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Ancora al Menti (di Castellamare): Vicenza, resta eguale!
Il problema di Breda: che farsene dei... rinforzi!
(g.a.) Dopo aver visto un buon
Vicenza a La Spezia, con replica
concessa a distanza di sette giorni
nel match in casa con il Cesena,
ero ottimista, decisamente.
Breda mi aveva sorpreso in positivo, mandando in campo contro
i romagnoli la stessa squadra che
aveva debuttato, salvo Malonga
per il partito Baclet e Di Matteo
in fascia sinistra (esterno naturale) al posto di Giani (esterno di
ripiego).
In parole povere: premiati gli
uomini che avevano cominciato
il ritiro a Gallio e in lista di attesa
gli ultimi arrivati. Giusto quel
che deve fare chi ha in mente un
progetto.
Risultato: squadra credibile per
un tempo, il primo, con alcune
certezze evidenti: Misuraca è cresciuto e può giocare in più ruoli;
Brighenti sta diventando un difensore importante; Pisano davanti a Pinsoglio è una scelta
giusta; il portiere è bravissimo
tra i pali, molto meno in uscita
alta; Mustacchio rende di più se

va sulla corsia esterna; Malonga
può tornare ad essere il bomber
in cui a Cesena non credevano
più.
Notate anche alcune evidenze
negative. La squadra messa sotto pressione difende male, a volte con troppa sufficienza (rigore
di Martinelli) e dovrà imparare a
sparacchiare via qualche pallone in più.
Tra i predestinati non c'è per il
momento Giandonato, che si è
presentato con l' atteggiamento
(per me indisponente) del capitanino delle primaverine. Roba
già vista in tantissimi che sono
rimasti eterne promesse.
Preparare un difensore di fascia
destra. In uno schieramento a
tre, in quel ruolo Martinelli finirà per andare incontro all' accumulo di fatica e di... cartellini.
Altra minutaglia, tipo la condizione di Pinardi, un tema su cui
serviranno verifiche per tutto il
gruppo dei nuovi arrivati. E qui
arriviamo alle note dolenti...
Il Vicenza, anzichè fermarsi a

riflettere, ha deciso di buttarsi a
corpo morto sul mercato ed ha
concluso la cessione (più avanti)
di Gavazzi portando a casa dalla
Sampdoria tre pezzi da... ottanta
(o settanta che sia) i quali porranno inevitabilmente Breda nella
condizione di avere - ma per
tutta la durata del campionato legittimi dubbi per troppi ruoli,
soprattutto quelli di esterno. Tra
gli arrivati il solo Laczko era
nella rosa blucerchiata, Padalino
e Semioli nella lunga lista dei
partenti. Inutile chiedersi il perchè, basta prendere atto.
Insomma: più calciatori metti a
disposizione di un allenatore e
più gli crei problemi! Più gruppi
omogenei (e tre acquisti dalla
stessa società lo sono) piazzi in
una nuova squadra, più aumenti
le possibilità di tensioni. Più giocatori esperti (e quindi "anziani") affianchi a una pattuglia di
giovanotti di belle speranze e dai
piedi buoni, più difficile sarà
mantenere la carica dell' entusiasmo che accompagna chi ha

la voglia di arrivare. Il Vicenza
del primo tempo, quello che ha
strapazzato il Cesena, oltre a
Martinelli (30), Pisano (31) e
Gavazzi (26) ha mandato in campo
otto giocatori il più anziano dei
quali era Di Matteo (24) e i più
giovani Pinsoglio, Misuraca e
Minesso (22).
Voi sapete come la pensiamo: la
stagione 2012/13 avrà le stesse
caratteristiche della precedente,
tra penalizzazioni già inflitte ed
altre che arriveranno, retrocede
solo chi ha fatto (o farà) porcherie, non chi paga gli stipendi. La
condizione ideale per giocarsela
con i giovani (come ha fatto lo
scorso anno il Pescara di Zeman).
I nuovi arrivi, allora, sparigliano
le carte e pongono a Breda un
problema non da poco: che farsene dei... rinforzi?
Nella speranza che il va e vieni
sia finito (per la verità: servono
almeno tre o quattro partenze)
dal Menti berico si va a quello di
Castellamare. Vicenza, ti prego,
resta quello che eri!
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
E' morto Carlo Maria Martini, il cardinale delle quattro età
Nella prima si impara, nella seconda si insegna, nella terza si riflette,
nella quarta si mendica - Il segreto per rimanere giovani dopo i
novant'anni - Nelle tv commerciali gli intervistati pagano per farsi
intervistare: ma che scopertona! - Tumori e dintorni: una delusione
se cambia il referente - Una buona notizia: funghi a un buon prezzo

3^CATEGORIA:domenicaparteBelluno
Definiti i gironi del campionato che prenderà il via il 23 settembre. Malumori tra le
squadre vicentine "emigrate" fuori provincia, ma anche c'è chi è soddisfatto come
l'Almisano che punta a vincere nel veronese. Parte pure la Coppa Bassano e Treviso

PARALIMPIADI:parlano veneto

BABY: Trofeo Petra Antiqua

Annamaria Vittiglio: "Esperienza indimenticabile"
Zorzetto (H81): "Contenta anche senza medaglie"

Da oggi a domenica riflettori puntati sul 2° Trofeo Petra Antiqua –
Città di Malo. 12 le squadre esordienti iscritte mentre 15 quelle
pulcini di cui ben sette di società professioniste. Si giocherà ai Pini
di Malo dove si disputeranno tutte le partite sino alle finali di
domenica 9 settembre previste per il pomeriggio. Sarà una festa!

Pino Apolloni: 'Una festa del calcio'

TENNIS: a Menato il Trofeo Ottica Centrale
E' Eugenio Menato ad iscrivere
il suo nome nell'albo d'oro del 2°
Trofeo Ottica Centrale, torneo
di Terza categoria conclusosi
domenica sui capi dei Comunali
in città. Il giocatore valdagnese,
che in finale ha sconfitto Simone
Gelli, è la testa di serie n. 1 anche

al torneo di Creazzo che si concluderà lunedì.
Intanto a Thiene è protagonista
il tennis giovanile con il "Trofeo
Primato Sport" che vede 77 giocatori iscritti. E, a proposito di
Under, sono tre i vicentini in
gara ai campionati italiani Under

16 di Rovereto: si tratta di Cavestro,
Dal Santo e Ferrari. E' terminata, invece, ieri a Foggia l'avventura tricolore di Federica Mordegan
(SSD 98), sconfitta nel singolare dalla pari-categoria Silvia
Chinellato con il punteggio di 57, 6-2 6-3.

EDUCAMP
Grande conclusione per gli
Educamp organizzati del CONI
di Vicenza e dal suo Presidente
il professor Umberto Nicolai.
Sabato sera tutti i bambini che
hanno partecipato a questa edizione sono invitati al "Giro della
RUA" e sfileranno con la loro
uniforme: il ritrovo è fissato per
le 19.30 presso Piazza Duomo.

