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Crotone: Breda con il Vicenza prima maniera
Sarà senza i "rinforzi" dell' ultimo momento, ma con un modulo diverso (4-3-3)
(g.a.) Il destino a volte è crudele, altre ti è amico. Il
Vicenza che giocherà oggi con il Crotone,prima di
cinque gare che lo vedranno opposto ad avversari
che non lo precedono troppo in classifica, manderà
in campo più o meno la squadra che ha vinto con il
Cesena, ultima gara giocata prevalentemente sul
lavoro e sugli uomini (una sola novità: Malonga al
posto di Baclet) con cui aveva impostato la preparazione estiva, quando ancora non sapeva se avrebbe giocato in C o in B.
Chiederete: dove sta il vantaggio? Nel fatto che il
tecnico potrà valutare, in un paio di settimane (e tre
partite), il comportamento di una squadra che (modulo a parte, ma si tratta di... numeri ai quali è giusto
credere solo in pochi momenti della gara) potrebbe
giocare per come era stata pensata quando era
"povera", a prescindere quindi dai rinforzi di "categoria superiore" giunti nei sette giorni di mercato

supplementare concesso alle ripescate. Vale a dire
- e tanto per essere chiari - una squadra in cui i vari
Semioli, Pinardi, Padalino si inseriscono come "il
di più" (e l' eventuale) rispetto alla banda di ragazzotti
che in coppa Italia e nelle prime due partite di
campionato aveva conquistato critica ed abbonati
giocando a calcio, con molto velocità e con molti
piedi buoni. L' alternativa è ritenere che il trio degli
ex doriani sia il cardine su cui fare girare tutto il
resto. Esperimento sinora non riuscito...
Non è detto che il (forzato) ritorno all' antico finisca
per essere un bene, ma è importante che l' opportunità giunga in questo momento: il Vicenza ha
infatti già incontrato otto delle tredici squadre che
lo precedono in classifica e dovrà affrontarne sei
delle otto che lo seguono. Il momento della verità.
Non vogliamo fare i tecnici, ma consentiteci di
essere tifosi. Facciamo il tifo per i ragazzini!

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Primarie: la sinistra cerca a destra e la destra a... sinistra!

Sabato 27 Ottobre - Stadio Menti
Vicenza - Crotone (ore 15)

E' il motore... ibrido della politica italiana che consentirà a Monti di
governare fino ad aprile e forse oltre - Io andrò a votare lo stesso:
voglio pagare meno tasse e voterò per chi si impegna a farle pagare
a tutti! - La condanna degli "scienziati": aspetto le motivazioni della
sentenza - Diffamazione a mezzo stampa: non capita ai "precisini"

FIGC: stasera la riunione delle società VICENZABABY:primosuccessoperi"prof."
e la premiazione di tutte le vincenti 2012 TENNIS: il diario del Palladio promosso in D3
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Stefano Turcato (Silva 1950) "brucia" le tappe a neppure 19 anni
Due settimane fa l'esordio da titolare e domenica il primo gol - Il
terzino, che arriva dall'Orsiana, ha trovato in panchina come allenatore lo zio Francesco: si è subito inserito bene nerl nuovo gruppo
Stefano Lovisetto (Ponte dei Nori) è infallibile dal dischetto
"Tranne che in porta ho giocato finora un po' in tutti i ruoli". Il
difensore è stato spostato in avanti e ha segnato le due reti dagli 11
metri dopo che era uscito il primo rigorista della squadra, Cairo
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