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Bari al Menti: Vicenza, se ci sei batti... tre colpi!
Una gara decisiva per... fare gruppo
(che si fa vincendo!) e per cercare di
sfruttare il calendario sino al ricupero
con il Mantova fissato per l'8 ottobre
(g.a.) Sono un nemico giurato dell' ultima spiaggia e non solo nel calcio,
ma chissà quante volte anche quest'anno mi toccherà leggere, od
ascoltare che il Tizio o il Caio sono arrivati proprio là, cioè alla fine o
quasi. In questo paese, infatti, la cosiddetta ultima chanche in realtà
è quantomeno la penultima, molto spesso la terz'ultima e magari
nemmeno quella basta a stabilire il confine del possibile.
Accade così che nello sport, ma in particolare del calcio, si cominci
allegramente a parlare di ultima spiaggia già dopo tre o quattro
domeniche di campionato e nelle occasioni più diverse (tipo "Se
Ancelotti non batte il Genoa salta la panchina" ed infatti è ancora lì).
Sfugge alla regola solo Zamparini, perchè la interpreta al contrario:
quando i suoi allenatori pensano che la famosa ultima spiaggia sia
vicina, in realtà Zamparini l'ha già superata e l'allenatore si ritrova a casa
dalla sera alla mattina, magari alla prima di campionato.
Tutto ciò premesso: perdonatemi se vedo la prossima partita come la
prima (quella di Mantova s'è temporaneamente perduta nel diluvio
universale di sabato scorso) delle... ultime spiagge del Vicenza.
Il calcio è un gioco, per l'esattezza un gioco a confronto, e come tutti
i giochi è fatto di obiettivi. Gli obiettivi si raggiungono, o si falliscono,
per vari motivi che sostanzialmente vanno dalla propria abilità a quella
dell'avversario di turno (errori e prodezze comprese) e all' imprevisto,
sostanzialmente alla fatalità.
Tra gli "imprevisti" del campionato di calcio il più... previsto è il
calendario e questa gara interna con il Bari offre al Vicenza una grande
"probabilità" (per rimanere al...Monopoli): se vince vola in classifica
a quattro punti, bottino sufficiente per andare martedì a Pisa con la
schiena più che dritta ed attendere poi a più fermo Avellino ed Ancona
al Menti, in un programma che prevede anche le trasferte a Cittadella
(ma son due passi) e il ricupero a Mantova (100 chilometri, se la
classifica fosse buona potrebbe esserci l' invasione).
Morale: battere il Bari certamente farebbe classifica, ma farebbe anche
"gruppo", e non solo tra quelli dello spogliatoio (la cui serenità dipende
in primis dai risultati), ma gruppo con i dirigenti, il pubblico e persino
la cosiddetta parte critica dei tifosi contestatori.
Insomma: Vicenza, se ci sei batti tre colpi!
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Baby biancorossi nazionali
Doppio derby col Cittadella

SPORTquotidiano
torna in edicola
anche il MARTEDI'
Da MARTEDI' 23 SPORT torna alle due uscite settimanali,
appunto il MARTEDI' e il SABATO. Prendono così il via anche
le nostre straordinarie iniziative: dalla terza categoria (che pure
quest'anno sarà pubblicata sul Giornale di Vicenza del lunedì:
grazie ai colleghi per la fiducia), alle straordinarie fotocronache
(FaiZanè-Valli e Quinto-Virtus Colceresa i primi appuntamenti) ai risultati dei giovani (e questa settimana fotocronaca delle
gare juniores Malo-Prix Le Torri (élite) e Chiampo-MM Sarego.

