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VICENZA, PUOI STARE UN PO' ZITTO?
Questo lo dico io

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

Sabato si giocherà:
Vicenza è normale!
Tutte le "anticipazioni" giornalistiche della settimana si stanno
rivelando (pare, perchè un piccolo dubbio resta sempre) una
bufala: nessuno ha chiesto al Vicenza di non giocare sabato e
quindi sabato si gioca, alle 16, contro il Mantova.
Morale: non esiste un "caso Vicenza" come si voleva fosse
raccontato addirittura a... Napolitano. E non rappresentano un
problema per l'ordine pubblico qualche centinaio di "avversi" al
raddoppio della base militare Usa, riuniti nel comitato "No al
Dal Molin".
Saranno semmai un problema per il sindaco e la sua giunta, forse
anche per il commissario Costa e persino per i Governi (questo
e il precedente). Ma non si può - perchè Lor Signori tutti assieme
hanno dei problemi con un comitato - sospendere questo o quello
nel timore che vengano creati... problemi anche ad altri vicentini.
Non si può in una città "normale", qual era, è e rimarrà Vicenza,
sia che il raddoppio del Dal Molin non si faccia (molto improbabile), sia che venga messa alla studio una... quadruplicazione del
Teatro (possibile...) che vedrebbe immediatamente all'opera il
comitato del "No al T4".
Noi speriamo che questo ritorno alla normalità (anche delle
parole) apra la strada ad altri ritorni. Non si può andare allo
stadio infilandosi nei tornelli e solo dopo scrupolosi controlli
della corrispondenza della carta di identità a un nome scritto in
caratteri piccolissimi su un abbonamento, soltanto perchè qualche gruppo di imbecilli vorrebbe fare a pugni con qualche
gruppo di altrettanto imbecilli tifosi avversari (in realtà si
scontrano solo con polizia e carabinieri, che ringraziano: si
allenano con sparring partners che offrono gratis ai manganelli
le loro zucche vuote).
Non si può ascoltare un'intera curva che fischia l'inno francese,
solo perchè i francesi ce l'hanno con Materazzi, "uno di noi" (uno
di... loro, se le tengano caro i suoi tifosi!).
Non si può demonizzare continuamente il "pericolo" e rovinare
così la cena (o la partita) alla gente normale di una città normale.
Si fermino, se ci sono, gli anormali. In democrazia è questo, e
solo questo, il compito di chi dirige o governa.
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Nella settimana seguita alla sconfitta "orrenda" (ma non era stata
definita così anche quella di Brescia?) di Bari, ne abbiamo lette (e
sentite) di tutti i colori. Hanno parlato un po' tutti, da Gregucci (e ti
credo), a Vignoni, ad Helguera, a Schwoch e chi più ne ha più ne
metta. Più o meno tutti d'accordo: serve un Vicenza con la... voglia
di vincere! Ma se non ce la mettono loro, questa "voglia", che cosa
potrà mai importare a noi - che stiamo a guardare le... parole - questo
assurdo vaniloquio?
Uno degli ultimi discorsi, non mi ricordo nemmeno di chi e poi non
importa, suona più o meno così: il Vicenza nelle ultime stagioni è
rimasto troppo nei bassifondi della classifica ed è per questo che non
ha più la cattiveria che serve a vincere.
Oddio: il Vicenza di Mandorlini aveva infilato una serie di risultati
che potevano lanciarlo verso i play off, ma poi si è spento tutto all'
improvviso. Oddio, anche lo scorso anno il Vicenza di Gregucci,
nonostante il pessimo avvio (a metà con Camolese) sembrava fosse
salito su un direttissimo per la A e poi all'improvviso si è ammalato
di... pareggite. Mantova in casa, poi la fatal Verona, poi col Treviso,
un po' anche col Napoli. Sino a rischiare grosso nel finale: non ci fosse
stato all'ultima l'arrendevole Crotone il Vicenza pareggiante (sono
questi i... bassifondi di cui si parla?) oggi avrebbe potuto essere in C
al posto del Verona!
Ragazzi, un po' di contegno, per favore!
E alla società una raccomandazione: se non altro quando sono in...
ritiro, perchè ai nostri prodi (e a quelli più rappresentativi soprattutto)
non viene chiesto di... spegnere la radio, vale a dire di stare un po' zitti,
anche per consentire ai giovanotti che si stanno inserendo di capire
qual è la situazione e ciò che si deve fare dalle parole dell'allenatore
e non leggendo i giornali?
Badate, sembra una questione di piccolo conto, ma non lo è: la
cattiveria, la voglia di vincere a tutti i costi e sempre (roba diversissima dall' accontentiamoci di pareggiare, che va bene lo stesso), non
si impara solo in allenamento, ma anche a casa, al bar, insomma nell'
atmosfera che uno respira. Dicono che quella di Gallio (atmosfera)
sia tra le meno inquinate del mondo. Speriamo in bene.

MARTEDI' SPORT E' IN EDICOLA
Martedì SPORTquotidiano sarà in edicola con i resoconti delle
partite della Terza categoria, le fotocronache ed altre notizie
ancora. Si conclude insomma l' edizione estiva, anche se il
numero successivo in edicola sarà quello di sabato. "Saltiamo" il
giovedì, in attesa dei campionati giovanili o di altre novità.

Parte la Terza: in bocca al lupo, ma attenti agli svincolati!
Prima giornata per la terza categoria: tre gironi da 15, uno da sedici, per un totale
di 61 squadre divise tra le due "delegazioni" di Vicenza e Bassano, che per
completare gli organici hanno avuto robusti rinforzi da Verona, Padova e Treviso,
in quella logica "regionale" che super i confini geografici di quelli che non si
chiamano più nemmeno "comitati", quindi non hanno un "presidente", ma un
"delegato" (che ha un suo vice e così è per il settore giovanile e scolastico).
E' in queste "delegazioni" tuttavia, che si annida il calcio più vero: quello di quanti
non hanno paura di... retrocedere (appunto la terza categoria o gli amatori), quello
dei ragazzi del settore giovanile e scolastico locale (che partono a fine mese).
Ed è a questo calcio che SPORT rinnova la sua attenzione, confermando l'impegno
delle sue iniziative esclusive che dureranno l'intera stagione.
Risultati classifiche e tabellini il lunedì li troverete già sul GIORNALE DI
VICENZA: per il terzo anno consecutivo è un servizio che svolgiamo noi e lo
facciamo più che volentieri, raccomandando anche per questo ai nostri collaboratori dalle società la massima precisione possibile nel comunicare dati, marcatori
e quant'altro (ci teniamo a fare bella figura con i colleghi e con un giornale che si
conferma "amico" del calcio dilettantistico).
E' confermata la nostra anteprima dei risultati in "rete" sul sito (www.sportquotidiano.it)
già alla domenica sera (verso le 20).
Su SPORT in edicola il MARTEDI', ai tabellini aggiungeremo anche i commenti
di tutte le squadre: ospitanti e ospiti avranno così le stesse possibilità di dire la loro

anche su episodi controversi, che ciascuno ha visto alla propria maniera.
Seguirà poi la rubrica PRIMO PIANO, una specialissima iniziativa dedicata ogni
domenica a un paio di partite, che tratteremo come se fossero la nostra... champion's
league: foto delle formazioni, delle panchine, dei gol e delle azioni principali. E' il
nostro modo di dire grazie a chi gioca a calcio soprattutto per il piacere di fare sport.
Sull'edizione di SABATO confermate l'anteprima con gli arbitri e soprattutto la
rubrica "Osservatorio" di Fabio Scarello: una panoramica di quanto è accaduto la
domenica precedente, con interviste ai calciatori, agli allenatori e ai dirigenti delle
società
Insomma: un grande impegno che rinnoviamo (e speriamo di far meglio degli anni
passati) e che è preceduto da questa edizione speciale: sedici pagine dedicate ai
calendari e alla presentazione della "rosa" di tutte le 61 squadre impegnate. Quasi
2000 nomi, attraverso i quali cercare di scoprire chi si è rinforzato e punta alla
promozione, chi ha dato fiducia ai giovani, chi ha raccolto "svincolati". A proposito:
attenti a questa categoria. Chi ha scelto la libertà dal vincolo avendo compiuto i 25
anni deve essere ritesserato ogni anno, anche se non cambia società. E' un...
inghippo che ha provocato alla partenza diversi guai nelle passate stagioni ed ecco
quindi, assieme al nostro "in bocca al lupo", l'invito generalizzato a tener conto del
problema: il tesseramento degli "svincolati" è solo annuale, farne giocare anche
uno solo che non sia stato ritesserato per la nuova stagione comporta la perdita
della partita a tavolino!
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