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Il "grazie" dei biancorossi

E' stata una stagione indimenticabile e siamo 

stati ad un passo dal renderla storica.

Questo gruppo fantastico e questa città

avrebbero meritato di vedere realizzato il sogno 

della serie A. Forza Lane sempre!
Stefano Giacomelli

Si torna a casa dopo una stagione meravigliosa, 

dopo aver provato emozioni mai sentite prima, 

emozioni forti, di quelle che si sognano da 

bambino. E’ doveroso ringraziare i miei 

compagni, giocatori forti, validi ma soprattutto 

uomini. Insieme abbiamo formato un gruppo 

straordinario e fantastico.

Voglio ringraziare i tifosi perché sono stati sempre 

da stimolo per migliorarmi e per lottare per 

questa maglia. E’ stato un onore indossare questi 

colori, sarà una stagione e un gruppo che porterò 

sempre con me. Grazie e forza Lane!

Andrea Cocco

Non è fi nita come speravamo tutti, ma dobbiamo essere or-

gogliosi di quanto abbiamo fatto. Una stagione diffi cile da 

dimenticare e un gruppo diffi cile da ritrovare. Siete unici. 

Un grazie va a tutta la citta di Vicenza ed in particolare ai 

nostri tifosi che ci sono stati vicini fi no alla fi ne.

Lorenzo Laverone

Non c'è sconfi tta nel cuore di chi lotta. Noi 

questo di sicuro l'abbiamo fatto fi no all'ultimo 

minuto dell'ultima partita in una stagione 

dove abbiamo sfi orato un qualcosa di davvero 

impensabile fi no a qualche mese prima! Grazie 

di cuore a tutti i compagni ed a tutta la città di 

Vicenza! Ci rivediamo a luglio. Forza lane!!!

Nicolò Brighenti

Si è concluso un altro anno, un anno che non

dimenticherò facilmente... Mi mancherà ogni

singolo momento di questa annata, un gruppo

da ricordare sempre. Ringrazio tutte le persone

che ne hanno fatto parte. Un grazie speciale 

va a tutti i tifosi per il loro costante sostegno...

Grazie per le tante emozioni provate.

Forza Lane sempre nel cuore.

Salvatore D'Elia

E' stata una annata da Vicenza! Abbiamo vissuto 

emozioni forti e tutti insieme abbiamo quasi 

raggiunto un traguardo a inizio anno impensabi-

le quale la Serie A. Ringrazio tutti i miei compa-

gni per la professionalità e la serietà e la società 

che ci ha permesso come sempre di lavorare nel 

migliore dei modi. Un plauso alla tifoseria per 

l’incrollabile passione per questa maglia e che ci 

ha supportato ed incitato sino all’ultimo secondo. 

Un grazie a tutti voi!Alessandro Camisa

Spiegare è diffi cile. Dire GRAZIE un po' più 

semplice. Devo dirlo alla società Vicenza che 

ha creduto in me, mesi fa, incondizionatamente 

e questo non lo dimenticherò mai. Devo dirlo ai 

giocatori del Vicenza che hanno dato l'anima, e 

io con loro. Devo dirlo alla città di Vicenza, che 

non conoscevo, e adesso amo. Devo dirlo ai tifosi 

del Vicenza che l'ultima partita non ho salutato 

per "paura" di crollare ed emozionarmi.

Avevo deciso di lasciare dopo Vicenza-Pescara, 

dopo l'eliminazione, dopo l'amarezza. E invece 

ho ascoltato le idee e le proposte di un gruppo di 

lavoro fantastico del Vicenza Calcio. 

Ho rifl ettuto, barcollato, pensato e ripensato. 

E credo che chiudere qui sia la cosa migliore, 

perché quello che abbiamo fatto è straordinario, 

è talmente bello che non voglio correre il rischio 

neanche per un solo istante di rovinarlo. Non so 

se è la cosa giusta, forse sarà sbagliato, ma ho 

deciso così. Vi abbraccio e vi ringrazio di cuore. 
Adesso torno a casa.

Pasquale Marino

E' stato un anno stupendo, pieno di emozioni e 
soddisfazioni. Grazie a tutta la mia meravigliosa 

squadra, un gruppo favoloso, diffi cile da 
ritrovare. Grazie ai tifosi sempre numerosi e 

preziosi sostenitori, sempre insieme, al nostro 
fi anco ad inseguire un sogno. Forza Lane!Giovanni Sbrissa

Lo stadio è stato straordinario e ci ha tra-

smesso sempre grande carica. Il campo ha 

dato questo verdetto, ma sappiamo di aver 

fatto una grande annata. Il Vicenza ha sa-

puto lottare sino alla fi ne. Questa stagione 

resterà comunque nella storia della società.

Davide Di Gennaro

Noi ci abbiamo messo le gambe e i polmoni, voi 

chilometri e la voce, insieme con il cuore siamo 

riusciti a raggiungere obiettivi insperati.

Grazie a tutti i fantastici tifosi del Lane!

Antonio Cinelli




