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Novara (impossibile?) e Ascoli (per respirare)
Non c'è scampo se coi tifosi tratta Ciaramitaro (ci-elo-ci?), ma non possiamo abbandonarli!
(g.a.) La curva Sud - almeno la
sua parte più attiva, che poi oggi
è rappresentata dalla ex minoranza dei contestatori storici di
Cassingena, diventati la maggioranza del settore "organizzato" - se l' era già messa via da una
buona mezzora: incitava i "quasi
retrocessi" a conquistare la... promozione e poi l' Europa; cantava
rassegnata cori di irridente apprezzamento a tutto quello che il
Vicenza (non) stava facendo in
campo; applaudiva le parate di
Pierobon come se fossero quelle
di Bremec e non dell' avversario
che stava negando ai biancorossi
i punti speranza.
Io me la sono messa via solo a
fine partita, e non perchè credessi alla rimonta (gambe molli da
troppe parti, idee sottozero. Ho
capito che non c'è più nulla da
fare, o quasi, solo quando tali
Tiribocchi (approdato in gennaio a Vicenza) e Ciaramitaro (idem

come sopra: ci/elo/ci?), mentre
gli altri rientravano nello spogliatoio a capo chino, sono andati sotto la curva assieme a Rigoni. Dopo un po' di questa inutile
manfrina sono riusciti persino a
convincere l'intera squadra, più
allenatore e... presidente, a sottoporsi alla stessa cura di insulti.
Meritatissimi, per carità, da qualcuno più che da altri. Ad esempio proprio da Ciaramitaro, che
con quei suoi tocchetti ha l' aria
da eterno... "primavera", uno al
quale fanno sempre torti (tutti:
arbitro, avversari o compagni che
siano) e magari pure la... bua.
Solo in quel momento mi sono
arreso all'evidenza. Se una società dipende - con il suo capitale giocatori che deve ancora giocare le ultime sette partite - dalle
idee (buone o sbagliate che siano) di due appena arrivati, non
c'è che da trarre una considerazione: la società non... esiste.

Direte: bella scoperta! Replico:
lo sapevo da tempo, ma il Vicenza
di oggi non esiste oltre tutti i
limiti, quello della decenza compreso, proprio come avevano ben
capito i tifosi della Sud, che durante la gara avevano infatti preferito la strada della burla, degli
sfottò, a qualsiasi altra forma di
contestazione...
Prendo atto che anche negli anni
passati i segnali di "non esistenza" erano stati fortissimi.
Il principale: arrivava "uno da
fuori" a una qualche tappa dell'
infinito, incomprensibile mercato? Subito in campo, come se chi
aveva giocato prima fosse l' ultimo dei pirla. Non c'è niente di
più destabilizzante per una squadra, il mitico "gruppo" di cui
tutti parlano, la cui costruzione
richiede ritiri in quota, tecnici a
gogo per seguire i... differenziati e via discorrendo. Sulla stessa
linea gli esoneri sistematici de-

gli allenatori, compresi quelli
smentiti dalla riassunzione (prima con Maran, poi la staffetta
Cagni, Beghetto, Cagni già oltre il limite del ridicolo!).
I cambiamenti erano in qualche
modo inevitabili strascichi dei
ripescaggi? E' possibile, ma in
realtà questo è il calcio italiano
(scopriamo quanto valga solo
grazie all' impietoso confronto
europeo), che ha preferito e preferisce dipendere più dal cliente
Tv (e dalle opinioni dei commentatori) che dal cliente Tifoso (e dalle sue opinioni). Una
"anomalia" (conflitto di... interessi?). Potrebbe diventare il delitto perfetto se il tifo rinunciasse alla sua parte. A Vicenza non
lo ha fatto, chiedeva che andasse in campo la primavera e la
società gli ha offerto la possibilità di parlare con Ciaramitaro!
Orrendo, ma non possiamo abbandonarli. Forza ragazzi!

CHAMPION'S LEAGUE PULCINI
Prima di Vicenza - Pro Vercelli le finali e la sfilata
Sabato prossimo, 20 aprile, in
occasione della gara casalinga
del Vicenza Calcio con la Pro
Vercelli si svolgeranno le finali
della Champion's League Pulcini. Le dieci squadre (il programma nel riquadro sotto) si ritrove-

ranno alle ore 12 allo Stadio
Menti. Per le squadre che sfileranno l'appuntamento è per le 14
con tutti i ragazzi ed i tre diririgenti
accompagnatori (informazioni in
redazione).
Queste le squadre invitate:

TUTTO IL PROGRAMMA PULCINI MISTI
ore 12.30 Petra Malo - NT Sarego
ore 12.45 Montecchio M. - Real Valdagno
ore 13.00 Petra Malo - Montecchio Maggiore
ore 13.15 NT Sarego - Real Valdagno
ore 13.30 Petra Malo - Real Valdagno
ore 13.45 NT Sarego - Montecchio Maggiore
Triangolare A - 2003
ore 12.30 R.Vicenza - Petra Malo
ore 12.50 R.Vicenza - R.Valdagno
ore 13.10 Petra Malo - R.Valdagno
Triangolare B - 2003
ore 12.30 S. Francesco - Longare C.
ore 12.50 S.Francesco - Arzignano
ore 13.10 Longare - Arzignano
FINALI
13.30

Pulcini misti: Asiago, Boca
Ascesa, Brogliano, Concordia,
Marano, Montecchio Maggiore,
Motta, Nt Sarego, Passo Di Riva,
Petra Malo, Poleo Aste, Quinto
Vicentino, Real Valdagno, Real
Vicenza, San Lazzaro e Vicenza.
Pulcini 2003: Altavilla, Alte
Ceccato, Caldogno Rettorgole,
Camisano, Carmenta, Chiampo
Arso, Cogollo, Concordia, Firmac,
Longare, Castegnero, Marano,
Montecchio Maggiore, Passo di
Riva, Petra Malo, Real Valdagno,
Real Vicenza, Rivera Berica,
Robur Thiene, San Francesco,
San Paolo, San Vitale 1995, San
Vito Di Leguzzano, Summania
e Union Arzignano Chiampo.

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Nelle spagnole (e tedesche) giocatori spagnoli (e tedeschi)
Altro che migliori condizioni fiscali, più disponibilità economiche o
Gallaniate e Conti vari - La verità che non si vuol capire: Bayern e
Borussia, Barcellona e Real Madrid si sono rafforzate con una
maggioranza di giocatori a chilometri zero, lavorando sui vivai
Quando il calcio italiano era in auge si limitava a spendere e spandere

LND e "Tim Together" premiano il Vicenza femminile
A Verona il calcio fa rima con
integrazione. Sabato 13 aprile,
alle ore 15, appuntamento in piazza
Bra per la seconda tappa del contest
TIM Together, lanciato in Veneto
da Telecom Italia e Lega Nazionale Dilettanti per premiare le
società sportive che, attraverso il
gioco del calcio, hanno saputo
dare valore concreto al concetto
di accoglienza a 360 gradi, con
particolare riferimento all'attività dei settori giovanili. Dopo
Venezia, dunque, i riflettori si
accendono su altri due progetti di
grande rilevanza sociale prima
ancora che sportivi, uno relativo
alla provincia di Verona e uno
alla provincia di Vicenza. Protagonisti della giornata saranno
soprattutto i bambini, che verranno "premiati" con un pallone
da calcio, mentre alle società
vincitrici del contest verrà consegnata la targa celebrativa di
TIM Together. All'evento prenderanno parte l'Assessore allo sport
del Comune di Verona, Marco
Giorlo, e due grandi ex dell'Hellas
Verona, Pietro Fanna e Domenico
Penzo, oltre ai rappresentanti del
Comitato Regionale Veneto FIGC/
LND e di Telecom Italia. Dopo
la premiazione spazio al divertimento per i bambini che coloreranno Piazza Bra, tra animazione, giochi e sfide nel campetto da
calcio allestito per l'occasione.
“TIM TOGETHER” sarà seguito anche dai social network: la
Lega Nazionale Dilettanti, infatti, grazie a TIM è presente su
Facebook con una pagina che
ospita news, informazioni sulle
migliori squadre del mese di tutte le categorie, ritratti dedicati ai
nuovi talenti, storie legate alla
passione per il calcio, foto e interviste ai protagonisti.
TIM, il brand di telefonia mobile

Fotocronaca
P: Alte Ceccato-S.Vitale

E: Lakota-Marano

G: Due Monti-Sossano

3^: Zanè-Newteam SS. Tr.

