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Sassuolo: doveva andarci Cassingena!
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Intervista a Gianmauro Anni:
il buon calcio è delle pic-
cole, ma i soldi continue-
ranno a sperperarli le grandi

VICENZA GIOVANI:
bene i "nazionali"

TRISSINO-CHIAMPO

Torre Valli - S.Vitale Castelnovo

La faccenda più divertente, sabato prossimo, sarebbe questa: dal
tunnel dello spogliatoio del Menti e con la maglia del Sassuolo sbuca
Dario Cassingena! Per la gioia degli ultrà-contestatori (o contestatori-
ultrà) che a Gallio invitavano con forza di validi argomenti (per
tradurre: dopo avergli dedicato qualche... simpatico vaff.) il presidente
Sergio a vendere al Sassuolo anche suo figlio, appunto Dario.
Non accadrà, ma sarebbe bello! Bello perchè dimostrerebbe che quel
Vicenza supposto sgangherato e certo contestato, che si è tenuto
persino... Dario Cassingena, era già a Gallio una buonissima squadra
in costruzione, esattamente come sosteneva la proprietà, vale a dire
il "casolin" che ha avuto il coraggio (e la passione) di accollarsi anche
i debiti della gestione Enic per evitare il possibile fallimento. Una storia
esemplare: per fare bene (abbastanza a lungo) bisogna che una società
di calcio abbia i conti in ordine.
Sull'altra sponda, quella del Sassuolo, c'è un'altra storia esemplare: la
Mapei, spa della famiglia Squinzi, si è stancata del ciclismo e del doping
ed è entrata nel mondo del calcio in una città di 45 mila abitanti, che
ha prodotto, oltre alle ceramiche, tanti preti e noti cantanti ma
pochissimi calciatori (Wikipedia ne ricorda solo uno, Giancarlo Corra-
dini, che ora fa l'allenatore). Il piccolissimo Sassuolo dalla serie D ha
scalato la B e quest'anno da matricola è nelle zone altissime del
campionato. Significa (ma si era già capito con Chievo, Albinoleffe,
Cittadella) che non servono folle oceaniche per fare buon calcio:
bastano dirigenti oculati e appassionati.
Così il nuovo Sassuolo, di Mandorlini e Zampagna, sfida il rinnovato
(finalmente) Vicenza di Gregucci e compagnia bella. Non citiamo un
biancorosso in particolare, perchè esiste il gruppo e si è fatto un po'
da solo: sono i ventenni al comando (anzichè il... ventennio).
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Dario Cassingena dà il "cinque" a suo papà
Sergio, che in estate secondo certi... tifosi avrebbe

dovuto venderlo al Sassuolo. Il Vicenza, invece,
anche senza Zampagna, vola in alto
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