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	 Il	trattato	di	Schengen	è	a	un	passo	dalla	revoca.	Colpa	dell’incapacità	di	gestire	gli	epocali	flussi	mi-
gratori	di	questi	ultimi	mesi?	No.	Il	vero	problema	è	organizzare	i	viaggi	dei	tifosi	biancorossi	e	la	confusione	generata	
da	questi	movimenti.	Il	via	a	questa	paradossale	situazione	l’ha	dato	Maurizio	Salomoni	Rigon,	presidente	del	Centro	
di	coordinamento,	che	ha	annunciato	che	sarà	pagato	il	viaggio	a	Como	a	chi	si	era	recato	invano	a	Perugia.	Imme-
diatamente	Alfredo	Pastorelli	ha	rilanciato:	«No	-	ha	detto	-	saremo	io	e	la	famiglia	Franchetto	a	finanziare	il	viaggio	
a	Como».	«Anzi	no	-	s’è	poi	corretto	-	a	Perugia».	Punto	nell’orgoglio,	il	presidente	Gian	Luigi	Polato	ha	voluto	dire	la	
sua.	«Io	porterò	i	tifosi	a	Perugia	-	ha	annunciato	-	e	poi,	visto	che	si	è	in	zona,	li	terrò	lì	sino	alla	gara	con	la	Ternana.	
Come?	A	Terni	abbiamo	già	giocato?	Beh,	staremo	davanti	al	Liberati	sino	alla	partita	dell’anno	prossimo».	Di	fronte	
a	tutto	questo	è	riapparso	anche	Sergio	Cassingena.	Poteva	non	intervenire	quello	che	comunque	rimane	il	proprieta-
rio	del	Vicenza?	«Condurrò	-	ha	detto	con	enfasi	-	i	tifosi	a	Perugia,	Bari	e	a	Como.	E	dopo	la	partita	con	i	lombardi	
chi	vorrà	unirsi	a	mio	figlio	Dario	per	una	tappa	in	Svizzera	a	strafogarsi	di	cioccolato	sarà	il	benvenuto».	Marino,	
nel	frattempo,	ha	preso	atto	del	valore	della	rosa,	s’è	dimesso	e	ha	mandato	un	curriculum	a	un’agenzia	viaggi.				

di	Cos’è	Murigno

L'inizio di ogni nuovo anno, da sempre, è fatto di buoni propo-
siti: di cose da fare, di obiettivi da raggiungere, di situazioni 
vecchie da archiviare. Una sorta di vademecum per i prossimi 

dodici mesi che, di solito, si apre all'insegna dell'impegno e della 
buona volontà, ma poi inevitabilmente, con il passare delle settimane, 
perde di smalto e di freschezza per riadagiarsi, con un po' di pigrizia 
e l'affiorare della stanchezza, alla routine di sempre. Quella a cui, 
invece, non vuole tornare il Vicenza. Per i biancorossi, infatti, il 
nuovo anno coincide anche con l'inizio del girone di ritorno. Che 
si apre sabato pomeriggio al Menti contro il Modena e, soprattutto, 
con una campagna acquisti che ha aggiunto due tasselli sulla carta 
(e ci auguriamo anche in campo) importanti alla rosa di Marino: 
Federico Moretti, "figliol prodigo" del centrocampo già orfano di 
Di Gennaro, e Giulio Ebagua, il possente attaccante nigeriano da 
sempre in Italia chiamato ad aiutare bomber Raicevic in un reparto 
avanzato in cui più di una volta le polveri di fuoco sono rimaste... 
bagnate. Ci sono poi i tifosi, che hanno risposto come sempre presente 
alla tradizionale cena del Centro di coordinamento. Entusiasmo mai 
sopito tra i sostenitori berici, a dispetto degli ultimi risultati non certo 
entusiasmanti che hanno fatto precipitare la squadra desolatamente 
in fondo alla classifica e che verrà premiato con due "viaggi gratis". 
Niente mete esotiche ben inteso, bensì le trasferte a Perugia e Como 
offerte rispettivamente la prima da Alfredo Pastorelli e Marco Fran-
chetto, gli imprenditori sempre in attesa di un passaggio di consegne 
dall'attuale proprietà in una trattativa che non vorremmo diventasse 
come il mitologico filo di Arianna (ndr. di giorno si tesse, di notte si... 
disfa), la seconda da Maurizio Salomoni, che dei tifosi organizzati è 
poi anche il presidente. E, infine, immancabili ci sono i buoni pro-
positi: "Nel girone di ritorno puntiamo a fare meglio" ha dichiarato 
il presidente della società Gianluigi Polato aggiungendo anche che 

la campagna di rafforzamento non deve essere considerata con-
clusa. "Difficile fare peggio" potrebbe obiettare con sarcasmo 

qualcuno a dispetto di quanto affermato da Pasquale Marino 
che ha giudicato negativo soltanto l'ultimo mese di un 2015 
sempre giocato ad altissimo livello. In realtà non è proprio così 

perchè se ad inizio campionato si era rivisto quel Vicenza 
che aveva sfiorato la promozione in serie A partendo 

dalla... C passando attraverso il ripescaggio, con il 
trascorrere delle giornate la squadra è precipitata in 
una preoccupante involuzione, a volte di gioco, e 
spesso soprattutto di risultati. Ma forse è davvero 

giunto il momento di archiviare quello che è stato 
il passato, seppure esaltante, della stagione trascorsa per vivere il 
presente. Il che non vuol dire rinunciare ai sogni guardando i "conti in 
rosso" dell'attuale classifica. Nel campionato cadetto basta un filotto 
di risultati per tornare a guardare in alto o, comunque, a togliersi 
dai bassifondi per non vivere un campionato fatto di apprensioni 
in chiave salvezza, leit-motiv dell'ultimo decennio. E se i tifosi 
partenopei (che invece festeggiano dopo anni il titolo di campione 
d'inverno del Napoli del nuovo profeta del gol Higuain) intonerebbero 
una tarantella melodica sulle note e lo spartito di "Basta che ce sta 
'o sole,  ca c'é rimasto 'o mare,  'na nenna core a core,  'na canzone 
pe' cantá:  chi ha avuto, ha avuto, ha avuto,  chi ha dato, ha dato, ha 
dato,  scurdammoce 'o passato, simmo 'e Napule, paisá" a Vicenza, 
anche senza mare e a volte senza sole, c'è sempre il vecchio Lane a 
riscaldare i cuori. Magari, anche ad accendere le fantasie che volano 
in alto: i nuovi anni, e anche i gironi di ritorno, sono fatti per sognare. 
“Credo che solo una cosa renda impossibile la realizzazione di un 
sogno: la paura di fallire!” ha scritto Paulo Coelho. E, allora, caro 
Vicenza, rimettiti in gioco e gioca: per vincere e scrivere una nuova 
storia, possibilmente con un lieto fine o, comunque, con una trama 
avvincente da qui a giugno, senza timore di sbagliare o di cadere. 
E' arrivato il momento di rialzarsi e di tornare a correre dal Modena 
al Perugia in una cavalcata che metterà ostacoli da superare con le 
gambe, la testa e con il cuore. Quest'ultimo non dovrà mai mancare 
per un 2016 davvero... nuovo e, speriamo, felice!
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Al Menti
per continuare
la festa azzurra

BIANCO&ROSSO di paola ambrosetti
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· VICENZA
La "carica" dei tifosi
per ripartire
con il piede giusto


