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EMERGENZA CORONAVIRUS
Vanoli: «Serve aiuto
entro tre settimane
altrimenti si chiude»
Il primo dirigente dopo la lettera aperta: «Non scherziamo, è molto difficile
Non abbiamo le risorse per l’iscrizione, la serie A2 non ci interessa»
di FABRIZIO BARBIERI

n SONCINO Un grido di dolore,
un appello a non disperdere tut-
to quanto. Il presidente Aldo Va-
noli si trova in una situazione di
grande difficoltà. Dopo 11 anni
consecutivi di serie A il rischio è
quello che tutto finisca qui.

Ha perso le speranze?
«La speranza è sempre l’u lt ima
a morire. Non vogliamo abban-
donare l’idea di potercela fare e
ci proveremo con tutte le nostre
energie. L’ho promesso a tutti.
Anche al mio capitano. Travis
Diener mi ha scritto subito dopo
il comunicato: ‘se posso fare
qualcosa, se posso aiutare, pre-
sidente, io ci sarò».

Il 15 giugno la data decisiva con
l’is cr iz ione ?
«È sicuramente un ordine tem-
porale importante che Lega e Fip
hanno definito per eventuale ri-
posizionamento in altri cam-
pionati. Noi vorremmo provare
ancora fare la A ma come ho
detto c’è necessità di forze fre-
sche e di altri imprenditori che
possano affiancarmi, condivi-
dere o subentrare».

Ha parlato con Meo?
«Ci siamo visti la scorsa setti-
mana, l’ho messo al corrente
della situazione e della proble-
matiche. È una persona intelli-
gente e sensibile e sa perfetta-
mente che il mondo nelle ultime
settimane e radicalmente cam-
biat o » .

Cosa è cambiato rispetto a 20
giorni fa quando sembrava più
t r anq u illo ?
«Abbiamo toccato con mano
quanto la pandemia abbia col-
pitoduro nelsistemaproduttivo
della nostra zona. Le maggior
parte aziende hanno riaperto da
poco e tutti abbiamo dovuto fare
i conti con una realtà che si è ra-
dicalmente modificata».

Che tempistichevi sietedati per
sciogliere le riserve legate alla
partecipazione al campionato?
«Dipenderà molto dalle rispo-
ste che avremo e dall’int er ess e
che dimostreranno eventuali ed
auspicati nuovi investitori. Pen-
so che entro 2-3 settimane po-
tremo avere le idee più chiare su
cosa potrà succedere».

Nel momento in cui non doves-
sero arrivare risposte, cosa farà
la società? Parteciperà comun-
que al campionato oppure ces-
serà l’attività mantenendo il
settore giovanile?

«Come detto in questo momen-
to il budget a disposizione non ci
garantisce di poter programma-
re la stagione e l’iscrizione al
camp ionat o » .

Il pericolo della cessione del ti-
t olo ?
«Vogliamo fortemente che il ti-
tolo sportivo rimanga sul terri-
torio perchè lo stesso è patrimo-
nioditutta lacomunità.Sarebbe
l’opzione estrema».

Si può pensare alla A2?
«Al momento questa ipotesi
non è nei nostri pensieri».

È ipotizzabile un anno di transi-
zione dando la possibilità al-
l’imprenditoria di avere più
tempo davanti per un affianca-
mento o un subentro in società?
«Il tempo purtroppo ci è nemi-
co. Le tempistiche dettate da Le-
ga e Fip ci imporrebbero un av-
vio della attività già ai primi
giorni di agosto. Con chi fosse in-
teressato possiamo certamente
costruire un percorso da condi-
videre a medio termine, rimane
in ogni caso prioritaria la neces-
sità di trovare risorse già per la
prossima stagione, entro 15-20
giorni al massimo».
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Il Comune: «Pronti a dare una mano
A disposizione per creare interesse»
L’ assessore allo sport Zanacchi: «Anche il sindaco pronto a fare il possibile per salvare la squadra
Questo è un bene da non disperdere, possiamo fungere da raccordo, al palazzetto pensiamo noi»

n CREMONA «La Vanoli ha
un ruolo importante, anche
dal punto di vista sociale.
U n’eccellenza che non pos-
siamo permetterci di perde-
re. Faremo di tutto per dare
una mano». A parlare è l’as -
sessore allo sport del Comu-
ne di Cremona, Luca Zanac-
chi . Anche per lui la lettera
di Aldo Vanoli è stato un ful-
mine a ciel sereno. «Sono
stato avvisato ieri sera, oggi
ho preso i primi contatti con
la società. Purtroppo la si-
tuazione non è facile e non
lo è per tanti settori, quello
sportivo è uno di questi».

Il Comune come potrà ren-

dersi utile?
«Il nostro è un ruolo di rac-
cordo, quello possiamo ave-
re. Ci possiamo impegnare a
favorire incontri con im-
prenditori e persone che vo-
gliono entrare in contatto
con i biancoblù .  Siamo
pronti, il sindaco Gianluca
Galimberti è in prima linea,
per poter organizzare dei ta-
voli. Di più non possiamo
fare. In questa situazione
drammatica non abbiamo
possibilità a livello econo-
mico » .

Sarebbe un duro colpo per
la città.
«Infatti siamo i primi a spo-

sare l’appello del presidente.
La Vanoli in questi anni ha
regalato gioie incredibili a
tutta Cremona e alla sua
provincia. Non posso pensa-
re che si possa arrivare al
punto di chiudere tutto. Par-
liamo di un bene per la col-
lettività, tante persone che
si avvicinano alla città. Spe-
riamo che qualcuno si possa
fare avanti a dare un con-
tributo. Basta sedersi una
volta al palazzetto per capi-
re che emozioni regala que-
sto sport. Innamorarsi è più
facile di quanto si pensi».

A proposito di palazzetto...
«Su quello possiamo garan-

tire non ci sono problemi,
tutto sarà, anzi è, pronto. Il
PalaRadi potrà ospitare gare
ed allenamenti senza pro-
blemi. Abbiamo seguito alla
lettera le regole dei vari pro-
tocolli. Ovviamente capire
se e quante persone potran-
no entrare contemporanea-
mente non lo possiamo sa-
pere. Di certo tutto quello
che servirà per poterlo met-
tere a norma lo faremo».

Saranno tre settimane di
fu oco.
«Sia io che il sindaco ci im-
pegneremo al massimo per
cercare di essere utili». F. B.
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Francesco Buzzella presidente degli industriali

«Trovare risorse è difficilissimo»
Buzzella degli industriali: «Aziende in crisi, ma faremo delle sollecitazio n i»
n CREMONA «Le richieste
d’aiuto delle società sportive
non sono una novità. Da anni
ci sono realtà in difficoltà e
questo Coronavirus non ha
fatto che peggiorare le cose».
A parlare  è Francesco Buz-
z ella presidente degli indu-
striali cremonesi. «Capisco
benissimo la situazione della
Vanoli, ho letto lo sfogo del
presidente sul vostro giorna-
le. Servono non solo impren-
ditori, ma appassionati. Per-
chè sappiamo benissimo che
nello sport è improbabile po-

terci guadagnare, un’at t ivit à
economica è difficile da giu-
stificare in modo logico. Re-
perire risorse di certo non è
mai stato facile, adesso lo è
ancora di più. Andare a chie-
dere aiuto ad una azienda già
in difficoltà per il Coronavirus
è complicato».
La disponibilità non manca
comune: «Faremo qualche
riflessione, ci impegneremo.
Ma onestamente faccio fatica
a vedere aziende che si pos-
sano spingere a fare sponso-
rizzazioni di un certo tipo ar-

rivando da un -20/30% di
fatturato. Detto questo non
sono indifferente al proble-
ma. Capisco benissimo che
una società come la Vanoli ha
segnato la storia a livello
sportivo e anche il suo seguito
ha un valore importante per
la città».
Le problematiche sono anche
legate all’incertezza del futu-
ro. «Attualmente sembra im-
possibile pensare di giocare
una partita a porte aperte. Per
lo meno in un palazzetto
strapieno. L’appello diventerà

anche nostro, faremo delle
sollecitazioni, ma non possia-
mo fare i miracoli. Purtroppo
il mondo dell’int r at t eniment o
(ed inserisco anche lo sport)
avrebbe bisogno di un aiuto
da parte del governo. Si ri-
schia di perdere tutte le atti-
vità ‘div er tent i’ in questo
modo. Dalle partite ai concer-
ti, alla fiere, i grandi eventi.
C’è bisogno anche di questo
per poter ripartire. Spero che
a breve possa arrivare un aiu-
to anche per questo settore».
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