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Crotone: gara difficile, da non sottovalutare
SPECIALE CALENDARIO
ESORDIENTI (12 pagine)
TROFEO A&S: I VINCITORI
Si racconta Marco Apolloni

Sperando che il Vicenza giochi da... Vicenza
(g.a.) - Quella in programma con il Crotone è una gara da non
sottovalutare, molto difficile. Non decide nulla (semmai sarà decisiva in tema di obiettivi la prossima trasferta, in casa del Varese
affidato all' ex Maran) ma è la partita che il Vicenza dovrebbe giocare
da... Vicenza, mostrando di aver superato la fase dei dubbi e dei
contro dubbi, sinora sin troppo spesso risolti "adattando" il proprio
gioco a quello degli avversari
Sotto questo aspetto il Crotone non dovrebbe avere nulla da copiare:
ha un punto meno dei biancorossi, quello che gli è stato tolto a
tavolino. Al massimo si tratta di un pari categoria. Giocando in
trasferta cercherà, presumibilmente, di non prendere gol.
Il Vicenza può presentarsi in due sole maniere: sfruttando le corsie
esterne (con Gavazzi, se rientra; poi con Maiorino?) o cercando la
direttamente la verticalizzazione (con centrale arretrato di regia). Io
preferisco di gran lunga questa seconda soluzione, che non esclude
del tutto la prima, sulla quale invece ha a lungo puntato Cagni con il
4-4-2. Girala e smissiala, il Vicenza dovrà giocare in uno di questi
modi e come la pensi io ve l'ho già detto. Il resto è fantasia, spesso
addirittura si tratta solo di... cattivi pensieri.

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
No Olimpiadi (ma Monti avrebbe sostenuto il... Veneto!)

VICENZA BABY: se il sogno
della Primavera sfuma ai rigori
continua però quello di due ex,
Baccarin e Bittante (Fiorentina)

C'è crisi di credibilità per la capitale dopo i mondiali di nuoto - La
candidatura di Venezia presentava un maggior numero di aspetti
positivi ma nessuno l'ha sostenuta adeguatamente - Sanremo: edizione fallimentare per livello dei testi e della recitazione, con le canzoni
sullo sfondo - Evasori tutti a Vicenza: dato determinato dalla concia

Incerta sabato la presenza di
Nicola Rigoni nella gara col
Crotone. Peccato: sugli spalti
ci saranno i 25 ragazzi che hanno
partecipato alla sua intervista
per tifare biancorosso sperando in un suo gol. Che varrebbe
la pizza. Se ci sarà la probabile
assenza forzata studieremo una
contromossa, magari per la gara
con il Grosseto...

IL "PRIMO PIANO" DI TERZA
Rozzampia - San Pietro Rosà
Torna il campionato con il programma della seconda di ritorno
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