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Trentatre? Gli anni di Cristo! 
O ancora il numero atomico 

dell'Arsenico, gli anni di Ales-
sandro Magno alla sua morte, 
i giorni di pontifi cato di papa 
Giovanni Paolo I, i giri al minuto 
dei vecchi dischi in vinile, il 
numero di vertebre nell'uomo, 
la lunghezza dello Stretto di 
Messina, le lettere dell'alfabeto 
cirillico, i simboli dell'alfabeto 
copto, i canti del Purgatorio e del 
Paradiso di Dante, i suoni della 
lingua italiana, le consonanti 
dell'alfabeto Hindi....
E potremmo continuare ancora 
se non fosse che la risposta è 
comunque sbagliata.
Trentatre sono i giocatori in rosa 
nel Vicenza, per la precisione 
quattro portieri, dieci difensori, 
dodici centrocampisti e sette 
attaccanti. 
Numeri da grande squadra, di 
quelle che devono affrontare una 
stagione lunga ed impegnativa 
tra campionato, competizioni 
europee e Coppa Italia. 
In realtà i prodi biancorossi 
dovranno confrontarsi in un 

unico palcoscenico, quello della 
serie B, in un torneo da sempre 
impegnativo e diffi cile, a cui 
sono stati però riammessi grazie 
ad un ripescaggio dell'ultima 
ora che, oltre ad accendere gli 
entusiasmi sopiti della tifoseria 
già pronta ad un altro anno di 
purgatorio in Lega Pro e ai derby 
con Bassano e Real Vicenza, ha 
rimesso in moto una campagna 
acquisti che, alla fi ne, contava 
ben nove nuovi arrivi. 
Quasi un'intera squadra in cui 

l'onerosa operazione mise in 
piedi la prima sponsorizzazione 
della maglia. 
Proprio quel Perugia a cui andrà 
a far visita sabato il Vicenza, 
che guida solitario la classifi ca a 
punteggio pieno, con tre vittorie 
in altrettante partite, con cinque 
gol fatti ed uno subito contro 
l'unico punto dei biancorossi di 
Lopez, fanalino di coda insieme 
con Catania, Virtus Entella e 
Crotone, autori di una sola rete 
(il momentaneo 1-1 di Cocco 

tutti scalpitano per trovare spazio 
e che promettono di votarsi con 
dedizione alla causa biancorossa.
Un mercato "last minute" con 
botto fi nale anche se nulla a che 
vedere con la cessione, datata 
estate 1979, che fece a lungo 
parlare i giornali e che vide Paolo 
Rossi, il bomber del Vicenza 
secondo in serie A e la stagione 
successione sciaguratamente 
retrocesso, approdare in prestito 
al Perugia del presidente Franco 
D'Attoma, che per fi nanziare 

a Trapani) e con tre invece al 
passivo. 
Un confronto che potrebbe sem-
brare impari se non fosse che, 
nella smorfi a, il numero 33 (i 
giocatori berici in rosa) indica 
virtù e gioia. 
La virtù calcistica dei giocatori 
che scenderanno in campo e la 
gioia per festeggiare magari il 
primo successo in campionato, 
sperando nella... cabala. 
Poi il resto lo dirà il campo nelle 
prossime giornate.

9 attaccanti in rosa, ma zero gol
La Ternana segna e fa il colpaccio

A Perugia i primi squilli di Ragusa

Vicenza - Ternana 0 - 1
VICENZA (3-5-2): Vigorito; Brighenti (dal 6´ p.t. El Hasni, dal 4´ 
s.t. Ragusa), Camisa, Gentili; Laverone, Sbrissa (dal 28´ s.t. Lores 
Varela), Di Gennaro, Cinelli, D´Elia; Cocco, Maritato. A disposizione 
Truant, Garcia Tena, Gerbaudo, Sciacca, Spiridonovic, Giacomelli. 
Allenatore Lopez.
TERNANA (4-3-1-2): Brignoli; Fazio, Masi, Ferronetti, Vitale; 
Gavazzi (dal 18´ s.t. Russo), Viola, Crecco (dall´8´ s.t. Valjent); 
Eramo (dal 26´ s.t. Meccariello); Ceravolo, Avenatti. A disposizione 
Sala, Janse, Popescu, Falletti, Diop, Bojinov. Allenatore Tesser.
ARBITRO: Baracani di Firenze (Santoro, D´Apice; quarto Caso).
RETE: 44´ p.t. Avenatti
NOTE: spettatori paganti 1.691, incasso di 19.073; abbonati 
4.801, quota di 14.276. Ammoniti Fazio (T), Viola (T), Crecco 
(T), Gavazzi (T), Masi (T), Vitale (T), Gentili (V), D´Elia (V) per 
gioco scorretto. Angoli 7-2 per la Ternana. Recuperi: p.t. 2´, s. t. 4´.

Perugia - Vicenza 2-2
PERUGIA (3-5-2): Provedel; Coldaniga, Giacomazzi, Rossi (14´ 
s. t. Vinicius); Del Prete, Fazzi (1´ s. t. Parigini), Taddei (26´ s. t. 
Fossati), Verre, Crescenzi; Rabusic, Falcinelli. A disposizione: 
Koprivec, Flores, Lo Porto, Nicco, Lignani, Perea. All.: Camplone.
VICENZA (3-5-2): Bremec; Gentili, Camisa, Garcia Tena; Lave-
rone, Sciacca (12´ s. t. Moretti), Di Gennaro, Cinelli, Sampirisi 
(20´ s. t. Figliomeni); Maritato (5´. p. t. Spiridonovic), Ragusa. A 
disposizione: Vigorito, Alhassan, Urso, Gerbaudo, Lores Varela, 
Giacomelli. All.: Lopez.
ARBITRO: Nasca di Bari (Calò, Prenna; Ranaldi).
RETI: 8´ Taddei (P) su rigore, 19´ e 26´ Ragusa (V) p.t.; 31´ s.t. 
Del Prete (P).
NOTE: spettatori 10.775 di cui 6.856 abbonati per un incasso di 
119.530 euro (rateo abbonamenti di 60.178 euro). Ammoniti 
Camisa (V), Cinelli (V), Ragusa (V), Taddei (P), Giacomazzi (P), 
Moretti (V), Goldaniga (P), tutti per gioco scorretto. Al 20´ s. t. 
allontanato il tecnico Lopez (V) per proteste. Angoli 8-2 .
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