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La borsa del Vicenza in risalita velocissima
L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI

Italia commissariata ovviamente affidata al commissario

Che avrà il suo bel da fare per garantire l'equità (fiscale) e
il rilancio - Al posto suo confermerei qualche ministro
politico (ad esempio Maroni) - Lo spettacolo orrendo delle
feste per la caduta di Berlusconi (come quanto Strano
mangiava mortadella in Parlamento per salutare lo sfidu-
ciato Prodi) - Mi spendo per rivalutare persino... Nerone

PRIMO PIANO sulle partite di 3^ categoria
Concordia - Santomio

R.Madrid: entrate a 480 milioni

FOTOCRONACHE
E: Costabissara - Leoniana
A: Bolzano Vic. - J.Monticello

Baby biancorossi
Ancora una sconfitta casalinga
per la Primavera, battuta in casa
dalla capolista Inter dopo l'illu-
sorio vantaggio di Alemao pre-
stato dalla prima squadra. Re-
stano a secco anche gli allievi
nazionali, piegati di misura dal
Chievo mentre la squadra B tor-
na con un pareggio dalla tra-
sferta di Cittadella, chiusa in
nove. Cinquina vincente dei gio-
vanissimi regionali ai granata
padovani mentre gli esordienti
fanno registrare due successi.

Il Real Madrid rende noto il suo fatturato 2010/2011: 480
milioni di euro, più di tutti in Europa. In stipendi ne ha spesi
216 (e gliene sono rimasti 264 da destinare a migliorare il suo
stadio, che poi è il Bernabeu!, e costruire la sua cittadella
sportiva.  Il Milan ha incassato meno della metà, 228 milioni,
ma li ha spesi quasi tutti in stipendi, 193. Così come l' Inter che
dei suoi 217 milioni di ricavi ne ha dedicati 190 agli ingaggi.
Anche la Juventus, che ha ricavi per soli 154 milioni, spende
quasi tutto (140) per il "ventisette" di giocatori e allenatori.
La differenza delle entrate è "colpa" dei diritti tv che in Italia
sono tornati collettivi? Balle: per il Real Madrid valgono 153
milioni, per il Milan 110, per l' Inter 128. La differenza è poca
cosa. A Madrid in abbonamenti e biglietti si incassano invece
149 milioni di euro; le due milanesi, assieme, arrivano solo a
66! Il "commerciale" del Real vale 149 milioni, quello delle
milanesi 99. Capita la morale? Bisogna la-vo-ra-re!

Giavenale - Robur Thiene

(g.a.) Il Vicenza scala la classifi-
ca con la stessa velocità con cui
i titoli italiani risalgono in Borsa
ed esce virtualmente dalla zona
retrocessione che occupava dall'
inizio del torneo, quattordici lun-
ghe, lunghissime giornate.
Chi ci segue sa: dividiamo anda-
ta e ritorno in tre blocchi, di sette
partite ciascuno. Non lo faccia-
mo a capocchia, me perchè il
computer che compila i calenda-
ri seguiva un criterio simile nel
distribuire le difficoltà in base al
rating assegnato a ciascuno. Oggi
il "sorteggio globale" per la ve-
rità dovrebbe essere a prescin-
dere, ma ci credo poco.
Morale. Il Vicenza ha vissuto e
chiuso i primi due periodi stabil-
mente tra le cinque squadre de-
stinate a lottare per evitare la C,
ma comincia il terzo uscendo dal
gruppo delle "disperate", sia pure
con un vantaggio minimo. E' un
buon segnale: da oggi alla con-
clusione dell' andata ci aspetta-
no le trasferte a Nocera, Modena
e Bari, con gare casalinghe con-
tro Pescara, Empoli e Reggina.
Paradossalmente ritengo più ab-
bordabili le gare esterne, ma il
Menti potrebbe tornare ad esse-
re fattore decisivo per le altre.
Chi ci segue sa anche che quest'
anno il traguardo minimo, evita-
re la retrocessione, si ottiene in
modo semplicissimo: basterà
pagare regolarmente gli stipendi
e la classifica la faranno le
penalizzazioni inflitte alle so-
cietà in difficoltà economiche.
Che non sono solo quelle dell'
ultima fascia, e già colpite da
massicce sottrazioni di punti. Sono
molte di più e alla fine di questo
terzo periodo ci potrebbero es-
sere già molte sorprese. Giochia-
mocele bene le prossime sei gior-
nate e poi ne riparleremo. Ci sarà
di tutto e di più.

Martinelli e Frison, due dei protagonisti
del successo con la Sampdoria

Novoledo Villaverla - Silva 1950


