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Finalmente senza... problemi: si può partire?
Risultato da cercare con il gioco
Pisa in casa, Avellino in trasferta, Piacenza al Menti, Rimini in riva all'
Adriatico e poi Bologna, di nuovo in casa, l' 8 dicembre. Sono tutte
partite che contano, difficili, ma il Vicenza (che è senza il solo Schwoch)
è finalmente anche senza problemi (a meno di... inventarsene qualcuno). La miglior medicina del calcio sono, naturalmente, i... punti e quelli
con cui la squadra si presenta ad una serie di sfide decisive sono
finalmente in doppia cifra e sono, se non tanti, almeno abbastanza: per
l'esattezza otto (diconsi otto) punti in più rispetto alla scorsa stagione
e a questa data. Lo ricordiamo ai soliti "profeti di sventure", quelli che
non ricordano, quelli che nell' ipotesi di un Vicenza da play off non
mancheranno di prevedere - prima ancora che la promozione arrivi disastrose retrocessioni e altre catastrofi.
Arriva il Pisa, che è avversario tosto, ma siamo ottimisti. Anche perchè
i suoi dodici punti li ha fatti non il Vicenza "concreto", quello che deve
"ragionare", fare i... conti (e magari poi sul più bello ammalarsi di
pareggite come lo scorso anno), ma il Vicenza sbarazzino che vuole
giocare a calcio, senza pensarci troppo, affidandosi ai giovanotti di
belle speranze (e buone attitudini tecniche) di cui la "rosa" è fornita.
E' il Vicenza che piace a noi: rivolto al futuro e al gioco, lontano il più
possibile dai calcoli (o almeno quanto basta a non farli venire al nostro
povero... fegato, che ha già altre insidie da cui guardarsi).
Il Vicenza che ha giocato a Messina, rinforzato dal rientro di Luca
Rigoni e dalla disponibilità di Helguera (entrambi erano squalificati),
è capace di qualsiasi impresa, in un campionato che ci pare mediocre
e in cui (ha ragione Gregucci) nessuna squadra ha "messo sotto" i
biancorossi (semmai si sono afflosciati da soli nelle frazioni di partite
in cui si limitavano ad attendere i... miracoli).
TUTTI ALLO STADIO, allora, perchè molto probabilmente ne varrà
la pena. Ci basterà un Vicenza come quello del secondo tempo con lo
Spezia e se non altro gli spettatori saranno contenti di aver pagato il
biglietto, comunque vada. Perchè "giocando" a calcio si può vincere o
si può perdere. Proviamo a... partire o aspettiamo?

SPORT nel fine settimana sarà su questi campi
TERZA: Bellaguardia-S.Vitale e S.Paolo-Fulgor Thiene
ESORDIENTI: Longare Castegnero-Pilastro Orgiano
GIOVANISSIMI: B. Zugliano-Lugo Calvene

Baby biancorossi: pari degli allievi nell'anticipo del derby con il Treviso

I NOSTRI RAGAZZI: DA PAGINA 10 TUTTE LE CRONACHE
TERZA CATEGORIA: il Vallonara si affida a un... navigatore
Le nostre fotocronache
FALSI TELAI - MONOBLOCCHI
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