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Il Bari è un avversario pericoloso!
Proviamo a cambiargli nome e chiamiamolo... Juventus - Se il Vicenza
vuole cambiare (obiettivi) è questo il momento per mettere la freccia
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Dimentichiamoci che il Bari è stato appena sconfitto in casa dal
Pescara e che invece il Vicenza ha battuto in trasferta il Cesena. Ma
se lo dimentichino soprattutto i quattordici (undici più i... cambi) che
manderà in campo Gregucci questo pomeriggio al Menti:
Facciamo anzi una proposta: cambiamo nome al Bari e chiamiamo-
lo... Juventus, per essere certi che ne venga fuori una gara impegnata
al massimo, contro una squadra pericolosa, che era partita con altre
ambizioni rispetto a quei soli quattro punti in più della classifica
odierna rispetto al Vicenza.
E già che ci siamo chiediamo di cambiare qualcosa anche al Vicenza:
è infatti giunto il momento di... cambiare obiettivo e questa "deve"
essere la partita della svolta (ne parliamo anche all'interno).
Si tratta a nostro parere di una... svolta obbligata, perchè il Vicenza
di oggi è ben diverso da quello di tre mesi fa: in attacco ha trovato un
Foti che potrebbe essere la rivelazione della stagione; alle spalle degli
attaccanti è stata data fiducia a un giovane talento come Paonessa; al

centro della difesa si è piazzato il non più giovanissimo Cudini che
alle capacità tecniche e tattiche unisce una dote fondamentale: è un
leader, un personaggio che tutte le difese dovrebbero avere e che è
indispensabile in chi vuole, come Gregucci, tenere la squadra alta.
Questi tre formidabili atout il Vicenza li ha innestati su un organico
che poteva già vantare un ottimo centrocampo (che si permette il
lusso di rinunciare a Zanini); un attacco che se può schierare il miglior
Schwoch è tra i fortissimi della categoria; una difesa che mandando
due centrali sull' esterno riesce a non farsi sorprendere troppo.
Fosse partito così dall'inizio il Vicenza sarebbe stato inserito nel
gruppo di squadre candidate a lottare per quel sesto posto che vale i
play off. La squadra si è così formata, invece, per l'avvio del girone
di ritorno. Tardi? Chi lo dice non conosce il calcio!
All' undicesima giornata dell'andata il Vicenza aveva 15 punti di
distacco dalla sesta, il Cesena. Dopo altre dodici giornate ha ridotto
il distacco a 12 punti (sesta e settima ora sono Rimini e Bologna).

Poichè rimangono ancora 19 gare da giocare, se conservasse questo
ritmo (che nel lungo periodo comprende il pari col Treviso, le
sconfitte con Albinoleffe e Brescia...) finirebbe più o meno a 6/7
punti dalla zona play off.
Ma il Vicenza nel breve periodo, dopo gli arrivi di Foti e Cudini,
diciamo quello delle ultime quattro partite (11 punti su 12) addirittu-
ra... vola e se mantenesse questo ritmo (lo sappiamo anche noi: è
impossibile) rientrerebbe nei giochi play off in due mesi e ne
resterebbero altrettanti prima della fine del campionato!
Che vuol dire? Vuol dire che questo Vicenza, ed esattamente a questo
punto del campionato, ha l' obbligo di porsi - da subito - obiettivi più
importanti della salvezza. Non farlo potrebbe voler dire perdere un '
occasione straordinaria (Foti, Paonessa, Padoin, Helguera, Rigoni,
questo Schwoch quando mai torneranno a giocare assieme?).
Morale: il Bari è pericoloso, ma noi ci crediamo!

Gianmauro Anni

Intervista a Paonessa
Accettata la scommessa:
se segna al Bari paga pizza
ai suoi tredici intervistatori

Anche questa settimana SPORTquotidiano parla di numerose
società nelle sue rubriche. Ecco ml'elenco
AA Posina, Altair, Arso, Bassano Virtus, Castelgomberto, Ca'
Trenta, CSV Conegliano, Cosfara, De Monti, Fimarc, Fulgor
Thiene, GalvanAuto Motta, Gan Thiene Villaverla, Garcia
Moreno Arzignano, La Contea, Leodari Sole Motta, Lonigo,
Lusiana Conco, Marano, Montecchio Maggiore, NC Grancona,
Novoledo, Nuova Valdagno, Prix Le Torri, Prix Vicenza, Real
Stroppari, Scledum 93, Semilcos Rettorgole, Sossano, Sovizzo,
Sport Planet (Scuola Portieri).

Nicolin (Bassano) protesta
GENITORI... CALMATEVI!

Nostri Ragazzi: cronache e classifiche

FEMMINILE Valbruna e Vicenza fuori dalla Coppa
Le biancorosse al derby con Scledum

Lettera aperta ad Agnolin: libera i... 96!

FOTOCRONACHE
ESORDIENTI: GIAVENALE NOVOLEDO
ALLIEVI: PRIX DUEVILLE CAVAZZALE

INTERNO TERZA CATEGORIA
La storia di Denis Pietribiasi
DOPO CINQUE ANNI DI SQUALIFICA
TORNA A GIOCARE NELLA V.MARANO

Davide Rigoni (Asiago)
ha rinunciato allo sci
per i gol (e la chitarra)
STOP ALLE AUTO
Basterà partire con
l'autocertificazione


