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Sorpresa:nel Vicenza son rimasti quasi tutti!
Adesso collaudo Cittadella
(g.a.) Con grande sorpresa (mia) nel Vicenza son rimasti quasi tutti.
Quasi perchè non digerisco ancora la cessione di Fausto Rossi, vero
e proprio gioiellino che mi sarebbe piaciuto veder crescere a Vicenza
in una squadra che dai tempi di Zauli non ha più un regista avanzato.
Quasi perchè Misuraca utilizzato da seconda punta dietro al solo
Abbruscato sarebbe stata proposta intrigante e certo più divertente
del corricchiare senza capo nè coda di Paolucci, punta vera che però
non "vede" la porta. Di tutto il resto che è partito non provo nostalgia
alcuna (forse Tulli poteva avere qualche chanche), ma confesso
anche di non provare grandi entusiasmi per quel che è arrivato.
Pinardi, subito in campo a Torino, è un Paro che gioca una decina di
metri più avanti. Roba già vista ed ha 31 anni. Brighenti non lo
conosco, so che è di scuola Chievo, ma ha giocato solo in C:
Mezzocorona. Pergocrema, Viareggio. A Torino per quel poco che
si è visto non mi è dispiaciuto. Ha 22 anni, come Bianco, che la B l'
ha già conosciuta con Sassuolo e Frosinone. Possebon penso sia una
scommessa, roba tutta da scoprire.
E' tutt'altro che una scoperta, invece, il fatto che già con il Cittadella
il Vicenza, allontanatosi di molto dalla zona play off, non può
perdere, correndo il rischio di avvicinarsi troppo alla zona play out.
Si dirà: all'andata Baldini aveva ottenuto gli stessi punti di Cagni.
Verissimo, ed ha sbagliato proprio la gara con il Cittadella, che
teneva saldamente in pugno ed ha perduto per l' incapacità di trovare
soluzioni all'ingresso in campo di un... Ma.
Insomma: staremo a vedere. Non ci sono state le temute partenze dei
big Frison, Botta e Rigoni (e il più cordiale in bocca al lupo vada al
presidente/eroe Cassingena che dovrà lo stesso pagare gli stipendi),
gli arrivi non paiono eclatanti, ma la serie B non è gran cosa. Non sono
squadre mostruose nemmeno quelle che hanno già più di 40 punti e
il Vicenza, se non sbaglia più, può rimettersi a correre.

IL "PRIMO PIANO" DI TERZA

Si gioca al gelo!
Colpa delle TV

Pinardi, Bianco e Brighenti con il ds Schwoch

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
I giorni dei merli: consumiamo troppo, paghiamo molto
E' così per la benzina, il gasolio, il gas: i nostri "sprechi" non sono
diversi da quelli dei politici (e dal comportamento degli evasori:
mettiamo le mani nelle tasche di quanti non sprecano) - O il capitalismo rispetta le regole o fallisce e con il fallimento addio a tutti i
capitali, buoni e cattivi - Fabio Noaro e Schettino: tu... cuoco, fili mi?

Finalmente i soloni (delle
TV) hanno scoperto che se
si gioca al gelo la colpa è
loro, delle... TV. I ragazzi
delle varie curve d' Italia lo
stanno dicendo da un decennio, ma lor signori non se ne
erano mai accorti. Non se ne
era mai accorto nemmeno
Galliani (che oggi vorrebbe
in rinvio anticipato in base
alle previsioni meteo), ma
anche lui viene dalle Tv (dalle
antenne, che lo hanno portato ad incrociare il destino di
Berlusconi e del Milan).
Abbiamo copiato gli orari
dei campionati inglesi e tedeschi, ma non i loro stadi,
che sono tutti coperti e in
parte riscaldati. Loro li hanno costruiti ex novo con i
soldi delle TV, noi quegli
stessi denari, a volte di più, li
abbiamo spesi malamente per
vincere poco o nulla.
Tutta la A domenica gioca
alle 15. Cittadella-Vicenza
alle 19 perchè è... lunedì?

Rozzampia - San Pietro Rosà
PROTAGONISTI - Si raccontano Daniele Chioccarello (Valli),
Nicola De Rizzo (Newteam SS Tr.) e Michele Randon (Brogliano)

Andrea&Stefano: N. Rigoni
si fa intervistare dai Ragazzi
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