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Arriva il Cittadella ed è la prima di otto finali!
La rimonta è possibile, passa per il Menti ma bisognerebbe che il Vicenza giocasse a calcio
(g.a.) Scurdammoce o passato è
guardiamo avanti. Se non altro
perchè se guardiamo indietro non
c'è proprio nulla da fare, se non
mettere assieme un pacco di errori di ogni genere, commessi ad
ogni livello e a più riprese, con
pervicacia degna di miglior causa. Il principale: non aver mai
tenuto diritta la barra di un timone che - a questo punto - non si sa
nemmeno più di chi sia!
Pesa sul campionato del Vicenza
(ma non è il primo anno) la mancanza di un progetto?
E' peggio ancora, perchè pesa il
sovrapporsi di più progetti (non
è escluso che abbiano gli stessi...
autori), tutti rinnegati poco dopo
aver visto la luce, salvo poi essere ripescati a lavori in corso (già
capitato a Maran e a Cagni...).
Un' incertezza continua, resa visibile da una quantità esasperante di segnali provenienti con assoluta chiarezza dal quadro "arrivi e partenze" di una stazione
che sembra sempre di più a un
campo profughi di immigrati vari
e dall' incerto destino. Per capirne qualcosa più che un' analisi
tecnica servirebbe un... analista,
uno strizzacervelli!
Scurdammoce o passato, allora,
e proviamo davvero a guardare
avanti a una missione che - e non

si capisce perchè - viene definita... impossibile.
Impossibile la salvezza perchè i
punti di distacco dai play off
sono sei? Ma fatemi il piacere: ci
sono cinque gare interne su otto
e con avversari quali Cittadella,
Ascoli, Pro Vercelli, Empoli e
Reggina.
Più difficili le trasferte (Novara,
Livorno e Modena), ma il Vicenza
di Dal Canto la maggior dei punti che ha li ha conquistati proprio
in formato export e quando non
ha indossato quell' orribile maglia verdina che, quanto meno,
porta... sfiga!
Insomma: l' impresa è possibile,
ma il Vicenza deve mettersi in
testa che per vincere non basterà
impedire agli altri di fare gol e
bisognerà pensare a come farne
in proprio. Quindi bisognerà giocare a calcio, con gente che sappia come si fa (piedi buoni) e per
quanto tempo bisogna farlo (la
durata dell' intera partita, tempi
di ricupero compresi).
Tutto ciò premesso palla a Dal
Canto, il tecnico è lui. Leggo che
sta pensando a un trequartista: ci
voleva molto (e senza rimpiangere Pinardi, per favore!) se vuoi
utilizzare anzichè un solo paracarro (Plasmati), due (Tiribocchi
e Bojinov)? Purchè il tutto non

LA VOLATA FINALE
Vicenza - Cittadella
Novara - Vicenza
Vicenza - Ascoli
Vicenza - Pro Vercelli
Livorno - Vicenza
Vicenza - Empoli
Modena - Vicenza
Vicenza - Reggina

avvenga (come era accaduto proprio con Plasmati) a danno della
mobilità di Malonga, il solo attaccante che sia oggi in grado di
mettere in difficoltà le difese
avversarie.
Ci sarà semmai da chiedersi, ceduto Giandonato per avere quel
Ciaramitaro che ne è la copia
conforme in pregi e difetti (tocchi e tocchetti, aria da protagonista a prescindere, poca propensione a rincorrere, ma con
dieci anni in più: un bel... vantaggio!), chi potrà essere il
trequartista: Bessa (e lo scopriremo proprio adesso?) o il
Bellazzini tuttofare che non incide a destra, non è decisivo al
centro dietro alla punta, ma pur
di trovargli un posto che non sia
quello di... portiere potrebbe essere dirottato in regia?
Ai posteri l' ardua sentenza con
un sincero apprezzamento a Dal
Canto per la decisione di tenere
chiusa la porta del centro tecnico
di Isola Vicentina. Ai tifosi, ai
giornalisti (e quelli "tifosi" in
particolare), ma speriamo pure
ai dirigenti (o ai più sicuri... "tifosi" tra gli stessi!). A Isola c'è
bisogno di ragionare e di lavorare. Il tifo al Menti, il sabato, da
parte di abbonati e paganti. Quello
dei pagati è controproducente.

CALCIO ED INTEGRAZIONE
Vicenza Femminile presenta il suo progetto

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Berlusconi-Napolitano: partita a scacchi (Fischer-Spasskij)
I saggi rappresentano l'insidia maggiore per il percorso del Pdl: un
siluro che in otto giorni potrebbe rilanciare in pieno la linea Bersani
Sui dettagli è in atto la battaglia della comunicazione (che a Vicenza
il sindaco uscente Variati avrebbe già.... perso) - Miti che vanno e
vengono: Shakespeare usuraio, Guzzi studente svogliato al Rossi!

Il14aprileilmemorialPiermarioMorosini

Fotocronaca Pulcini: Sarego-Lonigo

Questa mattina a Palazzo Trissino anche il sindaco Variati e gli assesori Nicolai e Giuliari

L'AIC ha aperto le sue porte anche ai ragazzi
lanciando i camp estivi all'insegna dei valori

ALTRI SPORT

Rilettori puntati sul Basket Famila Schio
Baseball Vicenza presenta le sue squadre
Karate: il 13 una manifestazione a Nove
BMX: iniziata la stagione per il Creazzo
ATLETICA VICENTINA: tutte le news

TENNIS-TORNEI
Fine settimana pasquale
all'insegna dei tornei.
Sui campi del Palladio è
andato di scena il "rodeo"
di Quarta categoria che ha
visto vincitori Corezzola e
Tezza. A Padova, invece,
successi per i vicentini Fava
(nel derby targato CTV con
Molon) e Lisa Bastianello

I finalisti del Palladio

