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Altro brodino a Piacenza, ma per fortuna le altre
sembra abbiano scelto il... digiuno continuato!
PRIMO PIANO
V.Marano ai play off
E Dal Santo (40 anni) fa doppietta

Dal Santo
(al centro)
festeggiato
da Sartori
e Dalla Via

SPECIALE PULCINI

NOSTRI RAGAZZI: DUE PAGINE
TUTTI I RISULTATI, I PRIMI VERDETTI

GalvanAuto Motta - Scledum 93

Un punto è un... brodino. Pure difficile da digerire se gli avversari
agguantano il pari all' ultimo dei minuti di ricupero e dopo che il Vicenza
ha sprecato in maniera clamorosa il gol del raddoppio in un ridicolo tira
tu che io non mi fido tra Schwoch e Capone (alla fine ha tirato...
Raimondi, prevedibilmente fuori). Ma tiriamo avanti con questo altro
punto della serie "pareggini" e accontentiamoci del fatto che se il
Vicenza di fame ne ha poca, le altre hanno scelto di... digiunare. E lo
fanno loro malgrado, ovviamente. Sicchè oggi il Vicenza sarebbe super
salvo, addirittura sei punti avanti all'ipotesi spareggio e cinque sul
malandatissimo Treviso. Ma...
Sapete che il vostro vecchio cronista il bicchiere preferisce vederlo
mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto. Sapete anche che il giudizio
tecnico sulla squadra (questa, ma anche quella che è stata smantellata
a dicembre) è sempre stato più che posisitivo: mai un simile Vicenza
avrebbe dovuto trovarsi in una simile situazione.
Ma sapete anche che io considero la "pareggite" la peggiore delle
malattie del calcio, e non soltanto perchè (ce ne siamo dimenticati così
in fretta?) poco più di vent' anni fa cacciò il Vicenza dal paradiso di una
serie A appena conquistata alla B e in rapida successione alla C. Anche
se molti di quei pareggi "concordati" (con il contorno di una montagna
di intercettazioni) alla resa dei conti nemmeno erano stati tali e il
Vicenza il più delle volte aveva... vinto!
La "pareggite" è una malattia incurabile. C'è un solo modo per cavarsela,
se non altro evitando il contagio dell' intero ambiente: bisogna...
tagliare, senza tentennamento alcuno.
Tutto ciò premesso aspettiamo il Rimini che - grazie Ravenna! - è ormai
lontano dalla zona play off e non avrà certo in mente di rimanere
agganciato nonostante dieci punti di svantaggio. Ma sarà lo stesso un
Rimini arrabbiato, perchè ha perduto una gara che aveva praticamente
vinto facendosi rimontare in una decina di minuti.
Quindi la prossima sarà una partita vera. Senza sconti da una parte o
dall'altra, senza tanti ex, insomma quasi senza... niente. Contiamo che
la campagna di aprile possa concludersi felicemente.

CaldognoRettorgole - BP 93

FaiZanè - Careciupan

Grantorto - Grisignano

Leodari Sole - Alte Ceccato

BABY BIANCOROSSI
Giornata nera per tutti

Le cronache dei Nostri Ragazzi - Quattro fotocronache
Intervista a Matteo Guardalben - Prime gare finali

Sabato: a Stecom va la regular season
e adesso arrivano le sfide dei play off!
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