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Grosseto: una "prima" in assoluto per Vicenza
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Nella loro storia le due squadre non si sono mai incontrate - La provincia Toscana è un terzo di quella vicentina
A Grosseto, periferia, Paolo Rossi ha rischiato di passare alla Lazio.
E' stato il momento il cui la storia calcistica della cittadina toscana è
stata più vicina a quella del Vicenza. Per il resto nulla, nada de nada,
mai visti prima e men che meno conosciuti.
Intendiamoci: non abbiamo la puzza al naso congenita (ai tempi della
C abbiamo conosciuto colleghi sconsolati che allargavano le braccia: "...
se non vince nemmeno a Palazzolo...") ma i numeri sono numeri e
Grosseto, pur con tutto il rispetto che merita, è una città di 77 mila
abitanti (circa due terzi di Vicenza), al centro di una provincia che ne
conta 220 mila (meno di un terzo di quella vicentina), divisi in 28
comuni (appena un po' più di un quarto dei nostri).
Insomma: non c'è confronto e infatti dal punto di vista calcistico il
confronto non c'è mai stato: questa che va in scena al Menti è una prima
assoluta per la storia del Vicenza e di conseguenza perdonateci se all'
interno troverete alcuni articoli che calcistici non sono e appartengono
semmai alla serie "conosciamoli meglio" prima di... batterli (anche se
non proprio come da noi si... batte il baccalà, un piatto che si trova ai
primissimi posti anche della gastronomia grossetana).
Nella nostra piccola presentazione abbiamo cercato qualche altro
elemento comune, non trovandone per la verità molti.
Grosseto, in ogni caso, ci ha prestato un allenatore, Franco Colomba
(le altre due glorie calcistiche grossetane sono Branca e Braglia,
conosciuti a Vicenza solo come avversari).

Adriano Celentano e Claudia Mori, che oggi vivono molti mesi sull'
Altopiano di Asiago, si sono sposati a Grosseto, nella chiesa di San
Francesco, il 14 luglio (presa della... Bastiglia) del 1964
A Grosseto è nata una grande attrice contemporanea, Elsa Martinelli,
e non pochi sono i vicentini che le loro vacanze le hanno trascorse e
le trascorrono se non proprio nella Capalbio dei vip della politica,
almeno a Castiglione della Pescaia o a Punta Ala.
Di Grosseto era Ildebrando Aldobrandeschi (1020-1085, più noto
come Papa Gregorio VII e al centro di tutta quella storiaccia incentrata
su un lungo conflitto con l' imperatore Enrico IV, che finì sì per "andare
a Canossa", salvo poi prendersi una clamorosa rivincita, dopo una
seconda scomunica, con l'assedio di Castel Sant' Angelo dal quale
Gregorio VII si liberò grazie all'aiuto del normanno Roberto il Guiscardo.
Fu peggio il rimedio del male, perchè proprio le truppe del liberatore
diedero vita al "sacco di Roma" (1084) che lasciò interi quartieri
(Aventino, Esquilino, Celio) devastati e disabitati per secoli, mentre
il Papa moriva in esilio a Salerno (1085).
E questa è storia. Per chi volesse saperne di più c'è sempre... internet
(mica avrete pensato che me ne ricordassi dai tempi del Liceo?), per
chi si accontenta della cronaca calcistica (e ci sono anch'io) non resta
che andare allo stadio per vedere come finirà questa "prima" in
assoluto.
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La "Champion's pulcini" il 15 al Menti:
invitate 32 squadre e finali per quattro
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Torneo di Cartigliano: i Canarini in finale battono il Vicenza!
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