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Imporre la legge del Piola
Contro il Feralpisalò, ci vuole un risultato positivo in vista dei prossimi  impegnativi appuntamenti

Ci eravamo lasciati la
scorsa settimana alla
vigilia del match con
l’Alghero, speranzosi
che il doppio turno ca-
salingo, rilanciasse le
ambizioni della Pro in
campionato. Le bian-
che casacche invece
portano a casa un pa-
reggio contro la capo-
lista sarda, apparsa più
come un ottimo com-
plesso di “mazzulato-
ri” che di abili calcia-
tori. Squadra compat-
ta, dall’ottima corsa e
dalla grinta oltre le ri-
ghe contro cui è coz-
zata una Pro volente-
rosa, ma con le idee un
po’ confuse su come
affrontare un’avversa-
ria, prima ridotta in 10
e poi addirittura in 8.
Il risultato ad occhiali
è di difficile interpre-
tazione. Per come si è
messo l’incontro, i
bianchi avrebbero do-
vuto cercare la vittoria Emanuele Chiaretti contro l’Alghero (Foto Zanotti)

con più convinzione
anche se gli ospiti han-
no creato due, tre gros-
se occasioni per pas-
sare in vantaggio (l’ul-
tima al 97’) in tripla in-
feriorità numerica. Mi-
gliorata la difesa dopo
le disattenzioni di No-
ceto, il centrocampo ha
visto Ruffini e Da
Matta pestarsi i piedi
mentre quel poco dina-
mismo e forza fisica
veniva interpretata al
meglio dal solo Rolan-
done. L’attacco è anco-
ra un rebus. I tre pun-
teros (questa volta Lo
Bosco, Chiaretti e Pa-
risi) sono apparsi un
gradino sotto le presta-
zioni delle ultime set-
timane. Non si capisce
se manca ancora l’inte-
sa (… ma siamo quasi
ai Santi) o se il riforni-
mento con il contagoc-
ce dal centrocampo li-
mita il raggio d’azione
degli attaccanti. Sinto-

matiche le dichiarazio-
ni di Sesia che afferma
a fine partita che la
squadra è ancora alla
ricerca di un’identità,
che allo stato attuale
non può competere
con le prime posizio-
ne, ma l’orizzonte va
indirizzato verso una
salvezza tranquilla.
Gli fa eco il dg Mossio
che in una conferenza
stampa mercoledì scor-
so puntualizza che

l’obiettivo stagionale è
fare meglio dello scor-
so anno. Il progetto è
infatti a medio termi-
ne; quest’anno si è
provveduto prevalente-
mente a limitare i costi
gestionali per evitare
spese insostenibili e
valorizzare i giovani
più interessanti. La So-
cietà dunque chiede di
non mettere sotto pres-
sione il tecnico ed i
giocatori nonostante

qualche risultato alta-
lenante. Parole chiare
che non fanno altro che
ribadire quanto già af-
fermato quest’estate.
Al di la delle dichiara-
zioni ufficiali, dal lato
pratico, scorrendo la
nostra rosa e quella
delle squadre che ci
precedono non vedia-
mo un’abisso incolma-
bile. Piuttosto non si
comprende come av-
versari come Alghero
(per lunghi tratti nella
scorsa stagione all’ul-
timo posto e salvatosi
all’ultima giornata), il
Carpenedolo (salvo ai
play-out) ed il Mezzo-
corona (modesti peda-
latori), trovino con mi-
rati aggiustamenti su-
bito l’amalgama e la
forma migliore. Certo i
conti si faranno a mag-
gio, ma quanto meno,
adesso girano a mille.
Che sia solo l’ambien-
te vercellese che depri-

me o la piazza mangia-
allenatori  a frenare le
buone intenzioni di
chiunque gestisca la
Pro? Alcuni tifosi co-
minciano a pensare ad
influssi esoterici…
Con la consapevolez-
za che in questo tor-
neo si eccelle solo con
la corsa, l’agonismo ed
un po’ di continuità,
affrontiamo il Feralpi-
salò, neo promossa in
seconda divisione che
ci sovrasta in classifi-
ca di tre lunghezze a ri-
dosso della zona play-
off. Visto che il nostro
cammino fuori dalle
mura amiche non è esal-
tante, almeno in casa
dovremo mantenere un
ruolino di marcia ono-
revole: se proiettiamo
i 1,22 punti a partita
per l’intero campiona-
to arriveremmo a quo-
ta 41 ed i conti torne-
rebbero per il rotto
della cuffia.
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SECONDA DIVISIONE - GIRONE  A
CLASSIFICA DOPO LA 9a GIORNATA

 SQUADRA        P.TI    G.               TOTALE

 V.         N.        P.          GF       GS     Diff.

Alghero 18 9 5 3 1 14  6   8
Mezzocorona 16 9 5 1 3 15  8   7
Carpenedolo 16 9 5 1 3 15 10   5
Rodengo S. 15 9 4 4 1 11  6   5
Pavia 15 9 4 3 2  8  5   3
Sambonifacese 14 9 3 5 1 14  9   5
Feralpisalò 14 9 3 5 1  8  4   4
Spezia 13 9 3 4 2 14 10   4
Alto Adige 12 9 3 3 3  9  8   1
Olbia 11 9 2 5 2  7  7   0
Pro Vercelli 11 9 3 2 4  8 13  -5
Legnano 10 9 3 2 4 10 12  -2
Valenzana 10 9 2 4 3  7  9  -2
Crociati N. 10 9 2 4 3 11 14  -3
Canavese 10 9 2 4 3  8 13  -5
Villacidrese  8 9 2 2 5  8 15  -7
Pro Belvedere  7 9 1 4 4  5 12  -7
Pro Sesto  2 9 1 0 8  6 17 -11

TURNO ODIERNO - 10A GIORNATA
25/10/2009 - H. 14.30

PROSSIMO TURNO - 11A GIORNATA
01/11/2009 - H. 14.30

Alghero - Legnano
Alto Adige - Mezzocorona
Canavese - Villacidrese

Crociati N. - Olbia
Pavia - Pro Belvedere

Pro Sesto - Carpenedolo
Pro Vercelli - Feralpisalò

Spezia - Rodengo S.
Valenzana - Sambonifacese

Carpenedolo - Pro Vercelli
Legnano - Valenzana

Mezzocorona - Canavese
Olbia - Feralpisalò

Pavia - Spezia
P. Belvedere - Alto Adige
Rodengo S. - Pro Sesto

Sambonifacese - Crociati N.
Villacidrese - Alghero

Daniele Ranghino,
cinquant’anni ben
portati, ha avuto la for-
tuna di “esordire”
come tifoso delle Bian-
che Casacche in una
stagione felice per il
popolo del Robbiano:
Il protagonista della
nostra consueta
chiacchierata domeni-
cale segue infatti la Pro
dalla stagione 1970-
’71, quella che ebbe
come epilogo il famo-
so “derby della mone-
tina” contro la Bielle-
se.
Daniele, eri presente
al doppio spareggio?
Certamente! Al segui-
to di mio padre andai
sia a Novara per la pri-
ma partita che al Co-
munale di Torino per il
replay. Ricordo che in
occasione del primo
match, giunti ai sup-

La voce
del tifoso Quattro chiacchiere con...Daniele Ranghino

plementari sul risulta-
to di 4 a 2 per la Bielle-
se, mio padre voleva
andarsene dallo sta-
dio.
Io insistetti per rima-
nere ed ebbi ragione,
visto l’insperato pa-
reggio in extremis. Ri-
guardo la partita di
Torino, ricordo anco-
ra nitidamente il lancio
della monetina e l’in-
credibile esplosione
di gioia che ne scatu-
rì.
Com’era l’atmosfe-
ra, quel giorno, al
Comunale di Tori-
no?
Lo stadio era strapie-
no in ogni ordine di
posti: probabilmente
si era diffusa la notizia
della partita ed il pub-
blico arrivò non solo
da Vercelli e Biella.
Un’emozione inde-

scrivibile: ci saranno
state almeno trentami-
la persone!
Come fu invece il ri-
torno a Vercelli?
Eravamo un’unica co-
mitiva di auto, tutti in
festa! All’epoca le tra-
sferte in pullman non
erano ancora abituali.
E forse non lo saran-
no più, visti i penaliz-
zanti provvedimenti
che affliggono anche
le tifoserie più che
tranquille come la
nostra...  ma rima-
niamo negli anni Set-
tanta: qual è il gioca-
tore simbolo di quel
periodo?
Tonelli che fa gol-gol-
gol!
Altri giocatori che,
sempre in quell’epo-
ca, incarnavano al
meglio le qualità che
non dovrebbero

mancare ad un gio-
catore della Pro, ov-
vero grinta ed abne-
gazione?
Altri due sicuramente:
Stara e Benassi.
Passando invece alla
Pro dei giorni nostri,
quali sono a tuo av-
viso i punti critici del-
la nostra rosa?
Riscontro carenze nel
settore centrale della
difesa, poiché Labrio-
la non si è ripetuto, si-
nora, sugli stessi livelli
dello scorso anno. I
vari Prizio e Ciolli sono
inesperti, mentre Co-
rallo è sempre infortu-
nato. Manca anche
una punta, a meno che
Anderson Costa non
si metta a segnare...
Come valuti la dispo-
sizione della squadra
in campo adottata da
Mister Sesia e, più in

generale, il suo ope-
rato?
Così così... E siamo già
migliorati, anche per-
ché la squadra non
applica più in modo
esasperato la tattica
del fuorigioco, con la
quale abbiamo preso
caterve di gol...
In ogni caso non è
tanto lo schema adot-
tato da Sesia che non
mi piace, più che altro
ho l’impressione che
il Mister non abbia il
polso della squadra.
Forse è solo una mia
impressione, ma mi
pare che Sesia, essen-
do giovane, non rie-
sca ad imporsi più di
tanto.
Quinto anno dell’era
Paganoni, i risultati
sono sempre quelli
che sono...
Penso che Paganoni,

pur avendo ampie di-
sponibilità economi-
che, non abbia sinora
investito bene i propri
soldi nella Pro. Forse
non è un grande
esperto di calcio ed ha
sbagliato a non avva-
lersi dell’aiuto di chi
se ne intende di calcio.
E’ diffusa fra i tifosi
l’opinione secondo la
quale il Presidente
avrebbe fatto meglio
a  cedere la Pro al
gruppo Lazzarini la
scorsa primavera.
Secondo te perché
non è stato concluso
l’accordo?
L’idea che mi sono fat-
to è che Paganoni ab-
bia voluto rimanere in
sella alla Pro per dimo-
strare di essere in gra-
do di vincere qualco-
sa.
Alcuni media nell’ul-
timo periodo hanno
adombrato una pre-
sunta rivalità fra la
tifoseria della Pro
Vercelli e quella del-
l’altra squadra citta-
dina. Tu cosa ne pen-
si al proposito?
Io non provo nessu-
na rivalità nei confron-

continua  a pag. 4

7 RETI: Pietribiasi
(Sambonifac.)
6 RETI: Lorenzini
(Carpenedolo, 1 rig.),
Panizza (Mezzocoro-
na)
5 RETI: Lazzaro (Spe-
zia, 1 rig.)
4 RETI: Cocco (Alghe-
ro, 1 rig.), Scavone
(Alto Adige), Germani
(Carpenedolo), Pietra-
nera (Crociati N.), Bis-
so (Legnano), Carbone
(Pavia, 2 rig.), Moro
(Spezia)

CLASSIFICA
MARCATORI

I DIFFIDATI DELLA
PRO: Ciolli, Rolandone
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MARCO CRISTINI
CENTROCAMPISTA

Pinerolo (To)  - 17/09/1985  cm. 186 - kg. 74

Anno Squadra Serie Pres. Gol

2002-03 Pinerolo D 30 0

2003-04 Cuneo D 20 1

2004-05 Cuneo D 31 3

2005-06 Cuneo C2 24 4

2006-07 Cuneo C2 25 2

2007-08 Cuneo C2 27 1

2008-09 Treviso  B  0 0

Set.  08 Canavese SD 18 3

2009-10 Pro Vercelli SD

I nuovi volti della Pro

Per la pubblicità su questo giornale e per informazioni

sulle iniziative ed i gadgets del club Forza Pro, rivolgersi

a:  “Negro Carlo” via Cavalcanti, 20 - tel. 0161- 257636

IMPRESA EDILE

BERTOLONE

Via Molino, 3 - 13010 CARESANA (VC)

Tel. 0161.78484

Tel. & Fax 0161.78109

Il FeralpiSalò è una
società nata nel giu-
gno scorso dalla fu-
sione fra il Feralpi
Lonato ed il Salò. I
due sodalizi erano
entrambi reduci da un
buon campionato di-
sputato nel girone D
della serie D: il Feral-
pi aveva centrato il 6°
posto, mentre il Salò,
occupando la 4a piaz-
za ha anche potuto
disputare i play-off
superando il primo
turno eliminatorio. La
decisione di unire le
forze è nata con l’in-
tento di creare
un’unica realtà calci-
stica gardesana in
grado di sfruttare al
meglio le potenzialità
della zona ponendo in
particolare risalto il
vivaio. Per questo si
è deciso di mantene-
re in vita entrambi i
settori giovanili delle
due società. Dopo la

Nome e cognome               Classe  R

Marco Ambrosio 1973 P
Graziano Gargallo 1991 P
Marco Romano 1990 P
Umberto Colicchio 1977 D
Paolo Ferretti 1977 D
Omar Leonarduzzi 1983 D
Alessandro Longhi 1989 D
Elia Martinelli 1990 D
Alessandro Moré 1990 D
Alessandro Picardi 1990 D
Andrea Savoia 1987 D
Paolo Sberna 1989 D
Andrea Turato 1974 D
Riccardo Baggio 1987 C
Samuele Bellomi 1980 C
Andrea Dibelli 1991 C
Gabriele Piantoni 1988 C
Marco Scioli 1988 C
Michele Sella 1974 C
Cristian Zanola 1991 C
Eros Bagnara 1981 A
Nicola Deco’ 1991 A
Ivan Graziani 1982 A
Davide Leali 1991 A
Cristian Quarenghi 1979 A
Pablo German Rossetti 1980 A

LA ROSA

Assoc.Calcio FERALPISALO’ s.r.l.

Anno fondazione: 2009
Campo di gioco:
         Stadio “Lino Turina”

(105 x 65 -  2.000 posti)
         Via Valle - Loc.Due Pini
         25087 Salo’ (BS)
Colori sociali:
         Maglia verdeblu,
         calzoncini e calzettoni bianchi
Presidente: Giuseppe Pasini
Allenatore: Claudio Ottoni

LA SCHEDA

L’OSPITE

DI TURNO A.C. FERALPISALO’

La città: Salo’ - Abitanti: 10.039 -
Distanza Km. da Vercelli: 192

Giocatore Serie
Federico Peluso D 84 Atalanta         A
Giuseppe Lolaico D 82 Potenza  P.D.gir.A
Giuseppe Giglio A 78 Olbia  S.D.gir.A
Michele Magrin C 85 Pro Sesto  S.D.gir.A
Francesco Teti P 79 Acqui    D gir.A
Mirko Rondinelli C 84 Borgorosso Arenzano    D gir.A
Alessandro Andreini A 74 Carpi    D gir.D

R Cl. Squadra

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

L’ASCENSORE
La difesa in versione casalinga
Al Robbiano, dopo il rovescio pa-
tito alla prima giornata con tre reti
subìte contro la Sambonifacese,
la difesa delle Bianche Casacche
ha blindato le sue porte e non ha
più incassato alcun gol nelle suc-
cessive quattro gare interne (l’im-
battibilità casalinga di Castagno-
ne è salita a 365 minuti). Fuori casa
invece è tutt’altra cosa...   - S.Z. -

Il gol su azione
La Pro ha messo a segno finora 8
reti. Di queste, ben 6 sono nate
da gioco inattivo (punizioni dal
limite, calci piazzati o calci d’an-
golo) mentre solo 2 derivano da
azioni di gioco (Parisi, in azione
solitaria con il Canavese e An-
derson, tap-in sotto misura a No-
ceto): c’è ancora molto da lavo-
rare sul piano della manovra.

  

Sa
le

Scende

fusione, i verdeblu
hanno intravisto la
possibilità di ripe-
scaggio in Seconda
Divisione. L’ufficiali-
tà è arrivata in agosto,
dopo gli inutili ricorsi

presentati dalla Pisto-
iese. Per quanto ri-
guarda le cariche, la
presidenza è stata af-
fidata all’imprendito-
re Giuseppe Pasini.
Aldo Ebenestelli, ex

patron della società
salodiana, è stato no-
minato presidente
onorario. Pasini è co-
adiuvato dai suoi tre
vice e, per quanto
concerne l’aspetto

sportivo, dal diretto-
re generale Marco
Leali e dal diesse Eu-
genio Olli. In panchi-
na siede Claudio Ot-
toni, 49 anni, ex mister
di Cavese e Cologna

Veneta, reduce da tre
ottimi campionati alla
guida della Samboni-
facese. I verdeblu
sono sesti in classifi-
ca a quota 14. La pro-
babile formazione (4-
3-3) prevede in porta
l’impiego del giovane
Gargallo, preferito al
ben più esperto Am-
brosio. La difesa, la
migliore del girone
con soli 4 gol subìti,
di cui uno solo fuori
casa, è formata, par-
tendo da destra da
Turato (dal Cittadel-
la, 234 presenze in B
in carriera), Ferretti,
Colicchio e Savoia
(dal Rodengo). Il ter-
zetto di centrocampo
è composto dall’ex di
turno Sella affiancato
da Baggio (dall’Este)
e Bellomi (ex Sambo-
nifacese) oppure da
Scioli. Il trio d’attac-
co prevede l’impiego
di Rossetti (18 gol in

D con il Darfo l’anno
scorso) al centro, con
Graziani a destra e

Quarenghi a sinistra,
entrambi autori fino-
ra di 3 reti.       - S.Z. -
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“Samba brasileiro”
“Ottima la mia prima esperienza in Italia”

Adriano Da Matta
colpisce immediata-
mente per la sua sim-
pat ia  ed i l  sorr iso
aperto. Molto brasi-
liano ed un po’ anche
italiano, Adriano è ar-
rivato in Italia e a
Vercelli con l’obietti-
vo di ben figurare e di
provare l’avventura
del calcio italiano, an-
che per imparare un
modo di fare gioco
molto diverso rispet-
to a quello brasiliano.
Infatti Adriano lo dice
e sa che quest’anno
passato a Vercelli sarà
comunque importante
e fin d’ora le richieste
da parte di squadre di
categoria superiore
non mancano. Come
lui stesso si definisce,
è centrocampista di
costruzione più che
d’interdizione ma se
la cava anche nei con-
trasti e peraltro sta
crescendo, anche in
considerazione del

L’intervista:
Adriano
Da Matta

Castagnone 6,5
Grancitelli 6,5
Corallo 6
Labriola 6
Mariani 6,5
Rolandone 7
(66’ Cristini) -
Da Matta 6
Ruffini 6
Parisi 5,5
(56’ Agostinone) 6
Lo Bosco 6
(77’ Anderson) -
Chiaretti 6
All. Sesia 5,5

LE PAGELLE

Pro Vercelli 0
Alghero 0

del club Forza Pro
AGOSTINONE (3) 5,67
ANDERSON (6) 5,25
ANGELILLI -
CASADEI -
CASTAGNONE (7) 6,21
CHIARETTI (8) 6,25
CIOLLI (5) 6,10
CORALLO (2) 5,50
CRISTINI (5) 5,30
DA MATTA (7) 5,71
FERRATO -
GRANCITELLI (9) 6,11
LABRIOLA (9) 5,83
LA MARCA (4) 5,75
LO BOSCO (5) 6,00
MARIANI (9) 6,11
PAONESSA -
PARISI (7) 5,64
PRIZIO (2) 5,50
PISANI (5) 5,80
ROLANDONE (9) 5,83
RUFFINI (9) 6,06

MEDIE

fatto che il calcio ita-
liano è assai diverso
da quello brasiliano.
E allora veniamo ai
dat i :  Adriano Da
Matta Inacio è nato il
12 luglio 1988, la re-
sidenza è a Diadema,
comune di quattro-
centomila  abi tant i
nello Stato di San Pa-
olo, anche se il me-
stiere di calciatore lo
ha portato in giro per
il mondo. Fidanzato
con una ragazza bra-
siliana che lo attende
fiduciosa in patria,
Adriano è tifoso del
San Paolo ed ha un
sogno, vincere a Bue-
nos Aires nell’Esta-
dio Alberto J. Arman-
do, meglio noto come
La Bombonera, con-
tro il Boca Junior. Nei
gusti musicali Adria-
no preferisce la Sam-
ba, legge Paolo Coe-
lho e resta verde-oro
anche nelle preferen-
ze gastronomiche, il

Dopo 9 partite
Autoreti a favore: -

* Ceduti a stagione in corso

AGOSTINONE Giuseppe 1988 A 6  128 6 1
ANDERSON Costa 1984 A 7  309 3 4   1   1
ANGELILLI Manuel 1990 A
CASADEI Angelo 1988 P
CASTAGNONE Michele 1978 P 9  810 -13 -3 -10 -1
CHIARETTI Emanuele 1978 A 8  675 1   3  3
CIOLLI Andrea 1989 D 6  455 1 3
CORALLO Riccardo 1980 D 2  180 1
CRISTINI Marco 1985 C 7  406 3 1 2
DA MATTA Adriano Inacio 1988 C 7  332 5 1
DIDU Marco 1978 C 1    23 1
FERRATO Mattia 1989 D
GRANCITELLI Claudio 1983 D 9  810 2
LABRIOLA Claudio 1983 D 9  810 1
LA MARCA Rosario 1979 C 4  240 1 3 2
LO BOSCO Loreto 1989 A 7  390 3 3 1   2  1   1
MARIANI Matteo 1984 D 9  810 2
PAONESSA Francesco 1981 C 1    13 1
PARISI Lorenzo 1978 A 7  570 2   1  1
PISANI Giuseppe 1980 D 5  428 2
PRIZIO Stefano 1988 D 3  196 1
ROLANDONE Gianluca 1989 C 9  589 9 3
RUFFINI Paolo 1984 C 8  646 1 1 2   1   1

  Anno SOSTITUZ.   SANZIONI           RETI

 nascita    R     Pres. Minuti   Fatte  Avute  Am.  Esp.  Sq.    Tot.   Cas.  Est.  Rig.

Pro Vercelli in pillole

TRASFERTA
Il club “Forza Pro” organizza la trasferta di Carpenedolo del 01/11/2009
Partenza: ore 11,30 da via XX settembre.
Quote: soci: 12 euro;  non soci: 17 euro
Prenotazioni: Negro Carlo (via Cavalcanti, 20 - tel. 0161- 257636).
Le prenotazioni si ricevono entro giovedì sera.
Minimo: 35 partecipanti
In base alle recenti normative dettate dal Ministero dell’Interno tramite
l’Osservatorio Nazionale degli Eventi Sportivi, a partire da questa stagione
i biglietti di tutte le partite di campionato di seconda divisione saranno
nominativi, con obbligo di presentazione del documento d’identità al
momento dell’acquisto.
LA TRASFERTA VERRA’ ORGANIZZATA SE CI SARA’ UN
SERVIZIO DI PREVENDITA DEI BIGLIETTI DEL SETTORE
OSPITI NELLA NOSTRA CITTA’ E SE NON VI SARANNO
RESTRIZIONI DA PARTE DELL’OSSERVATORIO CHE
VIETERA’ LA TRASFERTA AI NON POSSESSORI DELLA
TESSERA DEL TIFOSO.

suo piatto preferito è
la Fajolada, che cuci-
na personalmente. Il
miglior allenatore che
ha avuto nella sua car-
riera è stato Lucho
Nizzo, trainer della
Seleçao under 17. Per
il giovane sudamerica-
no la vacanza ideale è
quella passata insie-
me alla sua famiglia,
non importa dove, ora
è da due anni fuori dal
Brasile ma conta di
tornarci  dopo aver
fatto esperienza in
Europa.

Paolo D’Abramo

segue da pag. 2

Adriano Inacio Da Matta

ti della Pro Belvedere.
L’unica nota che mi
preme fare è che, a se-
guito di quella partita,
è stata “rovinata”
mezza tifoseria... Ciò
premesso, rivalità o
meno, non bisogna di-
menticare che se la
Pro Belvedere esiste è
perché Paganoni ha
ceduto il Trino a Se-
condo.
Per concludere, cosa
vorresti dire ai gio-
catori?
Mettetecela tutta, non
fate mai mancare la
grinta e cercate di es-
sere più simpatici: ma-
gari a fine partita an-
date a salutare i vostri
tifosi sotto le gradina-
te, come capita in tutti
gli stadi...
Al mister?
Cerchi di tenere in pu-
gno la squadra.
E a Paganoni?
Che prenda una deci-
sione definitiva: se
vuole continuare l’av-
ventura in sella alla
Pro, allarghi i cordoni
della borsa, viceversa
venda la Società.

Gianluca Buffa


