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I giovanissimi nazionali battono Bassano

TUTTI I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE

(g.a.) Sergio Campana all' inter-
vallo di Vicenza-Spezia, circon-
dato da cronisti di vecchia e nuo-
va generazione alla ricerca di far-
gli dire qualcosa per capire i mali
di una squadra che in 45 minuti ha
prodotto quattro tiri quattro e
per di più... sbilenchi.
"Ma vi siete mai chiesti se è vero
o falso che l'ultima vittoria del
Vicenza al Menti risale alla scor-
sa primavera, contro il Modena e
non era nemmeno tanto meritata?
Se non si vince per mesi con lo
stesso modulo vorrà anche dire
qualcosa. O no?"
Ai più intimi poi spiega: servi-
rebbe più profondità, vale a dire
quella che assicurava Schwoch da
unica punta quando era... Schwoch.
Adesso che è ancora Schwoch,
ma ha 38 anni, quella profondità
non può che darla uno come Sfor-
zini, mentre il capitano, giocando
più defilato, potrebbe ancora ren-
dersi utile con qualcuna delle sue
invenzioni.

E' esattamente la tesi di SPORT
e lo è esattamente da più di un
anno. Vuoi vedere che quel diavo-
lo di un avvocato Campana, pri-
ma di diventare presidente del
sindacato dei calciatori, ha an-
che... giocato a calcio?
Nel secondo tempo c'è ancora
Schwoch, ma si capisce subito
che si tratta di una comparsata.
Zoppica vistosamente, nemme-
no accenna a uno scatto e mentre
i suoi vanno avanti a cercare il gol
(due corner e un tiro in due minu-
ti) il capitano resta a metà campo
e si sfila la fascia: avete visto tutti,
io avrei anche giocato, l' allenato-
re mi terrebbe in campo con una
gamba sola, ma non ce la faccio
proprio. Saluti e baci...
C'era bisogno di questa pubblica
"spiegazione"? Probabilmente no,
perchè uno come Schwoch do-
vrebbe sapere già uscendo dallo
spogliatoio se ce la farà oppure
no, tanto quando dovrebbe sape-
re che chi calcia un rigore sul palo

poi non può riprendere la palla!
Tant'è, ma le cose nel Vicenza
vanno così e non è nemmeno
giusto sottilizzare, anche perchè
la squadra del secondo tempo,
senza Schwoch, tira in porte quat-
tordici volte (una ogni tre minuti
circa) e costringe lo Spezia a due
salvataggi sulla linea e una respin-
ta su tiro di Capone che forse
meritava il calcio di rigore.
Basta e avanza per spiegare all'
urbe (e soprattutto agli... orbi)
qual è (da tempo) la situazione: se
c'è Schwoch il Vicenza deve ri-
spettarne i ritmi (e siano quindi
benvenute le "veroniche" all'...
indietro di Helguera) e aspettare
le sue invenzioni. Quindi non
gioca e. appunto, aspetta.
Se non c'è bisogna fare di neces-
sità virtù, quindi bisogna... gioca-
re a calcio.
Entrambe le situazioni hanno dei
vantaggi e degli svantaggi, ma
bisogna scegliere e - vero Gregucci?
- possibilmente una volta per

tutte, senza fare i cerchiobottisti.
Noi una nostra idea ce l' abbiamo
e l'esponiamo con chiarezza da
sempre: se rischi  ci debbono
essere (e ci sono) meglio correrli
verso il futuro che incontro al
passato (remoto, in qualche oc-
casione addirittura remotissimo)
Morale: dell'ennesimo pareggio
casalingo noi conserviamo quan-
to di buono visto nel secondo
tempo (il primo è da buttare):
gente come Morosini, Masiello,
Capone, Marchesetti, persino
Sforzini, è gente che ci sa fare. Un
delitto sacrificarli al non gioco.
Con la difesa vecchia (nel senso
che è sempre quella e con i soliti
problemi) è necessario fare qual-
che gol più degli altri, altrimenti
non se ne vien fuori.
Quindi ha ragione Campana (e
noi con lui): avanti ragazzi, nel
senso di... più avant: solo giocan-
do per far gol questa squadra ha
un senso. Anche se per farlo
rinuncerà al... bomber.

Che scandalo: invasione di campo in una gara di pulcini!
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Ottimo secondo tempo: serviva il primo?
Contro lo Spezia l'ennesima riprova: quando la squadra è scioc-dipendente non gira

A&S: sabato CLASSIFICA

SERGIO CAMPANA
Se non si vince in casa da mesi
ci sarà pure qualche problema...

Bomber: due triplette
Zarantoniello e Sgreva
L'attaccante del Rivereel ex Pilastro

PULCINI: Lonigo-Due Monti, BP 93-J.Monticello e Malo - CMB S.Vito

SABATO IN EDICOLA
ESORDIENTI: JF Kennedy-R.Valdagno
GIOVANISSIMI: Torrebelvicino-Concordia

Nell'edizione di SABATO pubblicheremo la prima classifica
della nuova stagione per il Trofeo Andrea e Stefano.
Sulla base dei voti ricevuti entro le 24 di mercoledì 31 verranno
così stabiliti i nomi dei primi ragazzi (sei) che otterranno il
premio di poter fare i "raccattapelle" al Menti già durante la
partita di sabato contro il Pisa (saranno avvertiti telefonicamen-
te dalla redazione: per loro si tratterà di un'esperienza eccezio-
nale, la partita vissuta direttamente dal campo, accanto ai propri
beniamini).
Verranno anche stabiliti i nomi dei primi sedici ragazzi (quattro
per categoria) che avranno un altro privilegio: quello di inter-
vistare un giocatore biancorosso nella sala stampa ufficiale del
Vicenza Calcio. La prima intervista sarà probabilmente la
settimana prossima: i ragazzi che interverranno saranno anche
invitati ad assistere come premio alla successiva partita in casa
del Vicenza.
Sono solo alcune delle iniziative di quest' anno: ci aspettiamo
una grande edizione e le adesioni sono già moltissime.


