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GRAZIE ESTEBAN!!!

Dopo 3 stagioni esaltanti, Esteban Cambiasso 
lascia il Manzoteam per accasarsi alla neo-
promossa CSKA Occhioni. La Società ed i 
tifosi ringraziano il talento argentino per la 
professionalità e l’impegno profuso in tutti 
questi anni.
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PATO SHOCK: LASCIO IL MANZOTEAM!!
Ad un anno dalla scadenza del contratto scoppia il caso Pato in casa giallo-blu. Si ipotizza un forte litigio con 
Mr. Paggetti che chiedeva di più al Papero di Rio. Intanto si profila un interessamento da parte del Nencio.

Volterra 13 Agosto ’09 - Ad un 

mese di distanza della riapertura del 

Fantacampionato si profila una 

telenovelas degna della migliore soap 

americana. Ci sarà il lieto fine? 

Paggetti vuole di più dal suo Papero 

che sembra non impegnarsi molto in 

quest i torr idi giorni di “calcio 

d’Agosto”. Forma da ritrovare, giocate 

perse in chissà quale posto oscuro, se 

non fosse per il solito “vecchietto”, 

Pippo Inzaghi, le reti degli avversari 

sarebbero rimaste inviolate. Vedremo 

cosa succederà. La società sta con 

Paggetti, che chiede a questo punto la 

cessione del giocatore e la ricerca di 

una prima punta di peso capace di 

garantire quei 15 gol che per le 

a m b i z i o n i e u r o p e e d e l 

ManzoEuroTeam sono vitali. Una cosa 

è certa le richieste non mancheranno 

e forse solo il 10 settembre sapremo 

come andrà a finire.

D a l l e s p i a g g e d i L i d o d i 

Camaiore il  Ds Boggi rassicura che se 

parte Pato, la Società lo rimpiazzerà 

con un altro attaccante di peso ed 

esperienza. I nomi già circolano e si 

parla già di Quagliarella o Amauri, ma 

difficile che le Società lasciano partire 

questi attaccanti. Vedremo.

PILLOLE DI CALCIOMERCATO: Intanto sul fronte mercato difficile la riconferma di 
Marco Storari richiesto da alcune società di Serie A e di Pippo Inzaghi per il quale la 
Società dovrebbe versare la onerosa cifra di 29 mln per riscattare il giocatore, che 
viene sì da una stagione esaltante, ma con 35 anni di età. Troppi secondo Mr. Paggetti.

CESSIONI DEFINITIVE: Cambiasso, Marchionni, Shevchenko, Materazzi, Gastaldello, Blasi, 
Bonazzoli, Avramov.
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