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E' cominciata male la "campagna di marzo"!

Renzo Ulivieri torna a casa
Renzo Ulivieri era stato chiamato a Reggio al posto di Ficcadenti.
Adesso se ne va a vantaggio del tecnico della primavera, Orlandi.
Non se l'è presa più di tanto: ha solo ricordato che con lui la
Reggina ha viaggiato ad una media di oltre un punto a gara e che
a suo parere c'erano discrete possibilità di salvezza. Che con l'
arrivo di Orlandi - ovvio - aumenteranno...
Non ci convincono gli esoneri degli allenatori, al massimo
saremmo tentati di mandarli a casa solo se la squadra, il
cosiddetto "spogliatoio", ne avesse la più totale "fiducia":
significa senza ombra di dubbio che qualcosa non va e non andrà.
Questo di Ulivieri ci convince ancora meno: è uno di quei tecnici
che se c'è qualcosa da fare sicuramente la fa e se non basta non
può essere colpa sua.
Ad ogni modo: torna a casa ed avrà più tempo per occuparsi degli
allenatori, dell' Aiac di cui è presidente, e questo è certamente
un bene. Per loro, i colleghi, ma anche per tutto il calcio italiano
visto che Ulivieri è anche consigliere federale e... "pulito"!
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Vicenza resta nelle sabbie mobili: con il Grosseto primo tempo da dimenticare e si va a Trieste
senza la sola punta rimasta, Matteini (squalificato) - Incredibile ma vero: servirà San... Schwoch

Ebbene chi si infortuna - e seriamente - alla prima uscita? Naturalmen-
te... Zampagna e finisce che la situazione è peggio di quella di prima,
perchè il Vicenza ha già collocato a Ravenna quello Sforzini che poteva
essere il centravanti d'area ed ha poi mandato a Piacenza quel Serafini
che a me personalmente sembrava meno utile, ma insomma...
Morale: il primo tempo orrendo giocato con il Grosseto è figlio di
queste circostanze sfortunate, ma chiare: gioco a profondità zero,
Schwoch in gabbia a centrocampo e Matteini, che è punta vera,
costretto a sgobbare all'esterno dell'area, guadagnando metri a vantag-
gio di... chi non c'è.
Il parodosso (deve essere una delle vere bellezze del calcio) è che adesso
si va a Trieste senza Matteini, squalificato per ciò che si diceva all'
inizio, e il Vicenza deve puntare ancora (e solo!) proprio su San...
Schwoch, il quale per la verità contro il Grosseto è parso in condizione
più accettabile di altre volte.
Insomma: un ritorno al passato. Remoto. E proprio in quel mese di
marzo in cui, attraverso sei partite, una già vista, passa probabilmente
la salvezza del Vicenza.
Perchè così presto? Perchè poi sarà... tardi. Già adesso la classifica della
serie B presenta una grave (e sfortunata per il Vicenza) anomalia: le
prime sei, quelle che si giocheranno la serie A tra promozioni dirette
(due) e spareggi (una su quattro pretendenti), hanno un vantaggio di
ben otto punti sulla settima (Brescia 54, Rimini 46)!
Nella parte finale del campionato una decina di squadre sarà pratica-
mente senza obiettivi, esposta a tutte le tentazioni, compresa quella
di vacanza anticipate se non proprio... sospette. E quello sarà il periodo
in cui il Vicenza dovrà andare a Pisa, a Bologna, a Verona e a Lecce. Ci
siamo capiti o ci limitiamo ad aspettare che la sfortuna si trasformi in
fortuna? Non sempre capita...

(g.a.) Che il Vicenza quest'anno sia sfortunato non è solo una
sensazione, lo dicono i fatti. Prendete ad esempio la questione
Matteini, l' unica punta rimasta a causa dell'infortunio di Zampagna,
l'altra punta arrivata a gennaio. Il ragazzo è uno che si impegna, e in
questo momento è il solo che cerchi profondità. Ed è pertanto evidente
che proprio su di lui gli avversari commettano la maggior parte dei falli.
Da quando è a Vicenza questi falli, per ben tre volte, Matteini li ha subiti
in area di rigore. Ebbene: non solo nemmeno uno di quei tre "evidenti"
rigori sono stati assegnati al Vicenza, ma in tutte le circostanze
Matteini è stato ammonito per... simulazione, sicchè è arrivata la
squalifica e dovrà saltare la trasferta di Trieste!
Prendete la faccenda Schwoch. Tra allenatori, dirigenti, critici  e tifosi
non c'era un cane - a fine dicembre - che non avesse capito il problema:
il mitico Stefan ha accumulato un così grande numero di anni e di
acciacchi che - se viene adoperato dall' inizio - non può far altro che
vagare poco oltre il cerchio del centrocampo, in attesa di una palla,
possibilmente... sbagliata, che gli consenta l' improbabile fuga in avanti
o di una, possibilmente... giusta, che gli permetta di restituire il pallone
all'indietro o sui fianchi.
Il tutto condiziona ovviamente la squadra. Se c'è Schwoch (che in ogni
caso è marcatissimo) diventa impensabile... giocare a calcio, bisogna
attendere il famoso "episodio". Se qualcuno non lo ha ancora capito
si riguardi le partite di questa stagione, ma anche buona parte di quella
passata.
Ad ogni modo. A dicembre sembrava che - sia pure con ritardo abissale
- il problema fosse stato risolto all' insegna del "colpo grosso": l'
acquisto di Zampagna, non più giovanissimo ma con caratteristiche
tecniche e fisiche che da sole avrebbero dovuto bastare per "tenere alta"
la squadra.

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

Vincenzo
Carenza

ricordato
allo stadio

Maglietta biancorossa al
suo posto in tribuna stampa

Questa maglietta biancorossa sabato in tribuna stampa al Menti era al
posto del giornalista Vincenzo Carenza. Che non c'è più. Prima della
partita tutto lo stadio, in piedi, gli ha dedicato un caloroso applauso.


