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IL CASO I tifosi della Tagliolese spiegano i motivi della rottura dei rapporti con Luca Marangon

L’amore non regge alla prova spritz
“Prima dell’aperitivo con la sciarpa di un’altra squadra, giacche e maglie con i colori avversari”

PO RTO VI RO
w w w. l avo c e d i ro v i g o. i t

e-mail: provincia.ro@lavoce-nuova.it
Tel. 0425.200.282 Fax 0425.422584

Dario Altieri

PORTO VIRO - Un rappor-
to mai sbocciato, quello
fra un calciatore e i suoi
tifosi, ed ora naufragato
a causa di aperitivi, giac-
che e sciarpe. Proprio così
e non si sta parlando di
abbigliamento o moda,
ma di calcio dilettante-
s c o.
Ma ormai la rottura tra
Tagliolese e il giovane
portovirese Luca Maran-
gon è insanabile, tanto
che sembra aperta per lui
la strada verso il Porto
Tolle 2010. Un caso quin-
di che va oltre lo sport e
che dimostra come per
certe persone il calcio sia
identità ed anche indos-
sare una maglia con colo-
ri diversi può venire in-
terpretato come una
mancanza di rispetto.
Come un affronto indige-
ribile.
I tifosi giallorossi che do-
menica hanno rivolto un
coro particolarmente pic-
cante (“Togliti la maglia,
vattene Maranga, non ti
vogliamo qua”) all’ormai
ex centrocampista giallo-
rosso, vogliono però spie-
gare le motivazioni che
hanno portato all’incri -
natura del rapporto, da
non ricondurre solo all’a-
peritivo con gli ex compa-
gni di squadra del Porto
Vi r o.
“La questione dell’aperi -

tivo - spiegano i suppor-
ter giallorossi - è stata
solo la goccia che ha fatto
traboccare il vaso, non è
vero che ce la siamo presa
solo per questo motivo
che comunque non ci è
piaciuto, inutile nascon-
derlo. Quando è riappro-
dato a Taglio di Po, Luca
Marangon che peraltro
ha fatto diversi anni di

giovanile con la Tagliole-
se, lo abbiamo incitato
come tutti gli altri ragaz-
zi che portano i colori
giallorossi. Addirittura
dalla sua prima presenza
aveva già un coro tutto
per lui”.
I tifosi del gruppo Gioven-
tù Tajanta proseguono:
“Domenica dopo dome-
nica ci siamo tuttavia ac-

corti che portava in pan-
china giacche o magliet-
te di allenamento di Por-
to Viro e Loreo, nonostan-
te la Tagliolese gli avesse
fornito, come a tutti, il
materiale sportivo. Inol-
tre, Marangon a differen-
za di tutti i suoi ex com-
pagni di squadra non è
mai venuto a salutarci
sotto la tribuna come
succede al termine di
ogni gara, indipendente-
mente dal risultato”.
La questione della sciarpa
quindi, come ribadito di-
verse volte dagli ultras è
solo una cosa marginale,
la punta dell’iceberg di
un rapporto mai stato
i d i l l i a c o.
“Siamo consapevoli che
la questione ‘a p e ri t i vo ’
sia una goliardata – han -
no incalzato - ma ai no-
stri occhi è stata l’ennesi -
ma mancanza di rispetto
verso i colori indossati. Ci
eravamo imposti di at-
tendere il fischio finale
della gara contro il Medio
Polesine, se fosse venuto
sotto la tribuna lo avrem-
mo applaudito e la que-
stione si sarebbe chiusa.
Ma non è stato così. Di-
spiace infine perché
avremmo preferito che
un ragazzo, un uomo, di
20 anni parlasse senza
avere il bisogno di essere
difeso dal padre sui gior-
nali”.
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ARTISTI DEL DELTA Un corso di pittura tenuto da Silvio Zago

L’arte della spatola su tela

Cacciato dalla Tagliolese Luca Marangon

Silvio Zago insegna la pittura con la spatola su tela

L’A P P U N TA M E N T O

Stasera “Io sono Frida”
per dire no al femminicidio

Alessandra Capato

PORTO VIRO - Uno spettacolo er dire no alla
violenza sulle donne. Stasera a Porto Viro alle 21 alla
sala convegni della biblioteca comunale in occasio-
ne della Giornata mondiale contro la violenza sulle
donne si terrà lo spettacolo dal titolo “Io sono
Frida”. La serata è organizzata dalla biblioteca con
la commissione comunale per le pari opportuni-
tà.
Al progetto partecipa anche l’istituto tecnico supe-
riore C. Colombo con un incontro con gli studenti
che frequentano il biennio. La dottoressa Federica
Pescarin, psicologa e formatore, coinvolgerà gli
studenti in un percorso di consapevolezza sulle
differenze di genere e sulle varie forme di violenza
nei rapporti interpersonali, attraverso l’analisi de-
gli stereotipi culturali sulle differenze di genere e
lavori di gruppo, che li porteranno a riflettere e
proporre soluzioni per limitare il femminicidio.
Proprio Frida Khalo è la donna simbolo ritratta
nella locandina che riprende l’elaborato che nel
2015 vinse il concorso “Stalking l’aspetto persecuto-
rio della violenza”. Secondo un recente studio
dell’istituto statistico francese circa il dodici per
cento delle donne sono sottoposte a violenza psico-
logica.
Introdurrà la serata la presidente Rosalba Capato
mentre il monologo è interpretato da Lara Manto-
vani su testi di Antonella Zanella. L’accompagna -
mento musicale è di Marco Barruffaldi. Da ammi-
rare anche l’esposizione delle opere di Cristina
Zaninello liberamente ispirate alla pittrice suda-
mericana. Mentre la conferenza sull’artista è cura-
ta dall’associazione culturale Città Invisibili.
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PORTO VIRO - Il gruppo culturale
Artisti del Delta continua ad orga-
nizzare i corsi di disegno e pittura
nella loro sede in piazza Repubbli-
ca. Quest’anno l’insegnante è Sil-
vio Zago, pittore di Cavarzere che
appartiene alla moderna pittura
del paesaggio. La sua peculiarità
sta nel saper cogliere gli aspetti più
intimi e belli della natura del no-
stro Polesine e di rappresentarli con
la tecnica della spatola su tela. Le
sue opere si contraddistinguono
per un particolare gusto del colore e
per lo studio della luce e crea com-
posizioni cromatiche che piacciono
m o l t o.
Perché, Zago, tenere dei corsi di
disegno e pittura? “Sono stato sol-
lecitato dal gruppo degli Artisti del
Delta di cui faccio parte, per realiz-
zare corsi dedicati a persone inte-
ressate ad acquisire la tecnica della
pittura a spatola. Mi definisco un
facilitatore perché con questa tec-
nica si è più veloci e istintivi. Sto
già tenendo dei corsi a Rovigo per
l’Università della terza età, inizial-
mente ero incerto ma poi ho inizia-
to. Ambisco ad aprire una scuola di
pittura a Cavarzere, città dove abito
e lavoro , magari in un ambiente a
fianco del mio atelier”.

Gabriella Burgato Dumas, presi-
dente del gruppo, ricorda che i corsi
sono aperti a tutti e che si tengono
il lunedi alle 20.30 in piazza della
Repubblica: “Con i nostri corsi dia-
mo un’opportunità per conoscere
la tecnica della pittura acrilica e a
olio con l’uso della spatola sotto la
guida competente del maestro Sil-
vio Zago. I partecipanti al corso di

pittura stanno ottenendo brillanti
risultati, dimostrando che ognuno
racchiude un artista dentro di sé,
indipendentemente dall’età o dagli
studi che può aver frequentato”.
Per informazioni sui corsi chiama-
re al numero 3391360757 o indiriz-
zare e-mail a: i nfo@ art isti deld el-
ta.com.
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