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TRALE60SQUADREC
ABARIILTIFOPIÙNUMEROSO

Seinvecesiguardal’interaclassifica delle 60 squadre di C il tifo più caloroso è del Bari

(12.198), davanti alla Reggina
(10.561). Le squadre meno seguite invece sono Pianese
(196), Rende (213) e Juventus
U23 (221). Il Vicenza è quarto
assolutodituttalaC. V.P.

IPOTESIFERIERIDOTTE
«SOLUZIONEPIÙCREDIBILE»

L’avvocato Eduardo Chiacchio,
uno dei legali di punta nel ramo
di diritto sportivo avalla l’idea

delle ferie anticipate. «Questa
sostapagatacome vacanzeanticipateaigiocatorièlasoluzionepiùcredibile,sulle4settimanedicuihannodirittopiùcomplicatolacassaintegrazione». V.P.

L’ANALISI. Il campionato è stato fermato proprio quando il Vicenza pareva imprendibile o quasi

Nel1944
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RenzoSpinato, figlio diAntonio,una vitabiancorossa

Compleannomolto particolare per MimmoDiCarlo, allepresecon lemilleincognite diuna situazionecherimane ancora tuttadadecifrare

Lo“scudetto”dello Spezia
“Ilpompiere pauranon neha”.È
uncantoche sisentespesso
nellecurveo nellefeste ultras.
Eapropositodell’empatia che
esistetra palloneevigilidel
fuoco,c’èunastoria
straordinariachemerita di
essereraccontata, quelladello
“scudetto-nonscudetto” del
1944.Inun’Italia divisaa metà
emartoriatadalla guerra, il
titolo“nazionale” fu vintodalla
squadradei vigilidelfuoco di
LaSpezia.Quello scudetto non
fumai riconosciutoa livello
federale:laFigc haperò
attribuitoallo Speziaun titolo
onorificoela possibilitàdi
apporreunostemma
permanentesulleproprie
maglie.
Inuntorneogiocato allimite
dellasopportazionetra le
squadrechestavano aldisopra
dellaLineagotica, per evitare
cheigiocatori venissero
chiamatiasvolgere il servizio
militarebisognava inqualche
mododimostrareche
svolgesserofunzioniessenziali
inattivitàproduttiveo
comunquesocialmente
rilevanti.Allo scopo,per fare
qualcheesempio, laJuve si era
trasformatainUnicaeil
GrandeTorino inCisalfa.Lo
Speziasi accordò con il
comandodeivigili delfuocoe
cominciòcosìunastagione
leggendaria,fatta ditrasferte
inautobotteincui si coglieva
anchel’occasione perbarattare
generidiprimanecessitàcon
gentedelposto.Ediavversità
inavversitàsugiunge a una
finalea tre, culminatacon la
vittoriaper 2-1con il Torino.

Lostoparrivasulpiùbello
MailLanesacomeripartire
Orail rischioèchelasensazionedisubireuna beffagenerinervosismo
Ma Di Carlo (che oggi compie 56 anni) sa trasmettere la mentalità giusta
Giancarlo Tamiozzo

Di una cosa bisogna dare atto a Mimmo Di Carlo: (anche) grazie a lui il Vicenza ha
smesso di gridare e ha raccontato il calcio con parole nuove. Ci perdonerà Brunori Sas
per la citazione deformata a
nostro uso e consumo. Ma lui
tifa Cosenza, è alle prese (tra
le altre cose) con il divorzio
da Bepi Pillon e senza dubbio
saprà capire. E comunque resta il fatto che in questo momento c’è davvero bisogno di
non gridare e di usare parole
nuove.
IL RISCHIO. Parole nuove per-

ché tutto è cambiato. Con
conseguenze impossibili da
prevedere. E quanto fatto finora rischia di risultare vano.
Qui ogni giorno se ne sente
una: si riparte, non si riparte,
si terrà questa classifica, si faranno playoff, si andrà a maggio, giugno, luglio... Questo è
un problema enorme per tutti, ma lo è in modo particolare per il Vicenza. Quest’anno
pareva che l’alchimia fosse
perfetta, che la strada verso
quello che nelle interviste
non viene mai nominato ma

è indicato comunemente come “il sogno”, “l’obiettivo”, “il
traguardo”, fosse alla stretta
conclusiva. Agli undici chilometri finali. E invece tutto potrebbe tornare in gioco. Per
l’amor del cielo, stiamo parlando solo di calcio ed è giusto così: prima si salvino le vite, poi eventualmente si pensi al pallone. E di fronte alla
tragedia se necessario si rifarà una, due, dieci volte la C.
Anche se tutto questo sa davvero di beffa. Superata la mini-empasse dei tre pareggi di
fila, il Vicenza aveva vinto a
Cesena con una prova convincente e autoritaria. L’impressione è che ci sarebbe voluto
qualcosa di eccezionale e imprevedibile per fermare la
sua marcia. Appunto...
L’ANTIDOTO. Quando si ripar-

tirà (se si ripartirà) ci saran-

Lacondizione
fisica rappresenta
un’incognita,ma
sottoquesto
aspettotutti
partonoallapari

no mille incognite da affrontare: la condizione fisica dopo lo stop, una preparazione
forse da rifare, lo stress, le
tante gare da giocare in poco
tempo... Ma questo per il Vicenza non dovrebbe essere
un problema, vuoi perchè comunque tutte le squadre partiranno alla pari, vuoi perchè
il gruppo ha le risorse tecniche per far fronte a questa situazione. Il rischio, quello vero, è che si facciano strada
percezioni quale il fatalismo,
l’irritazione per la scarsa utilità di quel che di buono era
stato fatto finora, la rabbia
per quella che rischia di diventare un’ingiustizia.
Ecco, quindi, quanto diventano importanti le parole
nuove di Di Carlo (che oggi
compie 56 anni; auguroni,
con la speranza che il regalone arrivi al termine di questa

Farannola
differenzaitanti
giocatoricon
personalità
presentinella
rosabiancorossa

tribolata stagione). Le parole
nuove sono quelle di un tecnico che ha nel suo dna la mentalità di chi lotta e vince. Da
giocatore era un mediano
che non concedeva un centimetro neanche per sbaglio.
Questa mentalità se l’è portata in panchina e ha il carisma
giusto per trasmetterla
all’ambiente. Nello spogliatoio, poi, le parole nuove del tecnico possono trovare un terreno fertile perchè il Vicenza di
quest’anno ha parecchi “capitani”. Abbondano, infatti, i
giocatori con personalità, carisma e capacità di non arrendersi di fronte alle difficoltà.
La storia recente del Vicenza,
ahinoi, è costellata quasi
esclusivamente da insuccessi. L’ultimo campionato vinto risale alla stagione
1999-2000 (dalla B alla A
con Edy Reja). E anche nei
rari squarci di luce è arrivata
la beffa sul più bello (sconfitta ai rigori nei playoff per la B
con il Capitano, eliminazione nella semifinale per la A
con Marino). Inevitabile che
anche adesso qualche tifoso
cominci a fare cattivi pensieri. Ma quest’anno, finalmente, possono essere pronunciate delle parole nuove. •

alla macchia, altri erano al
fronte e altri ancora avevano
cominciato la lotta armata
con formazioni partigiane.
Alcuni giocatori del Vicenza avevano trovato rifugio in
una villa del marchese Roi a
Montegalda, mentre altri come Alfonso Santagiuliana,
Osvaldo Fattori e il portiere
Giuseppe Romano andarono
a giocare nel Como del presidente Riva che aveva trasferito la squadra a Chiasso.
Il secondo conflitto mondiale portò via le vite di dieci giovani biancorossi; chi morì al
fronte, chi morì nella resistenza o chi morì in seguito
per malattie o ferite contratte. Commovente la storia dei
fratelli Cesaro, Antonio e Giuseppe: il primo morto al fronte il secondo in sanatorio per

le conseguenze della malattia contratta al fronte.
Allo stadio Littorio, divenuto Comunale, i lavori di ripristino incominciarono subito
dopo la guerra. Impiegati comunali e persone comuni, armati di passione, ripararono
i settori colpiti e sistemarono
le buche causate dalle bombe. Il 22 settembre del 1946 il
Vicenza ritrovò la serie A e
vinse per 3-2 a Milano nella
prima giornata di campionato contro il Milan. La squadra fece il suo esordio allo stadio Comunale il 29 settembre 1946 perdendo 0-3 contro il Bologna, ma riscattandosi subito la settimana dopo
sempre in casa con la prima
vittoria al Comunale per 5-0
contro il Venezia, dando così
un calcio al passato. •

DURANTELA SECONDAGUERRA MONDIALE. Ilconflittocostò lavitaa diecibiancorossi. Alcunisiunirono aipartigiani

PrimadellebombeseigolallaJuventus
Nel’43 unastraordinaria salvezza
conilsuccesso ottenutoaTorino
Alessandro Lancellotti

Correvano gli anni Quaranta
del secolo scorso e infuriava
il secondo conflitto mondiale. In quel buio quinquennio
però, a dispetto della situazione generale, il calcio biancorosso attraversò uno dei suoi
migliori periodi. Dopo la finale scudetto persa negli anni
Dieci contro la Pro Vercelli,
la squadra vicentina a cavallo

delle due guerre ebbe il suo
periodo più buio che la portò
a giocare nel campionato di
seconda divisione, livello più
basso mai toccato nella storia
del club.
Dopo il periodo nero la
squadra, guidata da un mecenate vicentino, il marchese
Antonio Roi, si era ripresa, e
nel giro di pochi anni era arrivata per la prima volta nella
sua storia in serie A.
L’esordio dei biancorossi

guidati da Spinato avvenne
nella stagione 1942-43. La
squadra dei vari Quaresima,
Fattori e Santagiuliana conquistò un’epica salvezza il 25
aprile del 1943 allo stadio Benito Mussolini di Torino compiendo un’impresa. Vinse
per 6-2 contro la Juventus.
A causa dei continui bombardamenti la Federazione
decise successivamente di dividere il campionato in gironi da 6 squadre. Nonostante
la vittoria del raggruppamento il Vicenza, visto il pesante
clima bellico, decise di non
proseguire l’attività. Parecchi giocatori si erano già dati

Laformazione delVicenzadel1944 primadello stopal torneo

