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VICENZA: vincere lo spareggio con il Ravenna
e sperare che i risultati delle altre siano... utili
Di domenica, ma alle 15 (e perchè?)
Si gioca di domenica, ed è una bella cosa per chi amava il calcio in cui
tutte le partite cominciavano lo stesso giorno e alla stessa ora. Si gioca
alle 15 ed è una brutta cosa, "utile" solo a lla programmazione televisiva,
che però la serie B... non ha proprio per nulla!
Perchè la B non approfitti per giocare nel tardo pomeriggio anzichè
sotto un prevedibile solleone non si capisce proprio. Più in generale
non si capisce perchè la B non riesca ad ottenere nulla di nulla pur
avendo i numeri per eleggere il presidente di Lega. Che però è
Matarrese, uno evidentemente più forte anche dei... numeri

LE PARTITE CHE CONTANO
DOMENICA 25 ORE 15

Modena-Ascoli
Bari-Avellino
Vicenza-Ravenna
Pisa-Spezia
Triestina-Treviso

Il Vicenza "deve" battere il
Ravenna, sperando che Avellino
non vinca a Bari e che la Triestina fermi il Treviso.

DOMENICA 1 GIUGNO ORE 15

Avellino-Brescia
Ravenna-Cesena
Spezia-Grosseto
Treviso-Modena
Lecce-Vicenza

Il Vicenza può anche perdere a
Lecce (il risultato più probabile), ma se Avellino e Treviso
hanno fatto punti la domenica
precedente e vincono, si va ai
play off!

Piacenza 45; Vicenza e Modena 42; Treviso 41; Avellino 35; Ravenna
34; Spezia 32; Cesena 30. Il Vicenza, ma anche il Treviso, oggi come
oggi sarebbe salvo. Ma tra 180 minuti? I discorsi cambiano e l'incubo
spareggi è dietrro l'angolo anche in caso di vittoria con il Ravenna perchè
l'ultima gara, a Lecce, è di quelle proibitive.
Una prima chiave di lettura è il confronto con il Treviso. Che è staccato
di un solo punto ed occupa la quintultima posizione, vale a dire quella
che porta allo spareggio nel caso che la quartultima sia a portata di
mano. Se il Treviso vince a Trieste, poi in casa ha il Modena: potrebbe
fare sei putni e lasciare nei guai il Vicenza che di punti ne farà
teoricamente tre.
La chiave decisiva è invece il confronto con l'Avellino. Che per
riportarsi a cinque punti, dal Vicenza o dal Treviso, ed ambire così allo
spareggio, avrebbe bisogno di vincere due volte. Trasferta a Bari e poi
un Brescia con in testa i play off all'ultima, Può essere.
Una seconda chiave di lettura è il confronto con il Modena (anche il
Piacenza è teoricamente raggiungibile, ma domenica se la vede in casa
con la sola squadra già retrocessa, il Cesena). Se i "canarini" non
dovessero vincere con l'Ascoli poi sarebbero nei guai, con l'ultima gara
in casa del Treviso.
Un terza situazione da tenere presente è rappresentata dal Ravenna.
Che non può puntare alla salvezza diretta, ma che ambisce a un posto
play out ai danni dell'Avellino: per farcela dovrebbe però... vincere a
Vicenza. Nelle stesse condizioni, partendo con un punto di svantaggio,
lo Spezia: vincesse a Pisa (si può) e con il Grosseto (ancora di più)
potrebbe rientrare in corsa.
Insomma: un vero e proprio guazzabuglio, con una giornata, la
prossima, che potrebbe non dir nulla o tutto. Il massimo sarebbe:
vincere con il Ravenna e... accontentarsi di un Avellino sconfitto a Bari!
In alternativa è possibile "gufare" il Lecce: se perde a Messina (e il
Bologna vince a Mantova) alla società di Semeraro non restano che i
play off, da preparare con cura (come stanno facendo da tempo molte
altre) e non certo dannandosi l'anima contro i biancorossi all' ultima di
campionato.
Morale: la salvezza è dietro l'angolo, gettare al vento l' occasione
sarebbe criminale, ma questo Vicenza ci ha abituati a tutto e al contrario
di tutto. Speriamo bene, non costa nulla.

Aiac: Sereni insegna
il 4-4-2 per le giovanili
Sabato a Sovizzo una giornata: fase difensiva/offensiva
L’Associazione Italiana Allenatori Calcio – Sezione Provinciale di
Vicenza organizza per oggi, sabato 24 maggio, una seduta di
aggiornamento tecnico/tattica con il seguente tema:
“Esercitazioni e dimostrazioni pratiche per l’insegnamento della
fase difensiva e offensiva nel modulo 4 – 4 – 2, in particolar modo
rivolto al Settore Giovanile”
Relatore dell’incontro sarà Mister Angelo Pereni, allenatore di
Prima Categoria nonché stimato e apprezzato istruttore a livello
nazionale, e si svolgerà presso gli impianti sportivi di Sovizzo in
Via Monte Superga, 42 con il seguente programma:
ore 9.00: accettazione ed accredito partecipanti;
ore 10.00/12.00: esercitazioni per la fase difensiva; pranzo;
ore 15.30/17.30: esercitazioni per la fase offensiva;
chiusura della seduta e dibattito con il relatore.
La partecipazione, completamente gratuita, sarà riservata esclusivamente agli allenatori patentati associati A.I.A.C. Chi non
risultasse ancora associato A.I.A.C. potrà effettuare l’iscrizione
il giorno stesso dell’incontro versando la quota annua di Euro 30,00
+ spese postali. Inoltre, l’intera seduta verrà registrata e riprodotta
su DVD, che potrà successivamente essere acquistato contattando la Segreteria A.I.A.C. di Vicenza.
Per ulteriori informazioni si puo contattare la Segreteria al 349/
3636926.

Baby biancorossi: trionfo per i "98"

AIA: Rodighiero, Cecchin e Zenere, tre presidenti lasciano
TERZA CATEGORIA ESORDIENTI: vince Leodari
SPECIALE

CAMPIONI

Rivereel, Fimarc, Recoaro e
Castion: due pagine a testa!
TUTTO SUI PLAY OFF

Bassano assegna due posti

Sette pagine, una per ogni girone
AZZURRA SANDRIGO: c'è anche un... bis per gli allievi
Città di Vicenza
TUTTI I RISULTATI
Baby biancorossi: i 97
qualificati per Coverciano
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