Parola d'ordine: ritiriamoci!
(g.a.) Il Vicenza va in ritiro anticipato. Non so se sia la seconda,
la terza o la quarta volta. Ma non è un problema. Non è un
problema nemmeno che l'allenatore sia autorizzato a parlare
solo nelle conferenza stampa che precedono e seguono la partita.
Anzi: è meglio. Che poi per la squadra parli il solo Schwoch (o
chi per lui) e solo il mercoledì è... super meglio.
Ed è addirittura straordinario che il club biancorosso rinnovi
"totale ed incondizionata fiducia all’allenatore Angelo Gregucci
per il totale impegno fin qui profuso". Al massimo si può
obiettare che se si fosse impegnato di meno... ma al solito non
c'è la controprova. Al di sopra di ogni critica, poi, la decisione
della società di affidarsi a Gregucci anche nella prossima
stagione "per lo sviluppo di un progetto nel quale crede ancora
fortemente". Insomma: "ritiriamoci" per una decina di giorni,
non è successo niente di grave...
Io non so cosa pensassero i generali italiani dopo Caporetto o
il capitano del Titanic dopo lo scontro con l'iceberg. So che l'
Italia ha vinto la guerra e il Titanic è affondato. L'una o l'altra.
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La "campagna di marzo" va di male in peggio!
9. giornata - 15 Mar 08
1-3
Treviso - Vicenza

IL RENDIMENTO DI ANGELO GREGUCCI IN CARRIERA

Stagione
2002-03
10. Giornata - 18 Mar 08
2003-04
1-2
Vicenza - Modena 2004-05
2005-06
11. Giornata - 21 Mar 08
2006-07
0-0
Vicenza - Spezia 2007-08
12. Giornata - 29 Mar 08
0-2
Messina - Vicenza

Squadra
Legnano
Venezia
Salernitana
Lecce
Vicenza
Vicenza

Serie
C2
B
B
A
B
B

TOTALE
%

V
9
12
12
12
5

N
10
15
12
1
13
10

P
5
19
11
4
12
14

Media
1.54
1.10
1.37
0.20
1.32
0.86

50
61
65
1.19
28.40 34.65 36.93

SPECIALE
"PULCINI"
Inserto di sedici pagine
Il calendario dei gironi primaverili

Salta l'intervista a Guardalben

Un pari (e una prestazione ridicola) con il Grosseto, una
sconfitta (e una prestazione devastante) a Trieste - Ora
rimangono quattro gare "decisive": saranno affrontate
ancora una volta con scelte da... indecisi? - Che dubbi!
(g.a.) Cinque gol a Trieste, regalati a una squadra che
ne aveva segnati 29 in totale, non sono un campanello
d'allarme.
Sono una... campana.
Se qualcuno è così sordo da non sentire nemmeno i
rintocchi delle campane sono fatti suoi. Anche gravi
se tra i sordi dobbiamo mettere pure i capi ultras, che
continuano ad avere una sconfinata fiducia nel mai
contestato Gregucci, che in sei anni di carriera da
allenatore ha la media di 1.19 punti a partita (1.12 a
Vicenza) e invece non ne hanno nemmeno un po' nel
contestatissimo Cassingena, che tra "campagne"
estive e di gennaio, ha avuto evidentemente il torto
di mettere a disposizione dell'allenatore una rosa di
giocatori più... abbondante dei punti ottenuti!
Vero è anche che delle sei stagioni (media di 29 gare
l'una) della carriera di Angelo Gregucci questa è la
peggiore, se si eccettua la breve esperienza in A con
il Lecce, chiusa dopo la quinta giornata con l'esonero.
Quindi dovremmo sperare in un rapido miglioramento della situazione, anche sei segnali che cogliamo non sono confortanti, perchè ogni gara viene
affrontata con soluzioni diverse, fluttuando nel
vastissimo campo delle indecisioni in una materia
complicata come il calcio, che richiede invece - se non
altro per essere credibili - il massimo della decisione
(anche negli errori, ovviamente).
Tutto questo, alla vigilia di quattro scontri... decisivi
di quella "campagna di marzo" (sei partite!) comin-

ciata male con il Grosseto e proseguita molto peggio
a Trieste.
Che dire, visto che il fare è competenza altrui?
Allarghiamo le braccia, un po' sconsolati e un po'
perchè sull'argomento allenatori abbiamo sempre
avuto idee chiarissime: preferibilmente non si cambiano e in ogni caso si deve stare attenti a scegliere
i migliori, che poi sono quelli che fanno meno danni!
Per la verità dal personale (e cospicuo) patrimonio
di esperienza potremmo trarre anche un'altra considerazione, che suona più o meno così: quando un
allenatore viene salvato dalla "fiducia" della squadra
(che va male) è il momento per... cambiare, perchè
o lui o la squadra non stanno capendo la situazione.
Ovvio: va messo subito da parte chi ha avuto la bella
idea di andare a chiedere il parere dei giocatori su un
simile argomento.
Qui ci fermiamo, il nostro dovere di cronisti lo
abbiamo fatto anche senza inoltrarci su questioni
più tecniche come la difesa a tre, Schwoch che se ne
esce dopo che la squadra è in svantaggio, i posapiano
Bernardini ed Helguera di nuovo assieme dopo
averne più volte verificato l' incompatibilità... ritmica, Raimondi costretto a fare più il difensore che
l'attaccante (e vai con l'espulsione!) etc. etc. etc. etc.
A questo campionario di scelte e controscelte siamo
ormai abituati: peccato che non si dimostrino altrettanto abituati i giocatori. Per loro ogni sabato è una
sorpresa. Non si divertiranno, ma non si annoiano!
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