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Col tempo il Vicenza matura Vicenza - Trapani 3 - 0
VICENZA (4-3-3) Vigorito; Sampirisi, Brighenti, Camisa, D´Elia; 
Moretti (dal 42´ s.t. Alhassan), Di Gennaro, Cinelli (dal 29´ s.t. 
Sbrissa); Laverone, Cocco, Giacomelli (dal 29´ s.t. Vita). A dispo-
sizione Serraiocco, Garcia Tena, Gentili, Manfredini, Lores Varela, 
Petagna. Allenatore Marino.
TRAPANI (4-3-3) Marcone; Vidanov (dall´1´ s.t. Daì), Caldara, 
Martinelli, Rizzato; Basso, Scozzarella (dal 23´ s.t. Barillà), Zampa; 
Mancosu, Abate (dal 16´ s.t. Malele), Nadarevic. A disposizione 
Ferrara, Perticone, Feola, Aramu, Falco, Citro. Allenatore Boscaglia.
Arbitro: Pairetto di Nichelino (De Meo, Zappatore; Massimi).
Reti: Brighenti al 7´ , Di Gennaro al 41´ p.t.; Moretti al 36´ s.t.
Note: spettatori 6.737, di cui paganti 1.326, incasso di 13.133 
euro; abbonati 5.411, quota di 16.272 euro. Espulso Nadarevic 
(T) al 14´ s.t. per doppia ammonizione. Ammoniti Mancosu (T) 
e Daì (T) per gioco scorretto. Angoli 5-1. Recuperi: p.t. 1´, s.t. 3´. 
Nel Vicenza ha debuttato Alessio Vita.

Il valore del tempo (spesso 
indicato con la sigla "VOT", 

dall'inglese Value Of Time) è una 
grandezza utilizzata negli studi 
relativi alla pianifi cazione dei 
trasporti. Tale grandezza esprime 
il valore monetario associato al 
tempo impiegato per muoversi ed 
è diverso in base al motivo dello 
spostamento (lavoro, affari, svago, 
salute) ed anche alla tipologia di 
chi si muove. Di certo la rifl essione 
sul tempo ed il suo inesorabile 
scorrere occupa un ampio spazio 
nella letteratura, nella fi losofi a, 
ma non solo. Già anche perchè 
nello sport il tempo ha un ruolo 
fondamentale tanto che, spesso, 
le gare si decidono sulle frazioni 
di millesimi di secondo se non 
addirittura al fotofi nish per vedere 
chi abbia superato per primo la 
linea del traguardo. Ma il tempo 
è altrettanto importante per va-
lutare i progressi di un atleta, la 
maturazione di un giocatore, la 
crescita di un gruppo. E quattro 
mesi sono la misura temporale 
per capire quanto è cambiato il 
Vicenza. Contro il Trapani era 
iniziato il campionato dei bianco-
rossi, freschi di ripescaggio nella 
serie cadetta, con una sconfi tta 
archiviata con le attenuanti di una 
squadra  costruita per un campio-
nato diverso e con i dubbi di una 
stagione che non si sapeva cosa 
avrebbe riservato. Da settembre a 
gennaio la formazione è cresciuta 

Il termine mercato, in economia, 
indica il luogo (anche in senso 

fi gurato) e al contempo anche il mo-
mento in cui vengono realizzati gli 
scambi economico-commerciali 
di materie prime, beni, servizi, 
denaro, strumenti fi nanziari e 
via dicendo. Secondo poi una 
defi nizione scientifi ca (come ad 
esempio nel campo dell'economia 
politica), il mercato è l'insieme 
della domanda e dell'offerta, cioè 
degli acquirenti e dei venditori.
Anche il mondo del pallone, da 
sempre, non poteva rinunciare ad 
avere un suo mercato o, meglio, 
addirittura due considerando i pe-
riodi di svolgimento dello stesso: 
in estate quando si allestiscono le 
squadre e a gennaio (il cosiddetto 
mercato di riparazione) quando le 
società cercano di rinforzare gli 
organici. Acquisti “last minute” 
o, a volte, veri e propri “colpi” 
in grado di far sognare i tifosi.
Il Vicenza, come ha ricordato nei 
giorni scorsi il direttore generale 
Andrea Gazzoli,  ha chiuso il suo 
mercato con una quindicina di 
operazioni tra arrivi e partenze: 
alcune delle quali passate sotto 
silenzio altre, vedi il prestito di 

grazie a nuovi innesti in organico, 
ad un cambio di guida tecnica 
e a scelte che hanno riportato 
entusiasmo allo stadio e nell'in-
tero ambiente. Così dall'andata 
al ritorno Vicenza - Trapani è 

Maritato al Como, che hanno ac-
ceso maggiore curiosità e qualche 
discussione.
Del resto da sempre, pure in 
casa biancorossa, ci sono state 
operazioni fi nite alla… storia: 
dall’acquisto di Paolo Rossi, 
soffi ato alle buste alla Juventus 
per una cifra allora considerata 

diventata tutta un'altra partita, con 
un monologo dei biancorossi che 
hanno segnato tre gol, costruito 
diverse altre occasioni, messo in 
mostra un buon gioco senza mai 
subire la pressione degli avversari. 

fantasmagorica (poco più di due 
miliardi e mezzo delle vecchie 
lire) all’ingaggio di calciatori 
passati nel dimenticatoio senza 
lasciare traccia se non fosse per 
le statistiche degli annali del cal-
cio. Ci vengono in mente Marco 
Negri, preso dagli scozzesi del 
Glasgow Rangers dopo un anno 

Certo, i siciliani non sono parsi 
compagine da impressionare i 
palati fi ni dei calciofi li anche se 
in classifi ca precedevano di due 
lunghezze i berici, in ogni caso è 
da fare un plauso alla prestazione 

che non giocava con il risultato 
di segnare un gol (e pure casua-
le) in nove presenze in campo 
(correva l’anno 2000) oppure il 
danese Marc Nygaard (stagione 
2003-2004) che forse soltanto le 
tifose biancorosse ricordano, ma 
per il fi sico… statuario.
“Pezzi d’antiquariato” obietterà 

collettiva dei nostri prodi che, con 
il condimento di corse sfrenate 
(Brighenti), baci alla tribuna (Di 
Gennaro) e balletti per festeggiare 
il gol (Moretti), hanno dato prova 
di una raggiunta maturità. Non 
a caso i biancorossi sono l'unica 
squadra di tutta la serie B a non 
avere ancora subito gol nel 2015 
tanto che l'imbattibilità della porta, 
nelle ultime due gare difesa da 
Vigorito, è salita a 206'. 
Una maturità da verifi care, a 
distanza di soli sette giorni, e 
di qui di nuovo il discorso del 
tempo, sabato in casa della Ter-
nana, pariclassifi ca di Cinelli e 
compagni e poi al Menti contro 
il Perugia.
Due sfi de che potranno indicare 
se le lancette dell'orologio conti-
nueranno a scorrere accendendo 
sogni di alta classifi ca oppure 
bisognerà aspettare ancora un po' 
di... tempo per fare il grande salto.
Quel tempo che pare essersi 
fermato per Julio Gonzalez, il 
campione che Vicenza ricorda 
oggi come se fosse ieri per i 
suoi gol, la forza in campo e 
quella straordinaria dimostrata 
fuori dal terreno di gioco dopo 
il tragico incidente che mise fi ne 
alla sua carriera. Ma per i tifosi 
è sempre il campione di allora: 
il tempo in questo caso non è 
davvero passato. La magia dei 
ricordi è più forte dello scorrere 
inesorabile degli anni.

qualcuno. Di certo, e torniamo ai 
giorni nostri, il Vicenza è tornato 
a guardare verso l’alto, ma non 
solo per i suoi colpi di mercato. 
O, meglio, per quelli fatti a set-
tembre (Di Gennaro, Moretti e 
Cocco su tutti, a cui aggiungere 
naturalmente Ragusa quando sarà 
recuperato dall’infortunio) più che 
per gli ultimi rinforzi (Manfredini, 
Vita, Petagna e Spinazzola) che 
devono ancora dimostrare (per 
ovvie ragioni di tempo) le loro 
qualità.
A far sognare sono i risultati, il 
pareggio di Latina seguito dai 
successi con Trapani e Ternana, 
il rinnovato feeling che si è creato 
con la tifoseria e con l’intera città 
e, soprattutto, la giusta alchimia 
che è riuscita a trovare mister 
Marino. Arrivato a fi ne ottobre a 
sostituire Gianni Lopez, una vera 
e propria bandiera del Vicenza, 
senza tanti proclami ha dimostrato 
di avere capacità e carisma per 
prendere per mano una squadra, 
dandole una precisa fi sionomia 
in campo ed una personalità che 
mancava da tempo. Chissà, forse 
il vero colpo di mercato è stato 
proprio lui.

L'esatta economia di mercato
Ternana - Vicenza 0 - 2
RETI: 19´ p.t. e 31´ s.t. Cocco.
TERNANA (3-5-2) Brignoli; Valjent, Meccariello, Popescu (dal 
30´ s.t. Falletti); Fazio, Gavazzi, Viola (dall´11´ s.t. Eramo), Crecco, 
Vitale; Bojinov (dall´11´ s.t. Dugandzic), Ceravolo. A disposizione 
Sala, Janse, Ferronetti, Palumbo, Russo, Dianda. Allenatore Tesser.
VICENZA (4-3-3) Vigorito; Sampirisi, Camisa, Manfredini, D´Elia; 
Moretti (dal 38´ s.t. Sbrissa), Di Gennaro, Cinelli; Laverone, Cocco 
(dal 41´ s.t. Petagna), Giacomelli (dal 33´ s.t. Vita). A disposizione 
Serraiocco, Gentili, Garcia Tena, El Hasni, Alhassan, Lores Varela. 
Allenatore Marino.
Arbitro: Sacchi di Macerata (Zivelli, Disalvo; Dei Giudici)
Note: giornata piovosa, terreno pesante, spettatori paganti 2.141, 
incasso di 16.442 euro; abbonati 1.695, quota di 26.929 euro. 
Ammoniti Popescu (T) e Camisa (V) per gioco scoretto, Giacomelli 
(V) e D´Elia (V) per comportamento non regolamentare. Angoli 
6-6 (p.t. 4-3 per il Vicenza). Recuperi: p.t. 0´, s.t. 3´. Nel Vicenza 
ha debuttato Thomas Manfredini.
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