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A Padova il Vicenza che si difende: per vincere
Dopo aver fallito l' appuntamento con il Bari si torna all' antico (ma con più convinzione)

FOTOCRONACHE
3^: Breganze - 7 Mulini

E: Berton Bolzano-Fides

G: Prix Le Torri - Gazzo

(g.a.) Quella grande fabbrica di
ingiustizie... giuste che è il calcio, in un paio di settimane ha
dimostrato tutta la sua potenza.
Il Vicenza derubato dal Sassuolo
è andato a riprendersi il maltolto
a Grosseto. Che a sua volta si è
rimesso in sesto proprio a spese
degli emiliani, a Modena. Così i
conti della partita a tre fra queste
squadre son tornati: a ognuno il
suo.
Il Vicenza - che dalla "trea mulinea" poteva trarre il vantaggio
maggiore: nel frattempo aveva
superato il Basi (battuto dal Sassuolo) - ha poi sciupato tutto e
proprio nel match casalingo con
i pugliesi, rimediando la peggior
sconfitta possibile.
Intendiamoci. Si può perdere
contro tutti, e la sequenza di
risultati appena citata lo dimostra. Ma il Bari al Menti, dopo
aver disputato un primo tempo
all' arma bianca, persino sconsiderato, aveva posto le premesse
per essere travolto in una ripresa
che avrebbe ragionevolmente
affrontato a corto di fiato. Bastava reagire con un po' di intensità
e il gioco sarebbe stato fatto.
In realtà il Vicenza di Dal Canto
non è tanto diverso da quello di
Breda e di altri suoi predecessori: ad un certo punto si mette a...
pensare e lo fa quasi sempre
quando dovrebbe bastare correre, giocare.
Si spiega così a lavori in corso la
rinuncia a Malonga (uno dei più
veloci) per Giacomelli, ma soprattutto l' insistenza sulla corsia
di destra per Bellazzini, uno che
quando deve dettare la ripartenza
si affida a... Brighenti, che però
gioca alle sue spalle!
Il Vicenza "pensante" avrebbe
meritato comunque di cogliere il
pari contro il Bari (altra decisio-

ne arbitrale sfavorevole e gol
regolare di Bojnov negato per un
fallo inesistente), ma tant' è. Un
Vicenza "corridore" quel risultato lo avrebbe facilmente ottenuto a prescindere.
Adesso si va a Padova e verosimilmente si tornerà al Vicenza
formato trasferta. Che per nostra
(e sua) fortuna non... pensa proprio a nulla, se non a difendere,
peraltro come ha già fatto a Verona, a Brescia e pure a Grosseto
(i tre successi, tutti esterni, della
nuova gestione).
Vuoi vedere che - se il gioco dei
destini incrociati si ripete - sarà
un Vicenza in grado di sorprendere?
In fondo il Padova, che ha vinto
clamorosamente a Verona, rilanciando la prospettiva play off
a beneficio di tutti, era sull' orlo
della crisi e ne è uscito grazie
alle strepitose parate del suo portiere
prima ancora che ai gol di Farias
e Cutolo. Vi ricorda qualcosa?
A noi sì. Bremec potrebbe tornare ad essere... saracinesca e poi
vada come deve andare.
Davanti al portiere serve una
diga più convincente di quella
messa in mostra con il Bari
(Martinelli, che fatica!), a centrocampo non ci sarà Ciaramitaro ma Castiglia (che i gol quando
va avanti non li sbaglia), e in
attacco il trio Bojnov, Malonga,
Tiribocchi (nell' ordine) un gol
potrebbe anche farlo...

Vicenza Baby
Fine settimana a corrente
alternata per i giovani: per
una Primavera che travolge
il Crotone, ci sono le sconfitte
di allievi e giovanissimi nazionali. Bene invece i piccoli

Padova - Vicenza
Sabato 9 Marzo
Stadio Euganeo, ore 15

Coppa Città di Vicenza: aperte le iscrizioni
L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Vero: la sinistra è in mutande e il centrodestra è... senza!
Perchè quando "rimprovera" Bersani di inseguire un Grillo che si
nega, non si accorge di fare la stessa cosa proponendo con insistenza patetica il governissimo - Siamo in una fase di stallo: M5S deve
ancora digerire il suo successo (e 4 milioni di voti "di sinistra")
Proposta per la Basilica Palladiana: una mostra dedicata a se stessa

TENNIS: ad Arzignano De Maio e Selmo

I NOSTRI RAGAZZI
"Racconti Paralimpici" al Coni:
si raccontano Zorzetto e Borgo
L'AikidopiangeilmaestroSavegnago
Lunedì si presenta la StrA Vicenza

AIA VICENZA - Il 12 marzo
partirà un nuovo corso

