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Reggina, la posta importante si... avvicina!
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L'INTERVISTA A G.ANNI
L'orchestra suona l'Inno e in teatro scattano tutti in piedi!
E' accaduto al Comunale di Vicenza a conclusione del concerto della
Guardia di Finanza: peccato non ci fosse il sindaco di Cittadella,
avrebbe capito che il vento sta cambiando - Trivulzio, Policlinico ed
altri ancora costretti a rendere noti elenchi di affitti... benefici: si
chiudono i capitoli dedicati ai vip e si riscoprono gli "eroi senza nome"

PRIMO PIANO
Domenica SPORT a Orgiano

PILASTRO-GAMBELLARA

(g.a.) Quello che ha perso all'andata a Reggio era un Vicenza ancora
in preda ai dubbi, quindi in cronica crisi di identità: come giocare e
con chi? Quello dei dubbi è ' il "fil rouge" di un calcio professionistico
(italiano) fallito, che lega nella stessa indistricabile matassa dirigenti,
manager, direttori sportivi, allenatori, procuratori, giocatori e talvol-
ta anche i tifosi, con l'indispensabile collaborazione dei media che,
come si suol dire, ci marciano sopra alla grande.
Il Vicenza che affronta oggi al Menti la Reggina è totalmente
cambiato. Il "miracolo" è avvenuto alla vigilia del derby con il
Padova, in un momento di massima emergenza, con la panchina di
Maran in discussione come non mai. Quel giorno il tecnico ha
lasciato in panchina e tribuna una buona metà dei... dubbi che si
portava dietro dall'inizio del campionato. Quattro degli esclusi  di
allora (Alemao, Baclet, Frison ed Oliveira, citati in rigoroso ordine
alfabetico), oggi non ci sono più e un quinto, il "gioiello" Salifu
schierato a sorpresa nel derby, è stato ceduto in comproprietà alla
Fiorentina (una fortuna, sia per i denari che sono arrivati, che dal
punto di vista tecnico: toccherà ai viola il compito di farne crescere
il talento; far crescere non è facile, se lo fanno gli altri è... meglio)).
Che quel giorno Maran sia passato dalla difesa a quattro a quella a tre
è un dettaglio ininfluente o da studiosi di quel nulla che sono diventati
i corsi di Coverciano (un mese e mezzo di full immersion anzichè
un... anno di piccoli passi come era).  Quel giorno si è solo preso atto
che il difensore "esterno" Martinelli, il principale incaricato di
supportare l'attacco, finiva le partite sulle ginocchia, letteralmente
distrutto nell'ultimo "inning" dal "batti" (dietro) e "corri" (avanti).
Poichè il calcio non è... baseball, Maran da allora ha scelto di giocare
con tre difensori fissi al loro posto, due esterni di centrocampo che
difendono (molto) e attaccano (meno), tre centrocampisti... centrali
di cui uno arretrato (meno male che è arrivato Morosini, altrimenti il
sacrificato sarebbe stato Botta che invece è tornato in avanti) e uno,
a seconda delle circostanze, di contenimento (Rigoni, Braiati, Soligo,
etc,) o di iniziative e fantasia (Rossi, ma anche Misuraca), e due punte
(che oggi sono Abbruscato e Cellini, ma presto l'azzurrino di Palermo
tornerà a fare la prima spalla del bomber).
Per questo modo di giocare, che poi è semplicissimo, Maran ha a
disposizione un' alternativa per ciascun ruolo. Sbagliare (leggasi:
cambiare) sarebbe follia pura. Eppure nel passato è accaduto (con
Mandorlini, Gregucci e lo stesso Maran). Fortuna vuole che questa
volta ci sia più chiarezza (e non ci siano leader da santificare!).

La sfida dei bomber

Giovani Carli
Il tecnico del Chiampo spiega i sui principi di allenamento
"Fatica ed elasticità di lavoro senza mai dimenticare il... pallone"

AIAC - Gli allenatori visti da P.Zorzi

AICS: una pagina
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Davide Barbagallo (Vi Postumia): tripletta  e sale a 130 gol
L'attaccante, cresciuto nell'ex Vicenza 91 e vincitore del Trofeo
A&S, prima di chiudere la carriera vorrebbe arrivare a quota
150 reti: spesso lavora di notte, ma non rinuncia al pallone

Michele Palliotto (Facca) entra e rompe il ghiaccio
"Adesso spero di continuare a segnare per i play-off"
Il giocatore, classe '85, sta recuperando la forma migliore dopo
alcuni problemi fisici che lo avevano bloccato: con mister
Gianni Salvadori ha trovato una grande sintonia

Omar Protto (Cogollo) trasforma un rigore da brivido
"Ho angolato un po' troppo, però segnare è bellissimo"
L'esterno destro, che era partito dalla panchina, ha dato il via
alla rimonta della sua squadra sul campo del Giavenale: vorreb-
be arrivare a dieci reti e alla promozione in Seconda categoria

Misuraca: se segna paga...

Tradizionale scommessa per Gianvito Misuraca al termine della
nostra intervista al Menti con i ragazzi del Trofeo Andrea e Stefano:
se segna un gol alla Reggina paga lui la "pizza" quale premio partita.

La Primavera ko con il Dukla
Perde 2 a 1 la primavera biancorossa con il il Dukla Praga e, dopo la
sconfitta per 5 a 0 con la Sampdoria, esce dal torneo di Viareggio.


