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Finalmente è Juve e con il pubblico!
La partita più attesa dell'anno si gioca regolarmente (e paradossalmente) in uno degli
stadi su cui più si discute della B per un fortunato escamotage sulla capienza (9.999)
Fatta la legge trovato l'inganno? Macchè: l' "inganno" (se così lo
vogliamo chiamare) c'era anche prima, messo nero su bianco da un
pugno di società che avevano da tempo deciso - non essendo in grado
di risolvere i problemi derivanti dal decreto Pisanu - di ridurre la
capienza dei propri stadi a meno di 10 mila persone. Vicenza aveva
fatto un capolavoro, passando da 17 mila 163 posti ad appena 9.999,
giusto uno in meno di quei 10.000 che obbligano al rispetto del
decreto Pisanu.
Attenzione, perchè il Vicenza è in buona compagnia: si fa così anche
ad Arezzo, Crotone, Frosinone, Rimini, La Spezia e Treviso, gli altri
stadi della B in cui si giocherà in queste prime settimane.
Ma non era stato il ministro Amato a parlare di "vergognosa elusione"
delle norme per chi aveva trovato questo escamotage? Proprio così e
proprio dalla sua decisione nell'indicare la... gogna (se non altro
mediatica) per chi "aveva fatto il furbo" era nata la convinzione che
anche a Vicenza non si sarebbe giocato.
Invece il nuovo decreto non ha abbassato il limite di capienza a 7.500
posti come si temeva. Morale: è rimasto in piedi l'impianto del
"decreto Pisanu" e a Vicenza si gioca mentre a Verona (che ha uno
stadio messo decisamente meglio) non si gioca! Un paradosso, ma è
proprio così!
Non per questo Vicenza potrà stare con le mani in mano: prima o poi
la scure del Viminale si abbatterà anche sul Menti (probabilmente a
luglio) ma si spera che per quella data ci siano idee più chiare sui
"tornelli" e altre simili balle. Che non servono a nulla (mentre serve
che i teppistelli da stadio vengano trattenuti in caserme e posti di
polizia mentre si giocano le partite), se non a gravare su società ed
amministrazioni comunali che sul tema stadio sono in emergenza
da... decenni: impianti obsoleti e spesso in pieno centro storico, con
pochi parcheggi e vie di fuga.
Una situazione logistica che l' uso dei tornelli per l'accesso dei tifosi
e delle recinzioni per il loro contenimento non potrà che aggravare
(una questione per tutte: quanto tempo ci vorrà per "entrare" allo
stadio attraverso varchi da 800 persone all'ora? E mentre sono in coda
"militarizziamo" tutta la zona? Via, cerchiamo di essere seri e
realisti!).
Ci si augura che nel frattempo una più serena riflessione induca l'
Osservatorio del Viminale a più miti consigli sulle questioni strutturali degli impianti, in ciò indotto anche dall' immediato miglioramento della situazione ordine pubblico che verrà dall' isolamento reale dei
Daspo, i "diffidati" (anche da parte delle società, degli steward e degli
altri tifosi). Si spera.
Nel frattempo si giochi la partita più attesa dell'anno, quella con la
Juventus, la "vecchia signora" retrocessa in serie B non per demeriti
sportivi, ma a causa del comportamento "disinvolto" di alcuni suoi
dirigenti: un altro brutto affare, ma ormai è dell'estate scorsa.
Importante è giocare e farlo ricordando Filippo Raciti: nessuno osi
dileggiare un poliziotto o un carabiniere. Se qualcuno lo fa, magari
accanto a voi, dategli uno schiaffo, almeno morale. E via i cartelli,
tutti, ma cominciando da quelli che chiedono "onore ai diffidati".
Onore perchè, su qualche campo dell'onore si sono battuti?
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