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BIANCO&ROSSO

Vicenza in serie d'oro
gioca a Chiavari aspettando

di "accendere il Menti"

36015 SCHIO (VI) - Via Braglio, 64
Tel. 0445 575676 - Fax 0445 576064

Lavorazione marmi

R IGONI
GIOVANNI

di Cos’è Murigno
 Chi sa di calciomercato riesce a prevedere i movimenti della prossima stagione analizzando quel che accade 
nell’annata in corso. Prendiamo dunque in esame le seguenti situazioni: 1) Moretti con la Pro Vercelli segna una doppietta su 
punizione che neanche Messi. 2) Bastianoni, portiere del Varese, scopre di avere un calendario sbagliato e fa sfoggio anzitempo 
di bontà natalizia. 3) Olivera, attaccante del Brescia, ha lo stesso calendario di Bastianoni e pure lui esce tra gli applausi. Dei 
tifosi biancorossi. 4) All’Avellino annullano un gol regolare. Dove ci porta tutto questo? A sapere anzitempo dove allenarà 
l’anno prossimo Pasquale Marino. Il tecnico del Vicenza si trasferirà in Germania dove, grazie alle doti messe in mostra in 
queste ultime settimane, sarà il perno del progetto per un grande Fortuna Düsseldorf. Intanto in Lega Pro cresce l’insofferenza 
nei confronti del campionato spezzatino e dei match all’ora di pranzo. Bassano e Real Vicenza, nervosissimi e vogliosi di rag-
giungere i cari a tavola, avevamo provato ad accelerare i tempi: due gol in due minuti, spettacolo condensato nel primo tempo 
e tentativo disperato di lasciare il Mercante entro le 13.15. La manovra, però, non è riuscita. E' toccato giocare sino alla fi ne. 
Con disappunto particolare per Bruno, Dalla Bona e Bizzotto, che se avessero guadagnato un po’ di tempo sarebbero passati dal 
barbiere per un’ormai non rinviabile spuntatina.

Un week a tutto calcio con un gran fi nale, l'8 dicembre, 
di festa e non solo perchè, da calendario, era il giorno 
dell'Immacolata concezione.

Senza voler confondere il sacro con il profano crediamo, però, 
che sia stata una giornata un po' speciale per tanti motivi. Al 
palazzetto dello sport è andato in scena l'atto conclusivo della 
Champion's League Pulcini con uno spettacolo che è stato, a 
dispetto dell'età dei protagonisti, da grandi. 
Bambini di dieci anni che cercavano il gioco in velocità palla 
a terra (vedi il Dueville), giocatori già attenti alle marcature 
(Alto Vicentino), coralità collettive già da squadra di categoria 
superiore (Vicenza) oppure individualità in  grado di fare la 
differenza (Longare Castegnero). Abbiamo nominato solo alcune 
squadre, ma in realtà tutte hanno onorato l'impegno al massimo, 
dalla prima all'ultima, a seconda delle proprie potenzialità: in 
fondo, era una vera e propria... Champion's. Non deve stupire, 
quindi, che tra il pubblico del primo pomeriggio abbia fatto 
capolino, cercando di rimanere nascosto sotto gli occhiali 
scuri, anche il "divin codino", al secolo Roberto Baggio, uno 
che di coppe ne ha alzate, tra cui quella del pallone d'oro. Ha 
provato a fare il papà normale quando, con la maglia n. 27 
dell'Altavilla, è sceso in campo il piccolo Leonardo (in realtà il 
suo terzogenito è già... alto!), ma quando poi in un passaparola 
sempre più veloce si è diffusa la notizia ha provato il dribbling 
prima di effettuare la fuga che l'ha portato ad involarsi verso 
la macchina non senza aver concesso foto ricordo ed autografi  
a piccoli e grandi che quasi non credevano all'... apparizione.  
Una fuga che, a distanza di qualche ora, è riuscita anche al 
Vicenza, che al Menti battendo il Brescia ha conquistato tre 
punti pesantissimi per allontanarsi dalle zone calde di classi-
fi ca e tornare a respirare quel profumo inebriante che i sogni  
portano con sè. Già perchè a Natale un po' a tutti è consentito 
sognare quel qualcosa di speciale da trovare sotto l'albero la 
mattina del 25 dicembre. In realtà il loro regalo i biancorossi 
vorrebbero riceverlo in anticipo, in un dittico di partite, Spezia 
e Livorno, che tra sabato 20 e mercoledì 24 si troveranno a 
giocare al Menti, una casa un po' speciale che si accenderà del 
calore dei suoi tifosi. "Il Menti accende il cuore" è lo slogan 
delle iniziative presentate dalla società per portare sempre più 
vicentini allo stadio a prezzi speciali senza dimenticare, visto 
il periodo, di pensare anche agli altri, donando un 5% degli 
incassi al Comune di Vicenza per l'acquisto di buoni carburanti 
da assegnare a persone in diffi coltà ed impossibilitate ad usare 
i mezzi pubblici.
E neppure i tifosi delle rondinelle, che una volta di più non si 
sono smentiti con il loro comportamento, sono riusciti a rovi-
nare la festa iniziata con il gol di Moretti e che ha raggiunto 
l'apoteosi con il raddoppio di Sbrissa, il baby uscito dal vivaio. 
Quel vivaio che, sotto gli occhi attenti di Antonio Mandato e 
Massimo Margiotta, in mattinata con la formazione dei 2005 
aveva alzato la coppa  della Champion's tra i più grandi  e, in 
serata, aveva conquistato il secondo posto con i più piccoli. 
Un tripudio gioioso  che testimonia, una volta di più, come un 
pallone riesca ad accendere i sogni di grandi e piccini. 
Miracoli del Natale, che però speriamo possano durare fi no 
a giugno.

IMPIANTI IDROTERMICI E CLIMATIZZAZIONE CIVILI 
INDUSTRIALI PANNELLI SOLARI

di Floriani Enrico

 Via G. Fogazzaro 25 Sarego (VI)
Tel. 0444/820439  

E-mail: roberta_scala@libero.it

Costruzione tetti in legno
Siamo in oltre a vostra disposizione per
PREVENTIVI GRATUITI e SOPRALUOGHI 

SUL POSTO SENZA NESSUN IMPEGNO

V. Gaiga, 18 -CANOVE DI ROANA-
 Tel. 0424 692050 - Cell. 3488746116

www. frigotetti.com - frigotetti@tiscali.it
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Trofeo Anni a Vicenza e Leodari
nella grande festa dei Pulcini

di Paola Ambrosetti


