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Il "grazie" ai biancorossi

Lucidamente il giorno dopo dico BRAVI alla squadra, 

al Mister ed allo staff tecnico per averci creduto fi no 

alla fi ne nonostante (e chi capisce di calcio lo sa) le 

squadre avversarie qualcosa in più ce l'hanno. Inutile 

fi schiare, mugugnare e inveire contro alcuni biancorossi 

palesemente in diffi coltà nella gara di ieri sera. Vanno 

applauditi comunque per il cuore e la passione messi in 

campo. Come ogni volta che l'obiettivo ti sfugge rimane 

la consapevolezza di esserci arrivato ad un passo e se "la 

menata" play off e play out, inventata solo per le tv, non 

ci fosse, sarebbe già serie A conquistata sul campo con 

il 3° posto in campionato. Peccato perché quel 3° posto 

oggi lascia posto all'amarezza! E comunque sia ieri sera 

uno stadio da serie A. Meditate gente "del potere" quando 

anche il prossimo anno vedrete gli spalti della massima 

serie miseramente VUOTI! Rimaniamo eternamente la 

NOBILE PROVINCIALE Beppe

Che peccato, ci credevo davvero! L'ho vista vicina stavolta, come non 

lo era mai stata! Siamo partiti a luglio in serie C, e stasera ci stavamo 

giocando la serie A... Tanto orgoglio, tantissimo orgoglio per questa 

maglia e grazie a questi ragazzi e al Mister che veramente hanno 

costruito un gruppo fenomenale, hanno lottato, hanno sudato, hanno 

fatto sognare una città intera dopo anni di delusioni, hanno riportato 

oltre 10.000 persone allo stadio, e ora mi auguro che questi 10.000 

siano un punto di partenza! Questi ragazzi sono un orgoglio, ed era 

diversi anni che non si vedeva una Squadra con la S maiuscola!

Bravi! E GRAZIE per averci fatto vivere un sogno, GRAZIE per 

avermi fatta emozionare, GRAZIE per avermi fatto riaffi orare quelle 

emozioni che si erano un po' offuscate! GRAZIE LANE! 

SEMPRE OVUNQUE E COMUNQUE!!

Alice

Una stagione sicuramente da incorniciare quella che quest'anno i giocatori del 

Lanerossi Vicenza hanno fatto vivere a tutti noi appassionati. Dopo anni diffi cili, 

quella che si è appena conclusa è stata una stagione che ha risvegliato quel senso 

di appartenenza ai colori biancorossi, da troppo tempo ormai sopito e che da 

sempre ha contraddistinto la nostra città. L'impegno profuso dalla squadra in tutta 

la stagione ci stava portando a vivere un sogno, quello della serie A: un sogno che 

però è andato ad infrangersi ad un passo da una fi nale che ad inizio stagione nes-

suno mai si sarebbe aspettato. Un grazie sincero quindi va in primis allo staff tec-

nico, a mister Marino e a tutta la squadra, non dimenticando però anche il lavoro 

sul gruppo fatto ad inizio stagione da capitan Lopez. La speranza per l'immediato 

futuro è la conquista di quel sogno che quest'anno è svanito proprio sul più bello.

Mattia

Da anni non si v
edeva a Vicenza un giocatore 

con tale tecnica: Di Gennaro meglio di Pirlo
!

Francesco

Grazie ragazzi, erano anni che non mi emoziona-

vo, erano anni che non avevo l'ansia nel sentire 

il doppio fi schio dell'arbitro che decretava la fi ne 

delle ostilità ed i tre punti per noi, erano anni che 

venivo allo stadio più per rispetto del nome che 

per amore della squadra... Ma voi quest'anno mi 

avete fatto sognare, sperare ed emozionare. Avete 

onorato veramente la maglietta che indossavate 

e non vi siete dimostrati i soliti "mercenari" del 

calcio... A voi dico grazie in primis per l'annata e 

in secondo luogo perchè conto i giorni al fi schio 

d'inizio del prossimo campionato perchè sono 

nuovamente TOTALMENTE DIPENDENTE.

Valeria

Grazie ragazzi. Dopo tanti anni di amarezze 

e delusioni avete fatto sognare 

una città che vive per il calcio.
Giacomo

E' fi nita stasera la grande galoppata di questo 

Vicenza. Hanno dato tutto e meritano tutto il 

rispetto e l'affetto del popolo biancorosso. Volevo 

ringraziarvi di tutto. Siete un magnifi co gruppo 

e mi è piaciuto molto vivere le trasferte con voi. 

Alla prossima stagione sempre e solo... 

totalmente dipendenti.
Rinaldo

Grande gruppo e grandi interpreti e grande 

Marino: il miglior gioco della serie B visto 

quest’anno!
Luigi




