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Dopo la Juventus il Vicenza sarebbe SALVO!
Lasciato anche il quintultimo posto grazie a un pareggio che sembrava insperato

IL PUNTO VENDITA
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CALDOGNO

Il 7 novembre, sono trascorsi
ormai tre mesi, il Vicenza in
classifica aveva tre punti ed ave-
va giocato la decima giornata,
perdendo in casa con il Verona.
Alla chiusura dell'andata ne ave-
va 21. Giocata la prima del ritor-
no (sarebbe stata la... seconda,
ma la trasferta di Genova verrà
ricuperata più avanti) e sale a 22,
una quota che oggi come oggi lo
vedrebbe in salvo, per una clas-
sifica che condanna Arezzo,
Pescara, Verona e manda allo
spareggio il Crotone con il Mo-
dena!
Non rileggiamo questi numeri
solo per riproporre una doman-
da e una risposta da... pavoni
(tipo: chi lo avrebbe mai detto
allora? Ovviamento lo abbiamo
detto noi di Sport!), ma per anti-
cipare che - a parer nostro - da
questo momento gli obiettivi del
Vicenza debbono essere altri e...
alti. Con un attacco che può sfog-
giare un Foti in più, una difesa
che sembra finalmente assestata
al centro, il centrocampo di qua-
lità che già c'era, il Vicenza è ora
una delle squadre meglio attrez-
zate della serie B. Ed ha un alle-
natore che ha mostrato di fare
tesoro degli errori e di avere in
pugno la situazione, non esitan-
do a compiere scelte difficili.
Che abbia avuto anche fortuna
non è un demerito. E se la ruota
(che... gira) continua in questo
verso ne vedremo delle belle!

Quando il calcio era più ascolta-
to che altro (ma i "fortunati" che
andavano allo stadio erano in
numero enormemente superiore
all' attuale), la trasmissione
radiofonica più seguita della set-
timana era "Tutto il calcio minu-
to per minuto". Che aveva le sue
parole d' ordine, frasi entrate nella
storia del linguaggio sportivo.
Così aveva raggiunto una gran-
de fama lo Stock, un brandy con
cui festeggiare le vittorie ma che
andava bene anche "se la squa-
dra del vostro cuore ha perso,
consolatevi con... Stock". Ap-
punto. Tra i "cult" dell' epoca il
famoso "clamoroso al Cibali",
che ancora oggi si ricorda e con
cui il cronista dell'epoca inter-
ruppe i colleghi degli altri campi
per segnalare un gol del Catania,
mi par di ricordare proprio alla
Juventus.
Ebbene - e dimenticando per un
momento che di Catania oggi si
parla per ben altri clamori - sa-
rebbe il caso di rilanciare il "cla-
moroso al... Menti" per una noti-
zia che, non si capisce bene perchè,
nessuno ha messo in evidenza: il
Vicenza segna (e lo fa contro la

Dopo il... "clamoroso al Cibali", un clamoroso al Menti
I biancorossi segnano anche senza... Stefan Schwoch

ro 88 dalla parte del sostituendo)
ma l'allenatore ha atteso gli svi-
luppi di un corner, su cui l'altez-
za della punta ex Sampdoria avreb-
be potuto essere utile. Da quel-
l'azione è nato invece il gol di
Nastos e Gregucci ha immedia-
tamente cambiato... numero, ri-
schiando: dentro Cavalli, un' al-
tra punta, e fuori Raimondi, un
esterno!
Tre: nel calcio oltre ad essere
bravi bisogna essere anche for-
tunati. Ci sembra che Gregucci
lo sia e in ogni caso abbiamo
apprezzato moltissimo la rapidi-
tà delle decisioni in corso d'ope-
ra e oggi siamo felicissimi che il
Vicenza abbia "scoperto" un' al-
ternativa a Schwoch, quella di
cui nessuno parla, ma che è nei
fatti: uno schema d'attacco con
Foti punta centrale (il fisico è
assolutamente diverso, ma la
precisione e rapidità di tocco mi
ricordano un certo Paolo Rossi),
Cavalli esterno e Paonessa a fare
il rifinitore è persino un incredi-
bile "lusso" per un Vicenza che
abbia come obiettivo "solo" la
salvezza!

Gianmauro Anni

di uno Schwoch che stringe for-
malmente la mano a Gregucci, si
infila il giaccone ed anzichè ac-
comodarsi in panchina, come aveva
fatto altre volte, infila in fretta il
tunnel dello spogliatoio negan-
dosi probabilmente anche la gioia
di assistere in diretta alla  rimon-
ta!
Perchè ci occupiamo noi di ciò
di cui gli altri non si sono occu-
pati? Per tre motivi.
Uno: avremmo anche noi in quel
momento (la Juventus aveva
appena segnato il 2 a 0) sostitu-
ito Schwoch. Se non altro per
preservane le energie in vista dei
prossimi impegni e di fronte a un
risultato ormai praticamente ac-
quisito.
Due: abbiamo la sensazione che
Gregucci abbia pensato la stessa
cosa mandando in campo Paonessa
(meglio far fare esperienza al
giovanotto piuttosto che "spre-
mere" inutilmente il capitano),
rafforzata dal fatto che il succes-
sivo inserimento di Cavalli era
stato concepito nella stessa ma-
niera.
Avrebbe dovuto uscire Foti (e il
tabellone riportava già il nume-

Juventus!) anche senza Stefan
Schwoch!
Sarà per la gioia del pareggio
(anche i giornalisti sono un po'
tifosi), sarà perchè il "capitano"
è sempre il... capitano, sarà perchè
lui stesso ha smorzato ogni pole-

mica tessendo le lodi di Gregucci,
ma il risultato ha cancellato un
momento di tensione che si
evidenzia benissimo nella foto-
grafia dello scambio di conse-
gne da Schwoch e Paonessa e
che sul campo ha avuto il corollario

Eloquente la... soddisfazione del capitano nel far posto a Paonessa

GENE GNOCCHI
prova col Vicenza!
Invitato da Gonzalez per mercoledì ad Isola

QUELLI CHE IL CALCIO, nella domenica in cui in molti stadi
si gioca a porte chiuse,  sceglie Julio Gonzalez come testimone di
un calcio che invece quelle porte le apra al valore della speranza
e dell' impegno. Julio racconta del suo incidente, della ripresa
faticosa, della voglia di andare comunque avanti, della fede che
lo aiuta. "Io non ho perso la speranza di tornare in campo" dice
e poi lancia il suo messaggio a Gene Gnocchi, uno che chiede da
un po' (solo scherzosamente?) di giocare cinque minuti in serie A.
Se si accontentasse della... B, il Vicenza gli offre una chanche.
Detto e fatto: Gene Gnocchi sarà mercoledì a Isola, "in prova".

"Sequestrati" gli esordienti? E' scontro tra un genitore e una società
Il papà è anche giornalista  ed ecco un "lancio" Ansa che stigmatizza il divieto ai familiari di accompagnare i ragazzini nello spogliatoio - Lo
riprendono in tanti e reagisce la società (Vicentina Calcio) con un durissimo comunicato che annuncia la prossima puntata... "alle vie legali"

Che scoperta:
stadi più sicuri
se i delinquenti
stanno a casa!

INTERNO - La fotocronaca di una partita
che resterà nella storia dei biancorossi

I NOSTRI RAGAZZI: TUTTI I RISULTATI DEL WEEK END


