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In Vicenza-Empoli si è giocato a calcio!
Ora serve la pronta conferma da Mantova

Poste Italiane spa - Sped. in AP - DL 353/2003 (conv. in l. 27/02/2004 n 46) Art.1, c. 1, CNS PD

Montecchio: il Vicenza
si aggiudica l'Aleardi

Per saperne di più...
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TUTTI I CALENDARI DELLA TERZA

Vicenza: fatti i gironi
giovanissimi e allievi
Tre ore di calcio con Di Carlo
per due nuovi campi del DIVI

Auguri di Tavecchio
e saluti di Guardini
per tutti i dilettanti
tornati in cammino
Le date delle assemblee nelle delega-
zioni prima del rinnovo delle cariche
federali - Vicenza: lunedì 13 ottobre

Vicenza-Empoli è stata una par-
tita di calcio e non è una novità da
poco: abituati ad aspettare che
cosa decideva di inventarsi il mitico
salvatore della patria biancorossa
Schwoch, e quindi con tutto il
tempo di goderci le veroniche su
se stesso di Helguera, confessia-
mo la... sorpresa. Che noi per la
verità ci aspettavamo, ma erava-
mo i soli o quasi a preferire il
rischio dell' ignoto.
Altrettanto per il vero: quando è
entrato Margiotta ci è parso di
ripiombare nell'incubo, ma ormai
la partita era fatta, il pari stava
benissimo all'Empoli, la cui
pochezza (nella circostanza) mal
si concilia con le dichiarate ambi-
zioni di alta classifica.
Adesso per il Vicenza sarebbe
importante una conferma a
Mantova. Non tanto per la clas-
sifica (alle partenze con l'handi-
cap siamo abituati) quando per
una questione psicologica. Se tutto
l'ambiente, ma proprio tutto, si
convince che è meglio giocare
piuttosto che attendere la pro-
dezza di questo o quello, siamo
sulla strada giusta, e definitivamente.
Dove possa portare questa stra-
da non lo sappiamo: sappiamo
che l'altra portava al massimo ai
pareggini.

Di scene così ne vedremo altre...


