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La magia di un gol inatteso Vicenza - Spezia 1 - 0
VICENZA (4-3-3) Bremec; Sampirisi, Brighenti, Gentili, Garcia 
Tena; Moretti, Di Gennaro (dal 23´ s.t. Sbrissa), Cinelli; Laverone, 
Cocco (dal 46´ s.t. Camisa), Giacomelli (dall´11´ s.t. Lores Varela). 
A disposizione Vigorito, El Hasni, Alhassan, Sciacca, Figliomeni, 
Mancini. Allenatore Marino.
SPEZIA (3-5-2) Chichizola; Datkovic, Ceccarelli, Piccolo; De Col (42´ 
st Giannetti), Brezovec, Juande (15´ pt Sammarco), Schiattarella, 
Milos; Catellani, Situm (32´ st Cisotti). A disposizione Nocchi, 
Acampora, Culina, Valentini, Bastoni, Ebagua. Allenatore Bjelica.
ARBITRO: Minelli di Varese (Mondin, Colella; quarto uf�iciale Rossi).
RETE; 44´ s.t. Lores Varela.
NOTE: spettatori paganti 3.519, incasso di 31.229 euro (gara 
fuori abbonamento, pagavano anche i tesserati). Espulso al 39´ s.t. 
Garcia Tena per doppia ammonizione, sempre per gioco scorretto. 
Ammoniti Datkovic (S), Cinelli (V), Gentili (V) per gioco scorretto. 
Calci d´angolo 10-5 per il Vicenza. Recuperi: p.t. 2´, s.t. 3´.

Le sorprese rappresentano 
una delle magie delle fe-
ste e, in particolar modo, 

quando si aggiungono a regali 
inattesi e, proprio per questo, 
ancora più graditi. Ecco così 
che il successo del Vicenza 
contro lo Spezia ha un sapo-
re ancora più bello e speciale. 
Il gol di Lores Varela ad un 
minuto dalla fi ne è riuscito ad 
accendere il Menti come non 
capitava da tempo: gli abbracci 
in campo tra i giocatori bianco-
rossi si congiungevano in una 
sorta di cerchio ideale con la 
festa esplosa sugli spalti con i 
tifosi ad esultare per una vitto-
ria insperata, ma cercata fi no 
all’ultimo, dopo che i liguri per 
due volte erano andati vicini al 
vantaggio (traversa di Catella-
ni e salvataggio di Bremec su 
Situm) e la squadra di Marino 
era rimasta in dieci per l’espul-
sione di Garcia Tena. Tre punti 
che rappresentano un biglietto 
d’auguri per cullare sogni che 
da tempo non erano nella lista 
dei doni da chiedere a Babbo 
Natale. Ed invece la magia di 
Lores, con quel tocco morbido 
che ha infi lato il pallone sotto 
il palo più lontano della porta 
difesa sa Chichizola, ha acceso 
le luci di un albero che mer-
coledì pomeriggio, in un'inso-
lita vigilia di Natale in campo 

(su certe scelte prese dall'alto 
avremmo molto da ridire, ma 
non incarneremmo lo spirito di 
bontà che il periodo impone) 
cercherà di scintillare ancora 
di più dopo la sfi da contro il 
Livorno secondo in classifi ca. 
Una sfi da da affrontare con 
lo stesso cuore visto contro lo 
Spezia e, magari, con un po' di 
sprint in più rispetto al primo 

tempo visto contro i liguri. Sen-
za soffermarci troppo in analisi 
tecniche, con il dualismo tra 
Moretti e Di Gennaro che sem-
brano giocare meglio da... soli, 
con Sbrissa e Lores che scal-
pitano per trovare un posto da 
titolari ma che quando entrano 
a partita in corso danno il loro 
importante contributo (una rete 
a testa, sempre in zona Cesari-

ni, nelle ultime due al Menti), 
con Cinelli che dall'inizio della 
stagione è cresciuto in manie-
ra esponenziale pur mancando 
ancora in fase conclusiva, con 
Cocco, che, anche quando non 
fi nalizza, si trasforma in uomo-
assist e Bremec che salva il 
risultato allorchè il Vicenza di 
una volta avrebbe preso im-
mancabilmente gol alla prima 

occasione, diamo i giusti meriti 
alla cura Marino, che da quando 
è in panchina ha fatto cambiare 
marcia alla squadra, con una 
media punti quasi da... record. 
E, allora, aspettiamo fi duciosi 
questo Natale augurandoci di 
trovare un altro regalo, questa 
volta forse un po' atteso, ma 
non per questo meno speciale. I 
sogni a volte diventano realtà...

In campo dopo il giro di boa 
per far girare anche la... testa

Vicenza - Livorno 0 - 0
VICENZA (4-3-3): Bremec; Sampirisi, Brighenti, Camisa, D´Elia; 
Sciacca (dal 14´ s.t. Moretti), Di Gennaro (dal 42´ s.t. Gentili), 
Cinelli (dal 34´ s.t. Sbrissa); Laverone, Cocco, Lores Varela. A di-
sposizione Vigorito, Figliomeni, El Hasni, Alhassan, Spiridonovic, 
Mancini. Allenatore Marino.
LIVORNO (4-4-2): Mazzoni; Maicon, Bernardini, Emerson, Lam-
brughi; Moscati (dal 27´ s.t. Cutolo), Luci (dal 10´ s.t. Jelenic), Mo-
squera, Djokovic; Galabinov, Vantaggiato (dal 37´ s.t. Belingheri). 
A disposizione Coser, Ricci, Bartolini, Gonnelli, Favilli, Siligardi. 
Allenatore Gautieri.
Arbitro: Sacchi di Macerata (Santoro, Oliveri; quarto uf�iciale Chif�i).
Note: spettatori 8.069, di cui 2.772 paganti per un incasso di 
21.983 euro; abbonati 5.297, quota di 15.636 euro. Ammoniti 
Galabinov (L), Maicon (L), Mosquera (L) per gioco scorretto. 
Angoli 4-2 per il Vicenza. Recuperi: p.t. 0, s.t. 4´.
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