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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI

Ritorna Cagni per tentare la... missione impossibile

Un' ideona: trasformare le banche in sostituiti di imposta!

Basta un conto corrente obbligatorio (come per i pensio-
nati) su cui versare gli stipendi lordi dal quale gli istituti di
credito potrebbero girare direttamente all' agenzia delle
entrate e agli enti previdenziali quanto di competenza. Al-
tro problema da risolvere: le nomine clientelari ai vertici di
tutte le aziende pubbliche (persino i primari degli ospedali)

LE FOTOCRONACHE

ALLIEVI
Prix Dueville - Breganze

BOMBER

PRIMO PIANO: Stanga - Grumolo

(g.a.) Mai dire mai. Il Vicenza
che sprofonda verso la serie C
perdendo lo scontro diretto con
la Nocerina si riaffida a Gigi
Cagni, allenatore esonerato due
mesi fa per il timore che non ce
la facesse a salvare la baracca.
Timore giustificato anche da certe
scelte apparse cervellotiche e da
soli tre punti conquistati nelle
prime otto gare del 2012 (pari
con Ascoli e Crotone al Menti, e
in trasferta a Livorno, sempre
per 1 a 1).
Senonchè la squadra affidata a
Beghetto, tecnico della prima-
vera affiancato da Zanini per
questioni regolamentari, nelle ot-
to giornate successive ha fatto
solo due punti in più (vittoria a
Bergamo con l' Albinoleffe e
pari con Sampdoria e a Gubbio)
ma soprattutto ha mostrato una
disarmante pochezza in un' al-
trettanto cervellotica ricerca di
soluzioni. Gli stessi difetti della
gestione della squadra da parte
di Cagni edizione 2012 (quello
del 2011, subentrato a Baldini,
era arrivato a pochi passi dalla
zona play off. C'è anche da dire
che quello di Beghetto è stato un
Vicenza poco fortunato: sbagliare
tre calci di rigore consecutivi nel
giro di otto giorni e in casa è
probabilmente un episodio che
entrerà nella storia del club (e
speriamo non sia anche per le
possibili conseguenze).
Ora, pur essendo personalmente
contrario al cambio dell' allena-
tore (il Vicenza ci aveva provato
lo scorso anno anche con Maran,
salvo richiamarlo e rispedire a
casa Sonetti!), mi pare che que-
sta decisione sia la sola possibile
sulla strada di una missione...
impossibile.
E trovo giuste due richieste di
Cagni: da una parte un consi-
stente premio salvezza e dall'
altra la promessa di avere carta
bianca. Non vuole nessuno at-
torno alla squadra se non il suo
preparatore, Ambrosio.
Quest' ultima richiesta appare
singolare (e lo è), ma forse spie-
ga una delle ragioni del crollo
improvviso di una compagine
che nell' andata aveva fatto beni-
no e si è sciolta anche per le
conseguenze della campagna
acquisti di gennaio, conclusasi
con una sicura perdita di qualità
(Rossi e Misuraca) non compen-
sata da esperienza (Pinardi) o
sicurezza difensiva (Bianco).

In punta
(di piedi)
Quando era in auge (nel 2011)
Gigi Cagni disse che se lui
fosse stato il libero del Pescara
avrebbe dato le... dimissioni.
In pratica: dissente da Zeman
e dal suo modo di far giocare
la squadra. E' lo stesso Cagni
che oggi ha la possibilità di
dimostrare che ha ragione!

Una sola buona notizia: il tecnico richiamato ha preteso carta bianca per le sue scelte: prima
di essere esonerato non era così libero? Se così fosse si spiegherebbero varie cose accadute

Città di Vicenza per 140
Prime partite il 7 Maggio
La finale il 9 e 10 Giugno

Si è tenuta la riunione delle società che, con oltre 140 squadre,
daranno vita alla prossima Coppa Città di Vicenza. Si parte il 7
maggio, conclusione il 9 e 10 giugno con una doppia giornata

Trofeo
A&S

La classifica del nostro
Trofeo con i voti giunti
sino al 30 aprile. Da que-
sto numero la classifica
sarà aggiornata (e pub-
blicata) ogni settimana si-
no alla chiusura (intorno
al 20 di questo mese) e le
partite (il 9 giugno, salvo
impegni del Vicenza dopo
la conclusione del campio-
nato di serie B).

TENNIS

Yaya Bance con una doppietta
fa volare in alto la Stanga
L'attaccante originario del Burkina
Faso ha centrato anche il suo
record stagionale di reti: nove.
Sogna la Seconda categoria

Daniele Baron è alla prima sta-
gione a tempo pieno in Terza
"Il San Lazzaro è come una grande
famiglia: vorrei restare"
Alla giovane punta piacerebbe
chiudere la stagione con due reti:
con gli juniores del Travettore
ne aveva segnate 22

Nicola Maran restituisce al 7
Mulini la vittoria... perduta
"Quando segno arrivano i tre
punti, ma il merito è di Ierardi"
Il giocatore è un fedelissimo della
società dove ha sempre giocato
tranne una parentesi nel Vicenza
e nelle giovanili del Fimarc

Entro domani le richieste
di modifica dei calendari

E' il tedesco Bastian Knittel
ad alzare la coppa del 7°
Torneo Città di Vicenza -
Trofeo Banca Popolare di
Vicenza. Il ventinovenne
di Stoccarda, che una set-
timana fa aveva trionfato
nel Future di Padova, in
finale ha battuto l'austriaco
Marc Rath con il punteg-
gio di 6-4, 6-2 davanti ad
un numeroso pubblico
presente sulla tribuna del
Palladio. Il titolo del dop-
pio è andato invece alla
coppia composta da Viktor
Galovic e Federico Torresi


