
ANNO XXIII - N. 65   MARTEDI' 6 NOVEMBRE 2012 - SPORTquotidiano 1,30
Poste Italiane spa - Sped. in AP - DL 353/2003 (conv. in l. 27/02/2004 n 46) Art.1, c. 1, CNS PD

www.sportquotidiano.it - E-mail: info@sportquotidiano.it
VICENZA - VIA CASARSA 43 - 36100 TEL 0444.525393 - FAX 0444.525401  - SPORTeditore srl - ISSN 1974-6946 SPORT (Vicenza)

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Meglio ottimisti ed avere torto che pessimisti (a... ragione)

E' la conclusione cui sono giunto prima dei prossimi passi nella
battaglia contro i tumori (fanno squadra, ma per fortuna sono lenti
come il... centrocampo del Vicenza!) - Scoppia il caso Marzotto/
fisco: spero si risolva nel segno di Giannino ("male non fare, paura
non avere") - Il cardinale Bertone contro la finanza - Le teste rasate

TERZA CATEGORIA - PRIMO PIANO

Vicenza: sconfitta assurda contro il Lanciano

LE FOTOCRONACHE DI SPORT

portiamo Gavazzi sulla fascia,
dove offre il meglio di se stes-
so?). Insomma l' allenatore non
mi sembra ancora aver risolto il
problema dei problemi di tutti
gli allenatori: avere idee chiare
sul da farsi. Ne consegue che il
procedere per tentativi si riper-
cuote sugli equilibri (di testa)
dell' intera squadra.
Direte: e allora cambiamolo!
Per carità, signori dirigenti, so-
prattutto se frequentate lo stadio
degli allenamenti (che io inibirei
a tutti i tesserati non giocatori,
escluso il magazziniere), non fate
questo errore che sarebbe mici-
diale. Date a Breda carta bianca
e spiegatelo alla squadra: con lui
sino alla fine del campionato.
Lo so: vi costerà fatica non di-
scutere di tattica con Semioli o
Pinardi, chissà il mal di testa per
non poter conoscere quel che
pensa Plasmati sul numero dei
cross che deve... spizzare, ma
datemi retta almeno questa vol-
ta. Non mi avete ascoltato quan-
do vi imploravo di non fare nulla
durante il mercato concesso in
deroga al Vicenza a campionato
già iniziato. Sono in credito da
allora: il non fare è una virtù che
conoscono tutti i saggi. Il fare
pur di fare è una colpa grave.

BRENDOLA - ALMISANO

Vicenza baby
Fine settimana da incornicia-
re per i più grandi: la Prima-
vera piega di misura la Juve
Stabia grazie ad una rete allo
scadere di Bruttomesso.
Successi a suon di gol, invece,
per allievi e giovanisssimi na-
zionali, che ne rifilano rispetti-
vamente cinque e sei a Ternana
ell'ex capolista Brescia.

Ma per favore non mettete in discussione Breda
(g.a.) Il Vicenza che perde in
casa contro il Lanciano è una
squadra che ha tirato ventidue
volte in porta (dieci nel primo
tempo). In media un tiro ogni
quattro minuti. E ha battuto quat-
tordici corner! Otto invece i tiri
complessivi degli avversari, ol-
tre a due angoli a favore.
Messa così, per i soli numeri, si
tratta di una sconfitta assurda
anche senza andare a scomodare
il gol non concesso a Gavazzi da
un arbitro certo insufficiente e
non solo in quell' occasione. Tut-
tavia...
Tuttavia il calcio non è fatto solo
di numeri e se i tifosi alla fine
hanno fischiato una qualche ra-
gione ci sarà!
La principale, a parer mio, è che
il Vicenza non è mai sembrato,
nonostante l' assalto all' area
avversaria, sul punto di segnare
per davvero. La maggior delle
conclusioni sono apparse vellei-
tarie (e quelle di un insopporta-
bile Giandonato in particolare) e
in buona sostanza i biancorossi
hanno avuto pochissime occa-
sioni nitide. Quella di Gavazzi,
una per Malonga, un' altra per
Plasmati, di testa. Tutto qui, e
troppo poco per la rimonta.
In altre parole: il Vicenza ha

tenuto saldamente in mano la
partita, ma ha subito un gol (e un
altro poteva prenderlo sempre
nel primo tempo) e poi non ha
prodotto granchè. Supremazia
sterile. si diceva una volta. No-
nostante le tre punte!
Bastano le assenze a giustificare
il flop e i prossimi rientri a dare
speranza per la difficilissima tra-
sferta di Cittadella? Non credo,
sono invece convinto che tocchi
a Breda far chiarezza nella pro-
pria testa perchè in caso contra-
rio non riuscirà a farla nelle teste
dei suoi giocatori.
Che ci faccia - con tanti assenti -
uno come Misuraca in panchina
è un mistero... doloroso per quanti
amano il calcio. Che ci faccia in
campo uno come Plasmati è un
mistero... gaudioso solo per gli
amanti dei cross (ero e resto con
Ulivieri: fucilare una difesa se
prende gol su cross da metà cam-
po, con il pallone che impiega
quasi due secondi per arrivare in
area). Che un ruolo di centro-
campista alla Pirlo sia affidato al
più che compassato Giandonato
è una... pirlata e basta! E poi
avrei altri piccoli dubbi (Giaco-
melli meglio di Minesso? Non è
che Giani sia più esterno offen-
sivo che difensivo? Quando ri-

A: BP 93 -Thiene G: Sovizzo - S.Lazzaro S.

CASA FOSSER BERTESINA - LAKOTA

Il CT Arzignano apre al tennis in carrozzina

AIAC VICENZA
Lunedì 12 Pillon
Cambio in... corsa. Non sarà il
bassanese Maurizio Viscidi, im-
pegnato con la nazionale mag-
giore, bensì il tecnico trevigiano
Giuseppe Pillon il relatore del
secondo incontro di aggiorna-
mento in aula organizzato dalla
sezione di Vicenza dell'A.I.A.C
presieduta da Alberto Maraschi.
Confermata, invece, la data, vale
a dire lunedì 12 novembre con
inizio alle ore 20.30 all'Hotel
Ristorante Pizzeria “Al Company”
(Strada Padana verso Padova 52,
Vicenza). Tutti gli iscritti sono
invitati a partecipare alla serata

Al Menti ombrelli aperti, ma
non piovono i gol biancorossi


