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SPECIALE CALENDARI ESORDIENTI: SABATO TUTTI IN CAMPO

"A volte ritornano": senza scomodare i

racconti del terrore pubblicati nel 1978 da
Stephen King anche nel calcio succede di im-
battersi in ritorni più o meno graditi.
Di giocatori, di allenatori e perfino di squadre.
Capita così che, a distanza di poco più di due
mesi, i destini di Vicenza e Feralpi Salò si
incrocino nuovamente.
Erano i primi di agosto quando al Menti andò
di scena la prima inedita sfida, valevole in quel
caso per il turno inaugurale di Coppa Italia.
I biancorossi, che forse non avevano ancora
digerito l'amara retrocessione dai palcoscenici
del calcio cadetto a quelli più oscuri della
Prima divisione, si ritrovavano di fronte un
avversario dalla storia recente, nato dalla fusio-
ne, tre estati fa, dell'A.C. Feralpi Lonato con l’
A.C. Salò ma in grado, in quattro e quattrotto,
di vincere i play-off contro la gloriosa Pro
Patria e di conquistarsi la serie C1.
E, scomodando ancora il maestro dell'horror
Stephen King, al Menti quel 4 agosto si vissero
attimi di autentico terrore quando Miracoli
portò in vantaggio i bresciani. Sembrava di
rivivere un copione da incubo che era andato in
scena per tutto il campionato precedente.
Invece il gol di Mustacchio nel primo tempo e
la doppietta di Giacomelli nella ripresa riporta-
rono l'incontro sui binari più tranquilli di un
film per famiglie in cui il lieto fine era il degno
epilogo per salutare il ritorno in panchina, ora
nelle vesti di allenatore, di capitan Giò Lopez.
"Dopo quei tre gol sono andato a letto felice"
mi confessava soltanto qualche giorno fa un
amico che, smessi i panni di professore univer-
sitario, indossa quelli di nostalgico tifoso, con
tanto di maglia e sciarpa rigorosamente biancorossi.
Del resto l' "happy end" è stato da sempre il
punto di forza della cinematografia americana,
capace di far sognare davanti al grande scher-
mo grandi e piccini, certi che dopo peripezie,
sciagure, smarrimenti e quant'altro i protagoni-
sti riuscissero sempre a trovare la via d'uscita e
ad essere premiati. Nel calcio, però, il lieto fine
non è altrettanto scontato e, come successo
domenica al Menti, capita che una squadra,
penultima in classifica, domini il campo contro
la prima, passi in vantaggio, si veda negato il
raddoppio dalla malasorte (leggasi traversa di
Tiribocchi), sprechi il raddoppio (sciagurata
l'occasione di Tulli) e si vede raggiunta alla
prima vera occasione degli avversari che, rigo-
re a parte, ben poco hanno fatto vedere per
meritare il loro primato. Anche qui copione già
visto, con attori bravi a riprendersi un ruolo da
protagonisti (Tiribocchi in primis) ed altri scesi
a recitare un ruolo di sbiadite comparse (Di
Matteo, Tulli, Cinelli). Domenica, però, i tifosi
vorrebbero rivedere la recita di due mesi fa
contro una formazione che, seppur con due
punti in più in classifica dei biancorossi, non
appare certo uno squadrone da far tremare,
come nei film di Stephen King.
A volte ritornano... In questo caso speriamo
che a ritornare siano i tre punti

Vicenza cerca il primo colpo esterno

NON SOLO
CALCIO Partono alla grande tutte le attività
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di paola ambrosetti
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Domenica i biancorossi andranno a far visita al Feralpi Salò, già battuto due mesi fa in Coppa Italia al Menti (3-1)

A volte ritornano
ma col lieto fine

GAMBELLARA
Intitolato il campo
a Domenico Zonin

E' partita la 28a edizione
Un campo intitola-
to ad un uomo ed
una famiglia che si
sono sempre spesi
per il bene comune
del loro paese,
Gambellara.
Quasi tutte le auto-
rità presenti per ap-
plaudire e ringraziare
l'impegno verso i
giovani del commen-
datore Domenico
Zonin, che con la
sua generosità si è sempre speso per gli altri.
La pioggia ha cambiato i programmi, ma
l'entusiamo, la partecipazione e la commo-
zione si sono viste negli occhi di tutti.

(l.a.) La voglia di ricominciare si sentiva nelle
telefonate che giungevano in redazione per
sapare quanto sarebbe partita la nuova edizio-
ne del Trofeo Andrea&Stefano, ma pensare
che l'edizione avrebbe avuto così tanto succes-
so nessuno se lo sarebbe mai immaginato.
Dopo solo cinque giorni in redazione sono già
arrivate le prime schede. Vuol dire che il "go"
della settimana scorsa è stato recepito, pertan-
to nel numero odierno pubblichiamo l'intevista
all'ultimo vincitore, Francesco Lissandrini,
difensore del Montecchio Maggiore, che verrà
premiato come tradizione in una delle prossi-
me partite casalinghe del Vicenza.
Il torneo è una parte importante della storia del
settore giovanile, basti pensare che il primo
vincitore è stato Andrea Rabito che ha vestito
la maglia del Milan, da cui era stato acquistato
la sera stessa della finale al Miotto di Thiene.

Subito una mini valanga di schede

PULCINI
I calendari
del mini-esercito
Sport pubblica oggi i calendari dei
Pulcini di Vicenza e, la settimana pros-
sima, anche quelli di Bassano che da
quest'anno prenderanno parte alla
nostra Champions' League Pulcini!

GIOVANISSIMI
Sant'Eusebio

Galliera
Da prossimo numero ritorne-
ranno le fotocronache di Se-
conda e Terza categoria, a cui
abbiamo rinunciato per dare ampio
spazio all'esclusiva dei calen-
dari dei Pulcini.

ATLETICA
Tricolori Cadetti
per 2 giorni a Jesolo

Quaranta edizioni della rassegna naziona-
le cadetti e per la terza volta consecutiva si
torna a Jesolo, destinazione stadio Picchi:
stavolta il programma è concentrato in
sole due giornate (sabato 12 e domenica
13 ottobre) per assegnare i 34 titoli.

GIOVANILI
Real e Bassano
successi in serie
Tre pagine per i settori giovanili
professionistici della provincia di
Vicenza con formazioni e cronache

Matteo Beria
due ori

ai tricolori
Allievi

Vicenza - Feralpi Salò è stata, in Coppa Italia,
la prima gara ufficiale della nuova stagione.
Domenica si replica in campionato (ore 15)

Il cav. Gianni Zonin

Il Thiene in cui giocavano Andrea e Stefano
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