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Pensavamo che le
sviste o le interpre-
tazioni arbitrali del
regolamento un po’
“libertine” fossero
cessate dopo il ma-
tch casalingo con il
Rodengo, invece
dobbiamo ricrederci.
Ad Ivrea abbiamo
dovuto assistere ad
un mix di decisioni
cervellotiche di una
giacchetta nera che,
probabilmente, nel
viaggio da Rovigo
alla capitale del cana-
vese ha inserito qual-
che piccola variante
al regolamento uffi-
ciale. Prima di analiz-
zare gli episodi di
domenica scorsa ci
piacerebbe ripercor-
re brevemente le
principali decisioni
avverse operate dai
direttori di gara nelle
ultime quattro - cin- Se non è rigore questo...!!      (Foto Zanotti)

Giacchette nere, danno bianco
E’ molto strano che tutte le decisioni dubbie e discutibili pendano sempre a sfavore della Pro

que gare.
Iniziamo la nostra
carrellata con il Vare-
se quando Egbedi
dopo essere stato
pesantemente insul-
tato prima della par-
tita, si becca una
squalifica per una
giornata (che ci pe-
nalizzerà a Pavia) per
aver risposto ai va-
resotti. Con il Mez-
zocorona l’arbitro
prima ci concede un
rigore poi annulla la
sua decisione per un
fuorigioco segnalato
circa due minuti pri-
ma. Poi l’apotesi! A
Crema sul 2-1 per
noi, il portiere avver-
sario frana in porta
con la palla dopo un
calcio d’angolo di
Ambrosoni. Solo
dopo il nostro gioca-
tore gli cade addos-
so, ma la palla era già

dentro. Poi Egbedi
viene espulso per un
doppio cartellino
“giallo”. Il primo per
aver allontanato la
palla di cinque metri,
il secondo in mischia
in area “per prote-
ste”, come recita sul
comunicato ufficiale
il delirante referto ar-

bitrale. Se ci mettia-
mo poi il gol di Cro-
cetti in dubbio fuori-
gioco, la frittata è
fatta. Con il Roden-
go, Rolandone viene
espulso per “fallo da
ultimo uomo”, per un
intervento in mischia
su cross provenien-
te dalla fascia. Sa-

remmo curiosi di sa-
pere se nella storia
dei campionati degli
ultimi anni, si sia mai
fischiata un’espul-
sione per un fallo del
genere. Nonostante
aver giocato tutto il
secondo tempo in
10, la Pro sfiora la vit-
toria con un gol-fan-
tasma di Antonioni
ed un dubbio fuori-
gioco fischiato a
Bandirali. In terra
eporediese addirittu-
ra l’arbitro applica
un regolamento tut-
to personale. Il fallo
di Rondinella infatti
è un inutile interven-
to a centrocampo, ma
la gamba è rasoterra
e il nostro giocatore
proviene lateralmen-
te e non “da dietro”
come recitano le re-
gole. Rondinella poi
cercava visibilmente

il pallone il che fa de-
cadere automatica-
mente il cartellino
rosso diretto. Non
d i m e n t i c h i a m o
sull’1-1 il fallo in area
su Vasoio lanciato a
rete che avrebbe po-
tuto riportarci in
vantaggio come reti
ed in parità numeri-
ca come giocatori.
Non si sarebbe poi
accesa la conse-
guenze zuffa che ha
portato giustamente
all’espulsione di Ma-
riani. Con questo
elenco, vogliamo
sottolineare alcuni
episodi, (alcuni evi-
denti, altri dubbi),
che comunque ci
danno una certezza.
Quando il direttore
di gara si è trovato
di fronte all’interpre-
tazione delle regole,
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SERIE C2 - GIRONE  A
CLASSIFICA DOPO LA 25a GIORNATA

 SQUADRA        P.TI    G.               TOTALE

 V.         N.        P.          GF       GS     Diff.

Lumezzane 47 25 14  5  6 44 32  12
Carpenedolo 43 25 12  7  6 36 26  10
Rodengo S. 38 25 10  8  7 31 23   8
Sassari Torres 38 25 10  8  7 32 25   7
Pergocrema 38 25  9 11  5 24 20   4
Alto Adige 36 25  9  9  7 28 24   4
Nuorese 35 25  9  8  8 29 30  -1
Olbia 35 25 10  5 10 33 36  -3
Ivrea 33 25  8  9  8 33 31   2
Mezzocorona 33 25  8  9  8 23 24  -1
Pro Vercelli 32 25  8  8  9 33 36  -3
Canavese 32 25  8  8  9 26 30  -4
Varese 31 25  7 10  8 26 25   1
Cuneo 30 25  7  9  9 31 32  -1
Pavia 30 25  7  9  9 25 31  -6
Calcio Carav. 26 25  6  8 11 23 29  -6
Pizzighettone 25 25  6  7 12 28 36  -8
Valenzana 20 25  4  8 13 17 32 -15

19 RETI: Scapini
(Cuneo, 1 rig.);
17 RETI: Maccan
(Lumezzane, 1 rig.);
14 RETI: Bertani
(Ivrea, 3 rig.);
13 RETI: Malatesta
(Carpenedolo, 6 rig.);
10 RETI: Oliveira
(Nuorese, 1 rig.); Pa-
lumbo (Olbia);
9 RETI: Le Noci (Car-
penedolo); Crocetti
(Pergocrema, 1 rig.),
Pinamonte (Lumez-
zane, 4 rig.).
7 RETI: Egbedi (Pro
Vercelli); 6 RETI:
Antonioni (Pro Ver-
celli, 5 rig.).

CLASSIFICA
MARCATORI

La voce
del tifoso Quattro chiacchiere con... Andrea Lezzi

Andrea Lezzi, classe 1976,
segue la Pro Vercelli da quan-
do aveva dieci anni. Anche
per lui, come per tanti altri
tifosi bicciolani, le Bianche
Casacche sono una passio-
ne di famiglia: Andrea ha
infatti iniziato la sua carrie-
ra da tifoso seguendo ogni
domenica il padre  al Rob-
biano.
Andrea, la prima Pro che

hai visto è stata quella del-
l’era Celoria. Quali sono i

giocatori che ricordi in

modo particolare?

Fra i tanti posso citarti i
nomi di Sora, Igino Re,
Gradella. In occasione del-
l’ultima gara casalinga con-
tro il Rodengo Saiano, gli
spettatori presenti al Rob-
biano era all’incirca otto-
cento.
Negli anni Ottanta si respi-
rava un’atmosfera diversa

allo stadio...  E’ vero, al-
l’epoca l’ambiente era com-

Questa
rubrica
è
offerta
da: EVERGREENBAR

C.so Abbiate, 48 - VERCELLI  tel. 329.1118630

pletamente diverso: c’era en-
tusiasmo, interesse ed atte-
sa per le partite della Pro.
Assistevo alle partite dalla
tribuna con mio padre ed
ho ancora l’immagine del
rettilineo di fronte a me com-
pletamente gremito. Bei
tempi... Se non altro oggi
c’è il vantaggio che, con lo
stadio semivuoto, si vede
meglio la partita! L’era Ce-
loria ha purtroppo avuto
come epilogo la fatal Pon-
tedera.
Che idea ti sei fatto di quel-

la triste vicenda?

In tutta sincerità ho preferi-
to dimenticare: ci ho messo
una pietra sopra.
Dalla risalita in C2 del

1993-’94 ad oggi, qual è la

partita delle Bianche Ca-

sacche che vorresti rivede-

re?
Come tanti altri, ti dico an-
che io la finale scudetto
contro il Giulianova, ulti-

ma partita di quella indi-
menticabile stagione. In
tempi più recenti, ti direi
una gara della scorsa stagio-
ne, quella casalinga contro
il Legnano. Mi piacerebbe
rivederla non di certo per il
risultato finale, a noi sfavo-
revole, ma per la grinta e
l’ardore con cui i nostri gio-
catori si batterono sul cam-
po.
A proposito di ardore,
quali sono a tuo parere le

caratterestiche che deve

avere un giocatore della

Pro?

Per vestire la Bianca
Casacca è necessario essere
umili ma allo stesso tempo
grintosi. Si deve giocare
senza supponenza, ma non
bisogna nemmeno fare
sconti agli avversari: un
giocatore della Pro non
deve mai “togliere la
gamba”. Qual è il giocatore

che nella rosa attuale della

nostra squadra ha queste
qualità?

Direi proprio Paolino
Gobba. Come giudichi

l’inntesto di un giovane

come Rolandone nella

formazione titolare?
A mio parere è un’ottima
scelta. Rolandone sta
dimostrando di saperci fare!
Giocatori così sono il futuro
del calcio, non possiamo e
non dobbiamo farne a meno.
E’ giusto dar loro la chance
di giocare in prima squadra.
Negli ultimi dieci anni sono
pochi i prodotti del vivaio
approdati in prima squadra.
Per quale ragione secondo
te? Mi sono fatto l’idea che
certi giocatori debbano
giocare per far contenti i
procuratori. Così facendo
però si toglie così spazio ai
nostri giovani, che spesso
finiscono in prestito in serie
D o in Eccellenza, perdendo
così l’occasione di crescere

e di fare esperienza in C2.
Alla luce degli ultimi

arbitraggi, serpeggia fra i

tifosi l’ipotesi di una

“congiuria di palazzo” ai

danni della Pro. Qual è la

tua opinione al proposito?
Non vedo manovre occulte
contro le Bianche Casacche.
Mi vien piuttosto da pensare
che si tratti, più che di
malafede, di semplice
incapacità dei direttori di
gara.
Quali sono i tuoi giocatori

preferiti in questa

squadra?

Vado controcorrente e ti cito
il nome di Mariani.
Tecnicamente è dotato, lo
vedrei meglio come ala che
non come terzino. Al
momento, tuttavia, deve
maturare mentalmente per
potersi esprimere al meglio.
La Pro 2007-’08 sembra

essere un’”incompiuta”. A

tuo parere è solo un

problema tecnico? No, a
mio parere ai giocatori della
Pro mancano gli stimoli per
raggiungere obiettivi
importanti. Se ricordi, nel
primo anno di C2 (stagione
1994-95. ndr), le Bianche
Casacche dopo la gara
casalinga contro l’Olbia ed
i noti fatti del dopo-partita
si scatenaro e raggiunsero i
playoff, quasi come reazione
al torto subito. Speriamo
che prima della fine del
campionato i ragazzi trovino
la voglia di lottare. Con
l’avvento di Gaudenzi,
sotto questo punto di vista,
il miglioramente è stato
netto. Come valuti il

nuovo Mister?

A mio parere è un buon
allenatore. Ha trasmesso ai
ragazzi la grinta necessaria,
ha avuto il coraggio di fare
determinate scelte a livello
tecnico, fra le quali
l’inserimento di Rolandone
e la staffetta fra Malatesta e
Castagnone. Inoltre ha
imposto un modulo che
sembra funzionare.
Giunti al terzo anno

dell’epoca Paganoni, cosa

vorresti dire al Presidente?

Non posso che ringraziarlo.
Se la Pro è ancora in vita è
grazie a lui.
Ed ai giocatori?

Di tenere duro, il
campionato non è ancora
finito!        Gianluca Buffa

TURNO ODIERNO - 26A GIORNATA
02/03/2008 - H. 14.30

PROSSIMO TURNO - 27A GIORNATA
09/03/2008 - H. 14.30

Calcio Carav. - Lumezzane
Canavese - Carpenedolo
Cuneo - Rodengo Saiano
Mezzocorona - Valenzana

Nuorese - Alto Adige
Pavia - Pizzighettone
Pergocrema - Ivrea
Pro Vercelli - Olbia

Sassari Torres - Varese

Alto Adige - Pavia
Carpenedolo - Pergocrema

Ivrea - Nuorese
Lumezzane - Mezzocorona

Olbia - Sassari Torres
Pizzighettone - Valenzana

Pro Vercelli - Cuneo
Rodengo Saiano - Canavese

Varese - Calcio Carav.

Bar Tabaccheria

TIZIANA
RICEVITORIA:

LOTTO - TOTOCALCIO

TOTOGOL - SCOMMESSE SPORTIVE BETTER

Via Walter Manzone, 98 - 13100 VERCELLI
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lo ha sempre fatto a
nostro sfavore. E’
questo che lascia
l’amaro in bocca.
Chiudendo poi la
corposa quanto do-
lorosa parentesi, non
dobbiamo dimenti-
care che la Pro ad
Ivrea pur in inferiori-
tà numerica nel pri-
mo tempo, ha tenuto
testa  degnamente ai
padroni di casa me-
ritando il vantaggio
dopo i primi 45 minu-
ti. Capiamo poi il
nervosismo della
squadra quando
deve affrontare del-
le direzioni non tan-
to arbitrali quanto
arbitrarie, ma sareb-
be opportuno che i

giocatori in certi mo-
menti riuscissero a
frenare certe reazio-
ni che condizionano
ulteriormente l’anda-
mento del match.
Dopo questo picco-
lo sfogo, guardiamo
avanti. Il prossimo
mese sarà decisivo.
Tre partite su quat-
tro verranno dispu-
tate al Piola contro
avversari alla nostra
portata. Forse l’im-
pegno più gravoso è
proprio oggi contro
un’Olbia “in formis-
sima” che, dopo un
filotto di successi, è
risalita in zona play-
off dopo un girone
d’andata nei bassi-
fondi. Un settore
della classifica, que-

st’ultimo, a cui ri-
schiamo di avvici-
narci pericolosamen-
te noi, se non comin-
ceremo a fare punti.
Paradossalmente, in-
fatti, da quando ab-
biamo iniziato a gio-
care meglio con più
determinazione e
convinzione, abbia-
mo raccolto di meno.
L’importante comun-
que è non abbattersi
per le ingiustizie evi-
denti subìte. Entria-
mo in campo ogni
domenica con il pi-
glio giusto ed i risul-
tati verranno! Siamo
convinti che la paro-
la FINE, per questo
campionato, non è
ancora il momento di
pronunciarla.

continua da pag. 1

Gli ultimi mesi tra-
scorsi in casa Olbia
sono stati fin qui piut-
tosto travagliati ma le
soddisfazioni in casa
bianca non mancano.
Nel mese di giugno
dello scorso anno, in
società c’è stato un
avvicendamento che
si può definire epoca-
le: dopo ben 26 anni
patron Mauro Putzu,
che aveva manifesta-
to da tempo l’inten-
zione di mollare, ha
ceduto la proprietà
del sodalizio gallure-
se a Franco Rusconi,
imprenditore brescia-
no con forti interessi
economici  sull’isola.
Da subito Rusconi
non ha nascosto le
proprie ambizioni con
investimenti notevo-
li in ambito tecnico.
Una volta conferma-
to il direttore sporti-
vo Davide Bologne-
si, il presidente ha

Nome e cognome               Classe  R

Davide Facchin 1987 P
Mario Isoni 1970 P
Omar Volfango Campana 1975 D
Andrea Castricato 1987 D
Simone Cirina 1979 D
Pier Luigi De Luisi 1987 D
Marco Fideli 1985 D
Elia Giansante 1985 D
Mauro Gilardi 1982 D
Tommaso Movilli 1977 D
Andrea Sussi 1973 D
Domenico Vetrugno 1985 D
Daniele Bordacconi 1978 C
Anouar El Kamch 1984 C
Ciro Iazzetta 1985 C
Ivan Javorcic 1979 C
Luca La Rosa 1988 C
Davide Enrico Somma 1985 C
Giovanni Soro 1980 C
Marco Testa 1983 C
Alessandro Volpe 1983 C
Giovanni Amodeo 1982 A
Luca Giovanni Castricato 1987 A
Romas Markus Dressler 1987 A
Vincenzo Palumbo 1974 A
Andrea Peron 1987 A

LA ROSA

LA SCHEDA

La città: Olbia
Abitanti: 45.366

L’ASCENSORE
Giuseppe Brucato

Lo abbiamo osannato al suo arri-
vo. Poi lo abbiamo via via critica-
to sempre più (qualcuno lo ha
anche insultato), ed infine ne ab-
biamo ottenuto l’esonero a furor
di popolo con una posizione di
classifica tuttora rimpianta. Par-
liamo di Giuseppe Brucato, che
da qualche giorno affianca Bene-
velli sulla panchina del Mantova
in serie B. In bocca al lupo!

La credibilità degli arbitri
Si dice che a pensare male si fa
sempre bene. E allora diventa fa-
cile fare un paio di constatazioni
dopo i torti arbitrali subiti dalla
Pro: si pensa al presidente della
Lega di serie C Macalli (che è di
Crema) e al designatore della
C.A.N. di C Dal Forno (che è di
Ivrea). Proprio le avversarie be-
neficiate dai clamorosi errori:
solo strane combinazioni?   -S.Z.-

  

Sa
le

Scende

L’OSPITE

DI TURNO OLBIA Calcio

OLBIA Calcio s.r.l.
Anno fondazione: 1905
Campo di gioco:
         Stadio “Bruno Nespoli”

(105 x 65 -  4.000 posti)
         Via Ungheria, s.n.
         07026  Olbia (SS)
Colori sociali:
         Maglia bianca,
         calzoncini e calzettoni bianchi
Presidente: Franco Rusconi
Allenatore: Rosolino Puccica

Giocatore Serie
Ruben Garlini D 71 Albinoleffe        B
Luca Anania P 80 Pro Patria   C1 gir.A
Paolo Pupita A 73 Pergocrema   C2 gir.A
Stefano Turi C 80 Carrarese   C2 gir.B
Maurizio Rossi C 87 Alessandria    D gir.A
Emanuele Simoni D 78 Cascina    D gir.E

R Cl. Squadra

DOVE SONO FINITI? Le ex bianche casacche
dalla serie A alla D

pensato di coinvolge-
re il suo caro amico
Paolo “Ciapina” Fer-
rario per affiancare
Sandro Pochesci
(sprovvisto del pa-
tentino di 2a catego-

ria) sulla panchina
bianca. Dopo una
buona partenza, i ri-
sultati hanno inco-
minciato a mancare ed
i rapporti tra la squa-
dra e l’allenatore si

sono deteriorati, tan-
to che dopo 11 gare
Pochesci ha rasse-
gnato le proprie di-
missioni. La squadra
è poi passata total-
mente nelle mani di

Ferrario, precipitando
al termine del girone
d’andata all’ultimo
posto. Di qui la sag-
gia decisione di Ru-
sconi di esonerare
anche Ferrario affi-

dando la guida tecni-
ca al laziale Rosolino
Puccica, già mister di
Viterbese, Fermana,
Lanciano ( C1) , Lodi-
giani e Cisco Roma
(C2). Con lui l’Olbia è
decollato giungendo
a ridosso della zona
play-off con sei vitto-
rie ed un pareggio,
fino alla recente scon-
fitta con il Sud Tirol.
La rosa, già di ottimo
valore, è stata rinfor-
zata strada facendo,
spesso con l’ingag-
gio di svincolati. Da-
vanti a Facchin tro-
viamo da destra Gilar-
di, Movilli e De Luisi
che sostituirà lo squa-
lificato Cirina. Sussi
(ex Brescia e Bologna
in A) agirà a sinistra a
centrocampo (arre-
trando in fase difen-
siva), con Testa sulla
destra e il marocchi-
no El Kamch e Soro
in mezzo. In avanti

bomber Palumbo è
squalificato. Spazio al
tedesco Dressler (ex

Amburgo) affiancato
da Volpe e Bordacco-
ni (o Iazzetta).  - S.Z. -
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“Uscire dal periodo sfortunato”
“Non penso al complotto. Gli arbitri sono troppo fiscali e poco uniformi”

Chi è Gianluca Rolan-
done?
E’ un ragazzo
simpatico, serio e
spensierato.
Oltre al calcio sono
molto appassionato di
cinema; per il  resto
faccio una vita
normalissima e
tranquilla.
Dove hai iniziato a
tirare i primi calci ad
un pallone e dove sei
cresciuto calcisti-
camente?
Ho iniziato nella scuola
calcio del mio paese a
Mondovì dove sono
stato per qualche anno,
sucessivamente mi sono
trasferito a Fossano e
prima di approdare qui
a Vercelli ero nella
società torinese del
Collegno.
Come riesci a gestire
gli studi e la tua
passione per il calcio?
Ho dovuto rinunciare
alla scuola quest’anno,
ero in quinta e non ero
mai stato bocciato. Il
motivo principale è
proprio dovuto al

L’intervista:
Gianluca

Rolandone
       LA SCHEDA:
Nome: Gianluca
Cognome: Rolandone
Nato il: 19/01/1989
A: Mondovi (Cn)
Residente a: Mondovi (Cn)
Squadra del cuore: Sampdoria
Giocatore preferito: Ambrosini
Allenatore preferito: Novellino
Attore preferito: Kevin Kostner
Film preferito: Il gladiatore
Cantante preferito: Ligabue
Vacanza ideale: Ibiza
Posto ideale per vivere: Mondovì
Auto preferita: Q7
Piatto preferito: penne all’arrabbiata
Programma Tv: Grande fratello
Chi vince lo scudetto: Inter
Chi va in C1: Lumezzane

calcio, finchè giocavo
nella Berretti riuscivo
ancora a fare tutte e due
le cose insieme ma da
quando ho avuto la
fortuna di approdare in
prima squadra le cose
erano un po’ più
complicate, senza
contare che al
mercoledì e al sabato ci
alleniamo anche al
mattino e alla fine ho
dovuto fare una scelta.
Il mestiere che fai ti
aiuta quando si tratta
di conquistare una
ragazza?
Direi che aiuta
abbastanza. Quando
parli con una ragazza e
gli dici che giochi a
calcio e sei un calciatore
a livello
professionistico lei ti
guarda con occhi
diversi.
Quale altro sport
avresti fatto se non ti
fosse andata bene con
il calcio?
Sono abbastanza bravo
a pallavolo, forse anche
grazie alla mia altezza,
credo di cavarmela

abbastanza, infatti
d’estate gioco spesso a
beach volley.
Chi è la persona
all’interno della Pro
Vercelli che ti sta più
vicino per aiutarti a
crescere come
calciatore?
In particolare Didu,
siamo molto amici e mi
sta aiutando dandomi

molti consigli per
crescere. Oltre a Marco
cito anche Magrin e
soprattutto il  mister
Gaudenzi che sta
credendo in me
facendomi giocare,
invece prima forse
avevo un po’ meno
considerazione.
A gennaio il Torino si
era fatto avanti per

averti, hai qualche
rimpianto per non
essere partito?
Sono contento di essere
rimasto a Vercelli, la
società e il mister mi
hanno fatto capire che
puntavano molto su di
me quindi sono felice di
aver avuto la possibilità
di dimostrare sul campo
quello che sono.
Che idea ti sei fatto
degli arbitri che nella
ultime partite hanno
danneggiato la Pro?
Secondo me siamo stati
molto sfortunati,
qualcuno magari pensa
che ci sia della malafede
ma io non penso.
A Crema ci è andata
male ma non mi sembra
ci siano stati grossi
errori; col Rodengo c’è
stata la mia espulsione
che è stata eccessiva,
per il resto il gol di
Antonioni a mio parere
non c’era; infine siamo
stati sfortunati pure ad
Ivrea; poi magari ora
lamentandosi un pò
qualcosa ti  ritorna
indietro. Come pensi si

concluderà il
campionato della Pro?
Speriamo di arrivare i
play-off, ora distano a
6 punti però la classifica
è ancora corta,
basterebbe vincere due o
tre partite consecutive
e la zona spareggi
sarebbe nuovamente ad
un passo; però bisogna
stare molto attenti
anche alle squadre dietro
che sono in ripresa.
Ora dobbiamo
assolutamente cercare
di vincere queste due
partite casalinghe che ci
attendono perché sono
abbastanza decisive per
noi.
Un saluto ai tifosi…
Ci fa piacere la loro
presenza agli
allenamenti e allo
stadio, spero che
continuino sempre a
sostenerci e anche se i
risultati non sono
soddisfacenti dico a loro
di non mollare, noi
stiamo facendo del
nostro meglio.

Mattia Allario
Andrea Barè

Castagnone 6,5
Gobba 6
Mariani 6
Ambrosoni 6,5
Carrera 6,5
Bandirali 6,5
Vasoio 7
Rolandone 6
Pietribiasi 6
Magrin 6
Antonioni 6
(73’ Di Loreto) -
(88’ Rondinella) -
All. Gaudenzi/Cuc 6,5

LE PAGELLE
Pro Vercelli 1
Rodengo 1

del club Forza Pro

Castagnone 6,5
Labriola 7
Mariani 3
Ambrosoni 5,5
Carrera 6
(76’ Pietribiasi) -
Bandirali 6
Vasoio 6
(61’ Canino) 6
Rondinella -
Egbedi 6
Magrin 6
Antonioni 5,5
(36' Tedoldi) 5
All. Gaudenzi/Cuc 6

Ivrea 3
Pro Vercelli 1

Ambrosoni (23) 5,80
Andreini (19) 5,97
Antonioni (21) 6,02
Bandirali (24) 6,15
Canino (2) 6,25
Carrera (17) 6,35
Castagnone (7) 6,71
Di Loreto (15) 5,77
Didu (14) 6,25
Egbedi (19) 6,24
Gobba (19) 6,16
Labriola (8) 5,63
Magrin (23) 6,17
Malatesta (18) 6,22
Mariani (22) 5,43
Pietribiasi (2) 6,00
Pilleri (13) 5,69
Rolandone (4) 6,25
Rondinella (8) 5,75
Tedoldi (17) 6,03
Vasoio (13) 5,65

MEDIE

via Molino n. 1

13030 ALBANO Vercellese

Tel. 0161.73124

RISERIA RE CARLO & C.

PRESSO I NOSTRI BANCHETTI

SITUATI ALL’ INGRESSO DELLO

STADIO, SONO A DISPOSIZIO-

NE DEI TIFOSI LE NUOVE SCIAR-

PE ESTIVE, RIELABORATE CON

UNA NUOVA VESTE GRAFICA.


