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Proseguire su questa strada
Oggi appuntamento al Piola contro un Legnano in ripresa rispetto ad inizio campionato
Dopo l’importante suc-
cesso di quindici giorni
orsono contro il coria-
ceo Feralpisalò, la Pro
torna dalla trasferta di
Carpenedolo con buon
pareggio a reti bianche.
I ragazzi di mister Se-
sia hanno controllato
gli avversari senza su-
bire l’iniziativa dei pa-
droni di casa che si sono
resi pericolosi solo con
una conclusione di te-
sta finita a fil di palo,
mentre i bianchi hanno
sfiorato la rete del van-
taggio con un bel colpo
di testa di Anderson
salvato sulla linea da un
difensore bresciano.
Torniamo a ripeterci sul
fatto che ogni squadra
che affrontiamo non ci
impressioni affatto no-
nostante posizioni di
classifica altisonanti.
Lo stesso Carpenedolo
è parsa una squadra
volitiva, attenta ma nul-
la più. Forse se la Pro Ruffini, uomo d’ordine della Pro     (Foto Zanotti)

avesse osato un po’ di
più, avrebbe potuto
portare a casa anche i
tre punti.
Prendiamo di buon gra-
do però questa divisio-
ne della posta in palio
perchè muove la clas-
sifica e permette ai bian-
chi di posizionarsi al
centro esatto della gra-
duatoria con tre lun-
ghezze sopra i play-out
e due punti dal quinto
posto (6 punti dalla
vetta).
Tutto sembrerebbe ri-
spettare gli obiettivi che
la Società si è posta ad
inizio stagione anche se
vedendo domenical-
mente gli avversari che
troviamo di fronte, for-
se potremo ambire a
posizioni più nobili vi-
sto che tutti i reparti,
piano piano, sembrano
registrarsi con meccani-
smi sempre più oliati.
La squadra si sta com-
pattando ed il lavoro di

Sesia sta, a poco a poco,
dando i suoi frutti. E
pensare che devono an-
cora rientrare elementi
importanti nello scac-
chiere bianco come Pi-
sani e La Marca.
Seguiamo con appren-
sione anche le vicende
societarie che paiono
essere ritornate al di-
cembre scorso quando
Paganoni si trovava da
solo ad affrontare tutte

le spese di gestione del-
la Pro.
Non sono serviti i buo-
ni uffici delle istituzio-
ni che hanno messo in
contatto la dirigenza
bianca con l’imprendi-
tore genovese, Lazzari-
ni a cui, nel febbraio
scorso, fu preferito il
progetto prospettato
dal duo Avogadro - Bo-
niperti. Dopo le recen-
ti dichiarazioni di Paga-

noni agli organi d’infor-
mazione, sembra che il
presidente abbia dato
l’ennesimo benservito
anche alla coppia di
“amici-partners” che
avevano il compito di
avvicinare sponsor e far
confluire nuove risorse
finanziarie.
Il momento economico
è difficile ed è impen-
sabile trovare degli im-
prenditori che foraggi-
no una società di calcio
per il solo gusto di so-
stenere un marchio sto-
rico senza poter entra-
re direttamente nelle
scelte strategiche della
Società.
C’è da dire che la Pro,
comunque, si è sempre
iscritta tutti gli anni
senza problemi ai cam-
pionati grazie all’im-
prenditore torinese, ma
purtroppo i tifosi non
nascondono la loro pre-
occupazione nel senti-
re il nuovo grido d’al-

larme di Paganoni che
fa intravedere un po’ di
nubi sull’immediato fu-
turo. Purtroppo il di-
sinteresse della piazza
è evidente; lo si nota
dalle presenze casalin-
ghe, costanti ma livel-
late verso il basso, ma
lo si nota soprattutto in
trasferta. Nonostante la
non disprezzabile po-
sizione in classifica (ben
5 punti in più rispetto
alla scorsa stagione), le
presenze sul nostro
pullman stazionano fra
le quindici e le venti
unità il che ci vieta di
far partire il torpedone
ed anche quelli che nor-
malmente si muoveva-
no in auto preferiscono
da un po’ di tempo altri
lidi.
E’ inutile dire che solo
una costante sequenza
positiva di risultati, in-
vertirebbe questa ten-
denza ormai plurienna-
le.
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SECONDA DIVISIONE - GIRONE  A
CLASSIFICA DOPO LA 11a GIORNATA

 SQUADRA        P.TI    G.               TOTALE

 V.         N.        P.          GF       GS     Diff.

Rodengo S. 21 11 6 4 1 16  7   9
Pavia 21 11 6 3 2 13  5   8
Alghero 18 11 5 4 2 15  8   7
Carpenedolo 18 11 5 3 3 15 10   5
Mezzocorona 17 11 5 2 4 16 10   6
Sambonifacese 17 11 4 5 2 16 11   5
Alto Adige 16 11 4 4 3 10  8   2
Crociati N. 16 11 4 4 3 15 15   0
Feralpisalò 15 11 3 6 2  9  7   2
Pro Vercelli 15 11 4 3 4 10 13  -3
Legnano 14 11 4 3 4 12 13  -1
Spezia 13 11 3 4 4 15 14   1
Canavese 13 11 3 4 4 10 16  -6
Olbia 12 11 2 6 3  8 10  -2
Villacidrese 12 11 3 3 5 10 15  -5
Valenzana 11 11 2 5 4  7 10  -3
Pro Belvedere  7 11 1 4 6  5 16 -11
Pro Sesto  3 11 1 1 9  6 20 -14

7 RETI: Pietranera
(Crociati N., 1 rig.),
Pietribiasi (Samboni-
facese)
6 RETI: Lorenzini
(Carpenedolo, 1 rig.),
Bisso (Legnano), Pa-
nizza (Mezzocorona)
5 RETI: Cocco (Al-
ghero, 1 rig.), Scavo-
ne (Alto Adige), Laz-
zaro (1 rig.), Moro
(Spezia).

CLASSIFICA
MARCATORI

TURNO ODIERNO - 12A GIORNATA
08/11/2009 - H. 14.30

PROSSIMO TURNO - 13A GIORNATA
15/11/2009 - H. 14.30

Alghero - Sambonifacese
Alto Adige - Rodengo S.

Canavese - Pavia
Crociati N. - Carpenedolo
Feralpisalò - Mezzocorona

Pro Sesto - Villacidrese
Pro Vercelli - Legnano
Spezia - Pro Belvedere

Valenzana - Olbia

Carpenedolo - Feralpisalò
Legnano - Crociati N.

Mezzocorona - Pro Sesto
Olbia - Sambonifacese

Pavia - Alghero
Pro Belvedere - Canavese
Rodengo S. - Pro Vercelli

Valenzana - Spezia
Villacidrese - Alto Adige

Nell’intervallo della
partita contro il Feralpi
Salò abbiamo intervista-
to il fedelissimo Mauro
Sironi, classe 1953, al
quale abbiamo chiesto
un commento a caldo sui
primi quarantacinque
minuti di gioco.
Mauro, un giudizio sul

primo tempo della

partita.

La solita solfa, come da
una decina d’anni a que-
sta parte: si è visto ben
poco gioco... Per fortu-
na il portiere del Feralpi
ha pensato bene di rega-
larci il gol del vantag-
gio...
Cosa manca alla Pro

per fare il salto di qua-

lità?

Un valido centrocampo,
in grado di servire ade-
guatamente l’attacco
che, sulla carta, non sa-

La voce
del tifoso Quattro chiacchiere con... Mauro Sironi

rebbe nemmeno malva-
gio. Il problema è che
nella zona nevralgica ab-
biamo solo interdittori,
ma nessun uomo in gra-
do di costruire gioco.
A proposito di attac-

canti, un giudizio su

Anderson Costa.

Un mistero. Si dice che
in allenamento mostri
grandi qualità, ma al
Robbiano sino non le
abbiamo viste. Speria-
mo che si sblocchi!
Facciamo un salto nel

passato. Quando hai

iniziato a seguire la

Pro?

Avevo cinque o sei
anni... Andavo allo sta-
dio al seguito di mio pa-
dre e di mio nonno, gran-
dissimi tifosi della Pro.
Mi hanno trasmesso la
malattia e per “colpa
loro” ho seguito le Bian-

che Casacche quasi
dappertutto, specie ne-
gli anni di serie D e C a
girone unico.
Quali sono stati i tuoi

giocatori preferiti?

Fra i tanti ti posso cita-
re Tonelli e Zarino: il
primo per la grande tec-
nica, il secondo per l’im-
mensa volontà. Non
erano atletici come i gio-
catori dei giorni nostri
perché il calcio a quei
tempi aveva un ritmo
molto più lento, tutta-
via avevano una mag-
gior caratura tecnica.
Cosa differenzia mag-

giormente i giocatori

della Pro degli anni

Settanta rispetto a

quelli della nostra epo-

ca?

Negli anni Settanta ai
calciatori della rosa pia-
ceva giocare nella Pro,

mentre non si può dire
lo stesso di quelli attua-
li... Giocavano con una
grinta di gran lunga mag-
giore, erano più squadra
e più amici fra di loro.
Com’era l’atmosfera

al Robbiano in quegli

anni?

Differente da quella at-
tuale: ci si trovava fra
amici, lo sport era vis-
suto con meno animosi-
tà.
All’epoca non c’era la

violenza?

Le scazzottate contro gli
avversari capitavano già
ai tempi di mio nonno,
però poi finiva tutto lì.
Quali sono a tuo avvi-

so le caratteristiche che

deve avere un giocato-

re per essere conside-

rato “da Pro”?

La caratteristica basila-
re è la volontà: quando

un calciatore mette in
campo grinta ed impe-
gno viene comunque
applaudito dal Robbia-
no. Viceversa, un gioca-
tore di categoria supe-
riore che non si sporca
la maglia difficilmente
potrà prendere un solo
applauso... A meno che
non segni un gol ad ogni
azione utile!
Dal ritorno in C2 ad

oggi, dicci il nome di un

giocatore che ha incar-

nato al meglio queste

caratteristiche.

Sicuramente Andreini: il
bomber giocava bene,
trascinava la squadra e
si confrontava anche con
il pubblico.
Negli ultimi anni ben

pochi vercellesi hanno

vestito la maglia della

Pro...

Questo è un grave pro-

blema, tuttavia mi pare
che non si continui ad
investire nel vivaio.
L’obiettivo della Pro
dovrebbe essere quello
di far crescere nelle gio-
vanili ragazzi di Vercelli
e dintorni, nella speran-
za che qualcuno emer-
ga.
Provi rivalità nei con-

fronti della Pro Belve-

dere?

Certo, soprattutto per-
ché hanno peccato di
umiltà. Sarebbero dovuti
partire con i piedi per
terra...
Che idea ti sei fatto

della situazione socie-

taria della Pro?

Boh! Non si capisce
niente: siamo l’unica
società professionistica
che annovera “amici –
partner”...
Cosa vuoi dire ai gio-

catori?

Di darsi una mossa. I
ragazzi hanno un “bo-
nus” di un quarto d’ora,
dopodiché sembrano
sparire dal campo. Non
ho ancora capito se il
Mister non è in grado di
metterli in campo oppu-

continua  a pag. 4

I DIFFIDATI DELLA
PRO: Ciolli, Rolandone
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Strane sensazioni in una
domenica pomeriggio al
vecchio Robbiano, con
un ricordo nel cuore:
Norberto. Te ne sei an-
dato prematuramente, in
silenzio e lontano da tutti
proprio come avresti vo-
luto per non disturbare
nessuno e per non essere

“di peso” agli altri nep-
pure gli amici che ti sono
stati vicino nei periodi
più difficili.Ripensiamo
con affetto ai tanti mo-
menti vissuti insieme a
tifare per la Nostra Pro
Vercelli o seduti attorno
al tavolone della Sala dei
Trofei ad organizzare il

tifo, le trasferte, le mani-
festazioni del Centro Co-
ordinamento Club di cui
tu facevi parte con gran-
de passione ed altrettan-
to equilibrio. Domenica,
sentendo allo stadio lo
speaker, abbiamo ricor-
dato che per qualche
tempo, fu la tua voce ad
annunciare le formazio-
ni ed alla fine della par-
tita ognuno di noi ha
pensato che la vittoria
fosse solo per te. Sempre
disponibile, discreto e
piacevolmente scherzo-
so, socievole, senza es-
sere mai invadente, hai
saputo farti apprezzare
per tante doti umane che
emergevano nelle situa-
zioni normali della vita
quotidiana. Ti ricordere-
mo sempre con immen-
so affetto. I tuoi amici
della Pro Vercelli

LUTTO

Dopo una partenza
tutt’altro che facile, il
Legnano ha saputo
reagire e rientrare in
gruppo grazie ad una
mini-serie positiva di
tre vittorie e due pa-
reggi. I lilla finora
hanno dimostrato di
saper tessere le loro
migliori trame nelle
partite esterne, vin-
cendo ben tre delle
cinque gare disputa-
te lontano da casa. La
storica società lom-
barda è reduce da una
retrocessione, dopo
due anni di perma-
nenza in categoria
superiore, ed a causa
di un ridimensiona-
mento economico
che perdura ormai da
molti mesi non ha
avanzato in estate ri-
chiesta di ripescag-
gio. Alla presidenza
lilla c’è un esperto
uomo di calcio come
Pippo Resta, che

Nome e cognome               Classe  R

Claudio Furlan 1976 P
Luca Redaelli 1980 P
Elia Saini 1991 P
Alessandro Marchetti 1988 D
Lorenzo Marietti Andreani 1981 D
Alessandro Merlin 1979 D
Joao Claudio Rodrigues Gomes 1988 D
David Silva Fernandez 1986 D
Roberto Simone 1989 D
Federico Zaccanti 1982 D
Giovanni Arioli 1976 C
Stefano Capellupo 1988 C
Manuel Cilona 1987 C
Stefano Fioroni 1990 C
Matteo Leto Colombo 1984 C
Pietro Maglio 1985 C
Sergio Suciu 1990 C
Giorgio Zaninetti 1989 C
Davide Alberio 1989 A
Nicola Bisso 1975 A
Alessandro Comi 1990 A
Simone Dell’Acqua 1989 A
Denis D’Onofrio 1989 A
Antonio Gaeta 1984 A
Antonio Lamenza 1990 A
Simone Minincleri 1989 A

LA ROSA

Associazione Calcio LEGNANO s.r.l.
Anno fondazione: 1913
Campo di gioco:
         Stadio “Giovanni Mari”

(105 x 65 -  6.600 posti)
         Via Pisacane, 18
         20025 Legnano (MI)
Colori sociali:
         Maglia lilla,
        calzoncini e calzettoni bianchi
Presidente: Giuseppe Resta
Allenatore: Giuseppe Scienza

LA SCHEDA

L’OSPITE

DI TURNO A.C. LEGNANO

La città: Legnano - Abitanti: 53.797 -
Distanza Km. da Vercelli: 64

Giocatore Serie
Federico Marchetti P 83 Cagliari        A
Fabio Artico A 73 Alessandria  P.D.gir.A
Marcello Koffi Teya C 78 Canavese  S.D.gir.A
Giovanni Serrapica C 81 Nocerina  S.D.gir.B
Federico Lazzeri D 81 Cuneo    D gir.A
Andrea Angelo Ligotti A 89 Rivoli    D gir.A
Ivan Pelati D 72 Nuova Verolese    D gir.C

R Cl. Squadra

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

L’ASCENSORE
La Pro Vercelli su Blob

Avreste mai pensato un giorno
di vedere citato il nome della Pro
durante la trasmissione Blob su
Raitre? Ebbene, il fatto è accadu-
to venerdì 30 ottobre quando gli
autori hanno mandato in onda un
breve spezzone del film “Delitto
al Blu Gay” in cui Bombolo dice a
Thomas Milian: “Ho lasciato il
centrattacco della Pro Vercelli!”.

La panchina “ri - cambiata”
Ai ripetuti inviti della piazza di
“cambiare la panchina” (nel sen-
so di esonerare mister Pala), il
presidente della Pro Sesto Passi-
rani aveva risposto facendo oc-
cupare ai suoi tesserati la panca
di sinistra invece che la solita po-
sta a destra. Un’inutile provoca-
zione. Risultato? Pala è stato eso-
nerato una settimana dopo. - S.Z.-

  

Sa
le

Scende

dopo la positiva espe-
rienza da patron del
Novara ed una breve
collaborazione con la
nostra Pro, ha deciso
un paio d’anni fa di
affiancare Gianni e

Marco Simone (ex
bomber del Milan) ini-
ziando nel contempo
un’opera di risana-
mento societario e di
contenimento dei co-
sti che ha permesso

ai lilla di sopravvive-
re evitando la liquida-
zione. Resta ha mani-
festato da tempo l’in-
tenzione di cedere la
società. Volontà
espressa ancor più

fermamente dopo la
condanna ad oltre sei
mesi di squalifica
comminatagli dalla
Commissione Disci-
plinare (con l’aggiun-
ta di un punto di pe-

nalità per la squadra)
per un ritardo di due
giorni nei pagamenti.
Tornando all’aspetto
agonistico, il neo mi-
ster Beppe Scienza
(reduce dalla panchi-
na della Privavera de
Torino) da un paio di
gare deve fare a meno
di Merlin (ex di turno)
e Gaeta infortunati ed
oggi dovrà sostituire
il laterale sinistro di
centrocampo Cilona,
squalificato. Il portie-
re Furlan guiderà una
difesa composta da
Marchetti a destra,
Zaccanti e Marietti
centrali e Silva Fer-
nandez (brasiliano
dal Varese) a sinistra.
A centrocampo Suciu
giostrerà in fascia de-
stra oppure dietro le
punte a raccogliere i
suggerimenti di Ca-
pellupo (entrambi dal
Torino), Arioli (l’altro
ex Pro) e Leto Colom-

bo (dal Savona). La
coppia d’attacco sarà
composta da Bisso

(dal Bassano) e dal-
l’altro ex granata
D’Onofrio.        - S.Z. -
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Castagnone 8
Labriola 6
Mariani 6
(89’ De Toma) -
Rolandone 7
Ciolli 6
Corallo 6
Parisi 5,5
Da Matta 7,5
(84’ Prizio) -
Anderson 5
(52’ Paonessa) 6
Ruffini 6,5
Chiaretti 6
All. Sesia 6,5

LE PAGELLE
Pro Vercelli 2

Feralpisalò 0

del club Forza Pro

Castagnone 6
Labriola 6
Mariani 6
Paonessa 6
(60’ Grancitelli) -
Ciolli 6
Corallo 6,5
Da Matta 6,5
Rolandone 6,5
(75’ Cristini) -
Chiaretti 6
Ruffini 6,5
Parisi 5,5
(65’ Anderson) 6
All. Sesia 6

Carpenedolo 0

Pro Vercelli 0

“Assetto adeguato”
“Abbiamo ritrovato compattezza e corsa”

Paolo Ruffini è nato il
3 marzo 1984 e risiede,
ufficialmente, a Felega-
ra in provincia di Par-
ma. Fidanzato con Ma-
ria Grazia pensa che i
suoi migliori allenatori
siano stati Cuoghi e
D’Astoli. Nella Pro ha
legato soprattutto con
Pisani. A tavola ama un
bel piatto di salumi del-
le sue terre, e pratica il
tennis come hobby pre-
ferito. Le preferenze
automobilistiche vanno
verso la Hiunday Santa
Fè e per andare in va-
canza sceglie la Sarde-
gna. Non guarda film,
non legge libri e si ri-
corda ancora le sue sta-
gioni migliori, le due
promozioni con Pro
Sesto e Reggiana, nel
2004/5 e 2006/7. Cen-
trocampista di costru-

L’intervista:
Paolo
Ruffini

AGOSTINONE (3) 5,67
ANDERSON () 5,31
ANGELILLI -
CASADEI -
CASTAGNONE (9) 6,39
CHIARETTI (10) 6,20
CIOLLI (7) 6,07
CORALLO (4) 5,88
CRISTINI (5) 5,30
DA MATTA (9) 6,00
FERRATO -
GRANCITELLI (9) 6,11
LABRIOLA (11) 5,86
LA MARCA (4) 5,75
LO BOSCO (5) 6,00
MARIANI (11) 6,09
PAONESSA (2) 6,00
PARISI (9) 5,61
PRIZIO (2) 5,50
PISANI (5) 5,80
ROLANDONE (11) 6,00
RUFFINI (11) 6,14

MEDIE

zione, cosa aggiunge
Ruffini a questa pre-
sentazione? “Ci siamo
ripresi bene, dopo un
inizio a corrente alter-
nata ora abbiamo tro-
vato un assetto adegua-
to. Il modulo, sia 3-5-2
o 4-3-3 conta fino ad
un certo punto, i numeri
sono sempre soggetti-
vi. L’allenatore conta, è
importante perchè sono
i dettagli che fanno la
differenza, in campo ci
vanno i giocatori ma la
guida tecnica è sempre
decisiva. In questi cam-
pionati di Lega Pro ne-
gli ultimi cinque anni è
cambiato molto, a livel-
lo economico… ed an-
che a livello di pro-
grammazione societa-
ria, i due piani si tocca-
no. Si vedono tanti gio-
vani, questo è anche un
bene per il nostro cal-
cio che può ulterior-
mente crescere e far
emergere nuovi talenti.
Nel nostro girone vedo

TRASFERTA
Il club “Forza Pro” organizza la trasferta di Rodengo del 15/11/2009
Partenza: ore 11,45 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
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.

bene Pavia e Rodengo
Saiano, Benny Carbo-
ne mi ha davvero im-
pressionato, un ottimo
esempio, fatto di voglia
ed entusiasmo, oltre che
di tecnica. Per noi non
c’è un problema d’at-
tacco, i giocatori sono
validi e quando non si
segna non è, natural-
mente, solo un proble-
ma di chi gioca davanti.
Dei prossimi avversa-
ri, il Legnano, cosa pos-
so dire ? Che conosco
Bisso, un buon attac-
cante di categoria ma
anche altri sono di buon
livello”.

Paolo D’Abramo

Dopo 11 partite
Autoreti a favore: -

* Ceduti a stagione in corso

AGOSTINONE Giuseppe 1988 A  6 128 6 1
ANDERSON Costa 1984 A  9 387 4 5   1   1
ANGELILLI Manuel 1990 A
CASADEI Angelo 1988 P
CASTAGNONE Michele 1978 P 11 990 -13 -3 -10 -1
CHIARETTI Emanuele 1978 A 10 855 1   4  4
CIOLLI Andrea 1989 D  8 635 1 3
CORALLO Riccardo 1980 D  4 360 1
CRISTINI Marco 1985 C  8 421 4 1 2
DA MATTA Adriano Inacio 1988 C  9 504 5 1 1   1  1
DIDU Marco 1978 C  1  23 1
FERRATO Mattia 1989 D
GRANCITELLI Claudio 1983 D 10 840 1 2
LABRIOLA Claudio 1983 D 11 990 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 11 988 1 2
PAONESSA Francesco 1981 C  3 110 2 1
PARISI Lorenzo 1978 A  9 725 3 1 1 1
PISANI Giuseppe 1980 D  5 428 2
PRIZIO Stefano 1988 D  4 204 2
ROLANDONE Gianluca 1989 C 11 754          10 3
RUFFINI Paolo 1984 C 10 826 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
segue da pag. 2

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

re se sono i giocatori a
non dargli retta...
Ed al Presidente Paga-

noni?

Il Presidente ha tirato
fuori un sacco di soldi
per la Pro, però adesso
è giunto il momento che
prenda una decisione sul
futuro della Società.
Continua a chiedere aiu-
ti, ma tutti quelli che
sono arrivati negli ulti-
mi anni, vuoi per un
motivo vuoi per un al-
tro, se ne sono andati
via!

Gianluca Buffa

Paolo Ruffini

Il club Forza Pro ri-
corda con affetto e
gratitudine la figura
del Cavalier Gaetano
Scardapane, scom-
parso mercoledì scor-
so. Ex arbitro, per 30
anni presidente della
Figc di Vercelli e per
8 anni consigliere re-
gionale della Figc.
Nelle estati del 1963
e del 1990 fu fonda-
mentale per evitare la
cancellazioni dai
campionati di calcio
della Pro Vercelli.


