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A Livorno ad ora di pranzo: buon... appetito!
ANDREA E STEFANO - L' INTERVISTA
Nicola Rigoni si racconta ai "nostri ragazzi"
Rimanere a Vicenza è stata la scelta giusta

Grande successo mercoledì nella sala stampa del Vicenza Calcio
per l' incontro dei ragazzi che
partecipano al Trofeo Andrea
e Stefano con un giocatore
biancorosso. Accanto al vice
presidente Dario Cassingena
c'era Nicola Rigoni, che solo
una settimana fa ha rifiutato l'
Atalanta per rimanere a Vicenza
e si è raccontato a 25 ragazzi.

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Cambiare legge elettorale non basta: eletti da rottamare
Almeno la metà del milione di italiani che vive di politica potrebbe
farsi da parte, lasciando il posto alle donne e ai giovani (così risolve
anche un altro problema) - Porta a Porta si accorge degli evasori
fiscali: lo fa in ritardo ma sempre prima del "collega" Sallusti - Monti
non vuole regali: vent'anni fa Agnolin vietò agli arbitri anche i ninnoli

AIA VICENZA
Nicchi in visita alla sezione

(g.a.) Francesco Formaggio, conduttore al lunedì di Rigorosamente
Calcio su Tva, è uno che non porta rancore. Non se l'è presa perchè
all' inizio di novembre avevo giudicato senza ritmo la trasmissione
alla quale avevo partecipato, ed ha sfidato la sorte, invitandomi una
seconda volta. Entrando negli studi dell'emittente vicentina pensavo
che è davvero bravissimo: dopo una partita dei biancorossi a... ritmo
zero come quella appena giocata con il Cittadella, qualsiasi cosa,
trasmissioni tv comprese, mi sarebbe sembrata godere di un ritmo
pazzesco, forsennato! E se mi avessero fatto una domanda su Paro o
Pinardi, i... posapiano del centrocampo biancorosso, qualsiasi risposta avessi biascicato con il mio lento eloquio, avrebbe creato un vero
e proprio vortice rispetto a quella poca di aria che i due spostano
durante la partita. Debbo tuttavia confessare che con lo scorrere dei
minuti anche i tempi della trasmissione mi sono sembrati migliorati,
vuoi per le incursioni convulse di un Carrera che non ha dimenticato
di essere un libero di... attacco, vuoi per la pacata chiarezza di Viviani
nell' illustrare il punto di vista degli allenatori (anche quando...
sbagliano), vuoi per la precisione delle risposte giunte dal tandem
Cristallini-Fabris, in rappresentanza della società. E se ci ho messo
un po' di brio anch' io non mi pento. Ne valeva la pena.
Morale: dal dibattito sono apparse chiare una mezza dozzina di
situazioni, e scusate se è poco.
1 - Il Vicenza di oggi non è molto diverso da quello di ieri. E' studiato
di volta in volta sugli schemi dell' avversario di turno.
2 - Non avendo una propria fisionomia, la squadra quando va in
difficoltà, perchè perde alcuni riferimenti sugli avversari o non è in
grado di opporre argine, rischia sempre il tracollo.
3 - Esiste una corrente di pensiero (la... mia, ma sotto sotto anche
Viviani la pensa più o meno così) che all' opposto vorrebbe un
Vicenza costruito su alcune certezze: Frison, Martinelli, Gavazzi,
Botta, Abbruscato le più sicure. Dicano loro come e dove dovrebbero
giocare... gli altri sei!
4 - E possibile (Carrera) che lo spogliatoio debba essere ricompattato
attraverso un franco dialogo tra allenatore e giocatori.
5 - Il rischio di retrocessione è... escluso, perchè retrocederanno le
squadre che sono state (e saranno) penalizzate per i ritardi nel
pagamento degli stipendi. Il Vicenza sinora è in regola e nulla fa
pensare che non lo sia nei prossimi mesi.
Del tutto marginale un' altra questione, la sesta: verrà o no, ceduta la
società? La faccenda è a mio parere marginale perchè c'è un dato
certo (Cassingena è dispostissimo a vendere, più o meno come tutti
i suoi colleghi della serie B e di tre quarti della serie A) e un altro
incerto (chi compra sa che nei prossimi cinque anni gli serviranno, e
se sarà bravissimo, dai 10 ai 15 milioni per il semplice "tirare avanti"?
molti di più se invece vorrà puntare a qualche obiettivo importante).
Tutto ciò premesso al capitolo delle "parole di verità" (in un mondo
dove le verità sono almeno tante quante le formazioni possibili), resta
il... piccolo particolare della partita.
Si gioca a Livorno, su un campo difficile. Abbiamo una fortuna:
Armando Madonna, l' allenatore, se ha visto la cassetta del derby con
il Cittadella non ha alcun punto di riferimento sul gioco dei biancorossi
e dovrà arrangiarsi. Abbiamo una sensazione: Cagni proverà a
mettere in campo i più forti, a prescindere dal loro rendimento nella
partitella del giovedì. Abbiamo una speranza: si gioca all' ora di
mettersi a tavola e il Vicenza ha una fame da lupi. Buon pranzo!
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