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SPEZIA, PER IL RISCATTO!
Chiamale se vuoi... emozioni. Non quelle del vergognoso finale di
Verona (grazie ancora a Gregucci, che se non altro si è scusato per il
comportamento dei suoi), ma quelle che riserva un campionato di B
che farà anche venire il mal di testa con queste partite e questi orari,
ma è così intenso che non hai, per fortuna, il tempo di fermarti. E così
le fesserie, se non altro, si dimenticano prima.
Forza Vicenza, allora, e contro lo Spezia cerca il riscatto, non solo di
quel pavido finale al Bentegodi, fatto di una "rinuncia a vincere" che
è costata il pareggio sfumato, ma anche degli ultimi minuti con  il
Mantova e con il Napoli, che nel vecchio cronista avevano lasciato
la stessa sensazione: una squadra con il "braccino", incapace di
portare il colpo finale, propensa ad "accontentarsi" (ovvio, se anche
l'avversario si accontenta), anzichè inseguire l' obiettivo fantastico (e
magari impossibile) della rincorsa ai play off.
Era un pericolo imminente, ed ancora una volta il "fiuto" ha avuto

Dopo la figuraccia di Verona con una beffa degna della premiata... Polleria Marconi
ragione e il Vicenza accomodante è stato duramente punito a Verona,
alla fine di un derby che poteva perdere (primo tempo) e che doveva
vincere (secondo tempo). Una beffa, ma anche una  figuraccia per
quel contorno di infantili proteste per la gioia.... eccessiva dei
gialloblù e della loro panchina, che ha offeso i nostri prodi (che prima
avevano a loro volta... offeso il calcio, non credendo quanto avreb-
bero dovuto alle proprie possibilità).
Adesso bisogna porre rimedio a questo passo falso e alla plateale
caduta sul piano dell' immagine, anche se nessun pericolo verrà dell'
ufficio inchieste (che "volendo" avrebbe ben altro di che occuparsi,
tutte le domeniche e in tutte le categorie!).
Il Vicenza deve rimettersi a correre, a giocare ogni partita come se
fosse una gara di Champion's League (ma il... ritorno: dentro o fuori),
con lo stesso spirito che ha caratterizzato la rincorsa alle posizioni
salvezza partita da quei tre punti che a novembre inoltrato valevano

l' ultimo posto e quasi la disperazione di non riuscire ad abbandonarlo
in nessuna maniera.
Un Vicenza che può mandare in campo Padoin, Foti, Paonessa (vale
a dire tre dei giovani più interessanti e non solo della cadetteria), che
ha riassestato la difesa attorno a Cudini (anche per lui, però, a Verona
qualche sbavatura di troppo e non parliamo poi di Fissore!), che a
centrocampo vanta un Rigoni e un Helguera e in attacco due bomber
da accertamento... Panini come Schwoch e Cavalli, non può avere
obiettivi miseri e soprattutto non può "accontentarsi" di nessun
risultato che non sia la vittoria.
Si ricomincia, allora. Spezia da battere senza se e senza ma, che non
siano quelli di un'attenzione estrema (Guidetti e Varricchio sono
clienti pericolosi) e di un impegno all'ultima goccia di sudore.
Fermarsi di nuovo alla... penultima sarebbe drammaticamente sba-
gliato. Oggi più ancora di ieri.

Rappresentative: Bassano giovanissimi travolto da Verona
e Vicenza debutterà contro il Treviso a Camisano (alle 17)
BOMBER DI TERZA: L.Rouchdi e Pegoraro con Maculan
Per la prima volta raggiunto in vetta (23 reti) il bomber del FaiZanè fermato dal riposo

IN PRIMO PIANO: Campolongo-San Vito Bassano (0-2)
Dopo il cambio dell'allenatore - In Terza
è saltata anche la panchina del Gazzo

TORNEO DEL SABATO
Continua la fuga del Conte

SGS: restituiteci
gli arbitri dell'Aia
Il "nazionale" diventa
ufficio studi della Figc

L'angolo della pesca
AICS: i tornei già in retta d'arrivo


