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... da sempre a fianco dei suoi tesserati
e vicina a tutto il mondo del pallone!

Da Nordor Batterie
una nuova "energia"

L'assessore Umberto Nicolai incontra
le società sportive e condivide le regole

Il nome dell'azienda leader in accumulatori 
elettrici comparirà sulle maglie per due anni

Nordor Batterie, marchio storico 
italiano, punto di riferimento per 
la vendita di accumulatori elettrici 
dedicati al settore motociclistico, 
automobilistico e industriale, sarà  
da quest'anno il secondo sponsor 
ufficiale di maglia della prima 
squadra del Vicenza.
Grazie all'accordo siglato nel-
le scorse settimane il marchio 
dell'azienda comparirà per le 
prossime due stagioni sportive 
in uno spazio ad alta visibilità 
individuato sulla parte frontale 
in alto a sinistra delle maglie 
da gioco.
La partnership con Nordor Batterie 
rappresenta un ulteriore esempio 
della possibilità di condivisione 
che il calcio può favorire tra 
due realtà fortemente legate al 
territorio.
"Nordor Batterie - afferma il 
responsabile commerciale Italia 
dott. Andrea Berengo - vende i 
propri prodotti su tutto il territorio 
nazionale con un'altissima pene-
trazione nella nostra Provincia, 
resa possibile dall'apporto degli 
autoriparatori che rappresentano 
questo marchio. Per la prima volta 
abbiamo deciso di beneficiare in 
maniera importante della visibilità 
che una squadra come quella 
biancorossa può garantire.
L'investimento nel Vicenza Calcio 
non è dettato dalla sola passione ma 

vuole incentivare la fidelizzazione 
dei clienti verso il nostro brand".
"Siamo molto soddisfatti della 
scelta di Nordor Batterie di af-
fiancarci per le prossime stagioni 
sportive - aggiunge il direttore 
generale biancorosso Andrea Gaz-
zoli. L'auspicio è che la stessa 
energia di Nordor Batterie possa 
essere il motore del prossimo 
campionato che ci attende".

A distanza di due anni il Vicenza 
Calcio torna sull’altipiano della 
Paganella. La rinomata località del 
Trentino, ai piedi delle Dolomiti 
del Brenta, ospiterà nuovamente 
la formazione biancorossa in 
occasione del prossimo ritiro 
estivo di preparazione della Prima 
Squadra.
L’accordo è stato possibile grazie 
alla partnership con Media Sport 
Event, società leader nel campo 
della gestione di eventi nel settore 
calcistico e nella pianificazione 
dei ritiri e delle amichevoli per 
diversi Club anche della massima 
serie ed al suo amministratore 
dott. Gianni Lacché vanno i nostri 
più sentiti ringraziamenti per la 
disponibilità da sempre riservataCi.
Fai della Paganella ed Andalo, 

Fai della Paganella
il ritiro dal 17 luglio

con le loro numerose strutture 
alberghiere ed i servizi dedicati 
ai turisti, sono una meta rinomata 
per le vacanze estive in Trentino. A 
dare un valore aggiunto, il contesto 
naturale in cui sono inserite: tra le 
spettacolari guglie delle Dolomiti 
di Brenta, i boschi ed i sentieri 
della cima Paganella ed i lidi 
attrezzati del lago di Molveno.
La programmazione estiva vedrà 
la permanenza in altura della 
prima squadra dal 17 al 30 lu-
glio prossimo. La formazione 
di mister Lerda alloggerà pres-
so l’Hotel “Arcobaleno” di Fai 
della Paganella. Gli allenamenti 
si svolgeranno invece al campo 
sportivo dell’Andalo Life Park, 
un’area verde polifunzionale che 
si estende per oltre 100.000 mq..

Pronti a ricominciare
Quattro amici, una bottiglia di cabernet – siglata C14 - ed una passione folle per il Lanerossi Vicenza, vissuta 
in curva Sud: questo è il LaneC14, che ci accompagna  in una rubrica per sorridere e, nello stesso tempo, 
guardare con ironia ed un po' di sarcasmo al campionato dei biancorossi senza guardare in faccia nessuno. 
Dai che si ricomincia. Va bene gli Europei, va 
bene l'estate, va bene tutto, ma la voglia di tornare 
a “respirare” il Lane è più forte di noi e l'inizio 
di luglio, come sempre, rappresenta una sorta di 
“inizio discesa”, dopo il giugno passato a scansare 
ogni fesseria di mercato. Ancora di più perché, per 
una volta, non stiamo vivendo questo periodo con 
l'angoscia tipica degli ultimi anni, quella in cui 
può succedere di tutto da un momento all'altro. 
Quest'anno non sembra essere proprio così. 
Si respira aria nuova, c'è innegabilmente più fiducia, 
e le idee sembrano chiare. E se anche se è stato 
detto, senza girarci intorno, che l'anno prossimo 
non faremo uno squadrone per salire in serie A, 
perchè non ce lo possiamo permettere... Ok, meglio 
saperlo fin dall'inizio e lavorare di umiltà: se è 
veramente finito il tempo delle false illusioni ben 
venga. “Patti chiari e amicizia lunga”, si diceva una 
volta, e ci sta più che bene anche adesso.
Detto questo, però, tra meno di venti giorni si va 
in ritiro, ed è arrivato il momento di tradurre sul 
campo – l'unico responso che alla fine conta - questa 
volontà di voler fare un campionato tranquillo, 
senza patemi, il che vuol dire allestire la rosa il 
prima possibile. Perché se da un lato è vero che in 
società stanno lavorando per impostare la prossima 
stagione per tutte quello che riguarda le scelte fuori 

dal campo (conti, staff, settore giovanile, secondo 
sponsor sulle maglie e date del ritiro), cercando 
di dare finalmente un po' d'ordine e proseguire 
così nella cura del “malato”, dall'altro l'obiettivo 
principale non può essere altro che dare a Lerda, al 
più presto, una squadra definitiva su cui lavorare, 
con ogni tassello al posto giusto, con ogni rinnovo 
finalmente firmato, senza lasciare aperte ipotesi di 
stravolgimenti all'ultimo momento, vedi Cocco 
lo scorso anno.  Allora avanti, ufficializziamo 
questi rinnovi una volta per tutte. E continuiamo 
nella direzione intrapresa ieri con l'acquisto, reso 
noto dallo stesso giocatore, di Matteo Di Piazza 
dell'Akragas. Se l'intenzione è quella di provare a 
prendere giocatori che “hanno fame” e voglia di 
arrivare, l'ingaggio dell'attaccante la conferma. 
Ha 28 anni, ha fatto 14 gol in Lega Pro la scorsa 
stagione – la migliore della sua carriera – ed è forse 
l'ultima occasione che ha per sfondare sul serio. 
E' il profilo giusto, a patto di spiegare, a lui come 
agli altri, che quest'anno chi arriva e chi rimane 
deve dare l'anima dal primo all'ultimo minuto 
del campionato, perché sarà dura. Così come la 
società ha parlato chiaro ai tifosi, lo faccia anche 
ai giocatori, fin da subito. 
E' l'unico modo per avere il campionato tranquillo 
che tutti speriamo.

Lane 
C14

respirando "aria nuova"

Vicenza Calcio

Nella sala Morini del Coni Point 
di Vicenza si è tenuto l'incontro 
tra tutte le associazioni e società 
sportive del Comune di Vicenza 
e l'assessore allo sport Umberto 
Nicolai. La riunione è stata l'oc-
casione per comunicare le regole 
di attribuzione degli impianti 
comunali. Nel prossimo numero 
il resoconto dettagliato


