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Il Salvatore "furioso": a noi è piaciuto!

IL PUNTO VENDITA

PIU' QUALIFICATO

PER IL CALCIO

E' PROFESSIONALITA'

E SPECIALIZZAZIONE

CALDOGNO

La reazione di Foti (una rabbia covata a lungo) va condannata in pubblico e approvata in... privato - Siamo con chi
non si accontenta e con il pugno di giovanotti che nel Vicenza vogliono emergere: sono loro le basi per il futuro
Avete un bel dire che "non si fa così", cioè che non si può segnare un
gol allo scadere di una partita che già vincevi per uno a zero, togliersi
la maglia (facendo scattare la seconda ammonizione e l'espulsione)
e correre come un forsennato verso la panchina dicendone di tutti i
colori all'allenatore. Anche noi siamo d'accordo che non si debba fare
così (e come si potrebbe fare altrimenti?), ma è altrettanto vero che
il "Salvatore furioso" ci è piaciuto da morire!
Ci è piaciuto perchè quella rabbia era ormai di lunga data, covata
senza dubbio almeno sin dal 10 marzo, quando il Vicenza ha
affrontato il Mantova con una sola punta (ed era lui, Foti), lasciando
spazio a Schwoch solo nella mezzora finale (e 6 minuti per Cavalli,
proprio al posto di Foti).
Si diceva quel giorno in tribuna che "un pareggio è d'oro...". E' anche
probabile che quell' atteggiamento "minimalista" fosse ragionevole,
ma è altrettanto vero che prima di quella partita il Vicenza era ad
appena due punti dal Brescia, che oggi punta con qualche concreta
speranza ai play off (e nel frattempo non è che abbia fatto mirabilie)!
Vero è pure che non è facile spiegare a un ragazzo di 18 anni, che fa
l' attaccante, di essere... prudente, di "accontentarsi".
Mica basta, perchè alla ventinovesima giornata, vigilia del derby con
il Verona, il Vicenza era addirittura alla pari col Brescia (quota 36)!
E a Verona dopo il temporaneo pareggio biancorosso Foti è stato
sostituito ed alla fine, accontentati tu che mi accontento anch'io, è
finita alla... turca con il gol di Akagunduz e rissa! E il Brescia se ne
è andato (ed è finita l'imbattibilità dei biancorossi, scomparsa assie-
me alla prospettiva play off).

Un ragazzo (e sono "ragazzi" anche Paonessa, Padoin, Rigoni!) non
si accontenta: vuole di più. E se fa l'attaccante non può dare di più se
viene richiamato a stare indietro, a... marcare il "cacciatore" di palle
avversario o chicchessia. E' un atteggiamento tattico della squadra
che ci può stare (e Gregucci ha tutto il diritto di pretenderlo), ma è un
atteggiamento mentale che non appartiene ai Foti, ai Paonessa, ai
Padoin e ai Rigoni. Che magari "tornano", "ripiegano", si auto
costringono ad... accontentarsi (e quando segna il turco si incavolano
anche con se stessi!) ma non possono essere felici.
Escluso all'inizio della gara con il Modena (Vicenza a una sola punta,
esattamente come era stata preparata la partita con il Mantova),
entrato per Paonessa ancora nel primo tempo per cambiare modulo in
corsa, partecipe dell' azione che ha dato il gol a Schwoch, autore dei
due soli tiri degni di questo nome del secondo tempo, non servito
mentre era solissimo e in ottima posizione da un Cavalli che ha voluto
concludere l' azione (e bene ha fatto, se un attaccante non è un po'
egoista che attaccante è?), quando finalmente gli è giunto il pallone
che lo ha messo da solo davanti a Frezzolini e nella possibilità di
battere con il piede preferito, in sinistro, è... esploso.
Un'esplosione sopra le righe, da condannare in pubblico, ma da
approvare in... privato, se non altro da parte di tutti coloro ai quali
piace il calcio senza calcoli, quello di chi non si accontenta! Siccome
il nostro privato siete voi, lettori, il cerchio è chiuso: giovane
Salvatore, ti condanniamo per gesti e parole, ma se gli uni e le altre
seguono le opere (i gol) sei perdonato anche per la prossima volta!
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Con il "super bomber" Maculan (Fai Zanè) sono in festa
L.Rouchdi (Almisano), Pegoraro (Pall/Vig), Maso (S.Croce)
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Aronsson torna al Menti

PULCINI: due pagine con tutti i risultati e le... classifiche!

SPECIALE CAMPIONI: Fontanivese

FOTOCRONACHE ESORDIENTI
Prix Le Torri-Vicenza femminile e San Paolo-Union SBF

COPPA "CITTA' DI VICENZA": è partita
con gli allievi, oggi tocca ai giovanissimi
AMATORI: G.V. Conte supera Anthea
AICS: Santafè ha vinto il suo girone


