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BIANCO&ROSSO di paola ambrosetti

Un Vicenza col tridente 
all'assalto del Brescia
dell'airone Caracciolo
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di Cos’è Murigno
 Una brillante e spregiudicata operazione di mercato per mettere in cassaforte la salvezza. La 
stanno mettendo a punto i dirigenti del Vicenza, che brevetteranno un nuovo e rivoluzionario tipo di tessera-
mento: il prestito settimanale. Di cosa si tratta? In sintesi: compri un giocatore e lo presti ogni settimana ad 
una squadra diversa. Il Vicenza ha quindi versato una cospicua somma nelle casse del Varese e si è assicurato 
il portiere Bastianoni, assoluto protagonista del successo dell’Ossola di sabato scorso. Il guizzante estremo di-
fensore, quindi, verrà prestato alla squadra che di volta un volta affronterà il Vicenza, garantendo così a Cocco 
e compagni una base di partenza di un paio di gol su cui costruire una gara da giocare in serenità.
Nel frattempo cresce l’attesa per il superderby che vedrà di fronte Bassano e Real Vicenza. In riva al Brenta c’è 
preoccupazione per l’annunciata invasione di tifosi biancorossi e quindi verrano varate delle misure eccezionali 
per far fronte alla situazione. Al termine della Marosticana verrà posizionato un nonno vigile mentre un tecnico 
del Comune ha già provveduto a fi ssare un nuovo seggiolino al Mercante.
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Per i Pulcini è ora di Champion's

Invece, la cura Marino, che nei giorni scorsi ha festeggiato 
le 400 panchine (e non è traguardo da poco!) sembra aver 
invertito quella tendenza che vedeva i vicentini castigati 
al primo errore: i risultati stanno legittimando il cambio 
di guida tecnica anche se, come Gene Gnocchi scriveva 
del "c... di Sacchi", di sicuro un pizzico di buonasorte ha 
accompagnato fi nora le prestazioni di Bremec e compagni.
A cominciare dal pareggio con il Cittadella che, dopo aver 
rischiato di chiudere il primo tempo sul doppio o triplo 
vantaggio dopo la rete di Minesso, si è fatto rimontare nel 
fi nale di gara, rischiando una sconfi tta che avrebbe avuto 
il sapore di beffa sulle due conclusioni di Cinelli. Ma che 
i padovani fossero una buona squadra, al di là della loro 
defi citaria posizione di classifi ca, lo hanno dimostrato sabato 
imponendo il pari al Brescia e giocando tutto il secondo 

tempo in nove. Il Brescia di bomber Caracciolo, attualmente 
in versione... Joe Mask,a che sarà il prossimo avversario 
lunedì al Menti in una sfi da che potrebbe rivelarsi un cro-
cevia importante per le ambizioni dei berici, che da qui a 
fi ne mese avranno altri due incontri casalinghi, sabato 20 
con lo Spezia e mercoledì 24 con il Livorno, per provare a 
compiere quel salto in alto che vorrebbe dire una posizione 
di tutta tranquillità o, meglio ancora, una fi nestra con vista 
sui piani alti in un torneo che ha nell'equilibrio il suo tratto 
più caratteristico. 
Un regalo anticipato da trovare sotto l'albero portato da un 
babbo Natale che, guarda caso, indossa da sempre nel suo 
costume tradizionale i colori... biancorossi. E, allora, lunedì, 
nel giorno festivo dedicato alla Madonna, ci auguriamo che 
anche il Vicenza possa fare festa, con i suoi tifosi di nuovo 
in curva sud, per un match dalla rivalità accesa, che però 
possa accendere soprattutto la passione e, perchè no, anche 
i i desideri. In questo periodo si può sognare...

Mai dire gol è stata una trasmissione cult per gli 
appassionati di pallone: dalle prime puntate 
alla fi ne del 1990 ad oggi, grazie a youtube, 

personaggi e modi di dire sono rimasti nell'immaginario 
collettivo di chi seguiva le parodie di Gene Gnocchi, Teo 
Teocoli, Antonio Albanese e vedeva anche i più osannati 
campioni dissacrati dalla sferzante ironia di Marco Santin, 
Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci.
Il "gollonzo" e "vai col liscio" sono soltanto due delle tante 
espressioni coniate dal simpatico trio, che sicuramente 
avrebbe trovato divertente materiale di... studio anche nella 
sfi da di sabato scorso tra Varese e Vicenza. Già perchè in due 
dei tre gol messi a segno dai biancorossi c'è l'involontaria 
complicità del portiere di casa, che sulla punizione di Cocco 
e sul gol di Laverone non è apparso proprio impeccabile.
Per non dire della disarmante libertà lasciata a Giacomelli, 
autore dell'immediato pareggio subito dopo il vantaggio 
dei lombardi. Certo, colpe degli avversari, come in tante 
occasioni era stata la retroguardia berica a fi nire sotto accusa. 
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Un dicembre a tutto Menti
per sognare un "alto" Natale
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