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Vicenza, il problema è diventato complicato
Il Gran Galà Non l'ultima spiaggia, ma però...
del calcio Il Vicenza in un mese da tre sole partite ha buttato via un vero e proprio "tesoretto" di cui forse nemmeno si rendeva conto: il vantaggio
di ben otto punti sul... Vicenza della passata stagione. Una situazione
Triveneto

Tre pagine con la fotocronaca
della manifestazione che ha
visto coinvolte le scuole della
città. Il messaggio di Sergio
Campana: stadi senza barriere, famiglie sugli spalti ed
educazione allo sport che parta dai settori giovanili.

che consentiva, in una serie B il cui tasso tecnico si è notevolmente
abbassato (se ne sono andate Juventus, Genova e Napoli!) di guardare
senza pessimismo al futuro immediato e di non avere altre ansie che
quella, comprensibile, di ottenere la prima vittoria in casa. Una
questione più di forma che di sostanza.
Adesso invece, sparito il "tesoretto", il problema è diventato più
complicato: d'ora in avanti, partita dopo partita, sbagliare avrà conseguenze oltrechè sul morale anche sulla classifica. Che nella passata
stagione in questi giorni cominciava a tonificarsi. E che quindi in questa
"dovrà" irrobustirsi, se il Vicenza vorrà cominciare il girone di ritorno
almeno nelle stesse posizioni di allora (e fu salvezza all' ultima giornata,
in casa di un derelitto Crotone, quasi costretto all'... autogol per non
penalizzare i biancorossi).
Senonchè gli impegni - vedere a pagina due - si sono fatti più severi:
oggi c'è il Piacenza, ma la settimana prossima scenderà al Menti il
Bologna e la prossima al Menti vedrà ospite il Chievo. Serviranno
imprese, roba da uomini in grande condizione fisica prima che...
mentale: alle questioni di testa, in un gioco che si fa con i piedi, abbiamo
creduto sempre molto poco!
E per Gregucci sarà di nuovo un problema di scelte. Complicatissime
perchè, prova un po' così e prova un po' colà, siano a dicembre e non
esiste ancora una "formazione titolare" (e a quell'altra balla del "tutti
titolari" che circola nel mondo del calcio crediamo da poco a... niente).
Morale: il Vicenza ha bisogno di noi, come certo canteranno i ragazzi
della sud. Ha bisogno del nostro tifo (e rilanciamo la proposta di
SPORT ormai decennale: "Tutti allo stadio!") perchè tutto il resto, a
cominciare della nostra... comprensione non fa classifica.
Il tifo, il calore dello stadio amico, invece può fare quella differenza che
sinora non ha ancora fatto. Noi ci contiamo e pensiamo che ci conti
anche il Vicenza, Gregucci in prima fila. Questa partita non si può
sbagliare, pena un'altra stagione di grandi preoccupazioni anzichè come doveva essere - di rinnovamento e di rilancio. Il mercato di
gennaio? Dimentichiamolo per favore, almeno oggi.

MONTECCHIO: i piccoli in campo
"sostengono" la prima squadra
La prima squadra del Montecchio
Calcio non sta passando un buon
periodo: solo dieci punti in classifica, pochissimi per una formazione che sulla carta sembrava
dovesse occupare posizioni di
vertice. In casa biancorossa si
respira incredulità,ma soprattutto preoccupazione. Ci vorrebbe
un pizzico di fortuna in più perché, analizzando l'andamento delle
partite, la dea bendata sembra
essersi dimenticata della compa-

gine allenata da Caio Clementi. Ci
vorrebbero i colpi vincenti del
bomber Gallo, ritornato dopo un
breve esilio in terra lombarda, ci
vorrebbe insomma una vittoria
sonante, ricostituente e scaccia
pensieri.
Quello che non manca, però, agli
atleti della prima squadra è il
supporto dei fratelli minori del
settore giovanile che ogni domenica in casa, a turno, si offrono
per fare i raccattapalle.

Questa domenica toccherà alla
categoria esordienti. Quindici giorni
fa hanno esordito i pulcini che
sono stati impeccabili nel ruolo di
"custodi" del bordo campo e bravi nella gara di shoot-out svoltasi
tra il primo e il secondo tempo.
Nell'occasione hanno portano allo
stadio i genitori e lo stesso succederà nel match contro l'Union
Quinto, domenica 2 dicembre,
per far crescere l'urlo "Forza
Montecchio".

Baby biancorossi: derby con Venezia e Padova per i nazionali (A e G)
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