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Vicenza-Cesena: scontro alla pari, ma chi vince scappa!
(g.a.) Il Vicenza che è rimasto in
serie B "a prescindere" (esattamente come avevamo annunciato senza tema di smentite un
anno fa, quando la stagione doveva ancora cominciare!) ritorna al Menti. Speriamo abbia
imparato la lezione, o meglio le
lezioni di un anno tormentato,
ma - per semplici motivi - di
facilissima lettura.
Proviamo tuttavia a riassumere,
a rinfrescare la memoria.
1 - Anche per questa stagione
sull' obiettivo salvezza nemmeno vale la pena interrogarsi: basterà pagare stipendi, contributi
e tasse alle scadenze dovute, perchè
la classifica della B, nella sua
parte bassa, durante il campionato verrà riscritta con frequenza da una piccola marea di
penalizzazioni (il filone barese
del calcio scommesse e le situazioni debitorie che si riveleranno insanabili).
2 - Dal punto di vista tecnico una
simile situazione è facilissima
da affrontare: si tratta di una
campionato di prospettiva, da
disputare preferibilmente scommettendo sui giovani. Ogni altra
idea, anche la più buona, corre il

rischio di essere fuori dalla realtà o comunque non commisurata
alle esigenze del momento.
3 - Se questo è il quadro, la
cessione della società di cui tanto si parla è "un" obiettivo, ma
non "l'" obiettivo. Con buona
pace di chi la pensa diversamente (anche sul tema stadio). Il
debito è una collinetta (di milioni) e non una montagna. Se non
si fanno pazzie la gestione del
campionato 2012/13 non sarà
particolarmente onerosa.
Morale: il Vicenza, giunto alla
ripartenza davanti al proprio

pubblico, che deve fare per festeggiare la B ritrovata?
Stare fermo. Il più possibile. Oggi,
ultimo giorno di mercato (mentre festeggiamo la cessione di
Baclet: magari avrà fortuna altrove, ma qui era un già visto
improponibile), domani e nei
prossimi giorni se arriverà la deroga che prolungherà le trattative (speriamo di no) e soprattutto
a gennaio quando negli anni passati sono stati commessi tutti gli
errori possibili ancorchè inseguendo le intenzioni più buone
di questo mondo.

Le nuove maglie in Sala Stucchi

Il calcio è come il... foraccio,
anche se non è altrettanto antico.
E' un gioco fatto di certezze.
Ragionevoli e poche, nonostante le "carte" da giocare siano 52
e non le solite 40 della scopa,
la... madre. E' un gioco di ruoli:
una volta sei incudine (primo di
mano), quella successiva sei
martello (ultimo di mano). In
questo caso il Vicenza (se e in
quanto pagherà gli stipendi) sarà
martello. Non gli servono voli
pindarici (che poi sarebbero l'
anagramma di... pinardici), quel
che ha gli deve bastare. Al massimo qualche piccolo ritocco,
inseguendo - se ci sono - specifici, miratissimi desideri del tecnico. Facile, non è vero? Un
gioco da ragazzi. Il fatto è che i
nostri "ragazzi", gli addetti ai
lavori e non solo a Vicenza, appena hanno il giocattolo in mano
vogliono vedere come è fatto...
dentro. E poichè si tratta di un
pallone, dal foro, o dai fori, che
gli praticano esce inevitabilmente
tutta l' aria, che si aggiunge a
quella (fritta) che dalle Alpi alla
Sicilia ammorba l' aria. Un inquinamento spaventoso, ma al
quale, cocciuti, siamo estranei!
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BABY: Trofeo Petra Antiqua

Tavecchio: "Siamo forti nonostante la crisi"
Vaccari: "Vicini alle società anche nei costi"

Verrà presentato sabato 1° settembre alle ore 17 all'Hotel dei Pini a
Malo il 2° Trofeo Petra Antiqua – Città di Malo.
12 le squadre esordienti e 15 quelle pulcini di cui ben sette di società
professioniste. Il fischio d'inizio è in programma venerdì 7 settembre
alle ore 16 al campo comunale di Malo dove si disputeranno tutte le
partite sino alle finali di domenica 9 settembre nel pomeriggio.

A Malo in campo dal 7 al 9 settembre

TENNIS: Trofeo Ottica Centrale ai Comunali
Gran finale domenica sui campi
dei Comunali, in via Monte Zebio,
per il 2° Trofeo Ottica Centrale,
torneo di Terza categoria che per
due settimane ha catalizzato in
città l'attenzione degli appassionati della racchetta. Molti, infatti, gli spettatori che hanno fatto

visita al rinnovato circolo cittadino per seguire gli incontri in
programma, molti dei quali hanno offerto spettacolo grazie anche alla qualità dei protagonisti
tra i quali si sta imponendo sempre di più la linea verde. Tra le
"sorprese" approdate ai quarti,

invece, c'è Federico Maule, già
vincitore di tre tornei nel corso
dell'estate e unico rappresentante di Quarta in un tabellone che
ricordiamo vede come testa di
serie n. 1 il valdagnese Eugenio
Menato (3.1) ieri ha battuto Alessandro Borchia 6-3, 6-1.

AICSaLignano
Tutto è ormai pronto a Lignano
Sabbiadoro per una nuova edizione di Verde Azzurro, l’appuntamento di AICS che richiamerà i suoi atleti dal 6 al 9 settembre prossimi.
Al centro della manifestazione
ci saranno i campionati nazionali di Pallavolo, Pallacanestro,
Atletica e Calcio a 5 Maschile.

