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Antonio e Vincenzo Cerciello: «Un intervento è necessario» 

Antonio e Vincenzo Cerciello con il direttore generale Varacca, Marco Gaspari e l'assessore Guerzoni 

Giornata intensa anche per lo
ro, Antonio e Vincenzo Cer
ciello, rispettivamente presi
dente onorario e presidente di 
una società che non ci sta a re
citare un ruolo di secondo pia
no in questo campionato. 

Il primo a confermare che 
qualcosa succederà "a stretto 
giro postale" è Vincenzo. 

«Credo tutti abbiano visto 
come si è espressa la squadra. 
Cosi non va. Troppi alti e bas
si, manca continuità e fare cer
te figure a Modena, che è l'U
niversità del Volley nel mondo 
proprio non mi va giù. Quan
do io ho detto che quest'anno 
volevo vincere non scherzavo: 
dopo aver perso lo scudetto 

nella stagione scorsa avevo 
chiesto ad allenatore e diretto
re generale quanto serviva per 
costruire una squadra ancora 
più forte. Io e mio figlio non 
siamo dei tecnici, quello che 
ci è stato detto di comperare, 
noi lo abbiamo comperato. I 
risultati per ora non sono quel
li che ci aspettavamo». 

E sul cambio dell'allenatore 
aggiunge: «Stiamo valutando 
ogni possibilità per cercare di 
dare una scossa all'ambiente 
perché la squadra non può 
giocare in questo modo». 

Da Antonio a Vincenzo: 
«Dopo una vittoria come quel
la contro l'Imoco ci aspettava

mo tutti non tanto la vittoria, 
ma una prestazione convin
cente: come è andata lo avete 
visto tutti. Io posso solo ag
giungere che opereremo in 
modo di uscire da questa si
tuazione che non piace a nes
suno. Se c'è bisogno di rinfor
zare questa squadra la rinfor
zeremo sul mercato di genna
io, non mi sembra che ci sia
mo mai tirati indietro quando 
c'è stato bisogno di interveni
re. Le scelte tecniche fatte in 
estate? Credo tutti se ne deb
bano assumere le responsabi
lità, non sono state le scelte di 
uno, ma condivise tra società 
e tecnico». 
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