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Con il Sudtirol sorpasso obbligato
I biancorossi di Lopez, rilanciati dal successo con l'Albinoleffe, domenica in campo al Menti tenteranno il bis

BIANCO&ROSSO

FIGC

di paola ambrosetti

La riunione
delle società

Tempo di dolcetti
dopo i brutti scherzi
"T

rick or treat?" Per chi non mastica l'in-

glese traduciamo subito con un più italico
"dolcetto o scherzetto".
Reduci da Halloween, festa importatata dagli
Stati Uniti ma di origine celtica, il cui nome è
attestato la prima volta nel XVI secolo e rappresenta una variante scozzese del nome completo All-Hallows-Eve, cioè la notte prima di
Ognissanti, il 31 ottobre appunto, eccoci pronti
a dimenticare quanto di "mostruoso" aveva
fatto vedere il Vicenza nelle ultime settimane
prima di ritrovarsi, in una sorta di catarsica
metamorfosi, nella trasferta a Bergamo.
"Troppo brutto per essere vero" avevano pensato in molti e così con l'Albinoleffe i biancorossi
hanno smesso la maschera di squadra in preoccupante involuzione tecnico-tattica vista solo
pochi giorni prima in Coppa con il Porto Tolle
e, la domenica precedente, in casa con il
fanalino di coda Pro Patria ritrovando il bandolo del gioco, creando azioni da gol a ripetizione
e mantenendo finalmente inviolata la porta
difesa da Ravaglia.
Fatti sparire, dunque, i fantasmi di un centrocampo
lento, "bruciate le streghe" di un attacco apparso spesso e volentieri abulico, tolte le ragnatele
di una difesa in cui i buchi si rivelavano enormi
anche di fronte ad avversari non certo irresistibili, ecco dunque che mister Giò Lopez è
tornato a vestire i panni di un maghetto in cui la
bacchetta fatata ha messo Maritato al centro
dell'attacco, preferendolo a Tiribocchi, pronto
a trasformare in rete le discese del diavoletto
Giacomelli, anche se le percentuale realizzativa
indica che qualche formula magica non è stata
ancora memorizzata alla perfezione dal giovane attaccante che come Harry Potter avrà bisogno ancora di un po' di pratica.
Abracadabra, ecco dunque che il Vicenza si
prepara a ricevere la visita del Sudtitol, che lo
precede in classifica di un solo punto e che
finora ha raccolto due vittorie, tre pareggi ed
altrettante sconfitte. Nel "pentolone" caldo del
Menti l'occasione giusta per far dimenticare in
fretta ai tifosi delusi gli spaventi fatti provare
nelle ultime uscite casalinghe. Ein aggiunta c'è
l'incantesimo di aver tesserato il centrocampista
di origini marocchine Jadid, classe '83,
centrocampista che in passato ha vestito le
maglie di Brescia, Lumezzane, Pisa, Pescara,
Bari, Salernitana, Parma e Grosseto nella stagione scorsa.
Segni particolari? Cresciuto alla corte di Roberto Baggio quando iniziò la carriera nella
società del presidente Corioni e già soltanto il
nome del "divin codino" è in grado di riaccendere gli entusiasmi del popolo biancorosso
sperando che l'apprendista abbia imparato le
magie del maestro. In attesa di vedere se il
Vicenza avrà trovato davvero il regista che
cercava o se Lopez dovrà ricorrere a qualche
"barbatrucco" per dare fantasia alla sua squadra in un reparto che finora di incantesimi ne ha
offerti pochi.
E, allora, speriamo in una domenica da... dolcetto:
di scherzetti sono bastati quelli con Pro Patria
e Porto Tolle.

Le società bassanesi si sono trovate per
l'annuale riunione di inizio anno con il
presidente regionale Giuseppe Ruzza.
Sono state consegnate le benemerenze e le
coppe della passata stagione.
a pagina 6

Federtennis

Il Menti risponde alla grande alla sfida di cartello

Real Vicenza-Bassano, che derby!

E ora Vicenza
conquista la sede
Parterre de roi per l'inaugurazione della
nuova sede del comitato veneto della FIT.
Sabato con il vice presidente nazionale
Gianni Milan ed il numero uno regionale
Mariano Scotton è intervenuta anche l'onorevole Alessandra Moretti.
In sala l'assessore Nicolai e Gianfranco
Bardelle (CONI).
a pagina 30-31

Marano

"Ecco la verità
su Bonazzoli"
In attesa di sapere se il bomber
vestirà la maglia
del Cittadella,
Rino Dalle Rive
il presidente del
Marano ci racconta la sua verità.

Reportage alle pagine 8 e 9
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FOTOCRONACHE
Il Sossano e Fimarc
si impongono
su Atletico e Grumolo
Alle pagine 16-17-18-19

"NOSTRI RAGAZZI": I RISULTATI E LE CRONACHE

