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Vicenza: col Padova aperto e chiuso il ciclo
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L'INTERVISTA A G.ANNI
Se il Parlamento è centrale, il Popolo non è più sovrano!

Buona Pasqua, cristiani...
(g.a.) La Pasqua è una festa cristiana, di origine ebraica. E' Pasqua di
Resurrezione, ha un periodo di preparazione generalmente chiamato
Quaresima, che prevede - tra l'altro - il digiuno e l' astinenza. Per tutti
i quaranta giorni del quaresimale, ma in tempi recenti bastano il
venerdì e il sabato. Anche digiuno ed astinenza sono simboli: il corpo
si "astiene" per aiutare l'anima ad astenersi da ogni malanimo in
attesa della resurrezione di chi è morto per la salvezza degli altri.
Significati semplici. Non fossero tali (e sostanzialmente condivisi) le
religioni non durerebbero a lungo. Ecco allora che, altrettanto
semplicemente, io dico che bisogna fare gli auguri di Buona Pasqua
soprattutto ai cristiani che risolverebbero il problema dei migranti
cacciandoli "fora dai ball" e anche a coloro che sono in speranzosa
attesa del rombo dei cannoni contro le carrette del mare. Di auguri
hanno bisogno i cristiani che non consentirebbero mai a una loro
figlia di sposare un musulmano, nonchè quanti hanno letto solo il
Vecchio Testamento e pensano che la legge migliore sia occhio per
occhio e dente per dente. E auguri servono anche a chi cristianamente
evade le tasse o non paga i contributi della badante del nonno. Potrei
continuare, ma mi fermo qui: Buona Pasqua, cristiani...

La costituzione non lo ha voluto tale per garantire alla Repubblica che
il popolo possa persino... cambiare ideanel corso degli anni (e vota-
re un Parlamento diverso) - Torna in libertà il killer del giudice Oc-
corsio: e allora? Allo Stato (e alla famiglia) non serve la vendetta
Pasqua "lunga": la storia di una variabile fatta di equinozi e pleniluni

G: Nova Gens-Rivereel
SGS VERSO LE FINALI: LE CRONACHESTORIE DI BOMBER

Federico Campanaro (Azz. Agno) segna un gol per mister Visonà.
L'attaccante è arrivato in gennaio dal Ponte dei Nori, per l'interessa-
mento del tecnico: in carriera ha ricoperto un po' tutti i ruoli
Filippo Carli (Real Stroppari) trova la prima rete in campionato
"Una bella soddisfazione anche se non è servita per la vittoria". Il
giovane difensore la scorsa estate è stato ceduto in prestito dal Rosà.
Stefano Tartini rompe il ghiaccio con la maglia del Montebello
"Ho fatto uno scherzetto ai miei amici del Real S. Zeno". Il centrocampista,
partito dalla panchina, è andato a segno per la prima volta

14° Nicolli: Treviso e Vicenza inseguono Verona Dal Padova (al Menti) a Padova
(all' Euganeo). Si chiude così il
ciclo della speranza play off (an-
che se non è detta l'ultima paro-
la) per un Vicenza che Maran
alla vigilia del derby del proba-
bile... esonero, all' andata, aveva
voluto spregiudicato e nuovo,
per uomini, schemi e mentalità.
Aveva visto giusto (ed era stato
un po' fortunato).
Maran ha poi sfruttato l'onda
lunga di quel successo a mo-
menti alterni, non riuscendo a
resistere alla tentazione di porta-
re "correttivi" a un gioco che
era... corretto. E credibile.
Sicchè abbiamo registrato nuovi
successi, ma soprattutto "incre-
dibili" batture d'arresto, per lo
più con lo stesso vizio di origine:
cervellotiche decisioni per di-
mostrare che anche il Vicenza
ha un... allenatore!
Buttare la croce su Maran - dopo
questa pesante sconfitta - può
sembrare, e forse lo è, persino
ingeneroso. Tuttavia se suo era
il merito, il giorno del derby
d'andata, di aver trovato il ban-
dolo della matassa, è certo suo il
demerito di averla poi sistemati-
camente ingrovigliata.
Mentre a Padova il presidente
Cestaro si preparava a regalare
entusiasmo a suon di magliette a
tifosi e squadra, Maran (per la
verità: lasciato solo) a Vicenza
si incupiva sui suoi rovelli in-
ventandosi nuovi muri difensivi
e confermando la cerniera dei
buoni propositi a centrocampo
con una coppia che non ha mai
funzionato. Morale: l'entusiasmo
ha vinto sulla tristezza e sui dub-
bi. Dove sta la novità?
E' come a... foraccio: quando hai
la mano buona (ma anche quan-
do hai pessime carte) gioca "quello
che vedi", nella maniera più sem-
plice possibile. Se ti metti a pen-
sare per inventare qualche acro-
bazia miracolosa non hai alcuno
scampo, sei finito!

A: BP - S.M.Camisano

Si conclude questa mattina in Polesine la fase eliminatoria del 14° Memorial Giuseppe Nicolli, organizzato dal Comitato regionale veneto della Figc, presieduto da
Fiorenzo Vaccari. Dopo le prime due giornate questa la classifica: Verona 11, Treviso e Vicenza 8, Venezia 7, Belluno, San Donà e Padova 5, Bassano 4, Rovigo 1. Questa
mattina, calcio d'inizio per tutti alle 11, le sfide decisive. A Porto Viro triangolare tra Verona, Treviso e Bassano; ad Adria si fronteggeranno Venezia, Padova e Vicenza;
a Taglio di Po saranno di scena Belluno, Rovigo eSan Donà. Finale a Tezze sul Brenta tra le prime due classificate: si giocherà giovedì 19 maggio, con inizio alle 19.

Trofeo delle Regioni: il calcio a 5 è in finale, gli juniores sperano nel bis


