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La campagna di Novembre è cominciata male
PRIMO PIANO DI TERZA
B.Zugliano - Rino Toniolo

Cusinati-Palladiana/Vigardolo

Mundar, in testa tra i bomber
dedica la doppietta a... Sport!

(g.a.) Vicenza affonda nel giorno
in cui avrebbe potuto spiccare il
volo. Brusca rottura di un sogno
o soltanto un episodio? Lo sapremo in un paio di settimane e il
responso verrà da due trasferte, a
Trieste e a Brescia. Se il Vicenza
ha gli... attributi porta a casa 2/3
punti. Se invece è solo "bellino",
magari anche compiaciuto nel
guardarsi, non evita due... scoppole
e la partitasuccessiva al Menti
con il Grosseto diventa un dramma.
Ricordo volentieri una massima
di un vecchio saggio come Renzo
Ulivieri: "Nel calcio si può perdere o vincere dappertutto. Ma se
perdi per due volte di fila è il caso
di preoccuparsi. Molto".
E' così: l' ultimo Vicenza bello e
concreto è stato quello del primo
tempo con il Modena, quando ha
meritato il vantaggio e sciupato il
raddoppio. Poi è rimasto nello
spogliatoio a guardarsi allo specchio e anche le recenti incertezze,
comprese quelle che hanno negato un pari (sarebbe stato giusto)
con il Livorno, sono figlie della
seconda parte di quella gara stregata.
Non c'è molto altro da dire, se non
che mancava Raimondi e che Capone è parso in prevedibile debito di condizione. Più lento del
previsto pure il ricupero di
Morosini.
Ma non mettiamoci a cercare giustificazioni a posteriori. Noi lo
diciamo solo perchè, a Trieste,
Raimondi ci sarà, Capone avrà
un' altra settimana di lavoro nelle
gambe e Morosini sarà verosimilmente tornato quello di prima.
Basta e avanza per andare al Rocco
a giocarsela senza dimenticare
che, volenti o nolenti, questa
Triestina è (almeno) pari quota,
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