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Anche questo finale di Maran non è piaciuto
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Passo dopo passo la strada che porta ai ferri del chirurgo!

Il fumo ostruisce le arterie: verissimo e così ho deciso di af-
fidarne la ricostruzione ai "vascolari" dell' ospedale di Padova
I dubbi, la preparazione, la... resa: da quel momento in poi sono
affari loro, dei professionisti - Ne parlo per rendere testimonian-
za - Anche un tempo la malattia non era vergogna, ma c'era la
necessità di nasconderla per evitare gravi problemi economici

SI RACCONTANO I BOMBER DELLA 3^

TERZA: Fellette - S. Pietro
(g.a.) Lo scorso anno aveva sba-
gliato clamorosamente il Vicenza
con la cervellotica decisione di
rinunciare a Maran per affidarsi
a Sonetti (pensa te che colpo di
genio: per troppo rispetto degli
altri non ho mai nemmeno tenta-
to di chiedermi di chi fosse stata
l'idea!), ma quest' anno Maran
ha... restituito il colpo con le
cervellotiche decisioni di cam-
biare uomini e modulo nelle par-
tite che potevano decidere di un
miglior destino della società.
Pari e patta tra i due, il Vicenza
e Maran (ho l'impressione che si
lasceranno, a meno di quattro
vittorie quattro nelle partite che
restano da giocare), ma chi ci ha
rimesso sono stati i tifosi e quan-
ti avevano coltivato il sogno che
in una B così modesta i bianco-
rossi, sia pure a loro volta poco
più che modesti, avrebbero po-
tuto giocare una partita decisiva
verso insperati traguardi.
E adesso? Il Vicenza non rischia
la retrocessione: sei punti di van-
taggio sulla quota play off sono
tanti, anche se è vero che il Real
Vicenza, quello di Pablito Ros-
si, rotolò in serie B grazie a un
finale di otto gare e un sol punto
che potrebbe essere... ripetuto.
Fosse anche una storia simile,
questa volta all' ultima gara c'è il
"gran biscotto", una partita in-
terna con l'Empoli che sarà pure
una rivale storica, ma che all'
epoca potrebbe avere gli stessi
problemi (e un punto a testa po-
trebbe/dovrebbe risolverli).
E allora? Allora le quattro parti-
te che restano dovrebbero essere
giocate - per dignità collettiva -
come fossero egualmente deci-
sive (e potrebbe persino essere
così) per il massimo degli obiet-
tivi e non per ulteriori esperi-
menti che non serviranno a nes-
suno (nemmeno ai... giocatori,
se - come appare probabile -
Maran non sarà confermato).
Resta il rimpianto? Dimentichia-
molo, assieme allo sconcerto per
decisioni tecnico tattiche incom-
prensibili. Sono con Abbruscato:
cosa vuole essere il Vicenza?

MONDO PULCINO
STANGA - FIDES B

Le Giovanili Biancorosse

Andrea Guiotto con sette centri si conferma goleador del Brogliano. Il centrocampista, che è andato
a segno su rigore, è uno specialista dei calci piazzati. Soddisfatto a livello personale, lo è meno dei risultati
Mohamed Rahhab (Rozzampia) a 38 anni non perde il vizio di segnare. "Da questa stagione mi
aspettavo di più, però non voglio smettere". L'attaccante marocchino ha cambiato diverse squadre in Italia
Luca Zanella (Aurora S.Giuseppe) si ritrova un bottino... dimezzato. "L'anno scorso avevo segnato
venti reti, però ora siamo ai play-off". L'attaccante, arrivato a quota 8, non vede l'ora che rientri Baggio

I giovanissimi "pescano" il Cesena
Qualificati per i play-off scudetto anche gli allievi (Fiorentina)

TENNIS: Middelkoop vince
il 6° Torneo Città di Vicenza

BIN LADEN: FINALMENTE!
(G.A.) Finalmente Bin Laden è stato ucciso. Se è vero - come dice
padre Lombardi a nome del Vaticano - che "un cristiano della morte
di un uomo non può rallegrarsi", è più vero ancora che questo ha la
possibilità di essere un evento che "non sia occasione di una crescita
ulteriore dell'odio, ma della pace". La pensiamo esattamente così, e
così vorremmo la pensassero i tanti cultori dei se, dei ma e persino dei
ma anche, sempre pronti a riscrivere la storia raccontando le loro
storie. Ogni volta la più conveniente alla personale bisogna.
Bin Laden aveva dichiarato guerra all' Occidente e agli Usa in par-
ticolare. Con feroce determinazione e risultati sconvolgenti. L'occi-
dente e gli Usa (soprattutto) hanno impiegato dieci anni non a cercare
vendetta (e chi se ne frega: i morti di Ground Zero non resuscitano)
ma a concludere la guerra con la morte del nemico. Come capita nella
gran parte delle guerre che insanguinano il nostro mondo.
Quindi ripeto il mio "finalmente". Non sarò un buon cristiano, ma chi
va alla guerra conosce le regole: o vince, o si arrende, o perde e spesso
viene ucciso. La guerra di Bin Laden è persa. FINALMENTE.

PREMIO MASSIMO MUNICH
Ottavia Cestonaro è prima
Podio tutto al femminile per la manifestazione promossa da Atletica
Vicentina e che, dopo tre anni, è torna grazie al supporto primario
dell'Avief, l’Associazione Vicentina degli Insegnanti di Educazione
Fisica: secondo posto per Elena Vallortigara e terzo per Chiara
Renso. Da segnalare che tutte e tre le bravissime a scuola e nello sport
sono state anche vincitrici del premio "Giannino Marzotto", che lo
scorso giugno a Trissino aveva incoronato proprio Ottavia Cestonaro


