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Pro, è l’ora della verità
Per ottenere una salvezza senza code, è basilare portare a casa la vittoria contro un Alghero in salute

Eccoci arrivati all’epilo-
go della stagione regola-
re del primo torneo di Se-
conda Divisione. Il cam-
pionato è ancora molto
avvincente sia in testa
che in coda dove molti
verdetti devono ancora
essere scritti. Solo poche
squadre infatti possono
già pensare alla prossima
stagione; in vetta la con-
quista del primo posto è
ancora tutta da giocare
così come l’ingresso nel-
la zona play-off. In fon-
do la lotta per conquista-
re la salvezza diretta è
serrata così come per l’ul-
timo posto che decreta
la retrocessione diretta è
tutto in gioco. Purtrop-
po le nostre bianche ca-
sacche stanno lottando
per obiettivi meno nobi-
li rispetto alle speranze
di inizio stagione. La Pro
infatti si giocherà in que-
sti ultimi 180 minuti la
permanenza in seconda
divisione senza passare
dai play-out. Forse ad
agosto ben pochi si sa-

Un tiro di Ambrosoni ad Alessandria (Foto Zanotti)

rebbero aspettati di lot-
tare per questo poco am-
bito traguardo, ma ricor-
diamoci che ad inizio
febbraio la squadra navi-
gava all’ultimo posto in
classifica con il pericolo
di declassamento diretto.
Un filotto poi di risultati
utili ha risollevato le sor-
ti dei bianchi portandoli
fuori dalla zona retroces-
sione.
Attenzione, però….
E’ ancora presto per can-
tare vittoria perché la
strada per la salvezza è
ancora lunga. Purtroppo
i passi falsi con Mezzo-
corona (sconfitta inter-
na) e Pavia (pari dopo
che il successo era già in
cassaforte), hanno vani-
ficato le imprese con Ol-
bia, Varese ed Alessandria.
La discontinuità di risul-
tati forse è stata la peg-
gior pecca della Pro di
quest’anno. E’ vero, gli
infortuni hanno bersa-
gliato la rosa con regola-
rità chirurgica mentre la
situazione societaria da

Natale ad oggi può aver
destabilizzato la squadra
(ancor oggi nulla trapela
sullo stato di avanza-
mento delle trattative).
L’attuale situazione di
classifica però è ancora

figlia di un organico le cui
mancanze non sono sta-
te colmate dalla campa-
gna acquisti estiva ed in-
vernale.
La graduatoria in peren-
ne stato deficitario non

ha permesso poi di inse-
rire gradualmente i gio-
vani e più volte le emer-
genze di formazione
hanno rischiato di espor-
re gli elementi meno
esperti a brutte figure.
Non pensiamo però che
solo a Gradisca d’Isonzo
od a Mezzocorona ci si-
ano i giovani più bravi e
smaliziati. In questa si-
tuazione affrontiamo
oggi contro l’Alghero
una partita basilare per il
prosieguo della stagione
agonistica. Solo una vit-
toria può consentire di
centrare una salvezza
senza code visto che gli
avversari dalle retrovie
premono. Un cliente
ostico che proviene da
tre successi consecutivi;
solo qualche settimana fa
sembrava il predestinato
all’ultimo posto, mentre
oggi viene a Vercelli per
giocarsi fino in fondo la
salvezza. A scombussola-
re le carte in casa Pro
arriva poi l’exploit del-
l’Itala San Marco di Zo-

ratti. I tifosi bianchi si
aspettavano di affronta-
re l’ultimo turno di cam-
pionato una formazione
ormai salva e senza più
interessi di classifica. La
sfida odierna dei friulani
con la Sambonifacese
potrebbe invece lanciare
l’Itala verso i play-off.
Aspettiamo però di ve-
dere cosa ci riserva que-
sta penultima giornata.
Le sfide incrociate sono
ancora tante e possono
rivoluzionare la classifi-
ca.
Bisognerà affrontare
questo finale di torneo
con la giusta determina-
zione e concentrazione
che però non deve sfo-
ciare in tensione e pau-
ra. Conquistiamo questa
salvezza e poi giochiamo
altri match, forse più im-
portanti, sulle scrivanie.
In quel momento le car-
te dovranno per forza es-
sere svelate perché la
programmazione per la
prossima stagione inizia
già a giugno!

Bozzo Quirico

Cascina Casone - Brarola (Vc) - Tel. 330.600849
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SECONDA DIVISIONE - GIRONE  A
CLASSIFICA DOPO LA 32a GIORNATA

 SQUADRA        P.TI    G.               TOTALE

 V.         N.        P.          GF       GS     Diff.

Varese 57 32 15 12  5 49 26  23 
Alessandria 55 32 13 16  3 38 24  14 
Como 54 32 15  9  8 38 32   6 
Rodengo S. 52 32 13 13  6 38 25  13 
Olbia 51 32 15  6 11 34 26   8 
Itala S. Marco 50 32 12 14  6 35 25  10 
Sambonifacese 50 32 13 11  8 40 35   5 
Canavese 43 32 11 10 11 34 37  -3 
Ivrea 39 32 10  9 13 34 37  -3 
Mezzocorona 39 32 10  9 13 33 39  -6 
Montichiari 38 32  9 11 12 41 43  -2 
Pavia 37 32 11  9 12 34 35  -1 
Pro Vercelli 36 32  7 15 10 26 33  -7 

Alto Adige 35 32  8  11 13 29 37  -8 
Alghero 34 32  8 10 14 34 43  -9 
Valenzana 32 32  7 11 14 25 35 -10 
Carpenedolo 29 32  6 11 15 26 39 -13 
Pizzighettone 29 32  6 11 15 24 41 -17

Questa
rubrica
è
offerta
da: EVERGREENBAR

C.so Abbiate, 48 - VERCELLI  tel. 329.1118630

Sul finire dell’ennesimo,
deludente, campionato
delle Bianche Casacche,
abbiamo chiesto ad alcu-
ni giornalisti sportivi ver-
cellesi (Paolo Sala de La
Sesia, Pier Mario Ferraro
de La Stampa, Stefano
Fonsato di Notizia Oggi
Vercelli e Marco Magliet-
ta di Radio City Vercelli)
una riflessione sui temi
che seguono.
1) Un giudizio sul
campionato disputato
dalla Pro Vercelli, in
relazione alle aspetta-
tive di inizio stagione.
2) Il giocatore ìrivela-
zioneî dellíanno, con
un breve commento
sulle ragioni della
scelta.
Paolo Sala, La Sesia.
1) Il campionato della
Pro Vercelli è stato chia-
ramente ben al di sotto

La voce
del tifoso Quattro chiacchiere con... gli addetti ai lavori

TURNO ODIERNO - 33A GIORNATA
10/05/2009 - H. 15.00

Alto Adige - Varese
  Carpenedolo - Rodengo S.

  Ivrea - Pavia
  Pizzighettone - Mezzocorona

  Sambonifacese - Itala S. Marco
  Valenzana - Como
  Olbia - Canavese

  Pro Vercelli - Alghero
  Montichiari - Alessandria

PROSSIMO TURNO - 34A GIORNATA
17/05/2009 - H. 15.00

Alghero - Alto Adige
  Pavia - Sambonifacese

  Itala S. Marco - Pro Vercelli

  Rodengo S. - Pizzighettone
  Alessandria - Olbia
  Varese - Montichiari

  Como - Ivrea
  Canavese - Carpenedolo
  Mezzocorona - Valenzana

CLASSIFICA

MARCATORI
20 RETI: Ferrari
(Montichiari, 3 rig.);
17 RETI: Altinier
(Sambonifacese);
16 RETI:  Pereira (Ita-
la S. Marco, 2 rig.);
14 RETI: Del Sante
(Varese, 1 rig.);
13 RETI: Artico
(Alessandria, 5 rig.);
12 RETI: Chiaretti

(Pro Vercelli, 2 rig.),
Guazzo (Como, 2 rig.)

I DIFFIDATI DELLA
PRO: Bandirali, Bet-
tini, Ciolli, Labriola

delle aspettative. L’im-
portante ora è evitare i
playout per poi program-
mare in anticipo la futura
stagione.
Va comunque rimarcato
che da febbraio la squa-
dra, nonostante i noti
problemi, ha inanellato
una serie di undici risulta-
ti positivi in dodici gior-
nate.
2) Per la Pro Vercelli l’at-
taccante Loreto Lo Bo-
sco ha dimostrato di pos-
sedere buone doti e al pri-
mo anno tra i professio-
nisti ha saputo ritagliarsi
spazi importanti realiz-
zando anche qualche gol
decisivo. In generale bene
la punta classe ’91 del-
l’Alto Adige Fischnaller,
l’attaccante del Mezzo-
corona Tulli e il difenso-
re del Rodengo Saiano
Coly.

Pier Mario Ferraro, La
Stampa.
1) Il giudizio è forzata-
mente negativo, proprio
in virtù delle dichiarazio-
ni (più che delle aspetta-
tive) d’inizio stagione.
Ancora ad ottobre c’era
chi sentenziava che “La
Pro ha l’organico più for-
te del campionato...”.
Logico dunque, che una
salvezza (perchè non ho
mai avuto il minimo dub-
bio su questo) sofferta
non può soddisfare un
pubblico competente e
innamorato della Pro
come quello vercellese.
Forse se i proclami di lu-
glio fossero stati meno
roboanti... Ma questo ac-
cade in serie A per refe-
renze citofonare alla Ju-
ventus...
2) Se si parla di rivelazio-
ne allora non può che es-

sere Loreto Lo Bosco che
nell’ultimo scorcio de gi-
rone d’andata e sino a
metà ritorno ha risolto
più d’una situazione deli-
cata, segnando gol che,
alla distanza, si sono ri-
velati “determinanti”.
Come “mvp” in assoluto
propenderei per Rosario
La Marca capace di de-
streggiarsi sia a centro-
campo, suo ruolo natura-
le, che adattarsi come
marcatore. Il tutto con
una grinta e determina-
zione d’esempio per tut-
ta la squadra.
Stefano Fonsato, Noti-
zia Oggi Vercelli.
1) E’ indubbio che, anco-
ra una volta, le aspettati-
ve di inizio anno sono sta-
te deluse.
E’ stato un anno certa-
mente disastroso, condi-
zionato da una campagna

acquisti mal valutata,
soprattutto dal punto di
vista dei giovani, i fa-
mosi under. Quello che
fa ancor più arrabbiare
la piazza, non sono solo
i proclami di inizio sta-
gione ma il fatto che,
una volta disattesi, si fa
finta di non averli mai
lanciati facendo fare ai
tifosi quasi la figura de-
gli “ingrati”. E questo
purtroppo, da parte di
quest’ultima dirigenza,
è successo sistematica-
mente.
2) Mi è piaciuto molto
Loreto Lo Bosco: è un
giovane dal grande ta-
lento che presto, certa-
mente, vedremo in ca-
tegoria superiore.
Marco Miglietta, Ra-
dio City Vercelli .
1) Ovviamente non può
essere un giudizio posi-

tivo. Mentre alcuni gio-
catori hanno tradito le
attese della vigilia, altri
sono entrati in uno sta-
to di forma accettabile
solo nella parte finale
della stagione: troppo
poco.
Se ci aggiungiamo la
miriade di infortuni (e
ricadute!) che sono ca-
pitati, oltre ad un piz-
zico di sfortuna (il fan-
go del Piola e il vento
di Alghero gridano an-
cora vendetta!) il qua-
dro che si delinea è
completo!
Per costruire una
squadra competitiva ci
vogliono soldi,
progettualità e
concretezza. Senza
anche uno solo di questi
tre elementi si fa ben
poca strada! Teniamolo
a mente per l’anno
venturo...
2) Dopo le prime uscite
estive lo avevo sonora-
mente “rimandato”
dicendo: questo ragazzo
ha i numeri ma non è
ancora pronto. Non mi
sono sbagliato: sto
parlando ovviamente di
Andrea Ciolli, ragazzo
umile, che lavora sodo
e sul quale punterei
volentieri per formare
l’asse difensivo del
futuro con Labriola e
Mariani.

Gianluca Buffa
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Il club Forza Pro ringrazia tutti gli sponsor che
hanno sostenuto le iniziative della nostra asso-
ciazione nella stagione agonistica 2008/09 con
l’augurio che la collaborazione prosegua anche
in futuro.
Un ringraziamento particolare va a PINO
ZANOTTI per le bellissime fotografie ed a PA-
OLO SALA per il puntuale e competente flusso
di informazioni

IL CLUB “FORZA PRO” COMUNICA CHE È IN FASE DI

ORGANIZZAZIONE LA FESTA SOCIALE DI FINE ANNATA

AGONISTICA. ULTERIORI INFORMAZIONI VERRANNO DI-

RAMATE ATTRAVERSO I MEZZI D’INFORMAZIONE CITTA-

DINI O POTRANNO ESSERE RECEPITE PRESSO NEGRO

CARLO (VIA PETRARCA, 6 - TEL. 0161- 257636).

IL CLUB “FORZA PRO”, GRAZIE ALLA GENEROSITÀ DEI TIFOSI VERCELLESI ED ALLA DISPONIBILITÀ DELL’US PRO VER-

CELLI CALCIO, HA RACCOLTO FINORA BEN 715 EURO DURANTE I MATCH CASALINGHI DELLE BIANCHE CASACCHE DA

DESTINARE ALLE POPOLAZIONI TERREMOTATE IN ABRUZZO. L’OBIETTIVO È QUELLO DI RAGGIUNGERE LA CIFRA TON-

DA OVVERO I 1.000 EURO. DOMENICA CONTINUERÀ DUNQUE LA RACCOLTA DI FONDI LEGATA ALLA VENDITA DEI

GADGETS, MA VERRÀ ANCHE PREDISPOSTA UNA RACCOLTA AD OFFERTA LIBERA.LA CIFRA TOTALE VERRÀ POI VERSATA

SUL CONTO DI SOTTOSCRIZIONE APERTO DAL  GIORNALE “LA SESIA” IN COLLABORAZIONE CON LA SEZ. ALPINI DI

VERCELLI. DAREMO PRONTA TESTIMONIANZA DEL VERSAMENTO TRAMITE GLI ORGANI DI INFORMAZIONE CITTADINI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CLUB FORZA PRO

PARTECIPA AL DOLORE DEL PROPRIO CONSIGLIE-
RE SERENA LADETTO  PER LA SCOMPARSA

DELLA NONNA E PORGE LE PIÙ SENTITE CONDO-
GLIANZE ALLA FAMIGLIA.

L’ASCENSORE
Provolino e il sale di Alghero

Domenica scorsa Videolina tv ha
mostrato una divertente scenet-
ta. Un simpaticissimo tifoso del-
l’Alghero conosciuto col curio-
so soprannome di “Provolino” ha
effettuato dagli spalti, durante la
partita, uno spargimento di sale
(Anconetani docet!) anti-jella die-
tro alla panchina del Pizzighetto-
ne. Qualcuno non ha gradito, ed
è nato un piccolo diverbio con i
dirimpettati catalani sùbito placa-
to dall’arbitro. Il volto soddisfat-
to di “Provolino” era da Oscar!

Le nuove disposizioni
Impiego di steward, posti nume-
rati abbinati a biglietti nominativi
anche per la 2a divisione. E in più,
per tutta la Lega Pro negli impian-
ti con capienza tra i 4.000 ed i 7.500
spettatori, obbligo di sistemi di
sorveglianza e sistemi strutturali
di separazione tra le tifoserie. Ol-
tre all’istituzione della “tessera
del tifoso di Lega Pro”. Tutto que-
sto entrerà in vigore dalla prossi-
ma stagione. Altri problemi che
si profilano all’orizzonte per tifo-
si e società...                       - S.Z. -

  

Sa
le

Scende

L’Alghero è approda-
to per la prima volta
nel calcio professio-
nistico nella scorsa
estate grazie ad un ri-
pescaggio ottenuto
dopo aver raggiunto
le semifinali play-off.
I catalani si erano
classificati al quarto
posto nel girone G di
serie D. Nel frattem-
po i giallorossi han-
no rafforzato la com-
pagine dirigenziale
con nuovi ingressi
nel consiglio e con
un cambio alla presi-
denza, passata da Vit-
tore Accardo all’at-
tuale patron Corrado
Sanna. L’avventura
in Lega Pro è iniziata
sùbito in salita: dopo
12 giornate e l’ultimo
posto in classifica
con 6 soli punti con-
quistati, l’allenatore
Mauro Giorico, su-
bentrato l’anno prima
a stagione in corso, è

Nome e cognome               Classe  R

Alessandro Benzo 1989 P
Davide Ugo Capello 1984 P
Filippo Zani 1975 P
Martino Borghese 1987 D
Andrea Calistri 1988 D
Fabio Gavazzi 1988 D
Stefano Medda 1977 D
Andrea Peana 1986 D
Davide Sentinelli 1979 D
Vito Tarantino 1980 D
Matteo Tedde 1985 D
Mamadou Danfa’ 1990 C
Leonardo Ferretti 1988 C
Riccardo Gavioli 1983 C
Federico Gentile 1985 C
Joseph Manzini 1977 C
Antonio Papa 1981 C
Nicola Sogus 1982 C
Francesco Zitolo 1981 C
Alessio Cossu 1986 A
Alessandro Frau 1977 A
Marco Giordano 1987 A
Roberto Orlandi 1987 A
Roberto Puddu 1987 A
Ivano Sorrentino 1983 A

LA ROSA

Polisportiva ALGHERO s.r.l.
Anno fondazione: 1945
Campo di gioco:
         Stadio Comunale “Mariotti”

(105 x 68 -  2.815 posti)
         Via Vittorio Emanuele, 100
         07041 Alghero (SS)
Colori sociali:
         Maglia giallorossa,
         calzoncini e calzettoni gialli
Presidente: Corrado Sanna
Allenatore: Ninni Corda

LA SCHEDA

L’OSPITE

DI TURNO Polisportiva ALGHERO

La città: Alghero
Abitanti: 38.408

stato esonerato. Il
presidente Sanna
(che si è avvalso per
un breve periodo del-
la consulenza di An-
tonello Cuccureddu,
ora mister del Pesca-

ra), di concerto con
l’Amministratore de-
legato e general ma-
nager Riccardo Giori-
co è andato sul sicu-
ro andando ad ingag-
giare il nuorese Ninni

Corda, allenatore gio-
vane (35 anni) e vin-
cente. Il nuovo mi-
ster, che ha appena
rinnovato il contratto
per altri due anni, è
infatti reduce da due

campionati consecu-
tivi vinti in serie D alla
guida di Tempio e
Como. La società ha
poi scelto di rivolu-
zionare la squadra nel
mercato di riparazio-

ne con una ventina di
movimenti tra svin-
coli, cessioni e nuovi
acquisti. Ora l’Alghe-
ro è impegnato in una
incredibile volata a
caccia della salvezza
diretta grazie alle tre
vittorie consecutive
appena conseguite. I
catalani scenderanno
in campo (4-4-2) con
Zani tra i pali ed un
pacchetto difensivo
formato dai centrali
Medda e Borghese
con Tedde sulla de-
stra e Gavazzi a sini-
stra. A centrocampo
toccherà a Gentile,
Sentinelli, Sogus e
Manzini. L’estroso
Frau affiancherà in
avanti Sorrentino par-
tendo spesso dalla
zona sinistra. La Pro
dovrà prestare massi-
ma attenzione agli in-
serimenti di Sentinel-
li,  già difensore go-
leador, reinventato

centrocampista da
Ninni Corda (che lo
ha allenato a Tempio

e Como), autore di
ben 4 reti nelle ultime
cinque gare.     - S.Z. -
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“Fallito l’obiettivo stagionale”
“Nonostante i risultati deludenti, c’è stato tanto affetto nei miei confronti”

Chi è Domenico Bet-
tini?
E’ una persona
particolare, estroverso
e un po’ pazzerello ma
in fondo è un bravo
ragazzo. Mi piace
divertirmi ma al tempo
stesso ho grande
rispetto per le regole
che per un calciatore è
fondamentale.
Come giudichi il tuo
primo campionato tra
i professionisti?
Sono partito
abbastanza bene, nel
girone d’andata ho
avuto diverse occasioni
per mettermi in mostra
e penso di aver fatto
bene, poi ho avuto un
infortunio al ginocchio
e sono stato fuori per
un mese e mezzo; da li
è stato difficile ritrovare
il top della condizione.
Gaudenzi e Motta,
quale tra i due in

questa stagione ti è
stato più vicino e ti ha

L’intervista:
Domenico

Bettini
aiutato a crescere?
Penso che in queste
categorie non è più
come il settore giovanile
dove l’allenatore si
concentra sulla crescita
di un giocatore, in
passato ne ho avuti
parecchi che mi sono
stati particolarmente
vicini anche per via del
mio carattere un po’
esuberante. Gaudenzi e
Motta sono due
allenatori diversi tra
loro, il primo sa
trasmettere grinta e
determinazione alla
squadra, mentre il
secondo guarda più alla
precisione.
Dacci un parere sul
campionato disputato

dalla Pro e secondo te
riuscirà a salvarsi
senza dover
affrontare i play-out?
Mi auguro che
riusciremo a farcela
senza gli spareggi,
penso che siamo

riusciti a fare qualcosa
rispetto a qualche mese
fa quando la classifica
ci vedeva tra le
candidate alla
r e t r o c e s s i o n e .
Tuttosommato resta il
fatto che è stata una
stagione deludente

dove ci si aspettava che
la Pro viaggiasse nelle
zone alte e l’obbiettivo
era la promozione, ci
sono stati anche dei
componenti come la
situazione societaria e
gli infortuni che hanno
compromesso questo

campionato. Qual è il
tuo ruolo naturale in
campo?
Mi trovo bene sia come
esterno di
centrocampo, sia dietro
le punte o anche solo a
sostegno di una;
diciamo che sono un
giocatore che predilige
la fase offensiva.
Con quali compagni
di squadra hai legato
di più?
E’ normale che ho legato
di più con i giovani
come Ciolli, Larganà e
Lo Bosco con il quale
ho giocato per sei anni
insieme nelle giovanili
del Torino.
Anche con i vecchietti
della squadra ho legato
moltissimo e mi trovo
bene con tutti.
Il tuo sogno nel
cassetto?
E’ il sogno di tutti i
calciatori, quello di
diventare un giocatore
importante e di arrivare

       LA SCHEDA:
Nome: Domenico

Cognome: Bettini

Nato il: 19/04/1989

A: Casale Monferrato (Al)

Residente a: Vercelli

Squadra del cuore: Torino

Giocatore preferito: Cristiano Ronaldo

Allenatore preferito: Fabio Capello

Film preferito: Fast and furious

Attore preferito: Vin Diesel

Musica preferita: Raggaeton

Vacanza ideale: Caraibi

Posto ideale per vivere: Sicilia

Auto preferita: BMW

Doona ideale: Demi Moore

Chi va in Prima Divisione: Varese

a giocare in Serie A.
Quali sono i tuoi
hobbies?
Mi piace ascoltare la
musica e stare in
compagnia degli amici,
in passato ero un po’
pazzo e ora ho rimesso
la testa a posto e quindi
cerco di dedicarmi di
più al calcio e gli hobby
li lascio un po’ da parte.
Un saluto ai tifosi…
Saluto tutti i tifosi che
sono vercellesi come
me, sono felice che ci
siano stati vicini
nonostante avessimo
fallito gli obbiettivi di
inizio stagione; allo
stadio ho sentito un
calore non indifferente,
tutti mi vogliono bene,
mi salutano e per questo
li ringrazio facendo loro
l’augurio che il
prossimo anno la Pro
riesca ad arrivare tra le
prime.

Mattia Allario
Andrea Barè

via Molino n. 1

13030 ALBANO Vercellese

Tel. 0161.73124

RISERIA RE CARLO & C.

Castagnone 6
Colman 6,5
(78’ Mariani) -
La Marca 7
Bandirali 6,5
Labriola 6,5
Altobelli 6
(84’ Canino) -
Bresciani 6
Ambrosoni 7
Tedoldi 6
Lo Bosco 5
Chiaretti 6
(46’ Didu) 6
All. Motta 6

LE PAGELLE
Pro Vercelli 2
Varese 1

del club Forza Pro

Castagnone 7
Labriola 6,5
Mariani 6,5
Ambrosoni 6,5
Bandirali 6
La Marca 6,5
Altobelli 5,5
(71’ LArganà) -
Tedoldi 5
Fabbrini 5,5
(64’ Ciolli) 6
Didu 6
Chiaretti 6,5
(90’ Egbedi) -
All. Motta 5,5

Alessandria 0
Pro Vercelli 0

ALTOBELLI (8) 6,13
AMBROSONI (31) 6,11
ANTONIONI (16) 5,50
BANDIRALI (27) 5,65
BARBIERI (14) 5,75
BETTINI (6) 6,25
BRESCIANI (18) 5,97
CANINO (5) 5,80
CARINI (4) 6,13
CASTAGNONE (31) 6,19
CHIARETTI (29) 6,24
CIOLLI (16) 6,06
COLMAN (12) 6,00
DE TOMA (5) 5,50
DIDU (23) 5,78
EGBEDI (4) 5,75
FABBRINI (11) 6,09
LABRIOLA (17) 5,94
LA MARCA (24) 6,15
LARGANA’ (1) 5,00
LO BOSCO (19) 6,00
MAGRIN (24) 5,88
MARIANI (26) 6,13
RANDAZZO (1) 6,50
TEDOLDI (14) 5,75

MEDIE

Si ricorda a tutti i tifosi che coloro che fossero interes-

sati ai gadget realizzati dal club “Forza Pro” (sciarpe,

cuffie, cappellini ricamati, cuscinetti e polo manica cor-

ta con ricamo), potranno rivolgersi presso il negozio

“Negro Carlo”, via Petrarca, 6, ang. via Cavalcanti.


