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Emergenza anche col Lanciano: meglio così!
Meno dubbi per Breda in una B in cui le "scelte obbligate" sono spesso le migliori
(g.a.) Fuori per squalifica anche Castiglia (peccato
davvero) e Di Matteo (adesso che aveva trovato il
passo giusto e l' intesa con il compagno di corsia
Giacomelli). Che si aggiungono agli acciaccati e
costringeranno Breda a scelte obbligate tra quel
che gli resta a disposizione. In una serie B di basso
livello come questa, non è detto che sia un male.
Martedì sera a Varese un Vicenza altrettanto in
emergenza ha indovinato quasi tutto. Ha corso
qualche rischio, è passato in svantaggio su una
pinsogliata, poi il portiere ha salvato il risultato, è
giunto il pareggio e il finale avrebbe addirittura
giustificato il successo degli uomini di Breda. Che
quando è costretto a scegliere tra il poco (come era
questa estate, sino all' arrivo dei... rinforzi) evidentemente offre il meglio di se stesso.
Fatta la premessa, oseremmo sperare che la squadra che andrà in campo contro il Lanciano (avete

letto bene: il Lanciano è in serie B) giocherà a
calcio e lo farà per tutti i novanta minuti, unica
possibilità per sperare nei tre punti.
Potremmo dire la nostra su chi vorremmo nel ruolo
di centrocampista basso al posto di Castiglia (è il
problema principale) ma ci asteniamo: Breda segue
i suoi tutti i giorni e quindi lo sa meglio di noi, che
per scelta antica non vogliamo vedere un allenamento che sia uno, così la mente è sgombra per
giudicare solo la partita. Nessun suggerimento
nemmeno sull' attacco e sul modulo. Affari suoi,
dell' allenatore.
Alla squadra invece ricordiamo (ma anche ai tifosi)
che il Lanciano (36 mila abitanti, provincia di
Chieti, Abruzzo) è in B non perchè è stato... sorteggiato,
ma perchè la categoria se l' è ampiamente meritata.
Guai quindi a sottovalutare gli avversari: non è
giusto e sarebbe il rischio peggiore.

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Attenti a Grillo: adesso si sta preparando a... governare!
E' lo fa con l'arte del politico consumato - Province ridotte a 51: sono
ancora troppe (se non servono) - La città metropolitana VeneziaTreviso-Padova era già prevista nel Progetto 80 - Giovani schizzinosi (Fornero), che non mungono più le mucche (Scaroni) o società
ingessata dalle caste (Ainis) che nega loro le prospettive migliori?

Fara: nasce il Piermario Morosini Club Vicenza Baby: big-match per i giovanissimi
Un progetto per la Città della Speranza AIAC: lunedì 12 incontro con M. Viscidi
3^CATEGORIA:BOMBER LE FOTOCRONACHE DI SPORT
Loris Bertoldi (Valdastico) ha rotto il ghiaccio in campionato:
"Un gol per dimenticare la delusione della retrocessione".
Cristian Cecchetto a 34 anni si rimette in gioco con il Grumolo:
"Volevo smettere, ma ha vinto ancora una volta la passione"
Luca Facchin (S. Quirico) da portiere diventa match-winner
"Ho rinviato lungo, ma senza la pioggia non avrei mai segnato"
Manuel Mancin entra e regala all'ultimo il pari al Brendola:
"Ero... congelato, altrimenti avrei realizzato anche un'altra rete"
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