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Il Vicenza cambia
e non sarà finita:
è il "calcio-caos"
che vuole così...
La attribuiscono a Giussy Farina, che un tipo sveglio come
Sogliano chiamava "maestro" quando Lucianone Moggi era solo
studente, ma non è del tutto vero. Accreditargliela fa comunque
più effetto e quindi ve la raccontiamo. Il Vicenza era rimasto
senza direttore sportivo al termine della stagione, e in via Schio
i candidati transitavano a tre/quattro al giorno. Ma nessuno
andava bene, sicchè Dario Maraschin, il "vice", dopo una
settimana provò ad informarsi: possibile che fra tanti non ce ne
fosse uno all'altezza del Vicenza? "Vedi - gli rispose Farina - tutti
mi hanno dimostrato come sono bravi a comprare e sarà anche
vero. Ma io ne voglio uno che sia bravo soltanto a... vendere,
perchè a comprare basto e avanzo già io!"
E' il principale dei problemi (e non è vero che sia irrisolvibile) del
"calciocaos", quello delle amichevoli inutili, dei tornei da ridere,
delle partite della B al sabato e durante la settimana in cambio di
denari Tv che stentano ad arrivare, e soprattutto degli organici
così "gonfi" che ogni società potrebbe più o meno schierare due
intere formazioni dello stesso valore.
Ne parliamo a pagina 3 (lettera aperta ai contestatori)
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Sabato al Menti partita vera col Torino
Si gioca il 14° Memorial Santagiuliana
Torna Zanchi, il centrale esperto di una difesa giovane
La cessione di Zampagna per fare una squadra più forte

"Baby biancorossi": i nuovi allenatori
Montecchio punta ancora sui giovani
e ne lancia ben otto tra i professionisti
Si presentano Nuova Valdagno e Quinto

Dilettanti: 80 le new entry in... tabellone
Morto Bruno Tomasi: ha donato gli organi
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