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Finalmente senza punta: scommettiamo che...
La squalifica stavolta toglie di  mezzo Schwoch e co-
stringe Gregucci a inventarsi una (o due?) delle punte
che mancano a questa squadra (parola di... presidente)
Dopo il debutto con sconfitta
(capitò anche a... Farina: Vicenza
strapazzato a Ferrara dalla Spal)
il neo presidente Polato ha detto,
a caldo, alcune cose facilmente
riassumibili oggi, a... freddo.
1 - Non gli è piaciuto l'arbitraggio
(possiamo concordare, ma il
Vicenza quest'anno ne ha avuti di
peggio e il signor De Marco è
stato sostanzialmente ininfluente
sul risultato)
2 - Il Vicenza non ha sfigurato
contro una "grande" come il Bo-
logna (verissimo e anche in que-
sto caso bisogna sottolineare che
non è la prima volta; le figuracce,
semmai, sono state rimediate contro
le terze, o... quarte, forze)
3 - E' del tutto evidente che al
Vicenza manca una punta, anzi
ne mancano... due (e questa am-
missione è una novità in assoluto,
visto che contro il Bologna la
punta in campo era nientemeno
che Stephan Schwoch)
Cominciamo pure dagli arbitri,
perchè si va sul... leggero. Tra
rigori dati e non dati, gol negati e
fuorigioco inventati, il Vicenza è
decisamente in credito con quelli

di GIANMAURO ANNI

che sono gli inevitabili errori di
chi ha la responsabilità di decide-
re su quanto accade in campo.
Non è la prima volta che capita e
gli addetti ai lavori di lungo corso
(tra i quali posso annoverarmi in
tutta tranquillità) dicono che nel
corso di una stagione gli errori si
"compensano".
So tuttavia per esperienza diret-
ta che si tratta di un ragionamento
puramente statistico. Nel senso
che è come alla "roulette": veris-
simo che le uscite del rosso e del
nero alla fine sono le stesse, ma
non esiste nessuna regola per cui
dopo cinque rossi consecutivi la
volta successiva esca il nero. Anzi,
la sola regola vera è che rosso e
nero hanno di nuovo la stessa
probabilità di uscita!
Morale: non aspettiamoci dalle
prossime partite "errori" a favore
dopo la lunga serie degli "errori"
contro: l'arbitro di Frosinone-
Vicenza ha pari probabilità di
sbagliare a scapito dell'una o dell'
altra squadra.

Più tranquillizzante la seconda
considerazione, perchè è riferita
al gioco, ed è una variabile sulla
quale incidono comportamenti e
atteggiamenti diretti.
Il Vicenza riesce a giocare a calcio
e lo ha mostrato in molte occasio-
ni. Non solo: i cardini del "Vicenza
che gioca" sono rappresentati in
larga parte dai nuovi: Morosini e
Masiello a centrocampo, Brivio
sull'esterno, Capone (quando c'è)
come suggeritore. E - sempre sul
piano del gioco - non hanno sfigu-
rato Marchesetti, Terranova e
Giacomini, quando sono stati
utilizzati. Dirò di più: persino
Serafini e (soprattutto) Sforzini
mi sembrano "giocatori" in grado
di inserirsi nel... gioco. Ma di
questo parleremo di più e meglio
al punto successivo.
E siamo al Vicenza senza punte,
affermazione che può sembrare
paradossale (e addirittura irrive-
rente) per chi può permettersi di
mandare in campo Schwoch, at-
taccante da doppia cifra nono-
stante l'età non più verde.
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di Dal Maso Angelo

e Stefano

I NOSTRI RAGAZZI: DA PAGINA 14 TUTTE LE CRONACHE
TERZA CATEGORIA: primo piano su Azzurra Agno-Asiago

Andrea e Stefano: l'intervista a Cudini

CHAMPION'S
Oggi a Altavilla si assegna
il trofeo pulcini Berto Menti

SETTORE GIOVANILE: giovanissimi e allievi regionali alla doppia sfida col Chievo, mentre la Primavera gioca con il fanalino di coda Rimini

I cent'anni del Malo
Realizzato un libro sui nerostellati
FIAMMA VICENTINA

Un accordo con il Bassano Virtus
REPARTO... PROTESTE: lettere da Malo e da Longare

L'intervista  collettiva
a Mirko Cudini

nell'edizione di SABATO 22

CALCIO D'INIZIO ALLE 15

Il Natale dei Club biancorossi: oltre 400 e... ottimisti
Iniziativa culturale: il concerto Gospel martedì a S.Corona


