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Vicenza, parte il ritorno: la strada ora è giusta
BUON 2013!
Buon 2013. A quanti si occupano di calcio, ma anche a coloro i quali proprio non lo possono soffrire. Buon anno a chi
ci è amico, ma anche a chi non lo è e non ha la benchè minima intenzione di diventarlo...
Buon anno a tutti, a tutte le squadre che in tutto il mondo,
in tutti i settori, pubblici e privati, giocano il grandissimo
campionato della vita.
Un anno finisce - e stavolta abbiamo schivato persino la...
fine del mondo - sol perchè un altro ricominci, giusto come
accade ai mesi, alle settimane, ai giorni. Il sole se ne va, ma
non è per sempre, e a volte, in attesa della nuova alba, il
buio della notte ci aiuta a vedere meglio quel che è stato.
Auguriamoci sia così anche il passaggio dal 2012, l' anno
più nero della crisi mondiale, a un 2013 che dovrebbe
portare barlumi di ripresa.
Certo non si risolveranno i problemi se ciascuno penserà al
proprio particolare. Magari non arriveranno altre guerre
(ce ne sono già troppe in giro), ma gli scontri finanziari e il
perdurante, accresciuto disagio sociale, mietono egualmente
vittime innocenti.
Certo nessuno ha soluzioni miracolose da proporre, ma
tutti, ciascuno di noi, abbiamo l' opportunità di metterci un
po' del nostro nel tentativo di "fare squadra", che poi non
è una personale mania di derivazione... calcistica, ma sarà
il tema del futuro, della sopravvivenza se non proprio del
pianeta almeno delle regole che sinora lo hanno... regolato,
a volte male, ma più spesso decorosamente.
Buon 2013, allora, alle nostre "squadre": le famiglie,
Vicenza, il Veneto, l' Italia, l' Europa. Stare assieme è più
facile di quanto si creda. E divisi è sempre peggio!

A Reggio gioca, sconfitta immeritata: rivincita con lo Spezia?
Coraggio, Breda, la strada è quella giusta. Il Vicenza schierato a
Reggio assomiglia molto al
Vicenza che aveva messo alle
corde prima il Livorno (che mercoledì ha battuto il Sassuolo) e
poi il Modena (che ha avuto ragione dello Spezia). E' una squadra che non cerca più l' avventura (vale a dire il lancio lungo per
la testa di Plasmati) e si affida al
gioco per trovare la via del gol.
Che a Reggio non arriva per
colpa di una traversa e di una
fortunosa respinta del portiere.
Poco male. Se le occasioni si
creano, prima o poi verranno
anche i gol.
Importante è che Breda insista
su questo "suo" Vicenza (giocava così anche quello della preparazione estiva e di Coppa Italia)
e la smetta - con tutto il suo staff,
consigliori compresi - di complicarsi la vita studiando mosse
e contromosse per affossare il
gioco degli avversari. Da questa
(brutta) situazione si esce solo
con il proprio gioco e non estraendo conigli (o... giganti) dal
cappello. Dovrebbero averlo capito persino i dirigenti che sono
più assidui agli allenamenti del

giovedì, la famosa "partitella"
che è il nemico peggiore di ogni
allenatore che abbia troppi dubbi (con trenta e passa giocatori a
disposizione è il "mal comune"
della categoria).
Allora. Adesso è il turno dello
Spezia, prima di ritorno, e la
classifica è largamente deficitaria. Tutti dicono: serve un successo.
E' la scoperta dell' acqua calda.
Che serva un successo lo sanno
anche i... 'pulcini', ma i loro allenatori li hanno opportunamente
istruiti: non è detto che si vinca,
si potrebbe persino perdere. Importante sarà giocare a calcio!
E' questo il nostro soilo augurio
per l' ultima gara del 2012. Sarebbe la fine del mondo - proprio
mentre la squadra ritrova se stessa - se il Vicenza, per un miserabile risultato, rinnegasse un progetto che finalmente si (ri)vede.
E' il motivo per cui osiamo sperare che anche nel 2013 l' allenatore di questo gruppo (e dei suoi
tanti giovani da valorizzare) rimanga Breda. A proposito: ci
piacerebbe rimanessero anche tutti gli altri, nessuno escluso. I
rinforzi potrebbero essere fatali!

Giacomelli festeggia il gol contro il Modena.
Il Vicenza riuscirà domenica a festeggiare
il ritorno al successo perduto?

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Agenda Monti, elenco di problemi: alla politica le soluzioni
Uno stimolo per ritrovare un compito alto - Non si tratta di ricostruire un centro (che non è mai esistito, nemmeno con De Gasperi) ma
l' equilibrio e la chiarezza tra progressisti e conservatori - Ecco un
problema semplice: continuare a privilegiare le rendite o detassare
il lavoro (di tutti, imprenditori compresi)? - I tacchini nella plastica

GLI AUGURI DELLE SOCIETA': SEI PAGINE
I pulcini della Champion's tiferanno per il Vicenza
Ci saranno anche i nostri pulcini, quelli protagonisti della
Champion's League giocata nelle scorse settimane al palazzetto
dello sport, a tifare Vicenza domenica in occasione dell'ultima
partita casalinga del 2012, la prima del girone di ritorno. L'invito

era arrivato direttamente dal direttore di gestione Andrea Fabris
in occasione delle premiazioni:
tutti i ragazzi entraranno allo
stadio gratis mentre dirigenti e
genitori avranno un biglietto promozionale a 5 euro. Un bel regalo che speriamo porti fortuna!

L'entusiasmo dei nostri ragazzi contagerà il Vicenza per battere lo Spezia?

Gennaio: il "calendario" di SPORT
Gennaio quest'anno per lo sport è un mese particolare. Come di
consueto sono fermi i nostri campionati, quelli del settore giovanile e scolastico. Ferma è anche una nostra specialità, la Terza
categoria, che solo il 13 giocherà i primi ricuperi e chiuderà il
girone d'andata solo una settiumana dopo, il 20. Per il Vicenza,
poi, sosta lunghissima. La prima di ritorno è fra un mese (o quasi),
il 26 gennaio. Morale: il nostro ritorno in edicola sarà graduale,
come sempre nel pieno rispetto del lettore e del numero e della
qualità delle notizie che siamo in grado di offrirgli. Il prossimo
numero uscirà quindi venerdì 11 gennaio. Il successivo sarà
quello di venerdì 18 e poi dovremmo tornare alla doppia uscita
settimanale. Diciamo dovremmo perchè non sappiamo come
andrà a finire con le condizioni meteorologiche e il calcio,
soprattutto il nostro, quello dei dilettanti, ha imboccato una strada
precisa: prima la salute (e l'incolumità fisica) dei giocatori, poi
tutto il resto... Vedremo. Intanto arrivederci a VENERDI' 11.
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