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di Cos’è Murigno
  Domenica scorsa, come è noto, un evento andato in scena a partire dalle 18 ha attirato su di 
sè l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio e non solo. Di fronte a una partita del genere tutti hanno cercato di 
evitare una concomitanza che sarebbe stata devastante dal punto di vista dell’audience. A Bassano, per esempio, 
la palla è stata messa sul cerchio di metà campo alle 16. Prudenti anche i dilettanti: per loro fi schio d’inizio alle 
15.30. Ancora più timorosi a Vicenza, dove hanno addirittura deciso di giocare il giorno prima e di chiamare pure 
Morandi per assicurarsi qualche spettatore in più.
Il tutto, come si diceva, per far sì che alle 18 della domenica l’Italia potesse fermarsi dinanzi all’Evento. Che era, 
ovviamente, Real Vicenza-Venezia. Ecco, quindi, perchè durante Juventus-Roma un po’ tutti hanno perso la testa. 
L’amarezza di non essere presi in considerazione, di essere messi da parte e ignorati ha mandato in tilt prima 
l’arbitro, poi i giocatori e infi ne i dirigenti. Ma nessuno di loro merita di essere commiserato: ci voleva tanto a 
pensare di spostare l’orario d’inizio della gara?

Atletica Vicentina 
regina Under 18

"PRIMO PIANO": San Paolo - Monteviale (Seconda) e Isola - Compagnia Monte di Malo (G)
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BIANCO&ROSSO
di paola ambrosetti

Qual è il successo delle telenovele? Semplicemente il 
fatto che non succede mai nulla di nuovo: lo spettatore 
si può perdere una serie di puntate e, poi, quando si 
ricollega, trova la storia quasi allo stesso punto di dove 
l’aveva lasciata.
Una sorta di “tormentone senza fi ne” in cui gli sceneg-
giatori hanno la capacità di riciclare i personaggi nelle 
situazioni più improbabili (su tutte la Brooke di Beautiful 
che è riuscita a sposarsi con tutti, dal padre del primo 
marito al… fi gliastro) se non, in casi estremi ma nep-
pure tanto, di far persino resuscitare i morti dall’aldilà.
Con le debiti proporzioni è quello che accade, ormai 
da anni, trasferendoci dalle soap televisive in campo 
più propriamente calcistico, in Juventus – Roma, una 
classica del nostro campionato, che si conclude inevita-
bilmente tra polemiche, accuse e recriminazioni fi no a 
terminare, ed è storia recente, in Parlamento, con tanto 
di interrogazioni parlamentari.
Il personaggio da sempre sotto i rifl ettori è l’arbitro, 
che immancabilmente fi nisce sotto accusa per questa o 
quell’altra decisione, scatenando le ire dei tifosi della 
squadra penalizzata. Ed ecco allora che, nel dopo partita, 
con un refrain ben noto per non dire trito e ritrito, ci 
si lamenta perché il lavoro svolto in settimana viene 
vanifi cato da decisioni che, nell’immaginario di chi si 
sente defraudato di un risultato meritato, presuppongono 
intrighi e combine, con un deus ex machina che dall’alto 
manovra le partite come un grande burattinaio.
Se riguardassimo le trasmissioni televisive o sfogliassimo 
i giornali degli ultimi dieci o vent’anni ci troveremmo 
sempre di fronte alle stesse accuse, recriminazioni, 
sospetti in un copione che sembra scritto proprio da uno 
sceneggiatore di… telenovele. Il cui fi nale è avvolto 
sempre nel dubbio aspettando la puntata successiva.
E se è vero che le vicende del calcio scommesse, versione 
1 e 2, potrebbero aver legittimato i dubbi su certi risul-
tati, è altrettanto vero che il mondo del pallone di casa 
nostra resta ancorato in una dimensione di campanilismi 
e fazioni che, in fondo, ne rappresentano la sua storia 
e, un po’, anche la sua peculiarità.
Così per Vicenza – Bologna, una classica del football tra 
nobili provinciali, è stato bello rivedere il Menti delle 
grandi occasioni, con tutti i settori riempiti, compresa 
la curva nord dei tifosi emiliani in versione balneare (a 
torso nudo o… reggiseno!), con tanto di sfottò reciproci 
tanto che per un sabato anche Sergio Cassingena è stato 
quasi dimenticato da quella frangia di irriducibili il cui 
consenso ormai si restringe ad uno spicchio della curva 
sud. La serie B e la striscia positiva dei biancorossi di 
Lopez hanno riacceso gli entusiasmi sopiti e, se ancora 
il gioco non è quello in grado di far sognare, la volontà 
lascia ben sperare. In vista della trasferta di domenica 
a Lanciano e, soprattutto, della sfi da con il Pescara, 
gemellato da antica amicizia e che nell’anticipo televi-
sivo del prossimo venerdì sera richiamerà nuovamente 
il pubblico delle grandi occasioni. Storie di calcio vero 
e non di… telenovele.

Il Vicenza piace
ma resta aperta
la caccia al gol

Anche con il Bologna
grande prova di carattere
E domenica
trasferta a Lanciano
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Giulio Savoini 
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