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Il ciclo di quattro partite (Entella, 
Spezia, Livorno e Frosinone) 

chiude questo 2015 biancorosso 
con 4 punti e la media, rispetto alle 
precedenti partite dellla gestione 
Marino, si dimezza, con il bilancio 
alla voce gol fatti - è  il dato più  
importante - che segna un solo gol. 
Pur se bisogna tenere conto del 
valore delle avversarie, e se pesa 
la partita disastrosa di Chiavari, 
è  evidente che siamo calati, ed 
il motivo è  che davanti facciamo 
una gran fatica a metterla dentro. 
Meglio essersene resi conto adesso, 
prima dell'apertura del mercato, 
con la palla che passa alla società , 
chiamata da qui a fi ne gennaio a 
dare un segnale chiaro di quello 
che ci aspetta nel girone di ritorno. 
Fino a quel momento, qualunque 
prospettiva è  sospesa, visto che 
ci sono almeno altri 23 punti da 
fare. Vediamo ora, reparto per 
reparto, dove si deve intervenire.
Attacco. è  il reparto che necessita di 
azioni maggiori, perchè  non si può  
affrontare il girone di ritorno con 
l'incognita dei tempi di recupero 
di tre giocatori (Tutino, Maritato 
e - forse in primavera - Ragusa) 
reduci dalla rottura del legamento 
crociato del ginocchio. Cocco ha 
bisogno di un ricambio adeguato, 
Giacomelli non si sa se rimane, 
Spiridonovic possiamo catalogarlo 
come meteora, Varela a parte il 
gol con lo Spezia ha combinato 

C iak, si gira. Gira la "cinepresa" 
del campionato cadetto che 

sabato ha in programma la prima 
giornata del girone di ritorno. 
Un giro di boa, come si direbbe 
in gergo velistico, che vede i 
biancorossi puntare a Latina alla 
prima virata dopo quasi un mese 
in cui la squadra è rimasta in 
secca.  Un periodo per mettere 
a punto la tattica (vedi schemi di 
gioco), rinforzare l'equipaggio 
(mercato) e riprendere nel fondo 
la preparazione atletica in vista  
di altre ventuno giornate in cui 
saranno pochi gli scali a terra (le 
soste del torneo) per arrivare con 
il vento in poppa sulla linea del 
traguardo. Skipper Marino fi nora 
ha dimostrato di saper navigare a 
vista, prendendo in corsa un'im-
barcazione che era stata messa 
in cantiere per la Lega Pro, ma 
poi si è trovata ad affrontare un 
oceano (la serie B) in cui le onde 
(avversari) erano decisamente più 
alte tanto da far imbarcare acqua 
e costringere a scendere a terra 
anzi tempo il timoniere Lopez. 
Il cambio di guida ha portato ad 
un mutamento di rotta, che dalle 

poco e deve smetterla di perdere 
palloni a metà  campo, Laverone 
è  un esterno adattato a giocare lì  
davanti. Obiettivi: un centravanti 
che segna e un esterno che salta 
l'uomo. Senza due giocatori di 
questo tipo non si va avanti.
Centrocampo. Sulla carta nu-
mericamente ci siamo, ma serve 
qualità  per far girare la squa-
dra, recuperare palloni e servire 
“l'ultimo passaggio” alle punte, 

secche della bassa classifi ca ha 
consentito di strambare verso 
mari più tranquilli se non addi-
rittura a guardare ad orizzonti 
più lontani  che vorrebbero dire 
sogni ambiziosi e, solo in estate, 
inimmaginabili.
Archiviata questa prima tappa 

oltre a coprire un minimo la 
difesa. Se Di Gennaro è  senza 
dubbio di un livello superiore e 
va fatto giocare sempre, Moretti 
e Cinelli sono i cosiddetti “onesti 
gregari” che in certi momenti 
della partita vorresti strozzare, 
mentre Sciacca non giocava da 
una vita e si vede. L'innesto 
perfetto sarebbe un giocatore con 
polmoni extralarge e un minimo 
di piedi buoni, da affi ancare a Di 

della regata (girone di andata) 
sabato si attende lo sparo (fi schio 
d'inizio) per ripartire con entu-
siasmo e provare a capire quali 
saranno le regole d'ingaggio e se si 
potrà chiedere a gran voce acqua 
(precedenza ) per avanzare con il 
vento in poppa anche quando i venti 

Gennaro e, secondo noi, a Sbrissa, 
il bocia che Marino continua a 
non far giocare dall'inizio, e non 
capiamo il perchè . E' giovane, 
perchè  non mandarlo in campo 
per farlo crescere? 
Difesa. Ha tenuto, ma non pos-
siamo affi darci alla fortuna da qui 
alla fi ne del campionato. Ci sono 
troppe incognite, dal momento 
che in panchina ci sono giocatori 
fi no a questo momento deludenti 

(risultati) potrebbero rallentare la 
navigazione o provocare qualche 
scarrocciamento (sconfi tta).
Al di là dei nuovi acquisti di mer-
cato (l'esperto Manfredini per la 
difesa ed il rampante Petagna per 
l'attacco) induce a guardare con 
ottimismo verso l'orizzonte l'ormai 

o non pervenuti, su tutti Figlio-
meni - c'era qualche dubbio? - e 
il desaparecido El Hasni. Se sulle 
fasce siamo abbastanza coperti, 
buttiamoci allora su un centrale 
d'esperienza, magari forte di testa 
e discretamente veloce, che ci 
faccia soffrire meno sui calci 
piazzati. Se ci rinforziamo così  
possiamo dire la nostra nel girone 
di ritorno. Non sprechiamo i 27 
punti fatti fi nora.

imminente recupero dei bomber 
infortunati (in primis Maritato) 
e, soprattutto, l'entusiasmo che 
si respira nell'ambiente bianco-
rosso anche senza quelle novità 
societarie (possibili acquirenti o 
ingresso di nuovi soci) che po-
trebbero rappresentare realmente 
un cambio di rotta.
E, allora, ripartiamo da Latina au-
gurandoci che la vela biancorossa 
che era stata momentaneamente 
ammainata a Frosinone prima 
della sosta dopo il successo con 
lo Spezia ed il pareggio con il 
Livorno torni a gonfi arsi. 
E' vero che si tratta soltanto della 
prima virata, ma nello stesso 
tempo di uno scoglio da evitare 
con attenzione in carte nautiche 
(o meglio campi) che da qui alla 
fi ne della stagione saranno tutti 
più o meno insidiosi.  Ma gli 
uomini di mare sono abituati a 
confrontarsi a "braccio di ferro" 
e speriamo che lo siano anche, 
a terra, o meglio in partita, i 
biancorossi con gli avversari. 
Per un ritorno da far... girare la 
testa: naturalmente quella della 
classifi ca.

E' tempo di bilanci e mercato Frosinone - Vicenza 1 - 0
FROSINONE (4-4-2): Pigliacelli; Zanon, Schiavi, Blanchard, Crivello; 
Paganini, Gori, Musacci (38´ s. t. Altobelli), Soddimo; D. Ciofani, 
Curiale (30´ s. t. Frara). A disposizione: Zappino, Russo, M. Ciofani, 
Gessa, Ranelli, Carlini, Formato. All.: Stellone.
VICENZA (4-3-3): Bremec; Sampirisi, Gentili, Camisa, D´Elia (26´ 
st Garcia Tena); Di Gennaro, Moretti (26´ st Sbrissa), Cinelli; Lave-
rone, Cocco, Sciacca (29´ pt Lores Varela). A disposizione: Vigorito, 
El Hasni, Figliomeni, Alhassan, Gerbaudo, Mancini. All.: Marino.
Arbitro: Roca di Foggia (Gori, Marinelli; Sacchi).
Rete: 19´ s. t. Gori.
Note. Giornata nuvolosa e non particolarmente fredda, terreno 
in buone condizioni. Spettatori paganti 1.615 più 3.060 abbonati. 
Allontanato all´11´ p. t. Stellone, allenatore del Frosinone, per 
comportamento non regolamentare. Espulsi al 21´ s. t. Gentili (V) 
per somma di ammonizioni, al 22´ s. t. Soddimo (F) per somma 
di ammonizioni, al 45´ s. t. Gori (F) per somma di ammonizioni, 
al 48´ s. t. Bremec (V) per gioco scorretto. Ammonito Curiale 
(F) per comportamento non regolamentare. Calci d´angolo 7-2 
per il Vicenza (primo tempo 3-1). Recuperi: p.t. 3´ più 1´; s.t. 4´.

Manfredini e Petagna rinforzi 
per navigare non solo a vista

Latina - Vicenza 0 - 0
LATINA (4-3-3) Di Gennaro R.; Angelo, Brosco, Della�iore, Alhas-
san Ma.; Valiani, Bruno (dal 27´ s.t. Sbaffo), Crimi (dal 25´ s.t. 
Shekiladze); Ristovski, Sforzini, Pettinari (dall´8´ s.t. Paolucci). 
A disposizione Farelli, Bruscagin, Maciucca, Talamo, Milani, 
Shahinas.. Allenatore Iuliano.
VICENZA (4-3-3) Vigorito; Sampirisi, Brighenti, Camisa, D´Elia; 
Sbrissa (18´ st Moretti), Di Gennaro D., Cinelli; Laverone, Cocco (27´ 
st Petagna), Giacomelli. A disp. Truant, Manfredini, Garcia Tena, 
Alhassan Mo., Lores Varela, Mancini, Spiridonovic. All. Marino.
ARBITRO Ros di Pordenone (Di Francesco, Valeriani; Marini).
NOTE spettatori paganti 816 per un incasso di 12.286 euro; ab-
bonati 2.200, rateo di 24.900 euro. Ammoniti per gioco scorretto 
Camisa (V), Valiani (L), Crimi (L), Di Gennaro (V). Angoli 8-4 per 
il Latina. Nel Vicenza ha debuttato Andrea Petagna.

24 ORE SU 24
PRONTO INTERVENTO

•Spurghi Pozzi Neri
•Disotturazione e Lavaggio Condotte
•Prosciugamento Cantine
•Videoispezioni
•Fresatura per radici interne ai tubi
•Mini Camion (largo m 1,60 lungo m 3,50)

4x4 arriva ovunque
Via dal Martello, 5 - Maddalene - Vicenza
Sede Operativa: Via Leopardi, 10 - Caldogno
Cell. 348 6521013 - Tel. 0444 980467 Fax 0444 983140
www.paolospurghivicenza.com - ecoverde.s@alice.it

La Vera
Birreria

Arcugnano
Via Umberto I

Tel. 0444.270111

Chiuso il lunedì




