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Varese, una sfida a misura di Luis Vinicio!
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E: Castelgomberto - La Contea

G: Isola Cast. - S.Vito Leg.

A: Montecchio SP-Nova Gens

L'INTERVISTA
A G.ANNI

NOSTRI RAGAZZI: LE "CRONACHE"

Vicenza-Varese in serie A era un classico degli anni sessanta, con un
protagonista in assoluto: Luis Vinicius de Menezes, detto Vinicio,
che per tre campionati consecutivi si prese il lusso di segnare e
decidere il match con i varesini (bissando anche risultato e prodezze
in trasferta, di campionato o coppa Italia che fossero). Più tardi
l'incarico di segnare al Varese lo assunse un altro brasiliano, Cinesinho.
Le due squadre non si incontrano più da vent'anni, ultimo appunta-
mento è stato in serie C (ed erano già trascorsi 10 anni dallo scontro
precedente, in B). Lo ricordiamo perchè il Varese è tornato finalmen-
te nel calcio che conta e non sta facendo un brutto campionato.
Potrebbe rappresentare persino un pericolo!
Il Vicenza che abbiamo visto mercoledì - e che a Maran non è
dispiaciuto - a noi è sembrato quasi... orrendo, senza uno straccio di
gioco, nonostante la pochezza degli avversari. Ed era un Vicenza che
assomigliava tremendamente a quello visto, e proprio con l' Ascoli,
in campionato, quando la squadra perde totalmente il senso del gioco
per cercare non si bene quale mai filo o modulo che sia. Vuol dire che
la lezione di Novara (il calcio degli azzurri è il più semplice visto
quest'anno) non è servita a nulla e prosegue la ricerca di equilibri più
avanzati (mentre sono precari anche quelli... arretrati).
San Vinicio, aiutati tu, becchio e indimenticato "leone di Rio".

PRIMO PIANO
di 3. categoria

J: NC Grancona - Sossano

E' morto
Bruno
Camolese

Nuovo presidente

DANILO PRETO

Al Presidente Sergio Cassingena
vanno anche le attestazioni di
stima degli staff societario, tec-
nico e sportivo che universal-
mente hanno accompagnato la
sua carica. Contestualmente è
stato nominato il nuovo CdA
che vede esclusivamente la pre-
senza dell’azionariato della So-
cietà di Via Schio: Dario
Cassingena, Paolo Cristallini,
Danilo Preto. Presidente e Am-
ministratore Delegato è stato
nominato all’unanimità Danilo
Preto. Ai Consiglieri di Ammi-
nistrazione sono state confermate
le deleghe che già avevano nel
precedente CdA. Viene integral-
mente confermato il Collegio
Sindacale.Al Direttore Sportivo
Stefan Schwoch viene affidato
l’incarico di rappresentare la società
verso la tifoseria organizzata.

L’Assemblea degli Azionisti del
Vicenza Calcio S.p.A. ha appro-
vato all’unanimità in data odier-
na il bilancio dell’ultima stagio-
ne. Come da prassi, il Consiglio
di Amministrazione quindi ha
formalizzato l’ultimo atto prima
della sua scadenza naturale.
L’Assemblea degli Azionisti ha
voluto ringraziare ufficialmente
il Presidente Sergio Cassingena
per aver saputo riconsegnare ai
Vicentini la squadra del cuore.
Non senza sacrifici e con auten-
tico spirito di collaborazione,
Sergio Cassingena ha saputo
guidare la società ponendosi sem-
pre come obiettivo, oltre alla di-
fesa dei colori biancorossi, una
stabilità societaria che ha con-
sentito di affrontare ogni singola
sfida senza particolari problemi.
Insieme al Presidente, l’Assem-
blea ha voluto ringraziare anche
gli altri componenti del CdA,
Nicola Baggio, Tiziano Cunico,
Dario Cassingena, Paolo
Cristallini, Luigi De Paoli, Ro-
berto Ferrari, e i componenti del
Collegio Sindacale Antonio
Segalla, Lorenzo Rutigliano,
Giovanni Zamberlan, che hanno
saputo con pacatezza e profes-
sionalità affiancare la Presiden-
za anche nelle scelte più difficili
e delicate.

Real Stroppari - Fellette
e Vi Postumia - Gazzo

Pirano, la "piccola Venezia"
oggi ha un sindaco nero!

La Slovenia ci precede sui temi
dell'integrazione mentre noi sia-
mo bravissimi nell' incrementa-
re la corruzione (67° paese al
mondo nella classifica dell'one-
stà, anche in Ruanda si ruba di
meno) - Intanto in Italia ci si
consola con il bunga bunga -
Cassingena ha lasciato : avendo
comprato dagli inglesi non pote-
va esser lui a vendere a... Singapore!


