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Tocca al Brescia: è gara da non sbagliare!

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Malinconico va, Cosentino resta: io sono felice lo stesso
Dal sottosegretario la sola decisione possibile: dimissioni - La "libertà
di voto" offerta da Bossi ai leghisti salva l' uomo di Berlusconi in
Campania ma spacca il partito del Nord - Le liti della politica rafforzano
il governo tecnico: farà anche le liberalizzazioni - Risale la Borsa?
Quando lo farà per davvero sarà una vera e propria corsa in avanti
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(g.a.) Diciamocela tutta: la prima partita dell'anno ha deluso. Il
Vicenza ha cercato di copiare la Reggina (tu quoque, Cagni?) e ne è
uscita una partitaccia, che avrà pure soddisfatto l'ego degli allenatori
(nessuno dei due ha... sbagliato, quindi si sono guadagnati la pagnot-
ta), ma non i tifosi e men che meno quanti, tra costoro, vorrebbero
vedere il Vicenza giocare a proprio modo, costringendo gli avversari
ad adattarsi, e non viceversa. Vi sembra una distinzione sottile? E'
invece lo spartiacque tra la mentalità dei vincenti e quella dei perdenti
o degli anonimi (che poi sono la stessa cosa).
Comprendiamo: tante assenze ti provocano dubbi e dai dubbi nasco-
no i timori, ma già dopo i primi 45' era assolutamente chiaro che la
folla di trequartisti, o seconde punte che fossero, nulla avrebbe
combinato senza che un regista vero, persino lentopiede Paro,
entrasse in campo per dare il là a una manovra altrimenti destinata a
non decollare mai! Tant'è: è andata così e accontentiamoci del
risultato, quel punto che tiene il Vicenza a metà strada, cinque
lunghezze esatte, tra i play off e i play out. La partita con il Brescia,
da non sbagliare, ci dirà se avremo rialzato (o abbassato) lo sguardo.
E ci dirà anche se Cagni continuerà a cercare il gioco del Vicenza o
imposterà la squadra sul gioco... delle altre!

SPORT torna in edicola
Venerdì 20 GENNAIO

La festa dell' Aia a Bassano

IN ESCLUSIVA SPECIALE CAMPIONI
Si comincia con la Terza catego-
ria e gli juniores. Otto pagine
dedicate a: Prix Bertesinella, J.
Monticello, S. Pietro Rosà e
Cismon (Terza); Due Monti,
Sovizzo, LugoCalvene e S.Paolo
(juniores). I pari meriti Leodari
e San Vito la prossima settima-
na. TORNEI - Risultati del Tor-
neo coi fiocchi (Isola) e Trofeo
della Befana (Prix Dueville)


