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Lavorazione marmi
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BIANCO&ROSSO di paola ambrosetti
Anche gli eroi piangono. La descrizione di Achille, l'eroe 
quasi invincibile, che versa calde lacrime per l'uccisione 
dell'amico Patroclo è uno dei canti più toccanti dell'Iliade.
Chissà perchè abbiamo associato quest'immagine all'uscita 
di scena, tra le lacrime appunto, in particolar modo quelle 
disperate di Cocco e Di Gennaro, degli eroi biancorossi al 
termine della sfortunata semifi nale con il Pescara che ha 
fatto tramontare, come la luna che splendeva sul Menti, i 
sogni promozione del Vicenza.
Tutta colpa di pochi centimetri, di quella traversa che ha 
negato il pareggio (più che meritato) nella gara di andata 
che, in virtù poi di quanto successo poi nel ritorno, sarebbe 
bastato per preparare l'assalto fi nale contro il Bologna.
Nell'epica moderna, lo abbiamo scritto più volte, i calciatori 
hanno preso il posto dei guerrieri di cappa e spada: spesso 
sono raffi gurati come invincibili ed intoccabili, altre volte 
ritornano... umani e vicini alla gente comune. Quella che 
aveva preso d'assalto lo stadio cittadino riempiendolo di 
entusiasmo e di speranza.
Una speranza che lo sciagurato gol di Sampirisi dopo appena 

tre minuti aveva subito smorzato, per poi riaccendersi due 
volte con il pareggio di Moretti prima e Cocco poi.
Speranza che al 94' è diventata delusione, cocente per come 
è maturata dopo un girone di ritorno da protagonisti ed un 
secondo posto sfumato solo in extremis quanto dolorosa 
da accettare al di là dei buoni rapporti di amicizia che ci 
legano ai "fratelli" di Pescara.
Un dolore nel dolore quando poi è arrivata la notizia, battuta 
nella notte dalle agenzie, della scomparsa di Gibì Fabbri, 
un altro pezzo del Vicenza che se ne va.
L'avevamo visto per l'ultima volta un anno fa, in occasione 
dell'inaugurazione della mostra fotografi ca allestita sotto la 
Loggia del Capitaniato. Al di là degli anni che iniziavano 
inevitabilmente a farsi sentire lo spirito, da ferrarese doc, 

era quello dei bei tempi ed a lungo aveva scherzato con i 
suoi giocatori, Carrera, Lely, Galli, Briaschi (ne dimenti-
chiamo certo qualcuno). Quelli che aveva guidato, facendo 
esplodere un certo Paolo Rossi, poi destinato a diventare 
di lì a qualche anno capocannoniere mondiale e pallone 
d'oro, ad uno straordinario secondo posto in serie A che, ad 
oggi, resta per la società di via Schio, il miglior risultato di 
sempre tanto da far associare alla squadra l'aggettivo "real". 
Un allenatore molto diverso da quelli di oggi, che non amava 
i ritiri e lasciava ai suoi ragazzi la massima libertà fi no a poco 
prima della partita per poi ritrovarsi tutti assieme a pranzo. 
Qualità tecniche ed umane che, insieme con i risultati sul 
campo, l'avevano fatto amare dai tifosi tanto che ogni volta 
che tornava a Vicenza si sentiva un po' a casa.

Non sappiamo se anche Pasquale Marino a Vicenza si sia 
sentito a casa. Dalle pagine di Facebook ha ringraziato 
tutti per la stagione che si è conclusa. Un messaggio di 
arrivederci  a luglio in ritiro (ha un altro anno di contratto) 
o un addio considerando che voci lo danno già accasato 
sulla panchina del Catania che, per lui, siciliano di Marsala, 
sarebbe davvero un ritorno a... casa?
Nuvole che si addensano sul futuro di una società che, i 
redivivi uccelli del malaugurio, danno di nuovo come vicina 
al fallimento e senza prospettive, con i migliori giocatori 
sul piede di partenza. In realtà il direttore generale Andrea 
Gazzoli è già al lavoro per programmare la prossima 
stagione: stadio, campagna abbonamenti e quanto altro 
serve per ripartire. Sullo slancio di uno stagione vissuta da 
protagonisti e non travolti dalla delusione di un sogno che è 
sfumato, insieme con l'immagine della maglia biancorossa 
che campeggiava in curva sud prima di Vicenza - Pescara 
e che abbiamo scelto per questa prima pagina. In fondo è 
stato bello sperare e crederci fi no all'ultimo. 
E, allora, grazie Vicenza anche senza la A maiuscola.

di Cos’è Murigno

inevitabilmente a farsi sentire lo spirito, da ferrarese doc, 

 Scelta tattica o di cuore? Perchè martedì sera Sampirisi ha deciso di calciare nella propria porta? Diffi cile 
rispondere, ma al tirar delle somme le possibilità sembrano essere solo due.
1) Questione tattica. Oddo, nella conferenza stampa di presentazione della gara, era stato chiaro: "Punto molto su 
Bjarnason e Politano - aveva detto - perchè con la loro velocità e le loro doti tecniche possono aprire i varchi giusti per 
Sansovini e Sampirisi". L’allenatore, insomma, in qualche modo aveva già intuito di avere a disposizione un’arma in più.
2) Questione di cuore. "Pescara-Vicenza, nessuna differenza". Era questo il mantra che risuonava sugli spalti. E Sam-
pirisi l’ha preso alla lettera. Perchè faticare, salire, superare avversari quando l’occasione è lì, comoda, a due passi? 
Tanto... non c’è differenza!
Ora Sampirisi, grazie al suo fi uto del gol, ha quasi trovato un altro ingaggio. Il Bassano, privo di Pietribiasi e Maistrello, 
punta infatti con decisione su di lui per la fi nale dei playoff. Il problema è uno solo: convincerlo a mettere la maglia del 
Como. www.caffevero.it

Il pianto degli "eroi" biancorossi

ASfum      il sogno promozione
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