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Lecce: senza Zampagna ma sempre in undici

Per saperne di più...

www.caffevero.it

SPACCIO
AZIENDALE

Via Meucci 62
z.i. S.Agostino
ARCUGNANO
0444.288673

www.itersan.com

TECNOLEGNO

di FRANCESCO ROAN

36034 Malo - Via Montello, 34

Tel 0445 602093

Fax 0445 584420

Cell. 338 9233678

Cell. 340 8570754

www.tecnolegno.biz

email: info@tecnoroan.it

FALSI TELAI - MONOBLOCCHI

CAMPIONI GIOVANISSIMI
NOVE PAGINE - Real Valdagno, Prix Vicenza, U.Altavilla
Tavernelle, CaldognoRettorgole, Concordia, Az-
zurra Sandrigo, Prix Le Torri, Due Monti, S.Paolo B

Terza categoria: un bomber ex difensore e un grande ritorno

(g.a.) Ero certo che con Zampagna il Vicenza avesse risolto i suoi
problemi e quelli del dopo Schwoch in particolare, che si trascinano
almeno dal giorno della rimonta sino al 2 a 2 con la Juventus raggiunto
proprio dopo la sostituzione del capitano, sul 2 a 0 per i bianconeri.
Quel giorno Gregucci fu abile, e fortunato. Dopo il secondo gol degli
ospiti sostituì Schwoch (con Paonessa) per "risparmiare" in qualche
modo il capitano; stava poi per sostituire anche Foti con Cavalli (stesso
motivo) ma ritardò la decisione per aspettare l'esito di un corner, su
cui l' altezza dell' ex doriano avrebbe potuto fare la differenza.
Proprio su quell'azione segnò Nastos e così sul tabellone delle
sostituzioni, con Cavalli già in pista, scomparve il numero 88 sostituito
dal 7, quello di Raimondi, nel tentativo di giocare il tutto per tutto.
Tentativo riuscito perchè poco più tardi il Vicenza a trazione anteriore
trovò la via del gol e del meritato pareggio con Paonessa.
Nacque quel giorno il Vicenza dell'anno dopo. Che però non crebbe,
perchè qualche settimana più tardi si ammalò di pareggite, un nemico
subdolo che lo accompagnò sino all'ultima di campionato quando il
compito di evitare un altro pareggino, e la retrocessione,  se lo assunse
per fortuna il Crotone già retrocesso (e il suo portiere).
Il nuovo Vicenza poteva ripartire quest'anno, in precampionato.
C'erano uomini - e tempi - per sperimentare varie soluzioni, ma si è
finito per privilegiare la solita: affidarsi a San Schwoch!
Quando il Vicenza è entrato sul mercato di riparazione ed ha acquistato
con il doveroso clamore Riccardo Zampagna, mi son detto che, sia pure
con un anno di ritardo, era finalmente arrivata la soluzione.
Detto e fatto: il Vicenza ha vinto a Ravenna, con un gol di Zampagna
e sprecando almeno due clamorose occasioni per il raddoppio.
Ma il rinnovo del Vicenza sembra... stregato: si fa male, infatti, proprio
Zampagna, che mancherà per tre-quattro settimane. Ed è fermo (a
meno di miracoli) anche Schwoch e quindi parrebbe scongiurato il
ritorno alle antiche illusioni: il Vicenza dovrà cavarsela da solo,
giocando per una punta vera, in buona sostanza per Sforzini. Che però
a metà settimana viene ceduto al Ravenna!
Valli a capire. Per affondare il Lecce - salvo prova contraria (il solito
Schwoch?) - si cimenterà così il bresciano Serafini che, da quando ha
cominciato a fare il professionista con la Cremonese, in duecento
partite circa, di gol ne ha fatti esattamente 39. Uno ogni cinque
presenze. Speriamo bene. In ogni caso: si giocherà sempre in undici e
il pericolo maggiore sarà evitare di cercare il... pareggino!

Schwoch inarrestabile: 'lectio magistralis' ai Nostri Ragazzi
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Se il "capitano" gioca e segna un gol sabato
paga la pizza a questa squadra di intervistatori

I nostri "raccattapalle" al Menti con il Lecce
e i nomi dei sette nuovi invitati per il Brescia

VICENZA BABY
Tutti i nuovi gironi esordienti

Big match dei giovcanissimi na-
zionali a Treviso. "Di Vi Cup"
per i pulcini 97 ad Altavilla V.


