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Vicenza a Piacenza: è un pari annunciato?
Anche se i biancorossi dovrebbero cercare di approfittare dei... "saldi" di primavera
(g.a.) Vicenza a Piacenza per una sfida che - fossi uno che scommette
- dovrebbe "quotare" il pareggio a... 0.90. Se scommetti cioè un euro
sulla "spartizione" della posta, e l' evento si verifica davvero, ti
restituisco solo novanta centesimi e ringrazia se non approfondisco...
In realtà, invece, il Vicenza dovrebbe cercare di vincere, per dare un
senso compiuto alla "campagna di primavera", dopo aver fallito quella
di marzo. Una "campagna" fatta di molti saldi, conseguenti a una
classifica che ha anzitempo messo al sicuro le sei squadre di testa
destinate a promozione diretta (la scelta è tra Chievo, Bologna, Lecce
ed Albinoleffe, con pronostici decisamente a favore delle prime tre) o
play off (Brescia e Pisa, la rimonta del Rimini sarebbe un miracolo).
Contemporaneamente si è formato un blocco delle squadre di coda, tre
destinate alla retrocessione diretta (al momento sarebbero Spezia,

Cesena e Ravenna; è probabile che il verdetto venga confermato alla
fine) e due allo spareggio play off (per il momento Avellino e Treviso)
e una sola alla salvezza diretta (attualmente il Vicenza).
Così messe le cose è assolutamente indiscutibile che prima della fine
del campionato ne vedremo delle belle (cioè: delle... brutte) e non ci
saranno uffici e indagini che potranno impedire a chi è già salvo (o ha
- come si suol dire - già la testa ai play off) di godersi ragionevoli vacanze
anticipate rispetto a chi lotta con il coltello tra i denti per evitare di
scendere in serie C o per conquistare uno dei due posti promozione
diretta in A.
Morale: ogni sabato si giocherà per davvero su pochi campi e questa
è una iattura vera e propria soprattutto per chi - come il Vicenza - aveva
in mente ben altro finale di quella che doveva essere la stagione della

ricostruzione di una squadra (e di un ambiente) che consentisse di
puntare in alto nel futuro prossimo. Che è diventato (il futuro)
addirittura... remoto a causa di necessità di classifica che proprio la gara
di Piacenza (nonchè quella successiva in casa con il Rimini) potrebbero
attenuare se non addirittura risolvere del tutto o quasi. Non bisogna
infatti mai dimenticare che da maggio in poi, quando la primavera
comincerà ad essere... tarda, scivolando verso l'estate, il Vicenza andrà
in trasferta a Bologna, Verona (Chievo) e Lecce, vale a dire sui campi
delle tre che si giocano la promozione diretta.
Al Menti - in compenso - arriveranno Frosinone (tranquillo, ma con
i "saldi" non si sa mai chi arriva primo) e Ravenna (disperato). Fossimo
nei biancorossi giocheremmo questa gara di Piacenza come fosse uno
spareggio! Almeno io la penso così.

GENE GNOCCHI: DAL PARMA UN ALTRO... RINFORZO!
Che "scoop": Simone...
el ga' le scarpe de Patooo

Come i nostri affezionati lettori sanno, a noi
piacciono gli... scoop e anche i gossip ma quando
non riguardano i "grandi fratelli" (anzi pubblichiamo
solo quelli dei... piccoli). Stavolta la "bomba" arriva da
Sarego: Simone vola perchè "el gà le scarpe de Patooo"

Matteo Guardalben intervistato dai ragazzi
"Pago la pizza se al Rimini segna Capone"
Una ventina i ragazzi presenti
giovedì, nella sala stampa del Menti,
all'intervista con Matteo Guardalben, il portiere protagonista lo
scorso anno di un grave infortunio e che oggi ha ripreso a giocare.
Moltissime le domande e puntuali le risposte.
Ne daremo conto nel numero di
sabato prossimo, quando il Vicenza
affronterà il Rimini e le copie di
SPORT saranno al Menti, così
come i ragazzi-intervistatori, invitati dal Vicenza calcio con un
loro accompagnatore.
Intanto una... gustosa anticipazione. Per consuetudine l' intervistato alla fine promette ai suoi
giovani tifosi: se segno quando ci
siete voi allo stadio, alla prossima
in casa, pago la pizza. Finora
l'hanno pagata Schenardi (che ha
inventato il gioco) e Paonessa.
Ma come fa a segnare un portiere? E allora simpaticamente
Guardalben ha scelto di scommettere su una "punta": se segna
Capone, il prescelto da Matteo,
pizza gratis per tutti (i ragazzi,
ovvio: genitori alla... cassa)

BABYBIANCOROSSI
I giovanissimi cercano un posto alle finali

LE FOTOCRONACHE DI SPORT PER I "NOSTRI RAGAZZI"
S.Maria C.-Riviera Berica (G) e MM Sarego-Madonna (E)
FINALI JUNIORES: sfida decisiva Romano-Prix Le Torri
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Il ritorno in pista Carollo (ex parà in Somalia) per il Fimarc
Lappo (cinquina) ha perso sei partite per colpa di una colica
RAPPRESENTATIVE GIOVANISSIMI PROVINCIALI
Vicenza ko con S.Donà - Bassano pari con Venezia

