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Cinelli, Milanovic, Bojinov: avanti, c'è posto!

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Ricetta per salvare il Paese: a piedi e guardandoci in faccia
Per avere chiari i modelli ai quali ispirarsi - Da Giuliano Zincone che
restituisce un piccolo prestito a Cengarle e Guidolin che rifiutano l'
appartamento in regalo - Passando per Eugenio Fantuz, compagno
di liceo e di lunghe chiacchierate mentre si andava a scuola - Lo
spannometro dei "moderati" tra il troppo piccolo e il troppo grande

Continua la ricostruzione della squadra: lo fanno tutti, anche se non ci guadagna nessuno
Sia come sia, è questo il nostro
calcio che ha confermato ai ver-
tici il presidente Abete (merito
principale: la prudenza al limite
dell' immobilismo) e che vede
società come il Milan - che Ber-
lusconi ha votato ai giovani di
qualità - occuparsi del ritorno di
Kakà (31 anni) e persino di
Beckham (38!), negli stessi giorni
in cui con ritardo va in appello la
penalizzazione del Napoli (tar-
diva e forse ingiusta), si formalizza
un processo al Bari che doveva
essere concluso almeno sei mesi
fa e il capo della polizia, il pre-
fetto Manganelli, sostiene che
sul fronte scommesse le prossi-
me novità saranno tali da far
impallidire tutte le precedenti.
Un calcio che avrebbe bisogno
di cambiare tantissimo e che in-
vece si limita - con il plauso
degli addetti ai lavori di carta
stampata e tv - a cambiare... gio-
catori, come fossero figurine dell'
album Panini: più ne hai ("dop-
pioni" compresi) e più sei consi-
derato bravo...
Accade anche a Vicenza e me ne

Terza Categoria: i recuperi

faccio (costretto) una ragione:
non ci deve essere altro modo di
muoversi, almeno per questo tipo
di "anomali" che sono i dirigenti
di aziende ritenute anomale (per
il solo fatto di essere dirette in
questo modo).
Ad ogni modo. Ci sono stati tre
arrivi, uno per reparto, e potreb-
be essercene un quarto se non
sarà sciolto (uno o l' altro, ma
basta con la "trea mulinea") un
titolare tra Pinsoglio e Coser per
il ruolo di portiere. Entrambi hanno
mostrato limiti di tipo diverso,
ma è ora di metterci una pietra
sopra: chi sarà scelto (o magari
un terzo) abbia d' ora in avanti il
diritto di sbagliare almeno quan-
to può sbagliare... Buffon.
A Cristallini adesso il compito
di sfoltire la rosa. Passo obbliga-
to per chi vuol crescere. Per la
Fiat, a Melfi, Marchionne lo fa
prima di cominciare, lui è co-
stretto - come ogni anno - a farlo
dopo aver finito o quasi. Non
sarà il massimo: per la sua grati-
ficazione personale, per il futuro
del Vicenza (se ne andranno i

TENNIS
Coppa Province
dal derby amaro
Sconfitta di misura per la rap-
presentativa berica all'esordio nella
Coppa delle Province: 5-4 il ri-
sultato a favore di Padova, ma
per i baby del maestro Guerra
domenica c'è l'occasione di un
pronto riscatto contro il Venezia

Primo Piano Fellette-Stoccareddo

COPPA CARNEVALE
Pulcini ed esordienti: ultimo giorno
SG: cronache e il programma dei ricuperi

CAMPIONI D' INVERNO: Terza categoria e Juniores
BERTESINELLA

Montecchio SP

SAN QUIRICO STOCCAREDDO

Altair Sarcedo Marola

SPORT
in edicola
il 25 gennaio
Il prossimo numero di SPORT
sarà in edicola venerdì 25 gen-
naio. La Terza categoria la tro-
verete lunedì 21 su Il giornale di
Vicenza e da martedì 22 anche
sul nostro sito all'indirizzo
www.sportquotidiano.it

più giovani, chi ha prospettive),
per la carriera di chi andrà in
prestito (destinazioni a rischio
panchina per l' altra metà del
campionato).
Ha un senso tutto questo? Ed ha

avuto un senso analoga manovra
all' inizio del torneo, quando al
ripescato Vicenza è stato asse-
gnato il "vantaggio" di una paio
di settimane di mercato in più?
Per me no, ma tant'è. Aspettia-

mo un' altra settimana per vede-
re che tipo di coniglio estrarrà
dal cappello Breda, costretto a
fare il prestigiatore.
In bocca al lupo, ragazzo mio!

Gianmauro Anni

(g.a.) A metà del cammin di no-
stra... campagna di gennaio sono
arrivati a Vicenza un centro-
campista (Cinelli, dalla Lazio),
un difensore (Milanovic dal Pa-
lermo) e un attaccante (Bojinov
dal Verona).
Per favore, basta così!
Bastava anche meno, a parer mio
bastava anche nulla, ma la legge
del mercato di riparazione fa
pensare (in genere male) che gli
"scarti" altrui siano migliori dei...

propri. Non si sa perchè, ma è la
regola (oscura) per cui a gennaio
si mette in moto un tourbillon
prevalentemente senza logica che
non sia quella di consentire ai
giornali e ai loro lettori (sempre
meno), nonchè alle tv e ai loro
spettatori (non in aumento) di
poter innescare discussioni e
commenti. Destinati a incidere
poco o nulla sulla qualità di quel
che si vedrà poi dalle tribune
degli stadi (sempre più vuote).

Applaude e saluta Davide Gavazzi,
da ieri ex giocatore del Vicenza,

che ha perfezionato la risoluzione
del prestito con la Sampdoria


