1,30
L' avvio del ritorno (con Gigi Cagni) ANNO XXIII - N. 6 MARTEDI' 31 GENNAIO 2012
Poste Italiane spa - Sped. in AP - DL 353/2003 (conv. in l. 27/02/2004 n 46) Art.1, c. 1, CNS PD
proprio come l'andata (con Baldini)
(g.a.) Quattro partite, di cui tre in casa, e appena due punti. Il Vicenza
di Cagni chiude l'andata con uno squallido 0 a 0 contro la Reggina
al Menti e poi (ma a campi invertiti) comincia l' andata esattamente
come quello di Baldini: perde col Brescia e il Sassuolo, pareggia con
l' Ascoli. Tutto è cambiato perchè il Gatto (o il... Gattopardo) non
cambiasse? Non è propriamente così.
Il Vicenza di Baldini e di quei giorni era il frutto di un progetto che
si stava disfacendo (e crollò a Cittadella, dopo aver raggiunto una
settimana prima il punto massimo di fulgore nel posticipo serale con
il Torino, gara perduta ma tra gli applausi, anche della... stampa!); il
Vicenza di Cagni e di questi giorni è il frutto di un momento di vacche
magre, determinato un po' dalla campagna acquisti e cessioni (soprattutto dalla partenza di Fausto Rossi, uno dei pochi con le
caratteristiche per essere determinante) e molto dagli infortuni e dai
malanni stagionali (Rigoni, Gavazzi, Mustacchio e soprattutto Botta). Il tutto rende difficili i paragoni ed impossibili le... previsioni. Il
mercato farà il resto!
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Stasera a Torino il Vicenza prova a rinascere
Cassingena (contestato) scrive ai tifosi: vendo quel che posso! (Partiranno Frison e Botta?)
Cari Tifosi,
ho preferito rivolgermi a Voi
attraverso la forma scritta anziché quella parlata perché desidererei che queste mie riflessioni fossero le più razionali possibili, evitando di farmi travolgere
dal sentimento verso i colori
biancorossi.
Vorrei partire dalla contestazione che una parte della tifoseria
ha rivolto sabato scorso verso la
mia persona.
Ascoltando i cori mi sono chiesto: “Mi merito questo atteggiamento ostile?”. D’istinto mi verrebbe da dire: “no”; riflettendo,
poi, trovo che se ho una colpa è
quella di non poter investire denaro fresco per il Vicenza Calcio.
E’ vero non posso farlo, ma non
va dimenticato che in questi anni
ho, dapprima, riportato “a casa”
la società, poi sempre garantito
una gestione sana; il Vicenza,

rispetto ad altre squadre, non ha
subito punti di penalizzazione
per motivi economici.
Dal punto di vista dei risultati
tecnici anch’io avrei sperato in
qualcosa di più, ma mi consola
il fatto che la squadra, oggi, sia
attrezzata per poter affrontare il
campionato di serie B.
E’ vero, da un po’ di tempo,
soprattutto dal momento in cui è
cominciata la grave crisi economico-finanziaria italiana ed internazionale, il progetto ne ha

risentito e non sono nelle condizioni di poter investire sulla squadra,
dovendo peraltro terminare il saldo
per l’acquisto.
Essendomi reso conto di questa
situazione avevo già dato mandato di cercare compratori; non
essendo andate in porto alcune
trattative, adesso sono io in prima persona che sto seguendo una
nuova operazione.
Il dialogo con gli emissari del
gruppo, che ha manifestato interesse all’acquisto prosegue; Vi

assicuro che non ho posto né
condizioni né condizionamenti
personali che possano rallentare
o, ancora peggio, pregiudicare
la trattativa.
In questo momento stiamo definendo le cosiddette “clausole di
garanzia”, un aspetto tecnicogiuridico che dimostra la serietà
dell’interesse e dell’operazione.
Peraltro i potenziali acquirenti,
senza voler interferire né intervenire sull’attuale fase di mercato, sono stati puntualmente
informati sui contatti per cessioni
o arrivi di giocatori.
A questo proposito non voglio
nascondervi che stiamo valutando le offerte pressanti per alcuni
dei nostri calciatori, tenuto in
grande attenzione il potenziale
tecnico da garantire a mister Cagni.
Con altrettanta puntualità è doveroso considerare che il Vicenza
deve far fronte a scadenze economiche e che, come sempre

abbiamo fatto, dobbiamo preservare il sodalizio da rischi di
gestione non sana; quanto sarà
definito nelle ultime ore di
calciomercato seguirà questa
logica.
Colgo l’occasione di precisare
che il meccanismo degli acquisti
e cessioni dei giocatori è regolato dalla Lega; infatti lì vanno
depositati i contratti ed i “soldi”
delle operazioni di mercato vengono direttamente ridistribuiti alla
società a seguito della verifica
dell’eventuale attivo per quanto
riguarda la campagna arrivi e
trasferimenti. Ed, inoltre, l’attivo tutto viene utilizzato solo ed
esclusivamente per la gestione
corrente della società.
Questa è la situazione; confermo di essere pronto ad agevolare
la trattativa di cessione con lo
scopo di consegnare agli acquirenti una società sana e con qualche potenzialità.

Se vorrete continuare a contestarmi decidete Voi, ma Vi invito, eventualmente, a farlo prima
o dopo le partite; durante i novanta minuti vorrei che riservaste il Vostro calore, il Vostro
amore verso i colori biancorossi
per sostenere la squadra e aiutarla a conseguire il risultato minimo della permanenza in serie B.
Cari tifosi sono certo che lo farete.
Sergio Cassingena

PARTE IL VIAREGGIO: il Vicenza contro Cesena, Fiorentina e Stabaek (Norvegia)
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LE "STORIE" DEI BOMBER

Uno su tre non batte cassa? Conto sui due che lo fanno

Luca Ballardin (Vi Postumia)
cala un tris alla sua ex squadra

E' nel loro (e nostro) interesse che venga sconfitta l'evasione - Il
Governo dovrebbe pertanto mettere più in luce i comportamenti regolari rispetto a quelli irregolari - Il problema rappresentato dall' alfabetizzazione: solo il 20 per cento degli italiani capisce (bene) quel che legge
ed è in grado di scriverne - La soluzione: una mano verrà da internet

L'attaccante, che il prossimo settembre compirà 38 anni, ha alle spalle una lunga carriera e
vorrebbe seguire l'esempio di Burlina, che va ancora in campo a 52 anni come fosse un... ragazzino

Paolo Bevilacqua (San Quirico)
preferisce far segnare i compagni
"Non vivo per il gol, ma vorrei superare le 14 reti dell'anno scorso - Il giocatore, classe '90, ha vissuto
la sua stagione d'oro con gli Juniores regionali dello Schio con cui ha realizzato anche il suo record
personale: 25 centri in una stagione. Per il momento è fermo a 8 aspettando di ritrovare la rete

MicheleTarraran(ArsenalCusinati)
parte dalla panchina ma realizza
"Tre centri sono pochi, ma l'importante è che vinca la squadra". Il laterale, cresciuto calcisticamente
nel Rossano, da quando è impiegato in fascia trova meno la finalizzazione, ma è contento di mandare
in gol gli altri. Da due campionati nella nuova società si trova benissimo: la dedica è per la squadra

MOMENTI DI SPORT: UN'ALTRA PAGINA
Completiamo la fotocronaca della serat al Teatro Comunale che ha premiato lo sport cittadino
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