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Avellino al Menti: ora serve un'altra rincorsa...

Intervista a G.Anni: il presidente Maltauro
e i consiglieri pagavano l'...abbonamento

(g.a.) Martedì sera, mentre mi congedavo dallo staff biancorosso che
aveva presentato il progetto Vicenza Academy,  prima dell' inizio della
partita a Pisa, Dario Cassingena e Stefan Schwoch si stavano interro-
gando sul mega calendario di partite che attendeva e per la più parte
ancora attende i biancorossi: Pisa in trasferta, Avellino ed Ancona in
casa con l'intermezzo di altre due trasferte a Cittadella (in realtà
Treviso, solo 60 chilometri) e Mantova (100). Il tutto tra il 23
settembre e il 12 ottobre, venti giorni esatti. Li ho salutati borbottando
che ci si poteva accontentare di... 12/13 punti...
Fatti i primi tre, incurante di altri sorrisetti di compatimento (tipo: a
questo ha dato di volta il cervello!) confermo che la "tabella" dovrebbe
essere proprio quella che a me sembrava ragionevole martedì pome-
riggio. Intendiamoci: battere il Pisa non ha significato nulla. La squadra
di Ventura non è nemmeno lontana parente di quella dello scorso anno:
ai 7 mila abbonati servirà parecchio tempo per vederla girare al meglio.
Gira invece già a regime o quasi il Vicenza, ed è questo il vantaggio che
andrebbe sfruttato. Nonostante l'ampio rinnovamento, infatti, Gregucci
ha a disposizione un organico che parla (salvo rare e super individuate
eccezioni) la stessa lingua: la velocità di esecuzione. E in questo
momento del campionato, con i campi ancora in buone condizioni, si
tratta di un "plus" importantissimo.
Per la verità anche nella passata stagione avevamo visto scampoli di
questo modo di giocare (quasi sempre senza Helguera e senza Schwoch),
ma erano fuochi di artificio, lampi, frazioni di gara e poi si tornava al
ti-tic-ti-toc dell'attesa che accadesse l'imponderabile, si accendesse
una lampadina da qualche parte del campo.
Quest'anno, fatta eccezione per il secondo tempo letteralmente rega-
lato al Bari, sia pure con l'attenuante dell'uomo in meno, la squadra ha
sempre dato l'impressione di aver voglia di correre e di volerlo fare verso
la porta avversaria. Anche accettando qualche rischio. Quest'atteggia-
mento, accompagnato dalla forma fisica, è quello che in genere favorisce
le cosiddette "fughe di autunno", destinate a rallentare d'inverno e a
prendere di nuovo vigore in primavera, quando migliorano i campi.
Capite allora perchè il vostro vecchio cronista non si meraviglierebbe
se il Vicenza infilasse un filotto di risultati utili persino incredibile?
Gli avversari delle prossime quattro partite, tranne il Mantova (ma si
gioca di sera, sarà una gara speciale e aperta a tutti i risultati), sono da
parte bassa della classifica. Oggi e anche... domani. Bisognerebbe
vincere comunque, insomma, anche non ci fosse questa possibilità
offerta dal calendario di fare un'impresa prima di affrontare in un
ottobre caldissimo Albinoleffe, Sassuolo e Salernitana (oltre a un
Modena non così disperato come dice la sua classifica).

La svolta del settore giovanile: più vicentini in biancorosso
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SIMPLY CLEVER

Una serie di gare da vincere

NOSTRI RAGAZZI
Sono tornate le cronache

FOTOCRONACHE
Juniores: Malo-Prix Le Torri
e Chiampo-MM Sarego
A: VICENZA-CITTADELLA

G:  MONTECCHIO-ROSSANO

Nell'edizione di Martedì tutto il
resoconto del 2° Trofeo Colli Berici


