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Forza Gregucci, avanti così!

CALDOGNO - Via Pasubio 144 (VI) - Tel. 0444.557179
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La società sembra d'accordo: i risultati verranno, più importante è costruire il futuro
(g.a.) Tranne che per Serafini (al centro dell'attacco avevo schierato
inizialmente Sforzini e sono ancora convinto della... scelta) il Vicen-
za che ha giocato a Grosseto era proprio quello che il vostro cronista
aveva disegnato nell'edizione di sabato, provando a trarre alcune
provvisorie conclusioni dopo le prime sei giornate di campionato.
E' un Vicenza che ha perduto, ma anche senza andare a cercare le
scuse del come (quelle decisioni orrendamente inspiegabili del
signor Scoditti), a me pare che Gregucci abbia ragione e che la sua sia
l'unica strada da percorrere se in questa città si vuole "fare calcio"
anche negli anni a venire: una scelta che guarda al futuro e quindi ai
giovanotti di belle speranze (e alcuni di accertate buone qualità) che
sono arrivati a Vicenza. Non c'è scampo.
Mi pare di aver capito che la società sia d'accordo con Gregucci ed è

un buon segno: una dirigenza che non si fa prendere la mano dalla
situazione contingente, significa che un po' ha fatto... esperienza (in
fin dei conti i  punti sono due in più rispetto alla passata stagione) e
un po' è un segnale di serietà ambientale. Non si costruisce per il
futuro se non attraverso la fatica paziente di un gruppo che abbia idee
chiare proiettate al medio-lungo periodo.
Non ho invece capito perchè i "tifosi" (e poi quali quali? quelli della
Mitica Sud, i Club che occupano altri settori dello stadio? i "vip" della
tribuna centrale o i "vippissimi" della... centralissima?) vogliano
incontrare la squadra e il desiderio venga accontentato.
Intendiamoci: sono favorevoli a tutte le iniziative tese ad avvicinare
la squadra ai tifosi, ma non capisco le ragioni dei "confronti", i quali
sono una pratica utilissima a patto che si svolgano nel solo posto a ciò

deputato: lo spogliatoio e rigorosamente tra i soli addetti ai lavori
(giocatori ed allenatore, anche i dirigenti sarebbero quasi sempre di
troppo).
Tanta per non farla lunga: il Vicenza senza Cudini (o Giubilato o
Martinelli), Helguera, Schwoch è il Vicenza del futuro e va costruito
senza tentennamenti legati al risultato di questa o quella domenica.
E' una strada obbligata, anche se da percorrere cercando di portare il
massimo rispetto per quanto hanno dato gli "anziani" e in particolare
Schwoch: la sua intera carriera, e quella biancorossa in particolare,
meritano che negli ultimi concerti ci sia un attento dosaggio dei suoi
"a solo". Lui e Gregucci possono (e debbono) trovare la soluzione.
La morale? Tutti con Gregucci e incondizionatamente, cioè "senza se
e senza ma", come si usa dire oggi: non ci sono altre strade.

Eugenio Fascetti non ha dubbi:
a Scoditti uno stop di sei mesi!

Sabato il prossimo numero
Terzo turno della Terza categoria e primo di allievi e giovanissi-
mi provinciali (a Bassano è partito anche un girone esordienti):
SPORT mantiene tuttavia il ritmo delle due uscite alla settimana
e quindi saremo di nuovo in edicola sabato. La decisione è in parte
legata allo slittamento dell'avvio dell' attività degli esordienti
(che la delegazione di Vicenza ha spostato a sabato 13 (dopo i
pulcini) a causa dei ritardi verificatisi nell'attività di tesseramento
da parte delle società (a sua volta legati al ritardo con cui è stato
pubblicato il comunicato n. 1 del SGS).
Ma c'è anche un altro aspetto, che stiamo valutando: ci piacereb-
be che questo numero del MARTEDI', tradizionalmente dedica-
to alla Terza Categoria e ai risultati del settori giovanili, fosse un
po' più "ricco" rispetto alle 12 pagine delle edizioni che sono in
attesa della partenza dei pulcini. Lo potremmo fare anticipando
alcune rubriche del numero del giovedì, che a questo punto
potrebbe posticipare il resto al SABATO. Quindi due numeri alla
settimana anche nel pieno dei campionati. Ci stiamo pensando...

Durissimo Eugenio Fascetti contro l'ar-
bitro Scoditti, dopo aver visionato alla
moviola di "Novantesimo minuto" as-
sieme a Longhi i filmati dei rigori dati e
non dati a Grosseto: "Merita uno stop di
sei mesi". Che poi - secondo il tecnico
toscano - sarebbero anche pochi se erro-
ri così grossolani costassero la panchi-
na a un bravo collega come Gregucci
("Ma Gregucci non rischia - lo ha rassi-
curato D' Amico vincendo la... raucedine
- perchè a Vicenza l'ambiente è sereno")

Il Trofeo Andrea e Stefano:
tornano le schede per i voti
Sono ripartiti i tornei giovanili provinciali e
tornano le schede per votare per il Trofeo
Andrea e Stefano. Le prime le trovate a
pagina 11 (e le troverete sempre in tutti i
prossimi numeri) ma da oggi potrete già
votare anche attraverso internet (al massi-
mo un voto al giorno) o guadagnarvi i punti
(che quest'anno saranno 6 per ogni cronaca,
con un massimo settimanale di 12 per chi
cronache ne manda più d'una) partecipan-

do alla realizzazione delle pagine del sabato
dedicate ai "Nostri Ragazzi". Ricordiamo
che i 6 punti sono nella disponibilità di chi
scrive le cronache e ce le invia (fax, mail,
telefono normale, posta...): se è un ragazzo
può attribuirli a se stesso o a un compagno
che partecipa al Trofeo, se è un adulto quei 6
punti può assegnarli a chi vuole. basta che ce
lo scriva. Nell' edizione di SABATO tutti i
dettagli della manifestazione.

TUTTI I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE
TERZA CATEGORIA: TRA I BOMBER IRROMPE BICEGO
SABATO PRIMO PIANO Asigliano - Rivereel (1-3) SABATO PRIMO PIANO Gazzo - Grantorto (1-2)


