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Milan come il Real Vicenza
(g.a.) Che il Milan senza Thiago Silva ed Ibrahimovic non potesse
ripetere il campionato delle passate stagioni (primo e secondo) lo
sapevano anche i bambini. Ma Galliani ha continuato a parlare di
squadra-scudetto e il suo allenatore, Allegri, ha preso le distanze dall'
obiettivo in maniera troppo timida. Il tutto ha creato un clima così
strano che il Milan, oggi, perde al di là dei demeriti propri. Perde per...
inerzia. Sabato sera Lazio-Milan è stata una partita corretta, di quelle
che tutti vorrebbero arbitrare. Sapete quanti falli ha commesso il
Milan? Sei. Avete letto bene: sei in novanta minuti, uno ogni... quarto
d' ora. Il calcio - lo si dice e ripete - è un gioco maschio, fatto di
muscoli e di corsa. Capita così che il fallo ci stia, nella cosiddetta
dinamica dell' azione, magari persino involontariamente, ci si scontra, ci si strattona. Ma solo ogni quindici minuti? Mi viene in mente
il Real Vicenza, quello di Pablito Rossi che finì in B per... inerzia
nelle ultime otto giornate (due punti), dopo essere stato a lungo nei
piani altissimi della classifica, la zona Uefa. Era un Vicenza così
contento di quel che aveva fatto (ma l' anno prima) da aspettare che
il proprio gol salvezza fosse... inevitabile. Aspettano ancora.

Il Vicenza ha già incontrato le prime della classifica
Adesso pensi a dimostrare quanto vale con le altre
L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Bravo Tosi: Verona parte civile contro quattro stupidi idioti
Il sindaco dal passato "ultra" prende le distanze da chi insulta e
pretende che tutta la città venga risarcita - Il giudizio che prescinda
dal concetto di "appartenenza" sarebbe un passo avanti per tutte
le "nomine" - Il caso di un impiegato del... Milan - Grandi affari della
protezione civile: ne parla Piscicelli, ma poi la notizia si... spegne

TERZA CATEGORIA - PRIMO PIANO
GRUMOLO - PRIX BERTESINELLA

SILVA 1950 - PONTE DEI NORI

Sassuolo, Verona, Livorno, Padova, Spezia, Juve Stabia e
Ternana. Sono, nell' ordine, le
prime sette squadre dell' attuale
classifica della serie B.
Perchè le citiamo? Per il semplice fatto che il Vicenza, nelle
prime dieci giornate di campionato, le ha già incontrate tutte,
tranne il Livorno. Il che non vuol
dire che il peggio è passato, ma
è pur sempre un indizio per cercare di leggere in anticipo quale
sarà, o potrebbe essere, il ruolo
dei biancorossi in questa stagione.
I prossimi cinque impegni del
Vicenza saranno questi: Crotone
in casa, trasferta a Varese, Lanciano al Menti e poi a Cittadella
prima di tornare in campo amico
con il Novara. E' chiaro come il
sole che a metà novembre la
classifica biancorossa potrebbe
essere radicalmente migliore, ma
è anche evidente che in un lasso
di tempo così breve Breda dovrà risolvere i molti dubbi che
gli girano per la testa, nati con i
nuovi arrivi e la necessità di trovare loro spazio adeguato.
Insomma: dopo il tormentato avvio (che aveva lasciato spazio a
molte speranze in virtù del gioco
espresso) e la fase delle paure
seguite al derby perso con il Verona (ultima partita decente) ora
si entra in un periodo decisivo,
quello che dovrebbe darci la reale misura delle potenzialità della squadra. A Terni il tecnico ha
indovinato alcune mosse. Dettagli di cornice. In tre settimane
dovrà fare il... quadro!

Atteso miracolo da rialzatevi e... correte!
Vicenza baby
Rinvio per la primavera che
doveva giocare a Crotone. Lo
stesso avversario in casa per
gli allievi che vincono 4-0.

Sammarco
Il grande coach
è dentro di te...

TENNIS
Nel "rodeo" dei Comunali Zen
vince su Bortolon. Tutta veronese la finale al femminile.
CSAIN: Roberto Lovison eletto alla presidenza regionale

LE FOTOCRONACHE DI SPORT
Costabissara - Isola Cast. Lonigo - Nova Gens
Siro Burlina (Prix Bertesinella): a 48 anni
non smette e si ritrova persino a segnare
Il gol gli mancava da ben dodici anni, ma l' impresa più
difficile è stata convincere la moglie a lasciarlo giocare

