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FEMMINILE: le azzurre 
dicono addio 

ai sogni mondiali

Taglio del nastro
per i Comunali 
un circolo
di primo piano
a livello nazionale

Il Bassano
riprende
la corsa di testa.
Stoppato il Real
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"La lunga autostrada del calcio da Verona a Trieste": l'avvocato 
Sergio Campana ama ricordare i tempi gloriosi in cui il calcio 
triveneto calcava i palcoscenici delle serie maggiori con una 

serie di squadre che, con differente storia, blasone e campioni, si erano 
ritagliate un ruolo differentemente importante, ma tutte ugualmente 
signifi cativo. Tra queste il Vicenza, che per un ventennio ininterrotto 
è stata la "nobile provinciale" del campionato di serie A, partendo con 
un manipolo di baldi giovani che erano stati i vincitori per due anni 
consecutivi del torneo di Viareggio per arrivare ad un secondo posto 
dietro alla Juventus con il Real di Paolo Rossi e compagni. C'è stata poi 
la squadra di Guidolin che ha alzato al cielo una storica Coppa Italia 
e, per una giornata, è stata anche ai vertici della classifi ca. Poi, sono 
seguiti le stagioni dell'anonimato, con una cadetteria che ha riservato più 
sofferenze che gioie ed una retrocessione in serie C (o Prima divisione 
che dir si voglia) che aveva riportato il club di via Schio ai margini del 
pallone che conta.
Ma la parabola discendente non ha riguardato solo i biancorossi bensì 
un po' tutto il calcio italiano che sempre l'avvocato Campana, lunedì in 
occasione del Gran galà triveneto, ha defi nito mediocre.
Le immagini di un deludente derby tra Inter e Milan erano ancora 
sotto gli occhi di tutti gli appassionati, come pure quelli di un altro 
derby, andato in scena il giorno prima al Menti, quello tra Vicenza e 
Cittadella. Un primo tempo da dimenticare per la squadra di casa che, 
anche nei suoi uomini migliori (vedi Di Gennaro), non trovava l'estro 
per accendere la sfi da al contrario degli avversari, che con Coralli e l'ex 
Minesso imperversavano in area tanto da trovare il vantaggio e sfi orare 
ripetutamente il raddoppio. Locali? Non pervenuti fi no al rigore trasfor-
mato da Cocco e poi all'arrembaggio nel fi nale con Cinelli che per due 
volte si vedeva negare la rete dal portiere ospite. Risultato? Un 1-1... 
mediocre considerando che si affrontava l'ultima in classifi ca, tenendo 
presente il gioco messo in mostra e, soprattutto, rammaricandosi perchè 
un successo avrebbe proiettato Giacomelli e compagni in una posizione 
di tutto rispetto. Ma la forza di vuole compiere grandi imprese è di 
distaccarsi dalla mediocrità per ritagliarsi un suo ruolo. Ecco, il 
Vicenza che sabato sarà a Varese e poi lunedì 8 dicembre ospiterà 
il Brescia è chiamato a ritrovare la sua fi sionomia, quella che 
non era riuscito a connotarsi con Lopez e, ora, con Marino 
deve cercare di assumere al più presto. Non tanto per 
imboccare l'autostrada per la serie A, ma almeno per 
percorrere una statale che la porti ad allontanarsi 
defi nitivamente dalle zone calde, provando con 
qualche accelerazione a far rombare i motori 
di una formazione che, a nostro avviso, può 
giocare solo in velocità, sfruttando al me-
glio le fasce per poi fi nalizzare la manovra. 
Calcio antico? Forse, tuttavia condividiamo 
il pensiero di Gianluca Vialli che dai microfoni 
di Sky accusava i giocatori italiani di non saper 
più difendere. Magari recuperando la semplicità di 
ruoli e schemi si può provare ad uscire dalla mediocrità.
O, almeno, è il nostro augurio...
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di Cos’è Murigno
 Consueto successo per il Galà del calcio triveneto. Non tutti, però, sanno che in contemporanea è 
andato in scena un altro appuntamento di grande prestigio: il Galà degli altri sport del Triveneto. Nessuno spirito 
di rivalsa da parte degli organizzatori, solo la voglia di mettere in campo idee e fantasia da contrapporre allo stra-
potere mediatico del pallone. Fari puntati, per cominciare, sull’hockey pista. La partecipazione di molte squadre 
vicentine all’Eurolega favorisce l’ampliamento degli orizzonti e la voglia di mettersi in gioco a tutte le latitudini. 
Con entusiasmo, quindi, è stato annunciato il premio conferito ai giovani del Valdagno: una vacanza studio a Bre-
ganze. Oltre l’Erasmus: è la magia dell’hockey. Riconoscimenti anche ai tifosi. Soprattutto al coraggio di quelli 
dell’Obiettivo Risarcimento. Determinati a cantare a squarciagola il loro coro (“quando saremo nella Curva Sud, 
come una bomba il tifo esploderà, Obiettivo Risarcimento è là, Obiettivo Risarcimento è qua, Obiettivo Risarci-
mento è forte e vincerà”), debbono purtroppo scontrarsi con una realtà dai contorni amari: non riescono mai ad 
arrivare alla fi ne perchè nel frattempo si conclude il set. Applausi, comunque, all’intraprendenza e alla sportività. 
Bello, infi ne, il momento in cui calcio e basket si sono dati la mano. Le guest star Giacomelli e Spiridonovic, uno 
sulle spalle dell’altro, si sono dimostrati lucidi ed effi caci come play in un match tra All Star.
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