
 

 Grande delusione in casa Breganze Hockey dopo la sconfi tta nel derby con il Bassano. E' un ko che 
potrebbe costare ancora una volta lo scudetto. E tra i tifosi qualcuno pensa che la colpa sia della dirigenza. Si cerca 
quindi una sorta di uomo della Provvidenza e così un giovane tifoso rossonero si è spinto fi no a Vicenza ed ha chiesto 
un colloquio con Alfredo Pastorelli. «Presidente, qui non si capisce chi comanda, ci vorrebbe uno come lei»
«Eh, hai ragione ragazzo, ma vedrai che se mi lasciano fare...» - «Presidente, qui bisogna cambiare tutto, a cominciare 
dall’allenatore» - «Sono d’accordo» - «Quel De Gerone non capisce niente» - «Ah, ah, ah, mi piace il nomignolo che 
gli hai dato. De Gerone ah, ah, ah. Lo chiami così perché è di Marsala?» - «Oddio... lui si chiamerebbe proprio così, 
ma non importa, bisogna cacciarlo, perché non distingue un pattino da una scarpa con i tacchetti. Le mazze ci voglio-
no, le mazze» - «E' vero, le mazze. Mi piace come ragioni, ragazzo. E poi questa cosa del pattino mi fa scompisciare 
dalle risate» - «Non capisco fi no in fondo il suo humour presidente, ma non importa, ciò che conta è che si cambi. 
Cocco, per esempio...» - «Eh no, ragazzo, scusa se ti interrompo: Cocco l’abbiamo venduto in settembre, e l’è tutto 
merito mio» - «... presidente... non importa... in bocca al lupo per tutto». 

di Cos’è Murigno

"Willy Signori e vengo da lontano". Chissà perchè 
ci è venuto in mente il titolo di questo fi lm del 
1989 diretto dal regista Francesco Nuti quando 

abbiamo visto scendere in campo sabato scorso Signori, che di 
nome fa Francesco (e non Willy) e non arriva neppure da tanto 
lontano (giocava nel Novara). Piuttosto non sappiamo se al 
centrocampista, al suo ritorno in biancorosso, non siano passate 
davanti agli occhi le immagini di un altro celebre fi lm: "Non ci 
resta che piangere". Già perchè a chi ha assistito all'incontro di 
sabato al Menti contro il Lanciano, penultimo in classifi ca, le 
lacrime sembravano l'unico sfogo di fronte ad una squadra (il 
Vicenza) per buona metà inguardabile e in cui il "povero" Signori 
era l'unico a correre, a proporre il pallone ai compagni e a tornare 
a recuperarlo all'accorrenza a differenza di altri biancorossi che, 
esauriti i dieci minuti di furore iniziale per altro senza risultati 
tangibili, si ostinavano in un tic e toc in cui gli errori (e orrori, 
come in occasione delle due palle perse a centrocampo e che sono 
costate i gol-partita) aumentavano di minuto in minuto in una 
crescita esponenziale che coinvolgeva anche giocatori di solito 
cardine nella manovra della formazione di Marino. E così mentre 
i tifosi si interrogavano se Vita fosse realmente sceso in campo, 
se i numeri 10 e 13 fossero i "gemelli diversi" dei Giacomelli e 
Raicevic abituati ad illuminare il reparto d'attacco e se Moretti e 
il Bellomo del primo tempo avessero forse origini abruzzesi in 
modo da lasciare gli avversari con un paio di uomini in più cen-
trocampo, il nostro Signori continuava a dannarsi l'anima almeno 
fi nchè il fi ato e le gambe lo hanno sorretto. Non è bastato, però, 
per evitare la sconfi tta e la fi guraccia di una squadra che, come 
ha poi ha avuto il modo di spiegare il suo tecnico, "è fatta così: 
è capace di vincere e di perdere con tutti".
Un identikit da... Doctor Jekyll e mister Hyde che, se fossimo 
noi in panchina, ci preoccuperebbe più dei limiti tecnici o di 
gioco. Già. questione di personalità o, meglio, di testa, senza di 
cui non si va da nessuna parte e tanto meno a Pescara in casa di 
una squadra lanciatissima all'inseguimento della coppia di vertice 
dalla doppia C (Cagliari e Crotone), che schiera il capocannoniere 
del campionato cadetto (Lapadula) e che è tra le compagini che 
mette in mostra un bel calcio all'insegna dello spettacolo, che 
però produce risultati.
Proprio quel Pescara a cui il Vicenza è legato a fi lo doppio per via 
di uno storico (anche in termini di anzianità) gemellaggio e dagli 
incroci... pericolosi che hanno contraddistinto le vicende delle due 
società, non ultima la doppia sfi da play-off della passata stagione, 
con l'esito che purtroppo tutti ben ricordano in casa biancorossa.
Un'eliminazione che brucia ancora, ma che in virtù proprio della 
doppia anima della Marino's band potrebbe essere riscattata da 
un risultato fuori pronostico almeno nelle giocate degli scom-
mettitori, più propensi a puntare sull'orchestra affi atata (siamo 
nella settimana di Sanremo!) di Massimo Oddo piuttosto che sul 
gruppo spesso stonato diretto dall'allenatore siciliano.
Del resto, pure il calcio segue le sue armonie e ci piacerebbe che 
il Vicenza in vista del trittico con Pescara, Avellino e Crotone 
tornasse a suonare una sinfonia vincente o, quanto meno, in cui 
le note alte fossero preponderanti sulle basse (già sentite fi nora 
in abbondanza) anche perchè lo spartito o, meglio, la classifi ca 
non consente più stecche come con il Lanciano. Con buona pace 
dei gemellaggi  e dei legami che ci legano ai "fratelli pescaresi". 
Passare dai play-off ai play-out nel giro di un anno sarebbe dav-
vero troppo anche per chi come i biancorossi sembra soffrire di... 
disturbi della personalità. E, allora, meglio ritrovarla in fretta, 
insieme con i punti.
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A Pescara
per cambiare
... faccia

· CONI
 Ecco i nuovi
 fi duciari e Bardelle
 "lancia" il Veneto

 ANNO XXVII - N. 5   VENERDI' 12 FEBBRAIO 2016 - SPORTquotidiano €1,50
Poste Italiane spa - Sped. in AP - DL 353/2003 (conv. in l. 27/02/2004 n 46) Art.1, c. 1, CNS PD




