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IL CALENDARIO DELLA 3^ DI BASSANO - IL PUNTO SULLA SECONDA

Di naufragi estivi sono ricche, da sempre, le cronache dei bollet-

tini nautici e non solo: fortunali improvvisi e mari tempestosi le cause
che  spesso hanno portato ad incagliarsi sugli scogli o, peggio ancora,
a colare a picco in mezzo al mare le imbarcazioni più resistenti e gli
equipaggi più esperti.
Di naufragi in mezzo o, meglio, in riva ad un lago è più inusuale sentir
parlare, eppure è successo domenica scorsa, a Como, proprio a
ridosso di quello specchio d'acqua reso celebre dalle sue ville dove
hanno trovato casa personaggi illustri, non ultimo George Clooney.
Prima un temporale che ha allagato il campo da gioco, poi ad
affondare nell'acqua piovana è stata la nave biancorossa, che poco
assomigliava al vascello baldanzoso visto sette giorni prima con il
Pavia e trasformatosi, ben presto, in  una scialuppa di... salvataggio.
In realtà a salvarsi sono stati ben pochi in un equipaggio che, partito
con il vento in poppa con il palo colpito su punizione da Giacomelli,
si è poi arenato nelle secche dell'imprecisione sotto porta dei suoi
attaccanti (Tiribocchi il maggior indiziato) e si è trovato nell'"angolo
morto" di non riuscire per quasi mezz'ora della ripresa a sfruttare la
superiorità numerica seguita all'espulsione di Marchi per trovare quel
pareggio che sembrava poter essere raggiunto alla prima virata.
E così neppure lo stratega del gruppo, leggasi mister Lopez, questa
volta ha trovato la tattica giusta per ribaltare il risultato anche se nel
post-regata o, meglio, partita si è soffermato sugli aspetti positivi (le
occasioni da rete create) senza tuttavia nascondere i problemi a
livello di concentrazione, di testa e di coraggio
Di certo, e non è una novità, manca in mezzo al campo uno "skipper"
di personalità (Corticchia e Cinelli sono apparsi più uomini di
quantità, quelli per intenderci chiamati ad issare le vele), che sappia
condurre la sua barca (o compagni) in tutte le andature, tenendo con
mano ferma il timone di una barca che deve ancora registrare molti
dei suoi assetti.
Innanzi tutto quello del prodiere o, meglio, portiere: se Alfonso aveva
sulle spalle il peso del gol subito con il Pavia, il raddoppio del Como
è tutto nelle mani di Ravaglia, che macchia nel finale il suo debutto
in biancorosso.
Un problema che, tra alternanze varie, si era riproposto nelle passate
stagioni e che sembrava essersi risolto solo con l'arrivo di Bremec.
Diamo tempo al tempo, sperando che domenica, con il primo
impegno stagionale al pomeriggio, nel catino del Menti il barcone
biancorosso torni a veleggiare come una fregata, spinta dalla brezza
(incitamento) dei tifosi. La Carrarese sarà una sfidante alla pari,
reduce dalla sconfitta casalinga con la Virtus Entella. Non ci resta che
aspettare lo sparo di inizio regata: scusate, il fischio d'inizio...

Al Menti la prima di pomeriggio

La Carrarese
per ritrovare la retta via

La tribuna di Di Carlo

Che Real!
Trapani come
le squadre
di ... Guidolin
Da questo numero iniziamo una nuova
collaborazione con un personaggio caro
ai colori biancorossi: Mimmo Di Car-
lo, in attesa di una chiamata in panchi-
na che speriamo arrivi quanto prima,
seguirà per Sport ogni settimana una o
più partite dei campionati di serie A, B
o Prima e seconda Divisione, raccon-
tandoci le sue impressioni.
Domenica per il tecnico di Cassino un
doppio impegno, anche se... vicino
casa: "Al pomeriggio sono andato a
vedere Real Vicenza - Mantova, due
squadre a cui sono legato per differenti
motivi: nella prima ho parecchi amici,
con la seconda ho vissuto anni impor-
tanti della mia carriera da allenatore -
racconta - Ecco, il Real è stato davvero
una bella sorpresa: formazione orga-
nizzata, che gioca un buon calcio, che
ha carattere e avrà buone prospettive
di figurare nelle posizioni di vertice.
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