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Verona e Vicenza: nessuna differenza
VERGOGNATEVI TUTTI!
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E un grazie a Gregucci, che ha chiesto scusa
Ma quando ha visto Schwoch dirigere il... centrocampo doveva sostituirlo!
I "cugini" gialloblù come il... Pescara, vale a dire: "Verona e Vicenza,
nessuna differenza". Ma nessuna differenza nella vergogna del finale
di un derby che il Vicenza ha rinunciato a vincere per puntare a un
pareggio che non è venuto, perchè il calcio, grazie a dio, è più bello
(e onesto) dei più bravi (e astuti) dei suoi interpreti.
Quando al terzo minuto di ricupero i biancorossi hanno finito il loro
turno di "non gioco" (con uno Schwoch che anzichè cercare di
vendicarsi di un pubblico ostile nei suoi confronti, aveva deciso di
dirigere il... centrocampo) ed è toccato agli avversari condurre gli
ultimi sessanta secondi di farsa, gli "abbonati" veronesi hanno
cominciato ad ululare la loro delusione e così è partito un lungo lancio
a Ferrarese, verso la linea laterale. Teoricamente innocuo, tanto che
non c'è stato contrasto (ed era da un po' che contrasti non si vedevano
dall'una e dall'altra parte) sicchè l'esterno sinistro ha potuto mandare
verso l'area un cross che avrebbe dovuto a sua volta risultare sterile,
se non avesse incocciato la zucca dell'attaccante... tascabile Akagunduz,
per un colpo che ha piegato le mani di uno Zancopè più "sorpreso"
(ma cosa vorrai mai quel turco?) che colpevole.
Zancopè non colpevole, ma solo perchè da almeno dieci minuti erano
"colpevoli" tutti i ventitrè in campo, arbitro compreso, che dopo il gol
non voluto da nessuno ha "allungato" la partita di un minuto buono,
per vedere se mai il Vicenza e il Verona fossero capaci di... rimediare
(e solo per un pelo l'innominabile impresa dei 23 non è riuscita!).
Il Vicenza ha avuto la punizione (divina) che si era meritato e bene
fa Gregucci che "chiede scusa" perchè la sua squadra ha rinunciato
a cercare di vincere, scegliendo la strada (politica) di un pareggio
condiviso.
Strada pericolosissima, sia perchè si vede benissimo quando comin-
cia ma quasi mai si sa come finisce, sia e soprattutto perchè la
"gestione" dei risultati (pareggi o vantaggi che siano) non è nel Dna
di questa squadra rinnovata (e lo abbiamo detto e ripetuto più volte,
anticipando la possibilità di rischi gravissimi: quelli del Vicenza sono
cominciati nel finale della gara con il Mantova), men che meno di
alcuni dei suoi componenti, compresi quelli che alla fine hanno dato
vita a una gazzarra tanto inutile quanto stupida.
Ed ha ragione di nuovo Gregucci (nonostante una colpa: quando vede
Schwoch che gioca a centrocampo ha una soluzione: dentro Paonessa,
che se non altro è un... centrocampista): l'allenatore  da un lato infatti
giustifica l'esultanza "esagerata" per un gol (Ventura), dall' altro
stigmatizza senza mezze misure e condanna la protesta di chi quel gol
lo ha subito (che cosa volevate dire, signori biancorossi? perchè non
fate ricorso all'... ufficio inchieste?).
Vergogna! Intendiamoci: non siamo così ingenui da non capire che
nelle ultime giornate certi risultati fanno comodo a tutti, e tutti (non)
giocano per non farsi del male, ma a un terzo del girone ritorno, e in
una partita in cui gli avversari di turno sono letteralmente crollati, e
i tre punti dell'eventuale vittoria avrebbero potuto dire solo otto
lunghezze dai play off? Non ci sono parole, anzi ce n'è soltanto una:
vergogna, vergogna e ancora vergogna!

Gianmauro Anni

PULCINI: seconda giornata e fotocronaca di Pilastro - NC Grancona
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Il gol che decide il derby


