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Grazie Vicenza, ci hai proprio ascoltato: obiettivi cambiati!

Adesso o... mai più: cercare i play off
Grazie Vicenza! Grazie di aver affrontato il Bari come se fosse la...
Juventus: concentrato in difesa , impegnato a centrocampo (ne fanno
fede le cinque ammonizioni subite: ci sta, anche se qualcuno dovrà
adesso saltare Frosinone), supersveglio in attacco, sia quando a fare
la spalla a Schowch è Foti (ma che spalla, pure segna), sia quando è
Paonessa (idem come sopra: ma che spalla, pure segna).
Grazie Vicenza di averlo fatto (spero), non per far fare bella figura a
questo giornale che aveva previsto tutto, ma semplicemente avendo
compreso capacità implicite che solo qualche critico (io) ti riconoscevano sin da novembre, quando dopo undici partite avevi tre punti e
ai "profeti di sventura" da queste pagine avevamo opposto il nostro
isolatissino no. No, anche quello non era un Vicenza da retrocessione: aveva uomini e mezzi per salvarsi!
Poi, quando sono comparsi sulla scena Foti e Cudini, ed è stata data
fiducia a Paonessa, sono cominciate le nostre scommesse: con la

Juventus non si perde, a Cesena si può vincere, il Bari è pericoloso ma
un Vicenza concentrato e svelto lo batte di sicuro.
Tutto... giusto, tutto verificato anche da una classifica che oggi - a 18
partite dalla fine - ti regala sei punti di vantaggio (due partite) sulla
zona spareggi play out e dieci si svantaggio sull' ultimo posto
disponibile per i play off. Il nuovo obiettivo della stagione!
Parliamoci chiaro: non ci sono mai piaciuti quelli che fanno il passo
più lungo della gamba, e giocano al di sopra delle proprie possibilità,
ma ci piacciono ancora meno quelli che giocano al di sotto (e per dirla
con le parabole... sprecano i talenti).
Parliamoci più chiaro ancora: al Vicenza capiterà raramente di avere
tra le mani due gioiellini come Foti e Paonessa, che si aggiungono a
un altro baby che in casa c'era già: un sempre più autorevole Padoin.
I primi due appartengono a quel tipo di giocatori che fanno i gol (e in
più c'è Schwoch): per ultradecennale esperienza, ma basterebbe un

po' di logica, sappiamo che per cercare i grandi obiettivi servono
proprio i bomber. Quando li ha avuti (da Vinicio a Vitali, Rossi,
Rondon, Comandini, Toni, Bucchi e oggi ha persino due gioielli da
affiancare a Schwoch) sono venuti i risultati, anche importanti,
importantissimi.
Morale: pur preferendo il pessimismo della ragione all' ottimismo del
cuore, dico che questo Vicenza, "chiusa" la difesa attorno a un leader
qual è Cudini, forte a centrocampo come era già in partenza, con
questo attacco (che si permette il lusso di avere un Cavalli di riserva)
non ha che motivi per essere ottimista.
Se tiene i pieni assolutamente saldi a terra questo Vicenza passa
anche a Frosinone e poi se la gioca con il Mantova, che a questo punto
bisogna considerare una... concorrente diretta. Concorrente diretta
per i play off, ovviamente!
g.a.

Stefano Ruaro (Vicentina) in tribuna al Menti con SPORT
Da anni Schwoch non aveva una punta al suo "servizio"

Una proposta ai manager biancorossi
Provate a comprare Paonessa e Foti!
Adesso costano la metà di quanto potrebbero costare a giugno - L'ing. Maltauro e Giannotti

NOSTRI RAGAZZI: tutti i risultati
TERZA CATEGORIA: 'PRIMO PIANO' VA SU TRE CAMPI
Molina RS- R. Toniolo Azzurra Agno-Caltrano Virtus Marano-Orsiana

Agli ordini del bassanese
Fiorio (ottima direzione)
le due squadre in campo
accompagnate dai bambini
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