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C'è il Grosseto e Beghetto studia il rilancio!
TROFEO A&S: I VINCITORI
Si racconta Michele Loda
Nel 1993 premiato da Vicini
"PRIMO PIANO" di Terza
Domenica l' obiettivo di SPORT a
Montecchio Precalcino (ospite Junior
Monticello), Marano (per Silva-Valli)
e Thiene (Robur affronta Novoledo)
Martedì in edicola: da non perdere

IL CALENDARIO
DEI "PULCINI"
LE FOTOCRONACHE
E: Stanga - Rivereel B
G: Grancona - San Vitale 95

Massimo Beghetto

INTERNO
Una nostra esclusiva: le storie
dei giocatori di terza categoria

(g.a.) - Il calcio è fatto di tante
stranezze, quando dai una cosa
per scontata ecco che in quattro
e quattro otto non lo è più. Prendete il campo degli allenatori. Il
sottoscritto, che si picca di conoscerli per bene, almeno i meno
giovani, quando il Vicenza si
affidò a Baldini scosse il capo,
disapprovando in cuor suo. Ma
poi nel ritiro di Gallio feci in
fretta a ricredermi. Baldini aveva una sua idea di gioco, la esponeva con poche parole e molti
fatti. Una piacevole sorpresa, un
Vicenza che toccò l' apice di
quella gestione nella gara con il
Torino, ben giocata e persa per
un' ingenuità nel finale. Ma era
solo l' inizio della fine. Bastò
una gara, a Cittadella, e un uomo,
il francese di colore Maah, mica...
Ibrahimovic o Eto'o, per far crollare

il palco. Maah entrò all' inizio
del secondo tempo ed era più
veloce di Martinelli (schierato
difensore di fascia, un ruolo che
non regge più se non per un
tempo). Fuori il capitano e dentro... Minieri con il risultato che
il Cittadella non solo ricuperò lo
svantaggio, ma di gol ne fece
quattro. Il resto fu accanimento
terapeutico sino all' esonero dopo
la sconfitta interna col Varese.
Avevo ragione io a diffidare di
Baldini, ma mio ero lasciato trascinare sino ad avere torto.
Quando arrivò Cagni tirai un
sospiro di sollievo. Finalmente
uno concreto, che conoscevo
benissimo. Ottima scelta. Ma subito non mi piacque: troppi esperimenti, troppe "non soluzioni"
già viste nel passato. Possibile
che nessuno lo informasse? Tut-

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Un giorno tra le "radici" di quelli che salveranno l' Italia
Per seguire i funerali di Maria Dolores Sanson Gervasutti restituita
alla "sua" Palmanova - Il ricordo affidato a una sua compagna di
"classe" - Poi il tuffo tra le mie memorie: chiesa, strade, case, campi,
uomini e donne, tutto ciò che ha contribuito a farci diventare come
siamo - La gioia di avere un orto che "rende" almeno un euro al giorno

tavia mostrava una dote che gli
conoscevo: rimediava nel corso
della gara, che sapeva leggere
benissimo. Andò bene sino alla
sosta, e poi arrivò il solito temporale del mercato di gennaio.
E qui anche Cagni ha perso la
testa. Contro chi? Ma contro il....
Cittadella, naturalmente, che ha
affrontato mandando in campo
in contemporanea il nuovo arrivato Brighenti, più Pinardi in un
centrocampo che prevedeva già
lento piede Paro. Mai in partita,
nemmeno quando è entrato il
terzo nuovo, Bianco. Risultato?
Quattro gol subiti, tanti quanti
all' andata. Il resto sino alla ribadita sconfitta con il Varese, anche nel suo caso è stato accanimento terapeutico. Avevo torto
dall' inizio, ma mi ero illuso di
avere ragione.
Per le stranezze del calcio due
uomini diversissimi tra loro (e di
altrettanto diverso apprezzamento
da parte mia) hanno fatto la stessa di fine.
Adesso arriva Beghetto. State
calmi, amici, di lui non so proprio nulla e quindi non posso
avere ragioni nè torti. Vedremo
quel che farà per cercare il rilancio.
A me sembra occorra poco (giocare a calcio) ma starò attento.
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