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“The karate kid”. I non giova-
nissimi ricorderanno il celebre 
fi lm americano datato 1984 che 
raccontava la storia di un ragazzino 
sedicenne che avvicinandosi alla 
pratica dell’arte marziale riusciva 
a superare le diffi coltà di una 
vita diffi cile e ad avere successo.
E a fi anco del titolo era stato ag-
giunto “Per vincere domani”. Già 
perché due gol non erano bastati 
al “karate kid” del Vicenza, al 
secolo Antonino Ragusa, classe 
’90, attaccante catanese approdato 
in extremis in biancorosso, per 
fare il colpaccio in casa della 
capolista Perugia.
Lui aveva festeggiato le sue pro-
dezze con un colpo da karateka 
contro la bandierina del calcio 
d’angolo. La stessa esultanza che 
ha ripetuto martedì sera dopo aver 
messo a segno la rete poi decisiva 
nella sfi da con il Bari. Ed ecco 
allora che la prima vittoria nel 
ritrovato campionato cadetto si è 
materializzata come per incanto, 
dopo un avvio di gara sprint ed un 
resto di incontro più sonnacchioso, 
facendo gioire un pubblico che 
aspettava solo quel momento.
Di certo tre gol in due partite 
sono un bel biglietto da visita 
per il neo-bomber chiamato a 
non far rimpiangere Piergiuseppe 
Maritato, il capocannoniere della 
passata stagione, che l’infortunio 
al legamento crociato subito in 
terra umbra terrà purtroppo lontano 
per i prossimi sei mesi.
E con Ragusa anche Di Gennaro, 
Sciacca, Sampirisi e Moretti sem-

brano su tutti gli uomini giusti di 
un mercato “last minute” che ha 
portato gli innesti azzeccati nei 
tre differenti reparti.
“Aspettate una quindicina di giorni 
e vedrete che questa squadra potrà 
dire la sua” ci aveva pronosticato 
Mimmo Di Carlo, indimenticato 
ex biancorosso, ma soprattutto 
tecnico che conosce da vicino 
la categoria. Il suo compagno 
Giovanni Lopez, forse anche per 

mettere a tacere strane voci che 
volevano la sua panchina già a 
rischio con contatti avviati per 
un possibile cambio, ha preferito 
però accelerare i tempi mettendo 
in saccoccia quattro punti che 
rimpinguano una classifi ca fi nora 
defi citaria e lasciano intravedere 
segnali più che ottimistici per il 
futuro. Futuro che nell’immediato 
si chiama Crotone, ma che potrebbe 
anche voler dire traguardi ambi-

ziosi per una squadra che vuole 
tornare a sognare e a far sognare 
gli oltre cinquemila abbonati che 
hanno rinnovato il loro patto di 
fedeltà alla causa biancorossa ed 
un’intera città.
E quando si parla di fedeltà il 
pensiero non può non andare 
alla bandiera della società, Giulio 
Savoini, recordman di presenze 
con la maglia berica, che il 29 
settembre festeggerà i suoi 84 

anni. Nonostante gli acciacchi 
dell’età, che hanno minato il passo 
sicuro di chi era stato abituato a 
“cavalcare” sulle fasce del campo, 
nelle ultime partite è ritornato al 
suo posto al Menti pronto a gioire 
e a soffrire per il suo Vicenza. Ed 
allora a “karate kid” Ragusa e 
agli prodi della truppa di capitan 
Giò Lopez il compito di fargli 
un regalo speciale di B…uon 
compleanno

Il Menti festeggia il successo del... karateka
Vicenza - Bari 1 - 0
VICENZA (3-5-2); Bremec; Gentili, Camisa, Garcia Tena; Lavero-
ne, Sciacca (dal 31´ s.t. Moretti), Di Gennaro, Cinelli, Sampirisi; 
Ragusa (dal 46´ s.t. Cocco), Giacomelli (dal 21´ s.t. Lores Varela). 
A disposizione Vigorito, Figliomeni, Alhassan, Gerbaudo, Urso, 
Spiridonovic. Allenatore Lopez.
BARI (4-3-3): Donnarumma; Sabelli (dal 31´ s.t. Rozzi), Camporese, 
Ligi, Calderoni; Sciaudone, Donati, Defendi; Galano (dal 26´ p.t. 
Stevanovic), Caputo, Stoian (dal 14´ s.t. Wolski). A disposizione 
Guarna, Contini, Rossini, Romizi, Gomelt, Partipilo. All. Mangia.
Arbitro: Maresca di Napoli (Di Francesco, Carbone;quarto Rossi).
Reti: 28´ s.t. Ragusa.
Note: spettatori paganti 1.674, incasso di 18.852; abbonati 5.262, 
quota di 15.592. Ammoniti Sciaudone (B); Calderoni (B), Ligi (B) 
Ragusa (V), Wolski (B) per gioco scorretto . Calci d´angolo 9-5 
per il Bari. Recuperi: p.t. 2´, s.t. 3´.

Da tifosi bisogna sapersi prepa-
rare anche alle partite brutte, 

dove di tiri in porta se ne vedono 
pochi, e dove conta solamente 
portare a casa dei punti. Il Lane a 
Crotone l’ha fatto, quindi va bene 
così. Meglio tornare a casa con 
poco che perdere dando spettacolo. 
E’ stato il classico “pareggino”, 
lo “scialbo 0-0”, la partita “che 
può essere decisa solo da un 
episodio”, per citare le solite 
espressioni trite e ritrite, ma non 
importa. Negli scorsi campionati 
capitava che dopo trasferte così 
ci si trovasse a fare i conti con 
goleade avversarie ed autostima 
distrutta, quindi non lamentiamoci.
La difesa tiene. Il dato più im-
portante sono gli zero gol subi-
ti in due partite. In qualunque 
campionato – a meno che il tuo 
allenatore non si chiami Zdedek 
Zeman – se non prendi gol di 
strada ne fai, e un bel po’.  Garcia 
sembra che non fosse il capitano 
dei “gobbi” primavera per caso, 
Camisa sembra che non frequenti 
più il Tir, e Gentili speriamo che 
possa fi nalmente esplodere perché 
di qualità ne ha: il trio sembra aver 
trovato una parvenza di solidità, 

insieme a “gattone Bremec”.  In 
attacco e a centrocampo mancano 
ancora geometrie, specie se Ragusa 
e di Gennaro sono in ombra – e 
alla terza partita in 7 giorni ci 
può stare – ma la situazione può 
solo migliorare.Striscia positiva. 
Intanto ci teniamo in saccoccia le 
tre partite positive, due pareggi 
fuori e una vittoria in casa – per-
fetta media inglese, si diceva una 

volta – che permettono di muovere 
la classifi ca e di presentarsi con 
più calma alla sfi da in casa col 
Bologna, una della squadre che 
ha (incredibile!) più debiti di noi.  
Bisogna vincere e continuare a 
raccogliere punti utili alla salvez-
za, dando al Menti quella carica 
che serve per incutere timore a 
ogni avversario che viene da noi 
a giocare. Non ci stancheremo 

mai di ripeterlo: la salvezza si 
costruisce in casa, in simbiosi 
con il pubblico. Mettetevelo bene 
in testa. 
Gli infortuni. 
Infi ne va dato atto che stiamo 
giocando in condizioni che più 
precarie non si può. Dopo la 
sequela di infortuni – preparatore 
e staff medico qualche domanda 
dovrebbero farsela – abbiamo 

Gentili che gioca con caviglia e 
spalla in disordine, e Laverone 
con un dito del piede fratturato. E 
giocano bene, senza lamentarsi: 
sono ottimi segnali. Proposta per il 
Cda: ma andarsi a fare le scalette 
di Monte Berico in ginocchio, 
con annesso voto alla Madonna? 
Magari non serve, per carità, 
ma dopo 10 anni così un po’ di 
penitenza non farebbe male, no?

A Crotone il classico "pareggino"
Crotone - Vicenza 0 - 0
CROTONE (4-3-3): Secco; Zampano, Dos Santos, Ferrari, Balasa 
(11´ s. t. Martella); Maiello, Minotti (30´ s. t. De Giorgio), Dezi; 
Ciano, Beleck, Oduamadi (32´ s. t. Padovan). A disposizione: 
Bajza, Galardo, Cremonesi, Ricci, Suciu, Torregrossa. All.: Drago.
VICENZA (3-5-2): Bremec; Gentili, Camisa, Garcia Tena; Laverone, 
Moretti (1´ st Sciacca), Di Gennaro (30´ st Gerbaudo), Cinelli, 
Sampirisi; Ragusa (42´ st Urso) , Cocco. A disposizione: Vigorito, 
Figliomeni, Alhassan, Varela, Spiridonovic, Giacomelli. All.: Lopez.
Arbitro: Manganiello di Pinerolo (Zivelli, Ceccarelli, Capilungo)
Note. Giornata soleggiata e molto ventosa. Spettatori 3.894; 
paganti 922 per un incasso di 3.477. Ammoniti Moretti (V), Dezi 
(C), Dos Santos (C). Espulso Sciacca (V) al 41´ s. t. per somma 
di ammonizioni. Angoli 5-3 per il Crotone (primo tempo 4-1). 
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