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Battere il Frosinone per evitare... il Gallarate!
Non mi ricordo più a cosa e a chi si riferisse, ma negli anni Cinquanta
girava uno di quelli che oggi si chiamano "tormentoni": così come, se
si aveva un "bavero color zafferano", si andava a piedi da "Lodi a
Milano", Frosinone (e Gallarate) erano i capolinea di una storiella (di
Franca Valeri? mah), ovviamente d'amore, che si basava su due simboli
improbabili della provincia italiana. Quanti sapevano, nell' Italia semi
analfabeta del secondo dopoguerra, dove fossero Frosinone e Gallarate?
Oggi stiamo meglio in quanto ad analfabetismo (solo un po': c'è quello
"di ritorno" ed è devastante) e di certo sappiamo tutti (o quasi) dove
si trovano Frosinone e Gallarate. Se non altro oggi, perchè il Vicenza
affronta proprio il Frosinone, che è al secondo anno in serie B di tutta
la sua storia, cominiata alla fine del 1918, passata attraverso vari nomi
(ad un certo punto si chiamò anche "119 Legione Camicie Nere") e
qualche curiosità (ci giocò Sandro Ciotti, poi molto più famoso come
radiocronista), ma quasi sempre a cavallo del semiprofessionismo
(tanta serie D, un po' di C).
E' quindi a questo Frosinone che il blasonato Vicenza, la Nobile
provinciale che è stata capace di resistere per vent'anni consecutivi in
serie A, chiede il biglietto per evitare di andare a giocare l'anno prossimo
a... Gallarate (o nei dintorni).
Pare impossibile, ma è così. E chi avesse per caso la cosiddetta "puzza
al naso" è pregato di correre a consultare la classifica: gli eredi della
"119° Legione Camicie Nere" oggi hanno 54 punti, ben 15 più dei
biancorossi. Chi pensasse invece a una squadra super appagata dal
miglior campionato di tutta la sua storia, vada a guardarsi il risultato
di sabato scorso: impietoso 5 a 2 al Cesena, che sta lottando con le
unghie e con i denti per evitare la retrocessione. Altro che demotivati!
Insomma: sarà partita vera e il Vicenza dovrebbe (ma ce la farà?)
dimenticare il suo guaio peggiore, quella vera e propria malattia che è
la "pareggite", un virus contratto prima della sfida interna con il
Mantova della scorsa stagione e dal quale non è più guarito.
Una mano potrebbe dargliela il pubblico, invitato allo stadio con la
forza del biglietto scontato a cinque euro in tutti i settori (tribuna
esclusa). La gente sa che "bisogna vincere". Un'altra avrebbe potuto
dargliela Zampagna, che tuttavia da questa sfida si è autoescluso per
l'ammonizione "guadagnata" a Bologna. Ma la mano vera il Vicenza
deve darsela da solo: se il malato vuole guarire per davvero è senza alcun
dubbio il miglior medico di sè stesso e questa è la penultima spiaggia:
l' ultima sarà il Ravenna, ma quella sarà una partita spareggio.
Cerchiamo di gettare le basi per evitare psicodrammi tipo quelli della
passata stagione.
g.a

Trofeo Andrea e Stefano: premiazione
in campo per Filippo Milano (MM Sarego)
Italo Balbo e i fratelli Wright: consegnati ieri a Trissino
i premi "Intelligenza coraggiosa, coraggio intelligente"
Altri tre riconoscimenti a Gruentzig, Wozniak e Filippo Preziosi (Ducati)

Consegnati ieri a Trissino i premi "Intelligenta Coraggiosa, Coraggio Intelligente" voluti dal co. Giannino Marzotto attraverso
la Fondazione del Club delle Mille Miglia. Assente il padrone di casa, gli ospiti sono stati ricevuti da Paolo Marzotto, dalle figlie
di Giannino, Margherita, Cristiana e Rory e dal dott. Ferdinando Businaro. Nelle prossime edizioni il resoconto e il fotoservizio.

Oggi l'inaugurazione della sede Figc! FOTOCRONACHE
Si inaugura oggi alle 10.30 la nuova sede della delegazuione
provinciale della Figc alla presenza del presidente regionale Gianni Guardini. Gli inviti, firmati dal consigliere
regionale Giovanni Sandri e dal delegato provinciale
Luciano De Gaspari, parlano di "viva soddisfazione"
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