
Limitid’età:i calciatori protestanocontro Macallisu Facebook

Emozionato
perildebutto?Lo
eropurein
tribuna!Masarà
unacosadiun
minuto

«25agosto, dimissionidi
Macallipertutelare ilcalcioe
lameritocrazia».Non èil titolo
diun quotidiano,bensì ilnome
diun gruppocreatosu
Facebookperprotestare
controlaLega Pro eil suo
presidente.Gliautori? Più
d'unos'aspetterebbeche
fosseroitifosi. Sbagliato. I
maghidel socialnetwork
stavoltasonoigiocatori
stessi.Esonoincentinaia a
schierarsicontro Mario

Macalli.«Dapiù di undecennio
allaguidadellaSerieC e della
LegaPro stadistruggendoi
valori primaridel giocodel
calcio!!!».Unpost acui
seguonocommenti disvariata
coloritura,mafin qui nulladi
strano.Lanovità stanella
protestainsè, perché una
cosacosìnons'era maivista.
Un'ideapartitada uno dei
raduniperisenza contratto, e
cheva benoltre latrattativa in
corsotrail sindacatodei

calciatorie laLegaPro.La
questioneè chiara,e stanelle
regolesuigiovani. Finoalla
scorsastagione ilminutaggio
totalizzatodai questi
equivaleva a unaquantitàdi
contributicorrispostidalla
Legaallasocietà; da
quest'annoglistessi
contributiverrannocalcolati
invece inbaseall'etàmedia
dell'undiciincampo. Ad ora, la
quotadeveessereancora
stabilita. GI.GU.

Debutto ufficialeper Giovanni Lopezsulla panchina delMenti. L’allenatoresiaffideràal 4-2-3-1

Lapartitacon
laFeralpiè
importante,ma
noidobbiamo
essereprontiper
ilcampionato

Sbrissa,Palmae Corticchiainlizza
perun posto inmezzoalcampo

Giancarlo Tamiozzo

Suilsipario.Adessosi fasulse-
rio. Oggi, alle 20.30, comincia
la nuova stagione del Vicenza.
Al Menti è in programma la
prima gara ufficiale di questa
annata, quella del ritorno in C
(ora Prima divisione) dopo 20
annitrascorsi traAeB.Lapar-
titaèquelladelprimoturnodi
Coppa Italia e l’avversaria è la
Feralpi Salò, compagine del
Brescianoche ilVicenzasi tro-
veràdifronteancheincampio-
nato. La sfida è secca (con
eventuali supplementari e ri-
gori): chi vince va avanti e do-
menica prossima sarà impe-
gnato in casa del Varese, chi
perde vede concludersi la sua
avventura.Lasquadrabianco-
rossa è ancora un cantiere
apertoequindièprestoperda-
re giudizi, però quelli in palio
staserasonopuntiveri.EGian-
niLopez, allenatoredelVicen-
za al suo debutto ufficiale sul-
la panchina biancorossa, lo sa
bene:«Ineffetti - dice -pernoi
sarebbe importante sia dispu-
tareunabuonagarachepassa-
re il turno. Anche perchè que-
stogruppohabisognodiritro-
vare il morale».

Maècosìbasso?
«Non direi basso, ma è evi-

dente che la squadra risente
della retrocessione e di un an-
no complessivamente falli-
mentare.Devoperòdireche la
situazione è migliorata rispet-
to all’inizio della preparazio-
ne e quindi sonoottimista».

Allora la qualificazione potrebbe
far bene al morale, mentre un’e-
ventualeeliminazioneavrebbeef-
fettinegativi.Ono?
«Lapartita con laFeralpi Sa-

lòè importante, suquestonon
c’è dubbio, però va sottolinea-
to che noi dobbiamo essere

pronti per l’inizio del campio-
nato. Essere al massimo ades-
so non sarebbe una buona co-
sa».

Anche perchè la squadra è in co-
struzione...
«Vanno presi dei giocatori e

ne vanno ceduti altri, questa
non è una novità. Mi sembra
chealpropositosiastatoespli-
cito anche Cristallini».

Servono tantiritocchi?
«Questa squadra ha bisogno

di almeno tre elementi di un
certo spessore. Li stiamo cer-
cando con Paolo (Cristallini,
ndr) e stiamo valutando con
grandeattenzione perchè non

servono solo giocatori validi,
ma anchegenteche possaaiu-
tareilgruppo,cheabbiadeiva-
lori da un punto di vista uma-
no. In defintiva: bisogna valu-
tare anche le persone».

ComegiudicalaFeralpiSalò?
«Intanto è più avanti di noi

nella preparazione. Il lavoro
pesante l’ha già fatto, mentre
noi lo stiamo ancora facendo.
Peril restoèunasquadraorga-
nizzata, cercheremolecontro-
misure giuste per metterla in
difficoltà».

Pinardi, ex di turno, ha detto che
lorononportano favoriti...
«Sì, e ha detto pure che il Vi-

cenzaèdaplayoff... Pinardi fa-
cesse il giocatoreepensasseal-
la squadra in cui gioca. Noi,
per le ragioni di cui si parlava
prima, in questo momento
nonsiamo da playoff».

Parliamoun po’dellasquadrache
manderà in campo. Come sta Ca-
misa?
«Non bene. È escluso che re-

cuperi».

Inmezzoalcampochiaffiancherà
Cinelli?Corticchia?Palma?
«E perchè non Sbrissa? Ve-

dremo. Si tratta di giovani. Ne
abbiamo alcuni di interessan-
ti, anche se un po’ acerbi. Pen-
so per esempio a Oualid (El
Hasni, ndr). Li faremo venire
al mattino per lavorare di più,
tanto... io e Praticò ne abbia-
mo di tempo! Battute a parte,
è una cosa che va fatta per far
crescere i ragazzi».

Cisonoalcunigiocatori,adesem-
pioPadalino,chesembranodesti-
nati a partire. Verranno presi in
considerazione per la Coppa Ita-
lia o si punterà su chi rimarrà di
sicuro?
«Io Padalino in questo mo-

mentocel’hoelostessodiscor-

so, per esempio, vale per Di
Matteo. Se andranno via non
lo so. Io so solo che adesso ci
sono e quindi faccio affida-
mento anche su di loro».

Leièallasuaprimauscitaufficia-
le sulla panchina del Menti. Emo-
zionato?
«Ero emozionato con la Reg-

gina, quando guardavo la par-
tita dalla tribuna, figurarsi
adesso! Ma sarà una cosa di
unminuto,poipenseròallaga-
ra».

Ed è Coppa Italia. Cosa le dice a
livellodi ricordi?
«Ovviamente splendidi, ma

quella squadra non costruì le
sue fortune solo vincendo la
Coppa Italia. Le sue fortune
avevano radici profonde, il
gruppo aveva vinto due cam-
pionatiesierabencomportan-
to in A... ».

Altri tempi...Comeha ritrovato la
tifoseria?
«Arrabbiata. Ma giustamen-

te direi, visti gli ultimi risulta-
ti. Adesso che ho ricominciato
ad andare in giro per Vicenza
la cosa che mi chiedono con
maggior frequenza è: ma chi
te l’ha fatto fare?».

Ecco,chigliel’ha fattofare?

«Di sicuro non l’ho fatto per
soldi... È una scelta di cuore di
cui sono felice. E poi Vicenza è
sempre Vicenza».

Torniamo per un attimo al merca-
to: avete già le idee chiare su chi
prendere?
«Abbiamo individuato degli

elementi. I nomi ci sono, in-
somma. Ora si tratta di andar-
li a prendere, ma prima di
comprare bisogna vendere».

E intanto si avvicina l’appunta-
mentoconilSydneydiDelPiero...
«Sì,maprimacisarannodel-

le altre amichevoli. Di sicuro
unagiovedìepoi,senondoves-

simo giocare il secondo turno
diCoppa,un’altrasabatoodo-
menica. È giusto così, anche
perchèbisognavedereall’ope-
ra tutti i giocatori. Sapete poi
cosa vorrei fare?

Cosa?
«Tornare a fare quello che si

faceva unavolta, leamichevoli
sui campi della provincia. Sa-
rebbeancheunmodoperriav-
vicinarciallagente. Prima, pe-
rò, bisogna tornare a fare dei
risultati, altrimenti... i tifosi ci
picchiano.Masarebbebellori-
costruire quel clima, quando
si giocava e poi si mangiava la
sopressa assieme... ».•

Primoturno aeliminazionedirettacontro ilSalò
Lopez:«Servonoalmenotreelementidi spessore»

Marta Benedetti

Questa sera il Vicenza avrà so-
lo un risultato da centrare, se
vorrà incontrare trasettegior-
ni il Varese nel secondo turno
di Coppa Italia. Che forma
avrà la squadra che affronterà
laFeralpiSalò?Sull’assettotat-
tico non ci sono dubbi. Lopez
(che nella mattinata odierna
farà svolgere la rifinitura al
centrotecnicoMorosinidiIso-
la)finorahaconfermatointut-
te le gare amichevoli il 4-2-3-1,
il modulo che in questo mo-
mento, con igiocatori cheha a
disposizione, lo soddisfa di
più. Quindi anche stasera l’al-
lenatore romano riproporrà

lo schema che si è visto contro
Inter, Bassano e Trapani, per
citareleamichevolidimaggio-
re valore.
Inporta,sicuramentesisiste-

meràCoser. Il reparto nelqua-
le si annidano più punti di do-
manda è la difesa, e spieghia-
mo i motivi. I due centrali do-
vrebberoessereElHasnieGia-
ni, che peraltro sono già stati
provatiassiemeneivari testdi-
sputati. Lopez non ha altre so-
luzioni. Camisa, infatti, è fuori
gioco,inquantosoffrediunaf-
faticamento all’ileo-psoas del-
la gamba destra. Ieri e anche
nei giorni scorsi ha lavorato a
parte, tanto che nemmeno al
Menti contro il Trapani Lopez
l’ha voluto rischiare. Un di-

scorsodiversovafattoperPisa-
no, che dopo aver rifiutato il
trasferimento a L’Aquila è in
contrasto con la società e non
è chiaro come proseguirà il
rapporto.

Sulle corsie, partendo da de-
stra, Padalino è in pole posi-
tion;sullamancinac’èDiMat-
teochehatranquillamentere-
cuperato dopo l’infortunio al
capo rimediato giovedì contro

i siciliani. In realtà l’impiego
di Padalino e Di Matteo non è
sicuro. Ieripomeriggio,al cen-
tro tecnico Morosini, Lopez
ha svolto con la squadra delle
esercitazioni tattiche (prima

tutti insieme, poi solo difesa e
attacco in due campi distinti)
facendo indossare le casacche
adiecigiocatori.Traquelli che
l’hanno indossata non c’erano
Padalino e Di Matteo ma Im-

parato e D’Elia, due giocatori
chepotrebberoricoprireilruo-
lo di esterni bassi.
Acentrocamposembrascon-

tata la presenza di Cinelli co-
me interno di sinistra, al suo
fianco ci sono almeno tre can-
didati: Palma, Corticchia e
Sbrissa. Quest’ultimo ieri ha
avutolacasaccaesipuòipotiz-
zareunsuoimpiegodalprimo
minuto, tenendo conto che il
giovane giocatore classe ’96 si
è mosso bene contro il Trapa-
ni. Davanti il Vicenza dovreb-
beaffidarsiaMustacchio(ade-
stra), Giacomelli (al centro) e
Tulli (a sinistra) a supporto di
Tiribocchi. Va segnalato che
Danti ieriaveva iniziatoasvol-
gere l’allenamento con i com-
pagni,mahadovutoabbando-
narlo anzitempo per i postu-
mi della distorsione alla cavi-
gliadestra rimediatanell’ami-
chevole di giovedì.•

CALCIOPRIMA DIVISIONE.Parola alcampodopolaretrocessione

Vicenza,siparte
Laricostruzione
cominciainCoppa

Pinardidice
chesiamoda
playoff?Facesse
ilgiocatoree
pensasseallasua
squadra

Il centrocampodelVicenzaha
bisogno di essere rinforzato e
uno dei giocatori di cui si par-
la in questi giorni è Cristiano
Camillucci, classe ’81, di pro-
prietà dell’Empoli. Il mediano
(che ha la possibilità di essere
inserito nel giro che ha porta-
to in Toscana Luca Castiglia), è
reduce da un grave infortu-
nio: a fine novembre, infatti,
avevasubitouninterventoper
la ricostruzione del legamen-
tocrociatoanterioredelginoc-
chio sinistro. Per quel che ri-
guarda invece il reparto arre-
trato, appare ormai scontata
la partenza di Alessandro Ca-
misa.Alsuopostopotrebbetor-
nare in biancorosso Antonio
Giosa, lo scorso anno in forza
all’Avellino. A.M.

DAL CANTO KO. Tra gli anticipi
di Coppa Italia di ieri sera c’e-
ra Grosseto-Venezia. La squa-
dra di Alessandro Dal Canto
ha perso ai rigori (2-2 dts). Ko
daldischettoanche laPagane-
se contro la Pro Patria (0-0
dts).Diseguito il restodelpro-
gramma: AlbinoLeffe - Torre
Neapolis (16.30); Lumezzane -
Massese (17); Pontisola -Asco-
li (17.30); Alto Adige - Matera
(17.30);Pisa-Termoli(18);Cre-
monese -Viareggio (18);Bene-
vento - Pontedera (20.30); Pro
Vercelli -Monza(20.30);Peru-
gia -Savona(20.30); V. Entella
- Gualdo (20.45); Frosinone -
L’Aquila (20.45); Lecce -
Santhià (20.45); Nocerina -
Pordenone (21); Salernitana -
Teramo (21). Martedì: Gubbio
- Savoia (17.30).•

MERCATO

Spuntal’idea
Camillucci
Giosaverso
ilritorno

DAL CAMPO. Ierisonostati provaticome esternibassi:potrebbero esserele alternative aPadalino eDi Matteo. Difesacongli uomini contati. Inmattinatalarifinitura

ImparatoeD’Elia siscaldano perle corsielaterali

AntonioCinelli, centrocampista


