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Vicenza, hai il "braccino"? A Napoli per l' impresa
altrimenti il campionato si complicherà di nuovo!
Nel tennis ci sono i giocatori con il braccio corto, il "braccino": sono
quelli che quando nel set decisivo arrivano col vantaggio di 40 a 30,
a un punto dal match, ma quel punto non lo fanno mai, si svuotano all'
improvviso, nemmeno si ricordano più perchè... sono in campo.
Il fenomeno lo hanno studiato in molti e nessuno ci ha capito nulla:
è così e basta. Anche nel calcio ci sono squadre che hanno il
"braccino": lo ha avuto, ad esempio, il Vicenza di Mandorlini,
proprio all'inizio di una primavera come questa, quando anzichè
inseguire l'obiettivo promozione, si mise al servizio di illustrare al
meglio le... fantasie tattiche del suo allenatore. Sappiamo come finì.
Aveva il "braccino" il Vicenza di Paolo Rossi, appena tornato in serie
A, che all' ultima di andata, di fronte a 32 mila spettatori, decise di
giocare per lo zero a zero contro la Juventus, per mantenere il secondo
posto. Lo mantenne sino alla fine, avesse avuto il "braccio" giusto per
osare, quel campionato sarebbe entrato ben altrimenti nella storia.
Potrebbe avere il "braccino" anche questo Vicenza di Gregucci, che
affronta il Mantova senza Schwoch e decide di snaturarsi rispetto alla

squadra che ha dominato la B nel 2007. Una sola punta, Foti, con il
solo sostegno di baby Paonessa, che punta non è. Morale: portiere del
Mantova impegnato solo dalla distanza (Rigoni e una punizione di
Paonessa), un po' di tiri fuori, comprese due improbabili palombelle
del subentrato Schwoch. Da dire che il Mantova ha giocato tutto il
secondo tempo in dieci.
"Braccino"? E' possibile perchè il Vicenza, fatti salvi i dieci minuti
iniziali, ha spinto con poca convinzione, non ha mai aggredito, nel
finale ha persino calciato con serafica calma le punizioni a proprio
favore: insomma è sembrato del tutto pago di quel punto che certo
appagava anche un Mantova in schieramento superdifensivo (ma lo
era anche in undici) e per nulla imbattibile.
Peccato, un ' occasione buttata per agganciare la zona alta della
classifica, ma anche un passo falso rispetto alla zona bassa, in cui
Modena, Verona, Spezia hanno fatto i progressi più vistosi.
Peccato perchè questo Vicenza (di Padoin, Foti, Paonessa) il "braccino"
non lo ha nel proprio DNA, ma se lo acquista (e in genere si acquista

quando si fanno i calcoli calcoli anzichè giocare a calcio) poi se lo
tiene per sempre e allora il gioco torna a farsi pericoloso (altro che
play off!), anzi pericolosissimo.
Adesso c'è la trasferta a Napoli. Quando questo numero sarà in
edicola (martedì) il Vicenza sarà già volato in Campania: quindi non
incideremo sulla... psiche della squadra e del suo allenatore. Meglio
così. Del più pericoloso compagno di viaggio per chi fa sport (il
"braccino", appunto) non ti libera nessuno, devi fare da solo.
E noi ci auguriamo che il Vicenza ce la faccia: se il Mantova ha offerto
all' avversario il vantaggio di giocare in dieci per quasi un'ora, anche
il Napoli offrirà al Vicenza la sua situazione complicata (quattro
squalificati), ma dovremmo ricordarci che proprio il Vicenza ha
recentemente vinto senza Paonessa, Padoin e Rigoni. Contano le
motivazioni: urge ritrovarle, e provarci, naturalmente verso l'alto.
Accontentarsi in questo momento vorrebbe dire precipitare nella
zona a rischio con la stessa rapidità con la quale ne siamo usciti.
Gianmauro Anni

NOSTRI RAGAZZI: all'interno i risultati del SGS
Andrea e Stefano: giovedì intervista a Foti (altra... pizza in arrivo?)
Fotocronache esordienti: Semilcos-Grumolo e S.Sebastiano-Zugliano

TERZA CATEGORIA: 'PRIMO PIANO' VA SU TRE CAMPI
GRIFONI-ALMISANO Novoledo - Maragnole ARSIERO - ASIAGO
Un' altra settimana con una straordinaria
sequenza di immagini direttamente dai
campi della Terza Categoria: il calcio più vero!
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