ANDREA E STEFANO
LA PRIMA CLASSIFICA

ANNO XIX - N. 68 MARTEDI' 4 NOVEMBRE 2008

1,30

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

VICENZA: VIA CASARSA 43 - TEL 0444.525393 - FAX 0444.525401 - SPORTeditore srl - ISSN 1974-6946 SPORT (Vicenza)

Vicenza: comincia la campagna di Novembre
PRIMO PIANO su tre partite
Grifoni - Cresole 80

ViPostumia-S.Bortolo Fiamma

Longa 90 - Fortitudo Bassano

Si dice spesso che i campionati si
vincono in primavera. In realtà in
primavera si vedono più distinti
i risultati di quanto le squadre
hanno capitalizzato in novembre, mese chiave per chi ha ambizioni di promozione (o speranze
di non retrocedere).
Se il Vicenza non conoscesse questa
realtà di sempre, a convincerlo
della bontà della tesi ecco il calendario, che dopo la trasferta a
Salerno in rapida successione proporrà il Livorno al Menti, quindi
due trasferte consecutive a Trieste e a Brescia e infine il Grosseto
in casa. Ce n'è abbastanza per
prendere il volo verso obiettivi
significativi, ma anche per essere
ricacciati nei bassi fondali di una
classifica molto corta.
La squadra di Gregucci ha i mezzi
per fare bene, molto bene. In
questo mese deve confermare di
avere anche la... testa, quella che
non ha avuto dopo l'inopinato gol
del pareggio modenese al Menti e
(ci dicono) ha ricuperato a Salerno. La distrazione generale che ha
portato quella sera Catellani al
gol ha generato una sosta di inattività cerebrale che ha spalancato
autostrade al contropiede del
Modena. Peccato di gioventù,
abbiamo scritto, ma peccato che
per rimanere veniale non deve
essere ripetuto con troppa frequenza (ricordate le confessioni
di un tempo? all' ammissione del
peccato seguiva la domada fatidica:
quante volte?).
Tutto ciò premesso ci guardiamo
bene dal dire che il Vicenza deve
imparare a gestire le partite, cioè
a imboccare quella pericolosissima strada lungo la quale ci si
ammala inguaribilmente di pareggite.
Il Vicenza deve continuare a giocare come sa, sempre e solo "a
vincere", ma deve imparare a gestire gli inevitabili momenti di
pausa che il pressing alto e la
continua caccia alla palla comportano.
In questo senso dovrà (dovrebbe) rivelarsi fondamentale Bernardini, a patto che sia lui a prendere il ritmo degli scatenati compagni (sinchhè può) e non loro a
calarsi sul suo.
Un tema tecnico, e tattico, il cui
svolgimento lo vedremo probabilmente già sabato con il Livorno
e più ancora nelle due delicatissime trasferte successive. Segnare
per primi a Trieste e a Brescia e
poi "tenere" sarebbe il massimo.

"Pulcini": i risultati
e due fotocronache
Intervista a Gianmauro Anni
AObamaconvienechevinca
Mc Cain! Massa mondiale
ma non la Ferrari. La scuola: non si vuole riformarla

VICENZAGIOVANI:
ungrandeweekend
SABATO: in vetta
il TMA e da solo...
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