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Bene Vicenza: - 3 dai play off e +8 sui play out

Intervista a G.Anni
E' tornato il calcio dopo venti giorni di digiuno:
per i professionisti si potrebbe studiare di ac-
corciare la sosta, che andrebbe invece allunga-
ta per dilettanti e settore giovanile. Bentornata
alla Juve, ma l'Inter è più forte. I Comuni-Casinò
che hanno giocato investendo sui "derivati": ora
devono pagare debiti i loro elettori e non tutti noi
Lo slogan del calciomercato: si venda chi si può
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TORNEI: le squadre
di S.Bortolo e Dueville

Bisogna superare l'inverno e lanciare la campagna di primavera
(g.a.) La partita deve ancora cominciare e dalla curva arriva il coro: "Par-
ma-Par-ma... vaffa...". "Meno male, per un momento ho temuto che
il solito da mandare a quel paese fosse il povero sottoscritto..."
Sergio Cassingena è salito in tribuna stampa per portare il suo augurio
di Buon Anno e magari cercare di tastare il polso degli addetti ai lavori
perchè siamo nel bel mezzo di quello spiacevole guado che è diventato
il mercato di mezza stagione, un mix orribile di saldi a prezzi scontati
(non sempre) e di rattoppi in corsa che raramente sono decisivi. Ma
è anche un periodo di traffici di vario genere, di incroci pericolosi, e in
cantiere apertissimo qual è il campionato in corso, tra quel che è, quel
che potrebbe essere o quel che sarà, magari a... fine stagione.
Il Vicenza che arriva a gennaio è un Vicenza che questa estate ha
sbagliato poco o nulla. Lo dimostra per prima la classifica: appena tre
lunghezze di distacco dai play off per la serie A e un vantaggio di otto
punti (fanno quasi tre... partite) sui play out. Questo Vicenza,
pertanto, potrebbe benissimo rimanere così come è oggi. Tuttavia...
Tuttavia i giocatori si vendono in un solo momento: quando te li
chiedono. E il Vicenza delle meraviglie di giocatori appetibili ne ha tanti,
in tanti ruoli, da Raimondi a Morosini, da Sgrigna al sin qui poco
utilizzato Capone, da Botta a Bottone.
E allora? Allora sarà difficile resistere, più che alla tentazione, alla
"regola" di questo calcio, fatto più per i procuratori che per le società
(e non per nulla c'era una supersquadra che si chiamava Gea), più per
le televisioni che i tifosi negli stadi. Un calcio sbagliato!
Morale: è possibile, io direi quasi certo, che se ne vada Sgrigna, il più
richiesto. Io cederei più volentieri Serafini (che non gioca) ma chi lo
vuole? E' possibile che se ne vada Raimondi. Di nuovo: io cederei più
volentieri Martinelli (idem come sopra) ma a chi? Non serve continua-
re, tempo perso per me e per il lettore.
Allora? Allora dovremo fare come a... Napoli: ha da passà a nuttata,
cioè tutto gennaio, prima di poter dare un giudizio attendibile sulle
possibilità di un Vicenza molto probabilmente "nuovo", anche se non
nelle proporzioni, e nei metodi, della passata stagione.
Personalmente ho una sensazione: il Vicenza dei "casolini", di fatto
senza un direttore generale (Bedin dirige la "gestione") e un direttore
sportivo (Cristallini è un "socio"), può fare meglio delle altre società.
Perchè è libero da lacci e lacciuoli che intrecciano i rapporti non sempre
limpidissimi degli "addetti ai lavori" in SPE, cioè come certi militari in
servizio permanente effettivo. I soldati (o generali che siano) biancorossi
sono "di leva", al massimo "di complemento": certo, combattono in
mezzo agli altri, con le stesse armi, ma sono diversi la mentalità e
l'approccio (o le regole dell... ingaggio, come si usa dire tra militari).
Sicchè sono ottimista, di un ottimismo che nasce dal pessimismo sulle
presunte ragioni (cioè i torti) del pianeta calcio all'italiana.
Allora prendiamo come vengono i risultati delle prossime tre gare:
trasferta a Piacenza, Ascoli in casa, altra trasferta ad Empoli. Può
sembrare un calendario ostico, ma anche le altre squadre, chi più e chi
meno, hanno problemi di vario tipo. Potrebbe persino andar bene, se
non benissimo. Si ricomincerà a far sul serio a bocce ferme, con il
Mantova al Menti il 7 febbraio in attesa della Primavera, la stagione
in cui si vincono (o si perdono) i campionati. Si vincono o si perdono
per un motivo molto semplice: in primavera si torna a correre e chi ha
più chilometri e velocità nelle gambe è favorito.
Volete che i baby del "nostro" centrocampo e della "nostra" difesa
abbiano paura di correre? Restasse... Sgrigna, non li ferma nessuno!

10-20-14-77-16-25-13-11-4-7-8: ecco i numeri per la... lotteria dei partenti!

SPECIALE CAMPIONI: Fiamma Vicentina

Provate a farci un sistema e gio-
catelo al... superenalotto. I bian-
corossi schierati a bordo campo
sono in teoria tutti in vendita (e da
comprare ce ne sono a bizzeffe).
E' la logica di un calcio senza
logica che riapre il mercato a metà
campionato per un intreccio di
scambi che assomiglia molto ai
saldi di stagione. Il Vicenza in
questo senso è fortunato: non ha
merce di magazzino da smaltire
(o ne ha poca) e in compenso
sono molto richiesti alcuni pezzi
pregiati, proprio da vetrina.
Impossibile stabilire come andrà
a finire perchè sono cambiate
anche le regole del mercato stesso
e i bilanci cosiddetti "creativi"
non sono più di moda: servono
bilanci (e soldi) veri, altrimenti
non si va da nessuna parte.
Non resta che aspettare: in tre
settimane è tutto finito!

Union Borso 98
in testa a Bassano
OSSERVATORIO
Prima tripletta per Eberle nel
R.Toniolo. Si raccontano i
portieri pararigori. Doppietta
di Zannoni in quattro minuti


