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Giacomelli fa salire il... livello Vicenza - Crotone 1 - 0
RETE: 28' st Giacomelli
VICENZA (4-3-3) Vigorito; Sampirisi, Brighenti, Manfredini, 
D´Elia (dal 41´ s.t. Garcia Tena); Moretti, Di Gennaro (dal 20´ 
s.t Sbrissa), Cinelli; Laverone, Petagna, Giacomelli (dal 34´ s.t. 
Vita). A disposizione Bremec, Edge, Gentili, Camisa, Alhassan, 
Mancini. All. Marino.
CROTONE (4-1-4-1) Cordaz; Balasa (dal 31´ Rabusic), Dos Santos, 
Gigli, Martella; Matute; Dezi, Maiello, Salzano (dall´1´ s.t. Galar-
do), Stoian (dal 19´ s.t. De Giorgio); Torregrossa. A disposizione 
Stojanovic, Ferrari, Modesto, Ricci, Ciano, Padovan. All. Galluzzo 
(Drago squali�icato).
ARBITRO: Saia di Palermo (Tolfo, Mondin; quarto uf�iciale Rossi).
AMMONITI: Matute (C), Balasa (C), Moretti (V) per gioco scorretto; 
Galardo (C) per c.n.r.
NOTE: paganti 2.086, incasso di 22.648 euro; abbonati 5.411, 
quota di 16.672 euro. Ammoniti Matute (C), Balasa (C), Moretti 
(V) per gioco scorretto; Galardo (C) per c.n.r. Angoli 6-4. Recu-
peri: p.t. 3´, s.t. 4´.

Nei videogiochi il supera-
mento di un livello indica il 

miglioramento per avvicinarsi a 
conquistare il traguardo fi nale o, 
comunque, ad innalzare le proprie 
prestazioni individuali (record).
Livelli sempre più alti, ma anche 
livelli differenti che passano attra-
verso diffi coltà da affrontare non 
sempre allo stesso modo. Così il 
Vicenza che, livello dopo livello o, 
meglio, partita dopo partita, è salito 
fi no al quarto posto in classifi ca 
ha imparato a vincere (un fi lotto 
di cinque successi consecutivi) in 
maniera diversa a seconda dei suoi 
protagonisti. Così se Cocco era 
stato il match-winner nella sfi da 
casalinga con il Perugia (livello 
spettacolo), Petagna il goleador 
- corsaro nella trasferta di Bari 
(livello concretezza), Giacomelli 
sabato è stato il risolutore del 
testa-coda con il Crotone (livello... 
sofferenza) in uno di quei classici 
incontri in cui hai tutto da perdere 
e pensi di arrivare al game-over 
(triplice fi schio dell'arbitro) senza 
essere  riuscito ad accendere la 
spia luminosa del gol. Ed invece 
ad accendere o, meglio, a far 
esplodere il Menti ci ha pensato 
un giocatore che, a volte criticato 
per l'ostinazione nel perdersi in 
un dribbling di troppo, ha pensato 
di trovare fi nalmente la via della 

Dopo "La grande bellezza" 
vista a Bologna e che gli 

era valsa, con il sesto successo 
consecutivo, il trailer della ven-
tottesima giornata del campionato 
cadetto, il Vicenza martedì sera al 
Menti ha mandato in scena "Col 
cuore in gola", fi lm di Tinto Brass 
sicuramente meno conosciuto 
di quello di Paolo Sorrentino 
vincitore dell'Oscar, che però ha 
ugualmente appassionato i quasi 
diecimila spettatori che hanno 
riempito il Menti. Anzi, la trama 
con i suoi ripetuti colpi di scena, 
dal rigore iniziale sbagliato da 
Cocco al gol quasi allo scadere 
dello stesso attaccante biancorosso, 
ha tenuto i tifosi incollati al loro 
posto fi no ad esplodere tutti in 
piedi a festeggiare un pareggio 
che aveva un po' il sapore della 
vittoria. Già perchè anche se non 
è arrivato il "settebello" che molti 
sognavano in una serata in cui, 
sotto i rifl ettori della notturna, 
alcuni dei protagonisti di casa 
sono parsi un po' annebbiati, il 
punto conquistato testimonia del 
carattere di una squadra meno 
bella rispetto a quanto fatto ve-
dere di recente, a volte anche un 
po' distratta, ma decisamente di 

rete con un gol bello quanto 
diffi cile di quelli che ti fanno 
subito salire di... livello. Un gol 
con tanto di esultanza irrefrena-
bile, bagnata dalle lacrime che 
accompagnano le prime volte e 
che conferma i biancorossi nelle 
zone (livelli) dell'alta classifi ca 
in vista del big-match di questa 
sera al Dall'Ara in un incontro 

carattere. Quello dimostrato da 
Brighenti in occasione del mo-
mentaneo 1-1 e, poi, dal ritrovato 
capocannoniere che ha messo 
il suo dodicesimo sigillo dopo 
l'errore dal dischetto. Una rete che 
ha permesso di non rimpiangere 
la partita di scarsa vena a centro-
campo di Moretti e Cinelli e la 
poca fortuna avuta in zona tiro 

decisamente di alto livello, ma 
anche dal livello diffi cile. 
Del resto, da qui alla fi ne del 
campionato non ci saranno più 
partite facili: lo ha fatto vedere 
il Crotone, fanalino di coda del-
la cadetteria, che nella ripresa 
è riuscito perfi no a far correre 
qualche brivido a Vigorito con 
la conclusione di Dezi fuori di 

(traverse) da Giacomelli e Di 
Gennaro, sempre più propositivo 
il primo e faro della squadra il 
secondo. Ed anche Marino che, 
forse per la prima volta, non è 
riuscito a dare i correttivi giusti 
in corso d'opera ai suoi (l'entrata 
di Sbrissa era probabilmente da 
decidere prima), elogia il carat-
tere di un gruppo che sembra 

un niente, e lo dimostreranno le 
prossime avversarie, Bologna e 
Virtus Lanciano in primis per poi 
continuare con Pescara, Catania, 
Modena e Carpi in un fi lotto di 
gare che faranno capire a che 
livello è arrivato questo Vicenza 
e, soprattutto, di quale livello sarà 
il suo campionato. Del resto il 
termine livello deriva dalla parola 

aver raggiunto una maturità da... 
grande in poco tempo. Ecco al-
lora che la trasferta di sabato va 
vista con gli occhi sognanti dei 
tifosi che, questa volta, più che 
all'antico gemellaggio con gli 
amici pescaresi, stanno pensando 
a come far sentire una volta di più 
il loro supporto ad un gruppo che 
piace e sta conquistando un'intera 

latina libellus, a sua volta originata 
da libella, dimensione di una 
libra (bilancia). Quella bilancia 
che, a fi ne stagione, penderà da 
una parte (salvezza in serie B) 
o dall'altra (promozione in A). 
Nel frattempo il Vicenza mette 
sul piatto della stessa bilancia 
il peso dei suoi tifosi, pronti a 
prendere d'assalto Bologna in 
una nutrita carovana quale non 
si vedeva da tempo. 
Sabato scorso, fi nita la partita, per 
le strade sono iniziati a suonare 
i primi clacson a testimonianza 
di un livello di entusiasmo e di 
partecipazione della città che si 
è scoperta innamorata della sua 
squadra.  Lo canteranno al Dall'Ara 
i quasi tremila che coloreranno 
la curva ospite sognando un suc-
cesso che manca (nelle partite di 
campionato) dal 22 maggio 1966 
quando a fi rmare il 3-1 biancorosso 
fu una tripletta di Luis Vinicio, 
guarda caso uno dei tanti ex di 
una sfi da amarcord dal sapore 
antico e sempre suggestivo.
Di fronte, ci saranno le uniche 
due squadre ancora imbattute 
nel girone di ritorno e che sono 
pronte ad alzare ancora di più 
l'asticella o, meglio, il loro livello 
per compiere quel salto che la 
loro storia calcistica richiede. 
Una storia di... Alto livello. 

città che è tornata ad assaporare 
emozioni che non viveva da troppo 
tempo. Dopo l'assalto alle "torri" 
felsinee si annuncia uno sbarco in 
riva all'Adriatico e non solo per 
intonare l'ormai classico "Pesca-
ra, Vicenza nessuna differenza". 
Adesso c'è una A di mezzo e, a 
giugno, potrebbe essere quella 
di Vicenz...A!

Moretti e "la grande bellezza"
Bologna - Vicenza 0 - 2
RETI: 13´ pt e 13´ s. t. Moretti
BOLOGNA (4-3-1-2): Coppola; Mbaye (12´ s. t. Zuculini), Gastal-
dello, Maietta, Masina; Casarini, Bessa, Krstcic (19´ s. t. Buchel); 
Laribi (36´ s. t. Improta); Cacia, Mancosu. A disp: Sarr, Oikonomou, 
Ceccarelli, Ferrari, Sansone. All.: Lopez.
VICENZA (4-3-3): Vigorito; Sampirisi, Brighenti, Manfredini, Gar-
cia Tena; Moretti (28´ s. t. Sbrissa), Di Gennaro, Cinelli; Laverone, 
Cocco (42´ s. t. Petagna), Giacomelli (40´ s. t. Vita). A disp: Bremec, 
Camisa, Gentili, Alhassan, Mancini, Spinazzola. All.: Marino.
Arbitro: Manganiello di Pinerolo (Peretti, Raparelli; Ros).
Note: serata mite, terreno in buone condizioni. Spettatori 17. 138 
(di cui 9.571 abbonati) per un incasso complessivo di 126.359 
euro (quota abbonati di 62.549 euro). Espulso al 33´ p. t Bessa 
(B) per somma di ammonizioni (21´ p. t. e 33´ p. t.). Ammoniti Di 
Gennaro (V) e Buchel (B) per gioco scorretto. Calci d´angolo 4-2 
per il Vicenza (primo tempo 2-0 per i biancorossi). 

 FARMACIA MARCHIORO snc

NUOVI ORARI:
8:00 > 13:00
15:00 >19:30

SABATO
POMERIGGIO

APERTO

OMEOPATIA - FITOTERAPIA
VETERINARIA - COSMESI

Dr. LILIANA FIN &C. 
Via Santa Rosa, 34 - Zanè Tel. 0445-361642

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
CLIMATIZZAZIONE - IMPIANTI SANITARI
RISPARMIO ENERGETICO
PANNELLI SOLARI E RADIANTI

Via XXV Aprile, 2
MOTTA di COSTABISSARA

Tel e Fax 0444 971245
Cell. 3281324313 - 3407100932

nel nostro locale potrai trovare:
pasticceria, panetteria e enoteca

salumi e formaggi tipici per pranzo/cena
su ordinazione banchetti e catering

per le tue feste, matrimoni e cerimonie

...e molto altro ancora!!!




