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Il Menti è a norma, il Vicenza ci prova...
Tornelli, steward e quant'altro: tutto è stato realizzato nei tempi previsti. Adesso la
squadra deve far dimenticare Brescia con una prova convincente contro Albinoleffe
I tornelli sono al loro posto, i
lavori in tribuna sono stati eseguiti, gli steward sono pronti:
insomma il Menti è "a norma" e
potrà avere oltre 12 mila spettatori a partita. E il Vicenza, che
del Menti è l'inquilino, è altrettanto... a norma? Il DS Vignoni
dice che ci potrebbero essere ritocchi (oggi è l'ultima giornata),
la coppa Italia ha detto che la
squadra ha problemi: un turno

superato in rimonta e ai rigori a
Messina prima dell'eliminazione a Bari. Ribaditi dalla prima di
campionato, a Brescia: sconfitta
netta, anche se propiziata da errori in attacco (soprattutto Capone)
e difesa (soprattutto Giubilato).
Premessa: in questa fase del campionato sarebbe illogico attendersi che sia già rodata una squadra in parte rinnovata.
Primo ragionamento: il rinnova-

mento non ha riguardato ruoli
chiave se non per le partenze
(Padoin, oltre a Foti e Paonessa).
Secondo ragionamento: le conferme riguardano atleti che hanno una stagione in più alle spalle. E se un anno su quelle di
Rigoni non fa danno, sugli altri
non c'è da giurare. E comunque
andranno in forma più avanti.
Conclusione (rapidissima, proprio perchè siamo in una fase del

campionato in cui fare tanti ragionamenti non serve): il Vicenza delle prossime settimane deve
contare di più sul carattere di chi
va in campo che sul resto...
Tutto qui, detto con il massimo
della semplicità possibile, all'indomani di una brutta sconfitta e
alla vigilia del desiderato riscatto: il Vicenza "a norma" non
potrà essere (anche più avanti)
quello che lotta sino all'ultimo.

PRIMAVERA: primo obiettivo il Pasquali
Squadre dell' interregionale tra i prof del SGS
La misura è colma: Luigi Agnolin si è dimesso

Parte la serie D mentre per i dilettanti
cominciano le avventure delle Coppe

Questo lo dico io

di GIANMAURO ANNI
(rubrica di opinioni e di risposte ai nostri lettori)

Pescara: ma... Pincion
non era il formaggio?
Si chiama Pincioni (ma pincioni non erano certi... formaggi?) il
presidente del Pescara, che se ne è uscito con una bella pensata,
raccontando che qualcuno, il 17 marzo scorso, in cambio di 25
mila euro gli avrebbe garantito il successo a Vicenza. L'impresa
del Pescara sarebbe stata agevolata da un'espulsione. Pincioni
si guardò bene dall'aderire alla proposta e finì con l'espulsione
di uno dei suoi e il successo biancorosso (gol di Cavalli).
A parte il fatto (non trascurabile) che Pincioni dovrebbe affrettarsi a meglio precisare per far sì che la sua esternazione sembri
una notizia (chi, come, dove, quando, perchè), diventa compito
urgente dell' Ufficio Inchieste federale aprire un fascicolo. E uno
dovrebbe aprirlo anche la magistratura ordinaria a carico di
ignoti per tentata frode sportiva.
Pincioni (e proprio come i formaggi) avrebbe così il merito di...
alzare , e di molto, il livello di guardia su un calcio che sul fronte
degli "illeciti", anche tentati o solo ipotizzati, deve essere inflessibile senza se e senza ma. E avrebbe dovuto esserlo anche negli
passati, quando le "voci" di quella che sarebbe diventata la
Moggiopoli erano tantissime.
Non approfondirà nessuno? Sarebbe un brutto segnale e non per
niente è proprio il Vicenza (l'eventuale parte lesa, tanto per
essere chiari) ad augurarsi che si faccia chiarezza e pure in
fretta.

TERZA CATEGORIA: 4 GIRONI "VICENTINI"
DA OGGI SPORT RITORNA IN EDICOLA
Questo numero speciale, con l'inserto del calendario della serie B,
segna il ritorno in edicola di SPORT dopo le due
settimane di ferie estive
a cavallo del ferragosto.
E' anche il numero dedicato alla prima partita in
casa del Vicenza. Sono
stati predisposti anche i
quattro gironi provinciali
della Terza Categoria
(partenza il 16 settembre) e degli juniores. Fatto
il calendario del calcio
femminile. Insomma: si
ricomincia e SPORT cercherà di fare come sempre la sua parte.
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