
ANNO XXIII - N. 21   VENERDI' 23 MARZO 2012 1,30
Poste Italiane spa - Sped. in AP - DL 353/2003 (conv. in l. 27/02/2004 n 46) Art.1, c. 1, CNS PD

(g.a.) Il Vicenza non vince dal 10
dicembre e i conti sono presto
fatti: lunedì sera, quando affron-
terà il Padova, da quell' ultimo
successo saranno trascorsi la bel-
lezza di 107 giorni! Più di tre
mesi. Se non è crisi questa...
In quindici settimane e due giorni
il tifoso biancorosso è passato
dalla speranza di agganciare il
treno play off al terrore di preci-
pitare in zona play out, come si
è puntualmente verificato dopo
la sconfitta nel derby di Verona.
Adesso l' altro derby, questa vol-
ta con il Padova, si pone sulla
strada della ricerca di una salvez-
za certo alla portata "tecnica" (e
quindi... teorica) della squadra,
ma da ottenere contando sul ri-
sveglio psicologico dei singoli e
soprattutto su un gioco adatto
alle loro caratteristiche. Il che - a
parte la fase iniziale di Baldini -
sinora non è stato cercato, perchè
Gigi Cagni ha prima affrontato l'
emergenza (cavandosela anche
abbastanza bene) e poi si è... per-
so all' inseguimento di nuove so-
luzioni suggerite dal mercato di
gennaio. Che soluzioni non era-
no, semmai... suggestioni!
E adesso? Adesso il buon Beghet-
to (e chi gli verra affiancato per
ovviare alla lacuna di mancanza
del "patentino" per la B) deve a
sua volta fare di necessità virtù,
arrampicandosi sugli specchi di
una classifica decisamente rivolti
verso il basso.
Morale: a che gioco deve... gioca-
re il Vicenza? L' esperienza (ma
non sempre conta) mi dice che
deve giocare a non prenderle, e
Beghetto mi pare lo abbia capito,
rispolverando a Verona  un 3-5-
2 che in realtà era un 5-3-2.
Sempre l' esperienza mi induce a
ritenere che la difesa, sia pure a
cinque (ma - se viene confermata
quella di Verona - con gli esterni
di fascia impegnati in doppio ser-
vizio), debba essere supportata
da uno (o due) centrocampisti
"bassi" che abbiano tono musco-
lare e abitudine al contrasto ben
diversi da quelli di Paro. Diciamo
Botta (e/o Rigoni).
Restano scoperti tre ruoli. Uno
ha un titolare i-na-mo-vi-bi-le: è
Elvis Abbruscato, il solo che sap-
pia trovare l' occasione gol. Un
altro potrebbe essere affidato al
cosiddetto "fantasista": Pinardi
o allo stesso Paro. Sono lenti tutti
e due ma sanno tirare da fuori.
Il terzo ruolo è un rebus: è accer-
tato che il gioco di Paolucci "pe-
sta i piedi" ad Abbruscato e gli
attira addosso troppi avversari.
Meglio il Baclet di Verona. Ma
pure Maiorino (o un ritrovato
Mustacchio) potrebbero essere
un interessante punto di riferi-
mento per il regista o per gli
inserimenti in avanti dei difensori
esterni. Io giocherei il derby con
Abbruscato unica punta!
Ho fatto l'allenatore? Non vole-
vo, ma sono solo il... quarto!
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI

Nostri Ragazzi: le pagine delle cronache

Lunedi sera in campo contro Padova
a ben 107 giorni dall' ultimo successo

LE FOTOCRONACHE

Pulcini: ISOLA CAST. - SUMMANIA

Uffa: la storia dell' articolo diciotto mi ha proprio... rotto!
Guerre ideologiche con il condimento di pure imbecillità come l'esibizione
di magliette incommentabili - In tutta la vicenda un aspetto positivo: i
fotografi parlamentari protestano per gli scatti "postati" dai partecipanti
alle trattative. Siamo proprio alla vigilia di un nuovo modo di fare giorna-
lismo - Borges e la sua avversione per le (troppe) notizie - Il caso Baclet

TENNIS: al Torneo dei Comuni sabato le semifinali
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Per saperne di più...
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TERZA CATEGORIA: LE STORIE DEL "NOSTRO" CALCIO
Marco Cecchetto torna a giocare nel Brogliano e trova pure il gol -  Il difensore, dopo due stagioni
di pausa, ha deciso di riprendere l'attività. Di solito parte dalla panchina perchè il venerdì non può allenarsi
Nicolò Soldà a 19 anni diventa il più giovane capitano dello Zanè -  "E' un premio all'impegno: non
ho mai saltato un allenamento". Il giocatore, che è un fedelissimo della società in cui è nato, è rimasto sorpreso
dalla scelta di mister Zavagnin: la responsabilità di indossare la fascetta
Marco Toniolo rientra dopo cinque mesi e regala il pari all'Arsenal - "Per me segnare è tutto e vorrei
portare la squadra ai play-off". L'attaccante, reduce dalla frattura alla rotula, finora ha realizzato cinque reti
nelle quattro partite disputate: la dedica è per i compagni e per l'allenatore
Alla 19^ finalmente il Crespadoro rompe il ghiaccio - Ferrari: Ragazzi bravissimi a conservare alto
il morale. Il tecnico ha preso il posto di Gianni Lovato,  è tra i fondatori della società e  sta lavorando molto

E: JF KENNEDY - CHIAMPOARSO

Allievi: BP 93 - CARMENTA
Dopo il derby di sabato a Verona lunedì
sera nel posticipo al Menti sarà un altro

assedio: ma a quale porta?


