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di Cos’è Murigno
 Moro Alhassan ha spedito un telegramma di ringraziamenti ad Arrigo Sacchi. Assurdo? Assolutamente 
no. Per capire la situazione si rende si rende necessario un passo indietro. Le note dichiarazioni dell’ex c. t. azzurro sul 
numero eccessivo di giocatori di colore hanno generato vivaci polemiche. E' stato chiesto un parere anche a Pasquale 
Marino il quale, visibilmente sollevato, ha risposto con assoluta convinzione: "La questione non mi tocca, io non ho gio-
catori di colore in rosa". A quel punto è stata fatta notare al tecnico la presenza di Moro Alhassan. Marino l’ha guardato 
con sorpresa, poi ha masticato qualche imprecazione contro i dirigenti: "Che fi gure mi fanno fare, almeno mi avvisassero 
quando arrivano giocatori nuovi... ". In quel momento è timidamente intervenuto Alhassan: "Scusi mister, io sarei qua da 
prima di lei... ". Grande imbarazzo da parte di Marino, ma Alhassan è comunque contento: grazie a Sacchi il tecnico ha 
appreso della sua esistenza. Il primo dialogo, però, non è stato dei più incoraggianti: "Senti Moro - ha detto l’allenatore - 
Bremec e Vigorito non stanno benissimo. Io ho visto un paio di videocassette e penso che adesso, anche se non sei proprio 
il massimo nelle uscite, potrebbe essere il tuo momento. Sei pronto?".

BIANCO&ROSSO
di paola ambrosetti

"Mi innamoro solo se vedo giocare il Vicenza...". 
Per quegli strani scherzi del calendario i 
biancorossi proprio a San Valentino (giorno 

degli innamorati) e nel sabato del festival di Sanremo (la 
massima rassegna della canzone italiana) sono riusciti ad 
intonare lo spartito giusto per sbancare il San Nicola e far 
sognare i loro tifosi che, da sempre, amano quei colori 
forse anche più di mogli o fi danzate.
Una sinfonia trionfale quella andata in scena a Bari da 
parte di un'orchestra che, improvvisamente orfana dei suoi 
"archi" d'attacco (Cocco e Giacomelli), ha trovato nelle 
"percussioni" arrivate con il mercato di gennaio (Petagna, 
Spinazzola e Vita) i giusti interpreti di una melodia che 
ormai sembra essere stata imparata a memoria senza quasi 
che il direttore d'orchestra debba intervenire con la sua 
bacchetta ad indicare adagi e riprese.
"Ogni tanto mi fanno morire" dichiarava una volta sceso 
dal palco o, meglio, a fi ne partita Pasquale Marino lamen-
tandosi di quella ormai insita volontà della sua orchestra 
(squadra) di voler tenere i toni più alti (giocare sempre e 
comunque la palla) anche quando la situazione richiedereb-
be una stecca (uno di quei rinvii alla "W il parroco" tanti 
cari al calcio catenacciaro) per poter tirare un po' il fi ato.
E, invece, in un continuo crescendo che ha condotto alla 
quarta vittoria consecutiva,  il Vicenza si prepara ad af-
frontare una tournée che lo porterà ad esibirsi all'estero 
(in trasferta) contro Bologna, Pescara e Modena e davanti 
al proprio pubblico contro Lanciano, Catania e Carpi.
Un febbraio - marzo musicale da vetrina importante prima 
della quale ci sarà una tappa interlocutoria da non sotto-
valutare, quel Crotone fanalino di coda della cadetteria 
in arrivo sabato al Menti.
Uno di quei "testa-coda" che, come insegna la storia del 
calcio fatta di scudetti o promozioni perse all'ultima gior-
nata proprio per risultati assolutamente non da pronostico, 
vanno presi con le molle.
Ma quello che ci porta a vivere con fi duciosa attesa questa 
vigilia è la testa che, al di là delle incornate vincenti di 
Cocco e Petagna in occasione degli ultimi gol, sembrano 
aver ben salda sulle spalle Di Gennaro e compagni. La 
testa che ha dimostrato di avere avuto Marino accettando 
la sfi da di una squadra che era in piena zona retrocessione 
e che lui, proprio più con la testa che con la bacchetta  ma-
gica, ha plasmato partita dopo partita dandole un'identità 
precisa ed una fi sionomia in cui tutti gli orchestrali sanno 
recitare il loro ruolo  ma, all'occorrenza, improvvisarsi 
anche in quello dei compagni.
Lo ha raccontato Lorenzo Laverone ai ragazzi del Trofeo 
Andrea e Stefano spiegando come lui da terzino difensi-
vo si sia scoperto esterno offensivo che con i suoi assist 
manda in gol l'amico - goleador Andrea Cocco. E chissà 
che magari sabato non si invertano i ruoli e ad andare a 
segno sia proprio il numero 27: in palio c'è una pizza, ma 
soprattutto tre punti per continuare a sognare in grande. 
Il Menti aspetta la "manita" vincente e, questa volta, la 
stecca non sarebbe gradita.
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