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Adesso il Mantova, trasferta a Napoli e il Pescara
E' il momento di puntare ai play off: dentro o fuori
In meno di due settimane il Vicenza può diventare grande (anche per l'anno prossimo)
I lettori di SPORT sanno da tempo come la pensiamo: che il Vicenza
non dovesse temere la retrocessione lo abbiamo detto a... novembre,
quando aveva tre punti. Che l' obiettivo di Gregucci e compagnia
bella fossero diventati i play off (gli spareggi per la serie A, per essere
più chiari) lo abbiamo sostenuto all'inizio di gennaio, quando sono
arrivati Foti e Cudini. Il difensore ha consentito di sistemare la difesa
dei quattro centrali, completandola con un elemento che mancava: l'
uomo che sapesse "comandare". L' attaccante ha mostrato qualità
devastanti per la categoria: una capacità di servire i compagni con una
rapidità spaventosa che - se ci è consentito un paragone improponibile per le diversissime caratteristiche fisiche dei due - ricorda il
miglior Paolo Rossi, quello della B promozione e del primo campionato del ritorno in serie A del Real Vicenza.
Scusate se insistiamo su Foti (ma lo facevamo già prima della magica
doppietta di Frosinone): è un attaccante completo, che sa fare con
altrettanta disinvoltura sia la prima che la seconda punta, che si
propone come "boa" al servizio degli altri, ma va anche a concludere
da solo, che ha una maturità fisica straordinaria e una freddezza da
bomber navigato (avete visto l'esultanza assolutamente contenuta
dopo i due centri di sabato scorso?). E' il massimo possibile per la
seconda giovinezza di Schwoch, ma in prospettiva sarebbe anche l'
ariete ideale in tandem con Cavalli e con qualsiasi altra punta che il
Vicenza decidesse di mettergli al fianco.
Sistemata la difesa, aggiunto questo autentico gioiello all' attacco e
con un centrocampo che può contare su Helguera, Padoin (altro

giovane di qualità straordinarie) e Rigoni, per citare soltanto i tre più
in vista, nonchè un Paonessa che a sua volta ha grandissime potenzialità,
quale dovrà mai essere l'obiettivo di questa squadra se non i play off?
Lo diciamo ormai da un mese, subito dopo il pareggio, acciuffato per
i capelli, ma meritatissimo, con la Juventus.
Allora guardiamo all' immediato futuro per capire che sono cominciate le due settimane più lunghe della storia di questo campionato
biancorosso.
Domenica arriva il Mantova dell' ex Mimmo Di Carlo; mercoledì il
Vicenza va a Napoli e sabato ospita il Pescara: sono i tre appuntamen-

ti decisivi per puntare ai play off: dentro o fuori e tutto in pochissimi
giorni, da utilizzare anche - dal punto di vista dirigenziale - per
cercare di fare il possibile (e pure l'impossibile) per trattenere ancora
un anno Paonessa (Bologna) e Foti (Sampdoria). I due sono in
prestito (per il primo dicono ci sia una specie di diritto di riscatto della
metà), bisogna andare da Cazzola e Garrone a fare (ma subito, come
abbiamo detto giusto una settimana fa, e se non si è fatto siamo già
in ritardo di... sette giorni) questo discorsetto: i due ragazzi sono
bravi, destinati probabilmente a crescere se qualcuno punta decisamente su di loro. Potranno "puntare" su due ragazzi il Bologna
(probabilmente in A) e la Sampdoria (in A certamente) che hanno già
fantasisti e punte in sovrannumero? Non è meglio restino un altro
anno al Vicenza, che allora sì si candiderebbe alla serie A (e meno di
raggiungerla già quest' anno!), valorizzandoli al massimo, piuttosto
che finire ad allungare le panchine di Bologna e Sampdoria?
Cazzola e Garrone non sono nati ieri, ma potrebbero persino concedere un "premio" al Vicenza (la comproprietà alla fine della prossima
stagione, su valori da fissare già oggi e presumibilmente piuttosto
elevati), in cambio di una corretta collaborazione nella crescita
sportiva e umana dei due ragazzi (meglio la provincia della grande
città, non ci sono dubbi).
Detto quello che dovevamo dire, arrivederci alla prossima: ci sembra
proprio di rivivere la favola della nascita del Real Vicenza di GiBì
Fabbri e ve lo assicuriamo: non siamo su... Scherzi a parte.
Gianmauro Anni

PULCINI: parte il "nostro" esercito: 27 gironi e 261 squadre!

NOSTRI RAGAZZI: all'interno i risultati del SGS
TERZA CATEGORIA: 'PRIMO PIANO' VA SU TRE CAMPI
AstonVilla-Bellaguardia Galvanauto-Montecchio Ca' Trenta - Cogollo

Giornata indimenticabile per Maistrello, 35 anni, che
dopo aver segnato il primo dei suoi quattro gol
viene festeggiato dai compagni e in particolare da
Mazzaretto che lo indica quale "man of the match"
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