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Ci risulta sempre più
difficile commentare
questo campionato
che, domenica dopo
domenica, diventa
sempre più enigmatico
per non dire irraziona-
le. L’equilibrio sempre
sottolineato da inizio
stagione consente a
tutti di vincere o per-
dere contro qualsiasi
avversario trasforman-
do così la graduatoria
in una sequenza di ri-
sultati a sorpresa che
non permettono al tor-
neo di presentare una
classifica fluida e ben
delineata. Facciamo
qualche esempio. Il Lu-
mezzane, sempre in te-
sta fin dall’inizio, è fi-
nalmente “riuscito” a
perdere la vetta dopo
5 sconfitte negli ultimi
sei incontri. Non ricor-
diamo una capolista
(ora diventata ex) con Il centrocampista Marco Didu        (Foto Zanotti)

Approfittare del Lume spento
I bianchi sempre in bilico: distanti tre lunghezze dai play-off, ma solo due punti sopra i play-out

un simile ruolino di
marcia. In testa c’è
adesso il Carpenedolo,
tutt’altro che brillante
in questo scorcio di
campionato. Tra le due
bresciane, si posiziona
il Pergocrema che sen-
za entusiasmare e sen-
za brillare per tre quarti
del torneo si trova in
piena lotta per il primo
posto e forse parte fa-
vorito in questo rush
finale. Insomma, sem-
bra una corsa tra chi
cerca di perdere di
meno.
Al quinto posto ci
sono ben quattro for-
mazione che, per assur-
do, gravitano a soli 5
punti dalla quintultima,
il Pavia a quota 38. Pro-
prio in mezzo a questo
marasma ci sono i no-
stri beniamini con 40
punti. Purtroppo la no-
stra paura nel conside-

rare il cammino delle
bianche casacche trop-
po discontinuo si è
puntualmente verifica-
ta. Appena la Pro ha al-
zato la testa a Calcio,
subito arrivano il pa-
reggio interno contro il
Canavese e la sconfit-
ta di Nuoro che tarpa-
no le ali a possibili so-

gni di gloria. I bianchi
infatti distano solo tre
lunghezze dalla zona
promozione, ma l’undi-
cesimo posto attuale è
alquanto penalizzante
se si pensa che la Pro
nelle restanti quattro
partite dovrebbe supe-
rare sei formazioni con
un calendario non mol-

to agevole (affrontere-
mo infatti in casa due
formazioni, Lumezzane
e Carpenedolo in lotta
per la promozione diret-
ta, mentre in trasferte
ce la vedremo con la
Valenzana, in piena ba-
garre per evitare la re-
trocessione diretta e
l’Alto Adige che po-
trebbe ancora non es-
sere salvo all’ultima
giornata).
Noi, da tifosi irriduci-
bili, vorremmo vedere
il bicchiere mezzo pie-
no e guardare in avan-
ti, ma realisticamente
parlando, consiglie-
remmo alla squadra di
conquistare il prima
possibile i punti che ci
garantiscano la salvez-
za matematica, soprat-
tutto dopo il brutto in-
fortunio di Egbedi che
dovrebbe privare per il
resto della stagione

l’attacco della Pro di
un’arma “pesante” per
sfondare le difese av-
versarie . Al di la delle
penalizzazioni arbitrali
e della poca continuità
di risultati che abbiamo
più volte segnalato nel
corso della stagione, le
bianche casacche han-
no dimostrato di non
possedere le capacità
per compiere il salto di
qualità.
I troppi punti scialac-
quati con le formazioni
di bassa classifica (Piz-
zighettone docet) e una
deficitaria gestione dei
match anche dopo
aver dominato forma-
zioni competitive (vedi
Pergocrema) fanno si
che adesso si navighi
in bilico fra il paradiso
e l’inferno in una posi-
zione di classifica che,
sotto sotto, ci meritia-
mo!

VERCELLI - CORSO GASTALDI
TRILOCALE DI 75 MQ. COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATO, OTTIME CONDIZIONI
GENERALI - DA VEDERE !! -  EURO  110.000,00

PEZZANA (VC)
IN CENTRO PAESE CASA SEMI
INDIPENDENTE DI 75 MQ DISPOSTA SU
DUE LIVELLI - RISTRUTTURATA E MOLTO
ACCOGLIENTE !!
UNICA NEL SUO GENERE - EURO 85.000,00
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SERIE C2 - GIRONE  A
CLASSIFICA DOPO LA 30a GIORNATA

 SQUADRA        P.TI    G.               TOTALE

 V.         N.        P.          GF       GS     Diff.

Carpenedolo 50 30 14  8  8 43 34   9
Pergocrema 49 30 12 13  5 31 21  10
Lumezzane 48 30 14  6 10 46 42   4
Rodengo S. 44 30 11 11  8 37 29   8
Ivrea 43 30 11 10  9 42 36   6
Nuorese 43 30 11 10  9 35 33   2
Canavese 43 30 11 10  9 34 33   1
Olbia 43 30 12  7 11 40 42  -2
Sassari Torres 42 30 11  9 10 34 30   4
Mezzocorona 42 30 11  9 10 29 27   2
Varese 40 30  9 13  8 32 27   5
Pro Vercelli 40 30 10 10 10 38 40  -2
Alto Adige 39 30  9 12  9 31 30   1
Pavia 38 30  9 11 10 34 40  -6
Cuneo 35 30  8 11 11 38 40  -2
Calcio Carav. 29 30  6 11 13 25 34  -9
Valenzana 27 30  6  9 15 22 39 -17
Pizzighettone 26 30  6  8 16 33 47 -14

22 RETI: Scapini
(Cuneo, 1 rig.);
20 RETI: Bertani
(Ivrea, 4 rig.);
17 RETI: Maccan
(Lumezzane, 1 rig.);
15 RETI: Malatesta
(Carpenedolo, 6 rig.);
14 RETI:  Palumbo
(Olbia);
13 RETI: Oliveira
(Nuorese, 1 rig.);
11 RETI: Andreini
(Pergocrema, 3 rig.),
Le Noci (Carpenedo-
lo, 2 rig.);
10 RETI:  Pesenti
(Canavese, 2 rig.), Pi-
namonte (Lumezza-
ne, 4 rig.)

CLASSIFICA
MARCATORI

La voce
del tifoso Quattro chiacchiere con... Fabio Veronese

Fabio Veronese, classe
1978, pur avendo inizia-
to la carriera da tifoso
“professionista” pochi
anni or sono, in brevissi-
mo tempo è diventato un
fedelissimo delle Bianche
Casacche: oltre a non
perdersi alcuna gara casa-
linga, il protagonista del-
la nostra intervista segue
spesso la Pro anche in
trasferta, in compagnia
degli amici del Gruppo
Ceres.
Fabio, raccontaci le tue
prime esperienze al
Robbiano...
Ho iniziato a seguire la
Pro Vercelli da bambino.
Andavo allo stadio con
mio zio, in curva: erava-
mo sul finire degli anni
Ottanta, in attacco c’era
gente come Murgita. Per
diverse stagioni ho fre-
quentato assiduamente il

Questa
rubrica
è
offerta
da: EVERGREENBAR

C.so Abbiate, 48 - VERCELLI  tel. 329.1118630

Robbiano, poi durante
l’adolescenza l’ho abban-
donato...
Negli ultimi anni hai ri-
preso a seguire la Pro.
Fra tanti tifosi che ab-
bandonano, uno che ri-
comincia. Spiegaci il
perché di questa scelta...
Tutto è capitato quasi per
caso. Pochi anni fa mio
fratello Marco ha tanto
insistito finché non mi
ha convinto ad andare a
vedere qualche partita.
Ho contattato i miei ami-
ci e li ho convinti a veni-
re con me al Robbiano:
da quel momento fra di
noi è la Pro Vercelli è sta-
to amore a prima vista...
Tant’è vero che avete
fondato addirittura il
Gruppo Ceres... ... carat-
terizzato dalla passione
dei suoi membri per
l’omonima birra danese...

Cosa ti spinge, Fabio, ad
andare in trasferta an-
che in paesini come Cal-
cio?
Oltre al piacere di seguire
le Bianche Casacche, la
bella compagnia: viaggia-
re con gli amici è un ele-
mento fondamentale per
gustarsi appieno la tra-
sferta.
Qual è la partita della
Pro che vorresti rivede-
re?
Sicuramente la gara d’an-
data contro il Rodengo
Saiano, data la vittoria
conquistata in zona Ce-
sarini.
Qual è il giocatore della
Pro che apprezzi mag-
giormente? Paolino
Gobba, a mio parere il
“prototipo” di giocatore
“da Pro”.
Quali sono le caratteri-
stiche che non dovreb-

bero mai mancare a chi
indossa la maglia della
Pro?
Anzitutto l’attaccamen-
to ai colori della Società.
Poi la grinta e l’abnega-
zione, il che significa gio-
care sempre al massimo
delle proprie possibilità.
Dal punto di vista tecni-
co quale giocatore pre-
ferisci?
Antonioni senza dubbio.
Ha notevoli qualità tec-
niche e, soprattutto, è in
grado di saltare l’uomo.
La Pro sta disputando
un campionato anoni-
mo. Cosa è mancato alla
squadra per fare il salto
di qualità?
Probabilmente la Pro sta
scontando le ristrettezze
d’organico, specie per
quel che riguarda le fasce
di centrocampo. Proba-
bilmente con due esterni

di ruolo in grado di fare la
differenza le Bianche Ca-
sacche starebbero dispu-
tando un altro campiona-
to.
Ribadisco, comunque, che
il problema fondamenta-
le è rappresentato dalla
rosa ristretta: con un paio
di giocatori indisponibili
l’allenatore si trova subi-
to in difficoltà per schie-
rare una squadra compe-
titiva...
Sotto il profilo della ge-
stione societaria cosa è
mancato finora?
A mio avviso c’è stata
una gestione eccessiva-
mente verticistica, con
una conseguente confu-
sione di ruoli fra i livelli
dirigenziali. Sarebbe ne-
cessario delegare le re-
sponsabilità a persone
competenti ed esperte del
mondo del calcio. Come

valuti l’avvicendamen-
to fra Torresani e Gau-
denzi?
Gaudenzi sembra un gran-
de motivatore ed è inne-
gabile che con il suo arri-
vo la squadra è migliora-
ta. Quanto a Torresani,
non penso proprio che la
fallimentare esperienza
alla guida della Pro sia di-
pesa solo ed esclusiva-
mente da colpe a lui ad-
debitabili.
Di certo non ha avuto
dalla sua lo spogliatoio e
la partita di Carpenedolo
è stata emblematica in
questo senso.
Per concludere, cosa
vorresti dire ai tanti
vercellesi che snobbano
la Pro per guardare in
televisione il cosiddetto
“calcio che conta”?
Solo seguendo la Pro,
tanto al Robbiano quanto
nei piccoli (tanti) e gran-
di (pochi) stadi del nostro
girone, un vercellese può
provare la vera passione
per il calcio. Solo la Pro è
la squadra della nostra cit-
tà. Non riuscirei mai a nu-
trire per una società di
serie A lo stesso affetto
che provo per le nostre
care e vecchie Bianche
Casacche.

Gianluca Buffa

TURNO ODIERNO - 31A GIORNATA
13/04/2008 - H. 15.00

PROSSIMO TURNO - 32A GIORNATA
20/04/2008 - H. 15.00

Calcio Carav. - Nuorese
Canavese - Pergocrema

Cuneo - Alto Adige
Mezzocorona - Pizzighettone

Pavia - Valenzana
Pro Vercelli - Lumezzane
Rodengo Saiano - Olbia

Sassari Torres - Carpenedolo
Varese - Ivrea

Alto Adige - Mezzocorona
Carpenedolo - Varese

Ivrea - Pavia
Lumezzane - Rodengo Saiano

Nuorese - Canavese
Olbia - Cuneo

Pergocrema - Calcio Carav.
Pizzighettone - Sassari Torres

Valenzana - Pro Vercelli
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Bozzo Quirico

Cascina Casone - Brarola (Vc) - Tel. 330.600849

Vendita al minuto di formaggi valsesiani
TOMA - RICOTTA - BURRO

Produzione propria tradizionale

AZIENDA AGRICOLA

Azienda recensita nella

Guida Critica Golosa del

Piemonte di Paolo Massorbio

Edizione 2008

Auguri !

Il prossimo 22 aprile,
capitan Massimo Carre-
ra compirà, 44 anni! So-
pra, lo troviamo ritratto
nell’album “Panini” con
la maglia del Bari nella
stagione 1990/91.

ADDIO A
LUCIANO VELLANO

Il club Forza Pro partecipa al lutto
della famiglia Vellano per la scom-
parsa di Luciano, grande capita-
no delle bianche casacche. Vesti
la maglia della Pro dal ‘49 al ‘55 e
dal ‘58 al ‘66 collezionando ben
310 presenze, secondo solo a Ma-
rio Ardissone nella classifica dei
“senatori” bianchi. Un pezzo di
storia della Pro che se ne va!

Un vero e proprio
crollo. Non può ave-
re altra definizione ciò
che sta accadendo al-
l’ormai ex capoclassi-
fica Lumezzane, ora
terzo. Dopo 26 turni i
valgobbini comanda-
vano la graduatoria
con cinque punti di
vantaggio sul Carpe-
nedolo e sette sul
Pergocrema. Quando
i giochi parevano fat-
ti,  sono arrivate in-
vece quattro sconfit-
te consecutive. L’ul-
tima vittoria risale or-
mai al 17 febbraio (vit-
toria esterna sull’Al-
to Adige). Numeri im-
pietosi per una crisi
improvvisa che ridi-
mensiona le ambizio-
ni di risalita in quella
C1 che ha visto il
“Lume” recitare spes-
so il ruolo di protago-
nista di vertice, puni-
to in un paio di occa-
sioni da episodi piut-

Nome e cognome               Classe  R

Roberto Zaina 1987 P
Davide Zomer 1977 P
Emanuele Bruni 1979 D
Vittorio De Carlo 1978 D
Fabio Femiano 1980 D
Stefano Ghidini 1987 D
Paolo Goisis 1981 D
Michele Pini 1986 D
Mauro Treccani 1987 D
Giovanni Arioli 1976 C
Davide Bersi 1982 C
Giovanni Campo 1978 C
Michele Cazzarò 1973 C
Daniele Pedruzzi 1986 C
Francesco Quintavalla 1982 C
Mario Rebecchi 1983 C
Marco Russo 1982 C
Denis Maccan 1984 A
Davide Mazzini 1983 A
Lorenzo Pinamonte 1978 A
Umberto Improta 1984 A

LA ROSA

Assoc.ne Calcio LUMEZZANE s.p.a.
Anno fondazione: 1948
Campo di gioco:
         Stadio “Comunale”

(105 x 68 -  4.150 posti)
         Via Magenta, 14
         25066 Lumezzane Pieve (BS)
Colori sociali:
         Maglia rossoblu, calzoncini blu,
         calzettoni rossoblu
Presidente: Renzo Cavagna
Allenatore: Mario Petrone

LA SCHEDA

L’OSPITE

DI TURNO A.C. LUMEZZANE

La città: Lumezzane - Abitanti: 23.712
Distanza Km. da Vercelli: 170

tosto penalizzanti che
hanno impedito addi-
rittura una clamorosa
promozione in serie B.
Il sodalizio valgobbi-
no è econonomica-
mente molto solido

grazie ad una base
composta da alcuni
soci sostenitori a cui
fa capo da un paio di
stagioni il presidente
Renzo Cavagna. Una
società che si può de-

finire specchio della
ricca realtà imprendi-
toriale locale, poggia-
ta essenzialmente su
una florida industria
metalmeccanica. Il
“Lume” è allenato da

Mario Petronegià mi-
ster della Nuorese
(che ha riportato in C2
nel 2006), reduce da
due turni di stop. Pa-
recchie le defezioni tra
i rossoblu: Quintaval-

la e Campo sono out
per guai fisici, Pini,
Femiano e Pinamon-
te (autore di 10 reti)
per squalifica. Il pro-
babile schieramento
(4-4-2): Zomer rientra
oggi tra i pali. Difesa
in emergenza con
Bruni (un ex), Goisis,
De Carlo e Ghidini. A
centrocampo spazio a
Russo  e Cazzarò, con
Pedruzzi a destra e Re-
becchi (o Bersi) a si-
nistra, salvo impiego
dell’altro ex, Arioli. In
avanti Improta affian-
cherà Maccan, in gol
17 volte ma a secco
dal 28 gennaio, redu-
ce da un’operazione
al menisco. Un’ultima
nota di colore: Livio
Cavagna, fratello del
presidente e già part-
ner del Brescia di Co-
rioni, in settimana ha
lanciato pesanti accu-
se a Macalli e alle isti-
tuzioni calcistiche,

questo dopo l’espo-
sto presentato nei
giorni scorsi per dimo-

strare presunti favo-
ritismi a beneficio del
Pergocrema.    - S.Z. -

Giocatore Serie
Andrea Caracciolo A 81 Brescia        B
Michele Zeoli D 74 Padova   C1 gir.A
Adriano Panepinto C 83 Cuneo   C2 gir.A
Cristian Bari D 75 Rodengo Saiano   C2 gir.A
Stefano Favret C 81 Portogruaro Sum.   C2 gir.B
Alessandro Merlin D 79 Biellese    D gir.A
Michele Sella C 74 Salò    D gir.B

R Cl. Squadra

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

L’ASCENSORE
I White Lions e pochi altri

Ormai è diventato un fatto nor-
male che la Pro sia seguita ovun-
que dai suoi tifosi, anche nelle
trasferte più disagevoli come nel
caso delle partite che si giocano
in Sardegna. Quindi è d’obbligo
fare un plauso ai ragazzi dei Whi-
te Lions ed a pochi altri tifosi co-
raggiosi che per seguire la Pro
compiono notevoli sacrifici. -S.Z-

La possibilità di giocare in C1
Da tempo i tifosi vercellesi si pon-
gono un quesito: riusciremo a ve-
dere almeno una volta la Pro  in
C1? La risposta è no. Infatti Ma-
calli ha deciso che dal prossimo
anno la serie C1 prenderà il nome
di Prima divisione, mentre la C2
si chiamerà Seconda divisione. Si
cambia nome ma l’agognata rifor-
ma dei campionati è una chimera.

  

Sa
le

Scende
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“Un campionato molto livellato”
“Mancano quattro partite e la parola fine non è ancora stata scritta”

Chi è Davide Tedoldi?
Sono un ragazzo tran-
quillo molto dedito al
lavoro e che, appena ne
ha la possibilità, cerca
di stare il più possibile
con la famiglia, avendo
due bambine piccole.
Abbiamo notato che
in molte partite con-
cedete il primo tempo
agli avversari. Come
mai vi succede?
Ci sono tante compo-
nenti: può essere la vo-
glia di chiudere la parti-
ta subito e tante volte
non ci viene permesso
per la bravura degli av-
versari.
Alcune volte ci manca
la lucidità necessaria
oppure  quando si pren-
dono degli schiaffi per
primi interviene la vo-
glia di reagire e magari
nel secondo tempo vie-
ne fuori la reazione giu-
sta.
Com’è il tuo rappor-
to con il mister, i diri-
genti ed i compagni?
Tranquillissimo con la

L’intervista:
Davide
Tedoldi

       LA SCHEDA:
Nome: Davide
Cognome: Tedoldi
Nato il: 24/07/1975
A: Milano
Residente a: Porto Recanati
Squadra del cuore: Inter
Giocatore preferito: Maldini
Allenatore preferito:
Nessuno in particolare
Libro preferito:
L’uomo che sussurrava ai cavalli
Genere musicale: Musica italiana
Film preferito: Il miglio verde
Vacanza ideale: Con la famiglia
Posto ideale per vivere: Porto Recanati
Chi vince lo scudetto: Inter
Chi va in C1: Pro Vercelli

massima professionali-
tà da parte mia e da par-
te loro.
Il momento migliore
ed il peggiore della tua
carriera?
Il migliore penso sia
racchiuso dopo qualsi-
asi vittoria ed il peggio-
re quando non c’è la
possibilità di allenarti e
di giocare per qualche
infortunio e quindi in-
terviene un po’ di sco-
ramento.
Il tuo ruolo è quello di
ala pura oppure ten-
di ad accentrarti?
Diversi anni ho giocato
in mezzo al campo
come centrocampista
puro , però la maggior
parte delle volte sono
stato impiegato come
esterno. Sono abba-
stanza duttile. In qual-
siasi ruolo venga mes-
so cerco di dare il mas-
simo ed alcune volte rie-
sco ed altre volte faccio
più fatica.
Cosa ti senti di dire
dopo la morte del ti-

foso del Parma avve-
nuta domenica scor-
sa?
Queste, secondo me,
sono casualità. Non
posso dire che la morte
di un ragazzo in auto-
gril sia dovuta ad un atto
di criminalità per il tep-
pismo dei tifosi. Sono
cose che non dovrebbe-
ro mai succedere; pen-

so che se al posto di
quel ragazzo ci fosse
stato un anziano, nes-
suno ne avrebbe parla-
to. Bisogna prendere
tutto con le pinze e va-
lutare se sia il caso di
farne una tragedia op-
pure sorvolare.
Dei tuoi compagni con
chi hai legato di più?
Mi trovo bene con tut-

ti. Quest’anno sono
tutti ottimi ragazzi e
non c’è uno in partico-
lare con il quale ho le-
gato particolarmente,
non avendo alcun pro-
blema con nessuno.
Come ti trovi a Vercel-
li?
E’ stata una felice sco-
perta; non conoscevo il
posto e l’ambiente. Mi
sono facilmente am-
bientato ed ho avu-
to la fortuna che anche
la mia famiglia si è am-
bientata bene  e le bam-
bine vanno a scuola a
Vercelli e siamo conten-
ti di questa esperienza.
Hai degli hobbies?
Non particolarmente.
Non ho tempo per gli
hobbies perchè tra gli
allenamenti  ed il lavo-
ro di papà non mi rima-
ne tempo. Come hob-
bies primario preferisco
rimanere con la mia fa-
miglia.
Ormai siamo alla fine
della stagione, quali
sono state a tuo pare-

re le squadre del no-
stro girone che ti han-
no impressionato di
più e quelle che ti
hanno deluso?
Fin dall’inizio ho detto
che secondo me questo
è un girone equilibrato
dove non ci sono squa-
dre che ammazzano il
campionato e dove non
ci sono squadre scarse.
Quindi non mi ha im-
pressionato o deluso
nessuna, sono tutte sul-
lo stesso livello e van-
no prese tutte con le
pinze.
Un saluto ai tifosi ver-
cellesi…..
Li saluto e chiedo, so-
prattutto in queste ul-
time partite, di restare
vicino alla squadra,
come hanno fatto altre
volte . Abbiamo so-
prattutto bisogno dei
tifosi perché non è det-
to che in quattro parti-
te non si possa cambia-
re una intera stagione.

Mattia Allario
Andrea Barè

Castagnone 6,5
Gobba 5
(30’ Mariani) 6
Pilleri 6
(49’ Carrera) 6
Bandirali 6
Labriola 6,5
Vasoio 6
Rondinella 5
Ambrosoni 7
(46’ Didu) 6
Egbedi 6,5
Magrin 5,5
Antonioni 6
All. Gaudenzi 6

LE PAGELLE
Pro Vercelli 1
Canavese 1

del club Forza Pro

Castagnone 7
Canino 5,5
(41’ Di Loreto) 5
Mariani 6
Gobba 6
Bandirali 6
Tedoldi 5,5
(69’ Pietribiasi) 6
Ambrosoni 5,5
Egbedi 5,5
Magrin 5
Didu 6
Antonioni 5
(53’ Vasoio) 6,5
All. Gaudenzi 6

Nuorese 1
Pro Vercelli 0

Ambrosoni (28) 5,98
Andreini (19) 5,97
Antonioni (25) 6,02
Bandirali (28) 6,18
Canino (3) 6,00
Carrera (19) 6,37
Castagnone (12) 6,88
Di Loreto (18) 5,69
Didu (16) 6,22
Egbedi (24) 6,27
Gobba (24) 6,10
Labriola (12) 6,00
Magrin (27) 6,09
Malatesta (18) 6,22
Mariani (25) 5,50
Pietribiasi (4) 5,75
Pilleri (17) 5,79
Rolandone (6) 6,17
Rondinella (11) 5,73
Tedoldi (19) 5,95
Vasoio (18) 5,78

MEDIE

via Molino n. 1

13030 ALBANO Vercellese

Tel. 0161.73124

RISERIA RE CARLO & C.

TRASFERTA
Il club “Forza Pro” organizza la trasferta di Valenza del 20/04/2008.
Partenza: ore 13,40 da via XX settembre.
Quote: soci: 5 euro;  non soci: 7 euro
Prenotazioni: Negro Carlo (via Cavalcanti, 20 - tel. 0161- 257636).
Le prenotazioni si ricevono entro giovedì sera.
I tifosi che vorranno il biglietto per il settore ospiti devono comunicarlo
all’atto della prenotazione del pullman. Sarà cura del club Forza Pro l’acqui-
sizione del tagliando


