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Parte il ritorno e con l' Ascoli... ritorna Colomba
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Parte il ritorno e con l'Ascoli... ritorna Franco Colomba. Uno che non
credo abbia un grande ricordo del Vicenza. Preso con grande decisione
(veniva dalla Reggina di Foti, presidente amico dell' allora DG Gasparin
e soprattutto dello sponsor e presidente Miola, le credenziali erano
ottime), fu esonerato dopo 19 giornate del campionato 1998-99.
Una decisione tutto sommato inconsueta per la storia del Vicenza, che
di allenatori ne ha esonerati pochini e forse proprio per questo è rimasto
a lungo sulle scene del calcio professionistico. In ogni caso quella
squadra, affidata a Reja, finì lo stesso in serie B e solo sostanziosi
ricambi consentirono all'attuale tecnico del Napoli di riconquistare la
promozione, l'anno successivo (con... Luca Toni).
Insomma: poche erano le colpe di Colomba, trovatosi a governare un
porto di mare in nebbia... inglese: via Scaroni per Miola, via Gasparin
per Sagramola e l' andirivieni di giocatori non ve lo raccontiamo
nemmeno, finireste per non crederci!
Pagò senza colpe e proprio mentre stava cominciando quella che
avrebbe potuto essere una grande carriera: difficile che oggi abbia
motivi di riconoscenza...
Morale: Colomba farà il possibile per portar via punti al Menti a
vantaggio di un Ascoli che proprio con il Vicenza ha ottenuto una delle
sue cinque vittorie e che da due mesi si è affidato al nuovo allenatore
(la prima sconfitta sabato scorso, ma con il capolista Livorno).
Se Colomba ha i suoi buoni motivi per cercare di sfruttare l' occasione
(lo choc della perdita di Bernardini per tutto il campionato avrà un
peso, anche se soprattutto psicologico), Gregucci non ha... scampo.
Deve vincere per tenere il Vicenza sopra la linea di galleggiamento in
un campionato molto equilibrato in cui si fa presto a salire ma anche
a... scendere!
Partita difficile, insomma, con il nodo "mercato" ancora da sciogliere
e quindi con un certo peso persino sulle scelte tecniche (a Piacenza
Pietribiasi è stato "messo in mostra" per essere poi ceduto alla
Sambenedettese, come è avvenuto poche ore dopo? se così fosse
adesso dovrebbe essere il turno di... Serafini).
In ogni caso: Vicenza ha l'obbligo di provarci. Quello in corso è un
campionato di serie B abbordabile e la squadra ha mezzi notevoli, Ma
crederci vuol dire dimenticare Piacenza e quella supremazia sterile fatta
di tocchetti all'indietro e pochissimi tiri in porta. L' Ascoli si batte solo
se lo si... bombarda.
E' quello che ci aspettiamo, non senza rispolverare un antico "Tutti al
Menti". Siamo sinceramente convinti che ne valga la pena, oggi, ma
anche in seguito. Il Vicenza giocherà in casa undici partite su ventuno:
è un piccolo vantaggio, sciuparlo sarebbe un peccato.
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