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U.Centrale Thiene
Arsiero

Bomber: Bozzetti e Borinato
raggiungono la vetta a 6 gol

(g.a.) Ovviamente non mi crederete, ma la partita di questa
sera con il Modena è più difficile di quella di sabato con il
Sassuolo. O il Vicenza segna
subito (e si finisce nei dintorni della goleada) o mano a
mano che trascorreranno i
minuti i nostri baldi ventenni
si chiederanno come mai i
"canarini", che per la classifica (e un po' la situazione societaria) sembrano strafatti,
non si... arrendono.
Non solo non si arrenderanno, ma se capiterà loro di passare dalle parti di un Fortin
che ci pare spesso propenso
alle avventure, non ci penseranno due volte a cercare di
fermarne il record di
imbattibilità. Morale: occhi
aperti e grande volontà sono i
segreti per cercare di non
ammalarsi di vertigini mentre si scalano le vette, anche
delle classifiche sportive.
Per la verità: sono abbastanza
tranquillo, per il semplice fatto che i ventenni al... potere
non solo mi sembrano in grado
di compiere qualsiasi impresa
(e non soltanto in B) ma mi
danno l'impressione di aver
"fatto gruppo", un po' grazie
ai risultati che danno loro ragione, molto per una questione di età condivisa. O fanno
carriera (importante) approfittando di questa straordinaria occasione o non la fanno
proprio, perchè ha assolutamente ragione il Fascetti televisivo: "mai visto maturare
nessuno in... panchina!".
Tutto ciò premesso mi auguro
che questa sera il Menti offra
a sua volta uno spettacolo importante: la squadra e il suo
modo sbarazzino di giocare
hanno conquistato nuove simpatie e riacceso la fiammella
di vecchie passioni.
Il ritorno dei tifosi "normali"
ha anche spento del tutto la
contestazione "anormale" che
aveva accompagnato le prime
esibizioni della squadra. Accorgersi di aver sbagliato non
è peccato. Grazie quindi anche agli ex contestatori.
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