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I raccattapalle per la partita con il Grosseto
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Marzo: 6 partite che saranno davvero decisive
Un pacchetto incredibile di impegni praticamente consecutivi attende un
Vicenza che deve ancora fare a meno di Zampagna, l'acquisto più pesante
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SABATO
Stecom di misura
sul Grumolo. Pari
Aurora-P. Le Torri
BABY VICENZA
Va ai pulcini '98 la
Coppa Carnevale

Nuovo appuntamento sabato 1° marzo con i raccattapalle
targati... SPORT in occasione della partita casalinga che il
Vicenza giocherà al Menti contro il Grosseto.
Questi dunque i sei convocati.
PULCINI: Francesco Sinico (Union AT) e Biagio Gaeta
(Altair)
GIOVANISSIMI: De Franceschi Matteo (Ca' Trenta),
Luca Pellizzari, Patrizio Turcato e Mattia Bevilacqua
(Montecchio Maggiore)
ALLIEVI: Marco Sinico (Leodari Sole).
I ragazzi che intendono partecipare devono confermare la loro
presenza a SPORT comunicando inoltre luogo e data di nascita,
dati necessari per la scheda di accesso al campo.

7. giornata - 1 Mar 08
2-1 Grosseto - Vicenza

8. giornata - 8 Mar 08
2-2 Vicenza - Triestina

9. giornata - 15 Mar 08
1-3 Treviso - Vicenza

10. Giornata - 18 Mar 08
1-2 Vicenza - Modena

11. Giornata - 21 Mar 08
0-0 Vicenza - Spezia

12. Giornata - 29 Mar 08
0-2 Messina - Vicenza

All'andata
otto punti

Soltanto otto i punti nel bottino
del Vicenza in queste sei parti-
te, all'andata. Non pochissimi,
ma... pochi sì, perchè dopo il
Messina il calendario riserva
prima della fine partite proibi-
tive quali quelle con Pisa, Rimini,
Bologna, Chievo, Lecce e via
discorrendo, con qualche rara
incursione nei bassifondi
(Avellino, Ravenna). Insomma
bisogna fare di più

TERZA CATEGORIA: si rilancia il Recoaro
PRIMO PIANO: Betonrossi Zugliano-Ponte dei Nori (3-1)

Azzurra Sandrigo - Fulgor Thiene

La rinascita del Vicenza dal mercato di gennaio passava soprattutto per
il colpo dei colpi, nientepopodimenoche Riccardo Zampagna, il
bomber che accettava di scendere dalla A in B pur di giocare. Chi manca
oggi al Vicenza? Proprio lui, Zampagna. E manca mentre si avvicina
un incredibile mese di marzo, 31 giorni in cui il Vicenza dovrà giocare,
a causa di un calendario ipertrofico, ben sei partite, una ogni cinque
giorni (in verità: ogni quattro, perchè tra la quinta e la sesta, a cavallo
di Pasqua, ne trascorreranno otto).
Ci vuol poco a capire che il mese decisivo sarà questo, perchè nelle
rimanenti nove giornate il Vicenza se la vedrà nell' ordine con Pisa,
Rimini, Bologna, Chievo e Lecce, vale a dire cinque squadre verosi-
milmente alle prese con la questione play off, mentre le altre quattro
avversarie saranno sempre nell' ordine Avellino, Piacenza, Frosinone
e Ravenna (in neretto le partite in casa).
Ci vuole anche poco a capire (anzi: pochissimo) che in questo mese
bisognerà fare più punti di quanti il Vicenza non abbia fatto all'andata

contro le stesse avversarie: otto, bottino anche discreto (due successi
esterni a Treviso e Messina) ma che porterebbe la classifica solo a quota
32, in zona tutt' altro che tranquilla e con un finale di grandissime
difficoltà (quattro delle cinque squadre più quotate da dovranno essere
affrontate in casa loro!).
Insomma, fosche nubi all' orizzonte, a meno di un marzo radioso che
a questo punto è tanto auspicato quanto... impronosticabile: le ultime
due gare del Vicenza, che con Schwoch ha riproposto il 4-4-2, non
hanno dato indicazioni convincenti nè per quantità nè per qualità di
gioco offensivo. E se non si fanno i gol è difficile fare i punti!
Morale: è giusto rimanere ottimisti - lo siamo stati in momenti ben
peggiori - ma sarebbe sciocco ignorare che il compito è difficile (siamo
a -8 punti rispetto alla passata stagione) e la soluzione individuata per
dare stabilità a nomi e schemi alla prova dei fatti non regge, come non
reggeva prima dell'arrivo di Zampagna. Che infatti è... arrivato per
risolvere proprio "quel" problema. Ma per adesso non gioca!

Fimarc - Longare Castegnero
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