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Mantova: incrocio pericoloso, tenere la sinistra
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(g.a.) Arriva il Mantova, squadra tra le più accreditate se si leggono i
nomi e si ricordano le carriere di quello che è certamente un organico
di prestigio. Se poi si guarda la classifica e non ci si dimentica che nel
posticipo di lunedì la squadra di Costacurta è stata travolta per 5 a 2
dal Livorno, bisogna convenire che qualcosa non quadra nel progetto
del presidente Fabrizio Lori, che anche nella scorsa stagione aveva
pensato che per il salto di qualità bastasse chiamare l'ex gloria Chiesa.
Tuttavia, anche se il disegno generale sembra fallito, bisogna tener
presente che le squadre di talenti, anche se... datati, sono capaci di
imprese straordinarie e reazioni inimmaginabili proprio quando meno
te lo aspetti. Quindi "sento" il Mantova come un pericolo, un incrocio
che nasconde molte insidie per il progetto del Vicenza di tenere la...
sinistra (la parte della classifica a sinistra, voglio dire).
Ma non sarebbe nemmeno giusta farla più grande di quel che è: si tratta
di una partita delicata che il Vicenza può (deve) vincere, giocando a
pallone come ha mostrato di saper fare in molte occasioni al Menti e
qualche volta (non nelle ultime circostanze) anche in trasferta.
Il pericolo maggiore, semmai, sono le attese. Non quelle per un
campionato di vertice, che a mio parere il Vicenza è in grado di fare e
pure con possibilità concrete di promozione, ma le attese delle
prodezze dei nuovi arrivati, il cui inserimento andrà inevitabilmente
a incidere sulla compattezza di un gruppo che esisteva già e che era ed
è rimasto piuttosto folto. E' possibile insomma che su Sgrigna e
compagnia bella pesi l'arrivo dei... Forestieri. Per Gregucci è un
problema in più e meno male che quest'anno non ci sono (o sono rimasti
davvero pochi) i... senatori.
In ogni caso: un motivo in più di interesse per il pubblico e di di-
vertimento se ciascuno dei biancorossi cercherà di guadagnarsi il posto
correndo, e soffrendo, più degli altri. La concorrenza è un problema,
ma quando si è giovani è anche lo stimolo principale a far meglio: si va
avanti solo facendo più degli altri, mai meno...
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SPECIALE CAMPIONI: tre squadre esordienti del Vicenza
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ESCLUSIVO

ESCLUSIVO

SPECIALI
Montecchio Maggiore
Polisportiva Arzignano

La Primavera biancorossa col Chievo
e poi comincia l'avventura: Viareggio!
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