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Fuori... tutti: Vicenza riparte senza equivoci!
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Napolitano restituisce al mittente il decreto sul federalismo
E non succederà nulla, anzi era probabilmente già previsto anche dalla Lega che a parole minaccia le elezioni ma
nei fatti farà di tutto per scongiurarle - La scomparsa di Giancarlo Beltrame: era un uomo generoso, lo conobbi
per la sottoscrizione per il Friuli, è una grande perdita per la città - Moubarak resisti: Berlusconi contro... G. Bush

Terza categoria: tutto il programma
Domenica i riflettori di "Primo piano" sul big-match tra
Union Pedemontana - Arsiero. BOMBER: si raccontano
Fabio Dal Lago (New Team) e Giulio Framarin (Gambellara)

FOTOCRONACA
San Lazzaro Serenissima

Leodari San Bortolo Fiamma

(g.a.) L' elenco è lungo. Comincia con Minesso all' Andria, prosegue
con Frison al Frosinone, Oliveira non si sa dove (risoluzione contrat-
to), Salifu alla Fiorentina, Alemao al Varese e Baclet a far compagnia
a Frison, sempre all'ultimissimo Frosinone e all' ultimo momento.
Complimenti a Cristallini: il problema del calcio non è "comprare",
bene o male lo fanno tutti, ma "vendere". E a vendere pochi ci
riescono.
In realtà il saldo (che per essere... positivo abbisogna di  più uscite che
entrate) è solo -1, perchè se sei se ne sono andati è pur vero che cinque
sono arrivati: il portiere Frattali (Frosinone), i centrocampisti N.
Rigoni, Mustacchio e Morosini (rispettivamente (Palermo, Sampdoria
e Udinese) e l'attaccante Cellini (Varese).
Un solo giocatore in meno può sembrare poca cosa, ma non è vero in
questo caso particolare, perchè Cristallini è riuscito a risolvere a
gennaio i problemi che si era creato a luglio (in primis l' affollamento
di attaccanti) e che avevano tenuto a lungo Maran sulla graticola dei
dubbi (due alla volta, ma quali?), sino al momento peggiore, il primo
tempo contro l' Ascoli affidato all'improbabile tridente Abbruscato,
Alemao, Baclet.
Ultimamente era toccato a Salifu, il "gioiello" da piazzare a tutti i
costi, il compito di... stravolgere il finalmente trovato gioco della
squadra, ma adesso anche del giovane ghanese finito alla Fiorentina
non si parlerà più (se non per auguragli buona fortuna) e se il posto
a centrocampo dovranno giocarselo Morosini e Nicola Rigoni sarà,
calcisticamente parlando, tutt'altra musica. Così come Mustacchio
sulla fascia fa legittima concorrenza al tandem Gavazzi-Di Matteo e
Cellini come punta di riserva per Abbruscato (ma anche come
alternativa a Misuraca) ha credenziali giuste, sia pure più per quanto
faceva nell' Albinoleffe che per quanto ha fatto a Varese.
Insomma: il mercato - che ha bisogno della... vetrina - avrà pur
richiesto una serie di equivoci che sul campo sono costati due
impreviste sconfitte, ma ha risolto situazioni che nel corso del torneo
potevano persino costare di più.
Adesso Maran non ha alibi: deve far giocare un Vicenza credibile (e
lo abbiamo già visto in più occasioni), con una continuità che oggi gli
è garantita da una rosa più omogenea e mirata di quella che gli era
stata consegnata a luglio.
Sulla quota play out ha due partite di vantaggio, ma sempre due gare
potrebbero bastare per agganciare la zona play off. Oggettivamente:
dopo il mercato nulla è perduto. E' già un risultato.

I NOSTRI RAGAZZI: ritornano le pagine delle "cronache"
ALLENATORI: Maurizio Montini intervistato sul "gruppo" per la rubrica di Paolo Zorzi

CRV: Vicenza conclude le "riunioni"

Il caso Guardini: è una difesa politica!

Premiate le società vincitrici del 2010


