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Flop anche a Modena: l' Ascoli è un pericolo

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Schettino come il "mariuolo" Chiesa: copre tutte le colpe
Dell'intero sistema delle crociere, nonchè della navigazione nel Medi-
terraneo e delle capitanerie (e relativi "eroi") comprese - La verità nelle
pieghe dell' indagine che avanza e che sarà difficile - Anche il
liberalizzatore Monti si è rassegnato a colpire piccoli obiettivi: assicu-
razioni, banche, petrolieri sono fuori portata - Vicenza senza regista

SPORT torna in edicola
Venerdì 20 GENNAIO

IN ESCLUSIVA SPECIALE CAMPIONI
Alla ribalta le formazioni dei giovanissimi

SPORTquotidiano
il prossimo numero torna in
edicola

Venerdì (27)
e proseguirà sino alla fine
della stagione con le due con-
suete edizioni settimanali.

Trissino, Real Valdagno, Montecchio San Pietro, S.Francesco
Ariston, Leodari Vicenza San Bortolo Fiamma, Molina,
Marano, Lakota, Zane', S. Paolo e Marola: da non perdere!
Inoltre le ultime due squadre juniores: San Vito di Leguzzano e Leodari SBF

(g.a.) Anno bisesto anno... fune-
sto? Il 2012 del Vicenza è co-
minciato con un anonimo pareg-
gio interno con la Reggina ed è
proseguito con due sconfitte: una
con il Brescia (sempre al Menti)
e la seconda a Modena, con il
Sassuolo.
Intendiamoci: in B non ci sono
fenomeni, quindi nemmeno al
Vicenza. Ne consegue che non è
un dramma perdere col Brescia
(volato a 31 punti dopo l'arrivo
di Calori; solo due domeniche fa
era dietro al Vicenza) e con il
Sassuolo (salito in testa alla clas-
sifica dove ha raggiunto il Tori-
no). Tuttavia...
Tuttavia ha impressionato, in
negativo, l' insistenza di Cagni
nel voler "copiare" il modulo av-
versario (anche a Sassuolo un 3-
5-2 che si adattava agli schemi
di Pea) salvo poi cercare di cor-
rere ai ripari nella seconda parte
della gara, con certo minor for-
tuna che nel... 2011.
Quasi una mozione di sfiducia in
centrocampo, la cosiddetta... fu-
cina delle idee, che strada facen-
do ha perso prima l' infortunato
Botta, poi Rossi che in ogni caso
aveva il suo bel da fare con l'
avanti e indietro della nazionale
e adesso Paro, visto che è tra i
primi a lasciare il posto quando
viene adoperato.
La soluzione è Possebon? Par-
rebbe di sì, stando all' enfasi con
cui l' ex Manchester e Santos è
stato presentato: "tutto" del Vicen-
za e con un contratto di due anni
e mezzo.
Speriamo bene, perchè il Vicenza
si salva comunque (andranno in

B le società che da marzo in poi
non pagheranno più gli stipendi
e saranno tante!) ma se vuole
costruire qualcosa di buono non
può che cercare un suo gioco e
smetterla di cercare di opporsi a
quello degli avversari.
Andasse come sperano Cristallini
e Schwoch sarebbe la prima vol-
ta negli ultimi dieci/dodici anni
che il mercato di gennaio avreb-
be portato qualcosa di buono!

Possebon il regista che manca?

Possebon e (sotto) Pinsoglio


