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Per saperne di più...

www.caffevero.it

I biancorossi son tornati: Sassuolo avvertito!
Nelle ultime due trasferte l' orrenda divisa verdina sostituita dai colori tradizionali: era ora

Tutto ciò premesso, e alla vigilia
di una nuova missione impossi-
bile qual è lo scontro al Menti
con la capolista Sassuolo, non
aspettatevi adessoi di essere pre-
si per mano per andare alla sco-
perta di chissà mai quali diavolerie
tecnico tattiche da suggerire a
quel bravo ragazzo, meritevole
persino di essere fortunato, che
si dimostra Dal Canto. Faccia
quel che vuole e come può.
Ha dimostrato sinora un' apertu-
ra mentale che il suo predeces-
sore non aveva. Si è persino ras-
segnato a far giocare in difesa
quattro difensori su quattro (e
uno ha addirittura segnato!) ri-
nunciando all' idea che gli ester-
ni bassi debbano giocare alti (e
di conseguenza quelli alti deb-
bano stare ovviamente... bassi).
Un miracolo di buon senso, la
qualità tecnica (e tattica) che ha
fatto la storia di tutte le edizioni
del Vicenza che hanno funzio-
nato, almeno per mezzo secolo,
il tempo che mi è stato concesso
per averne cognizione diretta.

(g.a.) Due successi esterni di fila
e sui campi di Verona e Brescia,
mica a... Crotone (e sia detto con
tutto il rispetto). Ho provato a
chiedere tra amici e conoscenti:
chi se lo aspettava? Nessuno,
proprio nessuno. Ho provato a
insistere: c'è una qualche spie-
gazione? Risposte varie e tra le
più improbabili. E allora mi sono
fatto una mia ragione sul perchè
e sul percome i biancorossi sia-
no tornati. Semplice: perchè sono
di nuovo... biancorossi.
Direte: bella scoperta! E invece
no, perchè nessuno ha finora notato
che il Vicenza mai vittorioso in
trasferta era una squadra che,
chissà mai perchè, giocava (si fa
per dire) prevalentemente con
una maglia di color verdino che
più brutta non si può, mentre
quello che a Verona ha ottenuto
il primo successo esterno e subi-
to dopo a Brescia il secondo,
vestiva un orgoglioso biancoros-
so a strisce verticali, proprio la
"sua" maglia, quella di Paolo
Rossi, di Vinicio ma financo di...
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Vallesella, all' inizio del secolo
scorso!
Direte (di nuovo): uno come te
che crede alle virtù terapeutiche
del colore di una maglia? E per-
chè dovrei credere che i colori
siano meno importanti degli al-
lenatori in seconda, terza, quar-
ta e quinta o sesta che ti riempio-
no la testa con altri, e probabil-
mente altrettanto insignificanti,
dettagli?
Ad ogni modo: visto che il ver-
dino non ha (mai) portato fortu-
na (e non vi dico il nero... il color
peste di un'altra riprovevole te-
nuta fuori ordinanza ma molto
cara agli... stilisti), posso spe-
rare che d' ora in poi il Vicenza,
in casa sempre e in trasferta quando
non si crea confusione, "vestirà"
nel modo più semplice possibi-
le, rispettoso della sua storia an-
tica anzichè dei gusti (?) di qual-
che pisquano in transito o in
servizio (estetico) permamente?
Se posso sperarlo continuo ad
essere ottimista. Come lo ero
alla vigilia del derby veronese,

auspicando che Dal Canto sa-
pesse sfruttare il fattore c., vale a
dire la... fortuna, meglio del suo
predecessore. O come lo ero alla
vigilia della seconda trasferta
consecutiva quando SPORT è
stato il solo giornale in Italia a
titolare, sia pure con il punto
interrogativo, "a Brescia per il
bis?".
I lettori più avveduti, e più esperti
di calcio, avranno già capito il
senso della provocazione: quan-
do una squadra - e in questo caso
il discorso è trasferibile all'inte-
ro ambiente societario - è alla
faticosa ricerca di una sua iden-
tità, è una colpa grave, quasi
un... delitto, rinunciare ai sim-
boli che ne hanno contrassegna-
to la storia. E i colori della ma-
glia sono uno dei simboli più
semplici, ma non per questo meno
importanti. Vincere vestendo il
biancorosso vale molto di più
che farlo (o non farlo) indossan-
do un' anonima casacca verde
pistacchio (carico) o pisello (sca-
rico) che sia o sembri.
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