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 Il Veneto si colora d'azzurro per l'Under 19 di Vanoli

	 L’avvicinarsi	della	Pasqua	 induce	a	riflessioni	profonde	anche	 in	casa	biancorossa.	Cos’è,	ad	
esempio,	una	Pasqua	senza	Pasquale?	E	questa	non	è	che	la	prima	delle	riflessioni	da	affrontare.	Perchè	anche	
tra	i	giocatori,	come	tra	molti	spiriti	illuminati	della	società	civile,	prende	piede	la	convinzione	che	la	strage	
degli	agnellini	per	il	pranzo	di	Pasqua	non	abbia	alcuna	giustificazione.	Ma	come	fai,	poi,	se	chi	ti	paga	lo	sti-
pendio	si	chiama	Pastorelli?Restando	in	tema	di	pranzo	pasquale,	Lerda	non	può	essere	Franco	come	vorrebbe,	
ma	lascia	capire	che	la	sua	sensazione	è	quella	di	essersi	trovato	a		gestire	una	squadra	di	panzoni,	rammolliti	e	
senza	fiato.	Anche	per	questo	si	è	rinunciato	a	ulteriori	interventi	sul	mercato:	gli	unici	obiettivi	possibili	erano	
infatti	Cicioni	e	Grassi.	L’allenatore	del	Vicenza,	quindi,	sta	lavorando	molto	sul	potenziamento	atletico.	Avreb-
be	voluto	far	fare	ai	giocatori	i	famosi	gradoni	di	zemaniana	memoria,	ma	non	è	stato	possibile	perchè	Distinti	
e	Curve	non	hanno	superato	le	prove	statiche	e	nè	società	nè	Comune	hanno	soldi	per	far	fronte	al	problema.	
Lerda	ha	allora	proposto	la	tribuna,	ma	si	è	trovato	di	fronte	a	un	secco	rifiuto:	troppo	grande	il	rischio	di	rovi-
nare	la	balaustra	di	plexiglass	fatta	costruire	di	fronte	alla	postazione	di	Pastorelli.

di	Cos’è	Murigno

Come si legge nella definizione di Wikipedia 
il tesoro (dal greco θησαυρός, in latino the-
saurus) è un accumulo di ricchezze (oggetti 

d'oro, monete, pietre preziose, gioielli), generalmente 
considerato perso o dimenticato. Chi non ricorda, da 
piccoli, le cacce al tesoro tra amici o le epiche letture 
di romanzi in cui la fantasia volava insieme con i 
pirati alla ricerca di tesori perduti spesso e volentieri 
in luoghi lontani e dal grande fascino. Tornando più 
prosaicamente alla realtà di certo il nome sembrerebbe 
di buon auspicio e, in un mondo scaramantico qual è 

quello del pallone, già questo potrebbe essere un punto di 
partenza importante. La premessa ci è venuta spontanea per 
presentare l'arrivo a Vicenza del nuovo direttore sportivo, 

che di nome proprio fa Antonio (e anche qui ci viene 
subito in mente il santo di Padova, che una certa 

dimestichezza con i miracoli, non quelli calcistici, 
l'aveva) e di cognome, per l'appunto, 

fa Tesoro. Una "scoperta" (sempre 
giocando sul nome) che segue al 

cambio tecnico in panchina anche se 
il debutto al Menti di Franco Lerda non è stato propriamente 

fortunato, con la sconfitta casalinga ad opera di un Cagliari 
sornione (più del gatto biancorosso!) e capace di graffiare nella 
ripresa grazie alle reti di Cinelli (eravamo stati buoni profeti 
nello stigmatizzare eventuali amarcord in occasione del ritorno 
dell'ex capitano) e di Melchiorri. Un esordio con più ombre 
che luci che hanno indotto il tecnico piemontese a puntare sui 
doppi allenamenti per ritrovare almeno un po' più di smalto nella 
condizione atletica aspettando che anche i singoli, a cominciare 
da bomber Raicevic, persosi al termine del mercato di gennaio, 
ritrovino la condizione della prima parte del girone di andata. 
Intanto, però, la squadra è precipitata ancora più giù, ad un 
penultimo posto che non si ricordava da tempo e che addensa 
nubi sempre più fosche sul futuro della società berica. Che, nel 
frattempo, come detto, si è messa alla ricerca di un direttore 
sportivo al posto di Paolo Cristallini e ha trovato un... Tesoro.
Per il momento uno, Antonio, anche se non è da escludere che 
papà Savino possa entrare un domani a far parte del club come 
socio e, dunque, un secondo Tesoro. Ma adesso c'è l'Ascoli a 
cui pensare nella prima delle due sfide salvezza (sabato 2 aprile 
al Menti ci sarà il Livorno) da non sbagliare. Proprio contro 
i bianconeri marchigiani arrivò il primo successo casalingo 
della stagione, un 3-0 che sarebbe potuto essere anche più 

rotondo viste le innumerevoli occasioni da gol e che ad oggi 
è stato seguito soltanto dalla vittoria interna con il Modena. 
Un "tesoretto" di punti che andrebbe in fretta rimpinguato con 
un'impresa da pirati o, meglio, da corsari, capaci di tornare con 
il bottino pieno dallo stadio Del Duca. Una "resurrezione" che, 
visto il sabato di Pasqua, non sappiamo se farebbe gridare al 
miracolo, di certo però rappresenterebbe una gradita sorpresa 
al termine di un periodo nero e amaro molto più del cioccolato 
fondente delle uova e sarebbe fonte di speranza in vista delle 
ultime dieci partite (più eventuali play-out) che mancano da 
qui alla fine della stagione. E, allora, visto che Lerda e Tesoro 
facevano entrambi gli attaccanti, il primo con un buon passato 
nel calcio dei professionisti, l'altro con una parentesi senza grandi 
luci tra quello dei dilettanti, speriamo che riescano a mandare 
in gol anche il Vicenza. Con nessun ramoscello di ulivo per 
l'ex Petagna, nuovo beniamino dei tifosi del Picchio e che oggi 
quelli biancorossi rimpiangono. Speriamo non proprio sabato 
per trascorrere finalmente una Pasqua serena. Auguri e un "in 
bocca al lupo" al Vicenza e ad Antonio Tesoro. 
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