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Col Grosseto gli ultimi rischi da... mercato!
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L'INTERVISTA A G.ANNI

NOSTRI RAGAZZI: LE "CRONACHE"

(g.a.) Speriamo, ma temo non sia possibile, che prima della sfida al
Menti con il Grosseto il "mercato" del Vicenza sia virtualmente
concluso. Lo speriamo per poter... sperare che la squadra - che poi è
il risultato di due volontà: quella della società e quella dell' allenatore
- torni a pensare soltanto al gioco e lasci nel cassetto tutti i dubbi legati
al resto-o-non-resto, parto-o-non-parto. Dubbi feroci, almeno tanto
le ganasce del... bilancio, che puntualmente arrivano a gennaio
quando gli allenatori hanno trovato la quadra della formazione tipo
e del gioco (chiamatelo pure modulo, non me ne importa...)
Quest' anno persino il Vicenza, complice il momento dell'estremo
bisogno, l'emergenza assoluta della vigilia del derby con il Padova,
aveva risolto il problema (ma era già accaduto a Mandorlini e poi pure
a Gregucci). Maran nella circostanza è stato bravo, e probabilmente
anche un po' fortunato. Nelle giornate successive è stato solo bravo
anche se la squadra aveva ciccato l'appuntamento di Pescara.
Quel che è accaduto a Portogruaro sa invece di nuovo di confusione
tra varie volontà, frutto di ipotesi anzichè di certezze. Si spiega così
- a nostro modesto parere - la presenza di Salifu dall' inizio: una
vetrina per un giocatore che ha mercato! Ma avevano detto a Maran
che a Portogruaro si gioca su un campo di... patate e le caratteristiche
del ghanese difficilmente sarebbe potute risultare decisive? in quelle
condizioni?
Probabilmente sì, e allora vuol dire che ha prevalso la ragion di stato,
pardon di... mercato, il che spiega il primo tempo incolore di tutta la
squadra, Salifu compreso (ma ha giocato tutti i novanta minuti: con
queste credenziali si venderà meglio, forse). Lo spiega perchè le
squadre, quando raggiungono un certo equilibrio, in altre parole il
gioco, a quell'equilibrio si affezionano, così come ai colleghi con i
quali si sono abituati a svolgere il loro compito. Che diventa un...
compitino da affrontare un po' svogliati (o come si dice da noi: con
il dentino levato) in presenza di decisioni non del tutto condivise.
Lo sanno anche i sassi, anche in... Terza categoria, ma i professionisti
no ed anzi assumono sempre più spesso gli... psicologi che spiegano
a ciascuno, facendolo diventare un problema personale, il compren-
sibile disagio di tutti, a volte tifosi compresi!
Tuttavia. Capiamo le ragioni di bilancio e capiamo anche il ragiona-
mento che sarà stato fatto: quale miglior occasione del match con l'
ultima in classifica per accendere i riflettori su Salifu (e rilanciare un
po', udite udite, persino Baclet ed Alemao)? Appunto: se va, va,
altrimenti si spacca. Speriamo non si tratti di una... frattura e che l'
ultimo rischio (da... mercato), il Grosseto, venga affrontato nel solo
modo che dio comanda: gli uomini giusti al posto giusto, magari
persino... sbagliando. Ci sono errori che possono essere perdonati,
peccati veniali. Ma ci sono anche errori/peccati che sono... mortali.

Il delitto perfetto: Guardini espulso dal calcio della Figc!
Il tribunale amministrativo dello sport conferma la condanna (ma uno dei tre
giudici pretende che la sentenza sia accompagnata da una sua nota di dissenso)
La giustizia apre l'anno giudiziario e denuncia il collasso, mancano uomini - Non
avessi(mo) venduto il Milan a Berlusconi presidente del consiglio Giussy Farina?
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