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di paola ambrosetti

Il Bassano
chiude in testa
un anno d'oro

ALL'INTERNO UN INSERTO DA STACCARE CON IL CALENDARIO DEL 2015
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Lavorazione marmi

R IGONI
GIOVANNI

www.caffevero.it

di Cos’è Murigno
 Ancora una volta Sport Quotidiano contribuisce a far luce su un mistero. Un mistero relativo a 
Vicenza-Spezia: cosa mai si saranno detti Marino e l’arbitro nel corso del loro serrato faccia a faccia? Il tecnico ha 
raccontato di aver parlato nel suo dialetto e, allora, per noi è stato un gioco da ragazzi: abbiamo immediatamente 
attivato la funzione sicilian translate sul nostro sito e questo è il risultato: "Mizzica, una mano potresti darmela! 
E dai, espellimene uno tra Di Gennaro e Moretti, che qui tutti fenomeni sono! Hanno scritto la letterina a Babbo 
Natale che da grandi vogliono fare i registi e io non so più che pesci pigliare. Ma fa così schifo fare la mezzala?  
Dai, se me ne cacci uno almeno passo una settimana sereno... ". Quello della comunicazione, in effetti, rimane un 
grosso problema. Lo sanno bene all’Altovicentino dove qualche settimana fa Cunico aveva detto: "Mi servirebbe 
un centrocampista come Obodo". Il vice-aiuto-sotto-diesse-in pectore ha capito "sono stanco, mettete al mio posto 
Bodo". Ed è andata così. Con risultati che fanno sognare. Il Padova. Alla fi ne l’unico club ad aver compreso appie-
no lo spirito del Natale è il Real Vicenza. "Festa di condivisione - si dice - lasciate qualcosa anche per gli ultimi". 
Detto, fatto. Un Ramarro sotto l’albero è un’emozione senza tempo.

erano nella lista dei doni da chiedere a Babbo Natale.
Ed invece la magia di Lores, con quel tocco morbido che 
ha infi lato il pallone sotto il palo più lontano della porta 
difesa sa Chichizola, ha acceso le luci di un albero che 
mercoledì pomeriggio, in un'insolita vigilia di Natale in 
campo (su certe scelte prese dall'alto avremmo molto da 
ridire, ma non incarneremmo lo spirito di bontà che il pe-
riodo impone) cercherà di scintillare ancora di più dopo la 
sfi da contro il Livorno secondo in classifi ca.
Una sfi da da affrontare con lo stesso cuore visto contro 
lo Spezia e, magari, con un po' di sprint in più rispetto 
al primo tempo visto contro i liguri. Senza soffermarci 
troppo in analisi tecniche, con il dualismo tra Moretti e 
Di Gennaro che sembrano giocare meglio da... soli, con 

Sbrissa e Lores che scalpitano per trovare un posto da 
titolari ma che quando entrano a partita in corso danno 
il loro importante contributo (una rete a testa, sempre in 
zona Cesarini, nelle ultime due gare al Menti), con Ci-
nelli che dall'inizio della stagione è cresciuto in maniera 
esponenziale pur mancando ancora in fase conclusiva, 
con Cocco, che anche quando non fi nalizza, si trasforma 
in uomo-assist e Bremec che salva il risultato allorchè il 
Vicenza di una volta avrebbe preso immancabilmente gol 
alla prima occasione degli avversari, diamo i giusti meriti 
alla cura Marino, che da quando è in panchina ha fatto 
cambiare marcia alla squadra, con una media punti quasi 
da... record.
E, allora, aspettiamo fi duciosi questo Natale augurandoci 
di trovare un altro regalo, questa volta forse un po' atteso, 
ma non per questo meno speciale. I sogni a volta diven-
tano realtà...

Le sorprese rappresentano una delle magie delle 
feste e, in particolar modo, quando si aggiungono 
a regali inattesi e, proprio per questo, ancora più 

graditi.
Ecco così che il successo del Vicenza contro lo Spezia ha 
un sapore ancora più bello e speciale. Il gol di Lores Vare-
la ad un minuto dalla fi ne è riuscito ad accendere il Menti 
come non capitava da tempo: gli abbracci in campo tra i 
giocatori biancorossi si congiungevano in una sorta di cer-
chio ideale con la festa esplosa sugli spalti con i tifosi ad 
esultare per una vittoria insperata, ma cercata fi no all’ul-
timo, dopo che i liguri per due volte erano andati vicini al 
vantaggio (traversa di Catellani e salvataggio di Bremec 
su Situm) e la squadra di Marino era rimasta in dieci per 
l’espulsione di Garcia Tena. Tre punti che rappresentano 
un biglietto d’auguri per cullare sogni che da tempo non 

La magia di un gol inatteso
accende il Natale al Menti

SPORTQUOTIDIANO
TORNERA'  IN EDICOLA
VENERDI' 16 GENNAIO

riprendendo
così il calendario normale di uscite
dopo il numero prenatalizio di oggi.
In occasione delle festività di fi ne

anno la redazione stringe in un forte
abbraccio tutti gli inserzionisti ed i
lettori con gli auguri più calorosi 
di Buon Natale e Felice 2015!
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Vicenza, tanta voglia di bis 
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Rifl ettori 
sugli ultimi tornei

BIANCO&ROSSO


