rese allorquando, dal 2019, saranDo due
le formazioDi a retrocedere, come dire di
UD rischio paveDtato Del tempo qualora il
club biaDcorosso restasse, aDcor più
mestameDte, Del suo aDgolo di "nobile
decaduta", igDorata dapartDerche commercialmeDte, si sa, portaDo risorse in
piazze accattivanti per effetto di un ritorno
di immagine che giustifichi importanti investimenti.
Purtroppo Varese, nelle ultime stagioni,
ha guastato il suo appeal attraverso piazzamenti da "provinciale", come dire: acqua passata non macina più. Qualche
gestione velleitaria, scelte di mercato
sbugiardate da correzioni in corso d'opera per dire di denari buttati, debiti da ripianare e bilanci, senza nuove forze finanziarie, risicati: questa è la realtà di cui
ora sembrano un po' tutti consapevoli,
senza però dover confondere, quando si
giudica l'operato di chi ha messo insieme
la squadra, la qualità degli acquisti con i
denari a disposizione valendo, anche in
caso di ristrettezze, la possibilità di fare
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ugualmente felici scelte con buon senno
del prima, diversamente da ingaggi inverSe la previsione di una gara assomigliasse samente proporzionali al rendimento dela quella del tempo, molto probabilmente il l'ingaggiato come spesso è accaduto.
meteo annuncerebbe un'allerta uragano A proposito di singoli, aspettiamo con cuprefigurando un confronto fra organici di riosità la prestazione di Wells e Cain (nelvalore decisamente opposto. La differenza la foto Blitz) per capire, pur prevedendi potenziale fra Milano e Varese appare done un compito arduo e ingrato, l'affidaenormemente chiara, come d'altra parte è bilità del nostro asse play-pivot, peraltro
accaduto nelle ultime stagioni disperden- giudicabile in ben altre dimensioni di
dosi nel tempo i vecchi sapori di un derby
fronte a formazioni cui togliere punti per
storicamente intrigante. Dura lex sed lex, una tranquilla salvezza come la definisce
vien da dire, basti pensare ai capitali sociali Caja. Ben lieti di poter annotare eventuali
dichiarati dalle due società: Olimpia 3 mi- acuti degli atleti citati, aspettandoci tanto
lioni, Varese 120.000 euro.
coraggio da parte di Okoye e compagni
Fresca vincente in Supercoppa, proprio nonché più precisione nel tiro dall'arco,
contro Venezia (già tiranna a Masnago al puntiamo sull'energia commovente del
debutto), Milano stavolta dà l'impressione collettivo nonostante un impatto così fradi un suo concreto potere in campo, ben goroso.
costruita in profondità (persino esagerata)
fra talento e fisicità su un asse play-pivot
debordante e senza "stelle" malate di super-ego, quindi al riparo da pericoli di gelosie distruttrici com'è accaduto in campionati deludenti nonostante la solita barcata di denari spesi.
Anche le scelte di un "Orazio Nelson " della panchina come Pianigiani - che ha
sempre o quasi saputo raccogliere i frutti
dei suoi giardini (dell'Eden) - equivale a
una precisa intonazione tecnica per un
solenne riscatto. Già, ci piacerebbe vedere il tecnico ex Siena alla guida di una
formazione più che normale per scoprire
il "re nudo", anche se Simone ha avuto
merito e fortuna nel restare ad alti livelli di
competitività.
Ben diverso è il compito che spetta a Caja nell'allenare una formazione modesta
rispetto alle grandi o alle più notabili, dovendo racimolare ogni briciola utile per
strada contro avversarie che, pur considerate, sembrano più abbordabili.
In settimana s ' è dibattuto sul futuro di VaL'OPINIONE
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