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La Pro ora può “decollare”
La NTT Aerospace entrerà a fine gennaio - L’attacco viene rinforzato con l’ottimo Polani

Dopo un lungo peri-
odo di lontananza dai
propri tifosi, la Pro
torna a calcare il man-
to erboso del Rob-
biano Piola nel primo
match ufficiale del
nuovo anno: si gioca
la seconda giornata
di ritorno contro l’Al-
to Adige. Il tempo
trascorso ha quasi
fatto dimenticare il
brutto ko interno con
la Valenzana di inizio
dicembre ed il buon
pareggio con il risul-
tato ad occhiali ad
Olbia contro una
squadra che ha un ot-
timo organico, ma che
nell’andata non è mai
riuscita ad esprimere
il proprio potenziale a
causa dei problemi
societari. Poi  si sono
messi di mezzo, la
neve che ha fatto rin-
viare a mercoledì
prossimo 13 gennaio,
il match con la Sam-
bonifacese previsto
per la domenica ante-
cedente al Natale, e le
vacanze di fine anno
che hanno fatto pro-
lungare l’attesa per
vedere le bianche ca-
sacche di nuovo in
campo.
Nonostante la totale
assenza di attività
agonistica da quasi
un mese, qualche
piatto succulento
sembra essere servi-

to alla tavola della Pro
Vercelli. Dal punto di
vista societario, la
potenziale acquiren-
te Ntt Group Aero-
space ha emesso la
scorsa settimana, un
comunicato nel qua-
le vengono chiarite
alcune questioni. In
primis si conferma
che sono ancora in
corso le “verifiche
economiche, finan-
ziarie, legali e fiscali”
sui conti della Pro;
solo alla fine di tali
controlli ci sarà il pas-
saggio del 100% del-
le quote. Nel frattem-
po c’è un periodo di
co-gestione con l’at-
tuale proprietà. Inol-
tre la Ntt ha dovuto
effettuare alcune inie-
zioni di liquidità per
far fronte alle spese

correnti ed alle situa-
zioni debitorie costi-
tuitesi negli ultimi
mesi.
Hanno dunque con-
ferma le voci, tra l’al-
tro mai smentite dai
dirigenti, che Paga-
noni per quest’anna-
ta agonistica, aveva
chiuso tutti i rubinet-

ti (e forse anche dalla
passata stagione….)
ponendo la società in
uno stato di pesante
e seria difficoltà.
Dal comunicato ap-
pare anche chiaro che
le bianche casacche
avrebbero grossi
problemi a gestire la
vita societaria setti-

manalmente fino a
fine anno. E questo è
un vero peccato per-
ché scorrendo l’or-
ganico dei bianchi e
confrontandolo con
quello degli avversa-
ri e quello che questi
hanno mostrato sul
campo, non fa altro
che lasciare l’amaro
in bocca per non aver
ancora sfruttato il
nostro potenziale.
Come abbiamo sem-
pre predicato, sareb-
bero bastati un po’ di
continuità nei risulta-
ti e di “cattiveria”
agonistica e freddez-
za in alcuni frangenti
per essere più avanti
in classifica. Se le
cose andranno a lie-
to fine, con l’avven-
to della nuova pro-
prietà, si potrà recu-

perare il terreno per-
duto. Mancano anco-
ra diciassette partite
e c’è tutto il tempo
che si vuole a patto
che si ritrovino quel-
le componenti sopra-
citate. I bianchi han-
no iniziato a muover-
si sul mercato. E’ arri-
vata la punta Enrico
Polani dal Potenza,
(Prima divisione, giro-
ne B), un attaccante
che ha sempre stazio-
nato fra le C1 e la C2.
Il suo exploit è di cin-
que anni fa quando
nella Viterbese segnò
19 reti. Poi una media
di 10 gol circa all’an-
no. Certamente una
prima linea di buona
qualità e sostanza.
Probabilmente, il dg
Mossio opererà an-
che degli interventi
in uscita con quei
giocatori che non
hanno trovato spa-
zio. E’ giusto anche
alleggerire la rosa vi-
sto che questa, nu-
mericamente, è fin
troppo ampia.
Dunque sotto con la
fase discendente del
campionato. Le va-
canze natalizie saran-
no state utilizzate per
rinsaldare ulterior-
mente il gruppo e per
dimenticare qualche
tensione fra tifosi,
tecnico e squadra.
FORZA PRO!!

L’esperto difensore Grancitelli     (Foto Zanotti)

Un bel colpo di testa di Parisi contro la Valenzana (Foto Zanotti)
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SECONDA DIVISIONE - GIRONE  A
CLASSIFICA DOPO LA 18a GIORNATA

 SQUADRA        P.TI    G.               TOTALE

 V.         N.        P.          GF       GS     Diff.

Rodengo S. 30 18 8  7  3 21 12   9
Spezia 30 18 8  6  4 25 17   8
Legnano 30 18 9  4  5 24 17   7
Alto Adige 30 18 8  6  4 16 10   6
Alghero 28 18 8  5  5 22 14   8
Pavia 27 17 7  6  4 21 13   8
Mezzocorona 27 18 8  3  7 27 21   6
Canavese 27 17 7  6  4 18 20  -2
Sambonifacese 26 17 7  5  5 24 20   4
Feralpisalò 24 17 5  9  3 16 15   1
Crociati N. 23 17 5  8  4 22 23  -1
Pro Vercelli 23 17 6  5  6 17 20  -3
Carpenedolo 21 18 5  6  7 23 26  -3
Olbia 18 18 3  9  6 17 18  -1
Valenzana 18 17 3  9  5 12 14  -2
Villacidrese 18 18 5  3 10 19 26  -7
Pro Belvedere  9 17 1  6 10  6 23 -17
Pro Sesto  8 18 2  3 13 12 33 -21

10 RETI: Pietribiasi
(Sambonifacese),
Lazzaro (Spezia, 2
rig.)
9 RETI: Pietranera
(Crociati N., 1 rig.)
8 RETI: Cocco (Al-
ghero, 1 rig.), Loren-
zini (Carpenedolo, 2
rig.), Panizza (Mezzo-
corona, 1 rig.)
7 RETI: Scavone
(Alto Adige, 1 rig.),
Bachlecner (Canave-
se, 1 rig.), Bisso (Le-
gnano), Mancosu
(Villacidrese, 3 rig.)

CLASSIFICA
MARCATORI

TURNO ODIERNO - 19A GIORNATA
10/01/2010 - H. 14.30

PROSSIMO TURNO - 20A GIORNATA
17/01/2010 - H. 14.30

Valenzana - Canavese
Pro Vercelli - Alto Adige

Mezzocorona - Pavia
Feralpisalò - Rodengo S.
Legnano - Pro Belvedere

Alghero - Olbia
Spezia - Villacidrese

Carpenedolo - Sambonifacese
Crociati N.- Pro Sesto

Alto Adige - Pro Sesto
Villacidrese - Mezzocorona

Alghero - Carpenedolo
Canavese - Pro Vercelli
Rodengo S. - Crociati N.

Legnano - Spezia
Pro Belvedere - Valenzana

Pavia - Olbia
Sambonifacese - Feralpisalò

Chiuso un 2009 al-
quanto travagliato
per le Bianche Ca-
sacche, abbiamo
chiesto ad un paio di
rappresentanti della
stampa locale ver-
cellese un com-
mento sull’annata
trascorsa nonché
sulle prospettive per
il futuro della Pro.
1) Un giudizio sot-
to il profilo spor-
tivo del 2009 appe-
na conclusosi.
Paolo Sala, La Se-
sia: Il voto che do è
6,5. Gli ultimi quat-
tro mesi della scor-
sa stagione ci han-
no consentito di
centrare una sal-
vezza in extremis
senza passare dalle

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

forche caudine dei
playout perdendo
solo sul campo del-
la Valenzana ed in
casa contro il Mez-
zocorona. Nel nuo-
vo campionato
abbiamo girato la
boa a quota 23 e
penso che siamo in
linea con i program-
mi estivi: cioé una
salvezza senza pa-
temi.
Piermario Ferra-
ro, La Stampa: Tra
luci e ombre. In un
torneo dal livello
medio decisamente
basso (basta para-
gonare il nostro con
gli altri gironi di Se-
conda divisione) era
lecito attendersi di
più. Sicuramente il

tormentone-socie-
tario con la “tocca-
ta e fuga” di alcuni
personaggi e il ven-
tilato ingresso di al-
tri, hanno influito e
resa più complicata
la situazione. E di
questo anche la
squadra ne ha risen-
tito.
2) Quali sono i gio-
catori che hanno
manifestato i mi-
gliori progressi sul
campo?
P.S.: Direi il centro-
campista brasiliano
Da Matta ed il di-
fensore Ciolli. Ma
non dimenticherei
Rolandone e Cristi-
ni.
P.M.F.: Emanuele
Chiaretti e Michele

Castagnone sono
una conferma. Ma-
riani, un po’ troppo
spesso “beccato”,
ha disputato un fi-
nale d’andata su
buoni livelli ed an-
che il brasilano Da
Matta, prima del-
l’infortunio, aveva
lasciato intravedere
una crescita inte-
ressante.
3) Quali sono a tuo
avviso i punti de-
boli della rosa sui
quali Mossio do-
vrà intervenire?
P.S.: E’ fuor di dub-
bio che serve un go-
leador e poi un gio-
catore di fascia de-
stra, in grado di sal-
tare l’uomo. Con
quest’ultimo even-

tuale inserimento
mister Sesia potreb-
be anche alternare
due diversi moduli, a
seconda dell’avver-
sario che incontra la
Pro Vercelli.
P.M.F.: L’attacco:
da solo Chiaretti
non può reggere il
peso del reparto.
Non a caso il primo
innesto è stato l’ar-
rivo di Polani. Con
due attaccanti di
razza, Lo Bosco e
Costa potranno ri-
velarsi preziosi en-
trando a match in
corso.
4) L’avventura di
Paganoni alla pre-
sidenza della Pro
sembra volgere al
termine. In attesa

di conoscere i det-
tagli dell’operazio-
ne, come valuti
l’avvento di
N.T.T. in via Mas-
saua?
P.S.: Meglio non
esprimere giudizi
prima di vedere al-
l’opera i nuovi diri-
genti. Al di là della
Ntt bisognerà capi-
re chi si occuperà
della gestione socie-
taria in loco. A vol-
te (e i cinque anni e
mezzo della presi-
denza Paganoni in-
segnano) non basta
mettere a disposi-
zione tanto denaro
perché se non si
hanno le idee chia-
re si rischia di sper-
perare tutto. Insom-
ma, i nuovi proprie-
tari dovranno affi-
darsi a persone

I DIFFIDATI DELLA
PRO: Grancitelli, La
Marca

continua a pag. 4
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ENRICO POLANI
ATTACCANTE

Roma  - 01/09/1980  cm. 177 - kg. 77

Anno Squadra Serie Pres. Gol

1999-00   Lodigiani C1 16  1
2000-01   Lodigiani C1  3  -
mar.  01   Lecco C1  3  -
2001-02   Lodigiani C1  8  -
2002-03   Lodigiani C2 21  5
2003-04   Latina C2 32  9
2004-05   Latina C2  1  -
Set.  04   Viterbese C2 33 19
2005-06   Grosseto C1 26  6
2006-07   Benevento C2 30 12
2007-08   Benevento C2 29 10
2008-09   Cosenza SD 27  6
2009-10   Potenza PD 15  3

I nuovi volti della Pro

Per la pubblicità su questo giornale e per

informazioni sulle iniziative ed i gadgets

realizzati club Forza Pro, rivolgersi a: “Ne-

gro Carlo” via Cavalcanti, 20 - ang. via Pe-

trarca, 6 - tel. 0161- 257636 .

TRASFERTA
Il club “Forza Pro” organizza la trasferta di San Giusto Canavese  del
17/01/2009
Partenza: ore 13,00 da via XX settembre.
Quote: soci: GRATIS;  non soci: 5 euro
Prenotazioni: Negro Carlo (via Cavalcanti, 20 - tel. 0161- 257636).
Le prenotazioni si ricevono entro giovedì sera.
Minimo: 35 partecipanti
Il Club Forza Pro informa i tifosi che chi parteciperà quindi alla trasferta
usufruendo del pullman organizzato dal nostro Club, dovrà premunirsi
autonomamente del tagliando d’ingresso acquistandolo presso le
prevendite autorizzate che saranno comunicate in settimana

Il Consiglio Direttivo del club Forza Pro par-

tecipa al dolore dell’amico FRANCO BAU-

TIERI per la scomparsa della moglie e por-

ge le più sentite condoglianze alla famiglia

L’Alto Adige ha po-
tuto gustare nella so-
sta l’ebbrezza della
vetta della classifica,
seppure ottenuta in
coabitazione con al-
tre tre compagini. Un
risultato sorprenden-
te per una società che
punta da qualche
anno sulla valorizza-
zione dei giovani,
specie in ambito loca-
le. La storia recente
dei biancorossi è le-
gata a Leopold Goller,
presidente del soda-
lizio dal luglio 1997
all’aprile del 2006.
Goller si è spento nel-
lo scorso giugno a
soli 56 anni dopo bre-
ve malattia. Nel frat-
tempo Werner Seeber
ha gestito la società
occupando la poltro-
na di presidente per
un triennio, fino al
marzo del 2009 quan-
do il consiglio di am-
ministrazione ha no-

Nome e cognome               Classe  R

David Covi 1992 P
Simon Mair 1990 P
Davide Zomer 1977 P
Alberto Artuso 1989 D
Hans Rudi Brugger 1980 D
Pietro Cascone 1985 D
Benjamin Fodor 1992 D
Hannes Kiem 1985 D
Marco Martin 1987 D
Roberto Mirri 1978 D
Walter Zullo 1990 D
Michael Bacher 1988 C
Alessandro Campo 1984 C
Carmine Cerchia 1980 C
Martin Chiaghi 1992 C
Hannes Fink 1989 C
Hannes Fischnaller 1990 C
Marco Ortolan 1990 C
Giuseppe Polito 1988 C
Manuel Scavone 1987 C
Jan Martin Vinatzer 1991 C
Thomas Albanese 1988 A
Manuel Mariz 1990 A
Tonino Sorrentino 1985 A

LA ROSA

F.C. SUD TIROL-ALTO ADIGE s.r.l.
Anno fondazione: 1974
Campo di gioco:
         Stadio “Marco Druso”

(105 x 63 -  3.000 posti)
         Viale Trieste, 29
         39100 Bolzano
Colori sociali:
         Maglia, calzoncini e calzettoni
         bianchi con bordi rossi
Presidente: Walter Baumgartner
Allenatore: Alfredo Sebastiani

LA SCHEDA

La città: Bolzano - Abitanti: 94.989 -
Distanza Km. da Vercelli: 344

L’OSPITE

DI TURNO F.C. ALTO ADIGE

Giocatore Serie
Ruben Garlini D 71 Albinoleffe         B
Fabio Lorenzini C 78 Pro Belvedere  S.D.gir.A
Stefano Favret C 81 Bassano Virtus  S.D.gir.B
Piero Raffaele Panzanaro D 77 Pro Settimo & Eur.   D gir.A
Emanuele Bruni D 79 Savona    D gir.A
Paolo Pupita A 73 Colognese    D gir.B
Roberto Cretaz C 77 Insubria    D gir.B

R Cl. Squadra

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

L’ASCENSORE
Le società in crisi nel girone A
L’elenco delle società in difficol-
tà economica si allunga sempre
di più. Oltre alla Pro Sesto gestita
da Passirani ed all’Olbia del pre-
sidente Rusconi che rischia la
messa in mora da parte dei gioca-
tori, ora c’è anche il Legnano ce-
duto da Resta ad una fantomati-
ca finanziaria inglese. E anche a
Rodengo gli stipendi latitano.

I recuperi del mercoledì feriale
Tutto il calcio italiano dalla serie
A alla D è sceso in campo duran-
te la festa dell’Epifania. Solo la
lega di Prima e Seconda divisio-
ne ha scelto invece di non gioca-
re programmando i recuperi in
mercoledì infrasettimanali feriali.
Tutto questo in barba a chi lavo-
ra. Decisioni assurde che in quan-
to recidive non stupiscono. -S.Z.-

  

Sa
le

Scende

minato nuovo patron
Walter Baumgartner,
53 anni, già consiglie-
re provinciale dal
1998 al 2008. Dallo
scorso giugno il
45enne Luca Piazzi è

il nuovo direttore
sportivo. Piazzi è sta-
to per molti anni regi-
sta del miracolo Mez-
zocorona (di cui è
stato in passato an-
che allenatore) salito

dall’Eccellenza al pro-
fessionismo. In pan-
china è stato riconfer-
mato Alfredo Seba-
stiani, che ha guida-
to con successo i
biancorossi durante i

play-out contro la Va-
lenzana nello scorso
torneo. Ex calciatore
e pugile, a parte due
parentesi con San-
donà e Castel di San-
gro, Sebastiani ha la-

vorato per anni come
tecnico nel fiorente
settore giovanile del-
l’Alto Adige. Un vi-
vaio che ha sfornato
talenti come Cia e Se-
culin finiti di recente
in A, e che ha appena
prestato la promet-
tente punta Manuel
Fischnaller alla Ju-
ventus primavera. A
proposito di mercato,
sono partiti anche gli
attaccanti Figos (Se-
largius), Pfitscher
(Albiano) e Martinez
(tornato al Parma) in
un reparto rinforzato
in settimana da Toni-
no Sorrentino, ex Par-
ma (‘85), in arrivo dal-
la Cavese. L’Alto Adi-
ge è reduce da 5 gior-
ni di ritiro a Castel-
nuovo del Garda, lo-
calità scelta nel ten-
tativo di evitare i di-
sagi del clima rigido.
La probabile forma-
zione (4-1-4-1): Zo-

mer; Brugger (capita-
no), Cascone, Kiem,
Martin; Bacher; Cam-

po, Cerchia, Scavone
(autore di 7 reti), Fink;
Albanese.        - S.Z. -
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Casadei 5,5
Grancitelli 5,5
Mariani 6
La Marca 5,5
(60' Agostinone) 5,5
Labriola 6
Corallo 5,5
Parisi 5,5
Rolandone 6
Costa 5,5
(46' Lo Bosco) 6,5
Ruffini 6
Pisani 5,5
(75' Didu) -
All. Sesia 5,5

Pro Vercelli 0
Valenzana 2

Casadei 6,5
Grancitelli 6
Mariani 5,5
(63’ De Toma) 6
La Marca 7
(91’ Paonessa) -
Labriola 6,5
Ciolli 6,5
Parisi 5,5
(82’ Agostinone) -
Cristini 5,5
Chiaretti 5,5
Ruffini 6
Pisani 5,5
All. Sesia 6

Olbia 0
Pro Vercelli 0

“Molto motivato”
“A Vercelli vengo per rimettermi in gioco”

Enrico Polani è nato
a Roma il 1 settembre
1980, è alto 1 metro e
77 centimetri ed ha
un peso forma di 77
kg. Ha militato nella
Lodigiani per quattro
anni realizzando 48
gol, quindi  a Lecco e
poi a Latina e con Vi-
terbese, Grosseto,
Benevento, Cosenza
e Potenza, società in
cui ha militato fino a
dicembre 2009. Con-
versare con Enrico è
assai piacevole:” Ho
scelto la Pro ed ho
sposato il progetto
della nuova società,
formata da persone
che mi hanno desta-
to un’eccellente im-
pressione. Ho deciso
di rimettermi in di-

L’intervista:
Enrico
Polani

Dopo 17 partite
Autoreti a favore: -

* Ceduti a stagione in corso

AGOSTINONE Giuseppe 1988 A  8  177 8 1
ANDERSON Costa 1984 A 13  639 5  7   2  1   1
ANGELILLI Manuel 1990 A
CASADEI Angelo 1988 P  3  270 1  -3 -2  -1 -1
CASTAGNONE Michele 1978 P 14 1260 1 -17 -6 -11 -1
CHIARETTI Emanuele 1978 A 15 1272  2 2   6  4   2  1
CIOLLI Andrea 1989 D 12  995 1 4 1
CORALLO Riccardo 1980 D  9  803 1 1 1
CRISTINI Marco 1985 C 13  859 4  2 2   4  2   2
DA MATTA Adriano Inacio 1988 C 13  831 5  4 1   1  1
DE TOMA Giovanni 1980 D  2   30 2
DIDU Marco 1978 C  2   37 2
GRANCITELLI Claudio 1983 D 15 1137 3  1 3
LABRIOLA Claudio 1983 D 17 1530 2
LA MARCA Rosario 1979 C  9  503 3  5 3
LO BOSCO Loreto 1989 A  9  480 4  4 1   2  1   1
MARIANI Matteo 1984 D 17 1500  2 4 1
PAONESSA Francesco 1981 C  4  111 3  1
PARISI Lorenzo 1978 A 15 1068 3  4 1   1  1
PISANI Giuseppe 1980 D 10  627 3  3
PRIZIO Stefano 1988 D  5  208 3
ROLANDONE Gianluca 1989 C 16 1114 13 4 1
RUFFINI Paolo 1984 C 15 1254 1  2 4 1   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

Il neo acquisto, Enrico Polani

scussione nono-
stante avessi alterna-
tive di categoria su-
periore ma i program-
mi proposti dalla Pro
Vercelli mi hanno en-
tusiasmato. Mi sem-
bra di rivivere l’espe-
rienza passata a Be-
nevento e di questa
conservo ricordi bel-
lissimi, mi sembra che
gli obiettivi siano gli
stessi. Tra gli allena-
tori che ho conosciu-
to mi sono trovato
benissimo con Gal-
derisi e poi con Simo-
nelli. Direi che è stata
una bellissima espe-
rienza anche con
Mimmo Toscano,
l’ultimo trainer che
ho avuto e con cui è
stato un piacere an-
che il fatto di aver
giocato insieme come
compagni di squadra.
Dei miei attuali com-
pagni conosco bene

, sono amico con Pa-
onessa. Per quel che
riguarda l’aspetto
personale, devo dire
che mi piace vivere
con la mia famiglia,
con mia moglie Ange-
la e con mio figlio,
Samuel, che ha un
anno e mezzo. La pri-
ma impressione su
Vercelli è positiva,
niente a che vedere
con l’ambiente del
Sud, sotto tutti gli
aspetti, positivi e ne-
gativi. Mi piace come
città, è la classica cit-
tà che cercavo, un
ambiente tranquillo,
una città pulita e a
misura di persona, un
bel centro e bei nego-
zi. E poi è vicina a To-
rino, Milano, Genova
dove risiede il fratel-
lo di mia moglie che è
sposato ed ha una fi-
glia della stessa età di
Samuel, così potran-

no frequentarsi più
spesso.
Io sono originario di
Roma sono cresciuto
nella Lodigiani e
sono stato anche un
anno a Vicenza ma il
cuore batte per la
squadra dove non ha
giocato Piola, sono
cresciuto in un quar-
tiere giallorosso ed il
sogno è di tornare lì,
chissà… certo biso-
gna sempre avere
progetti, obiettivi
nella vita, situazioni

AGOSTINONE (4) 5,63
ANDERSON (12) 5,58
ANGELILLI -
CASADEI (3) 6,33
CASTAGNONE (11) 6,41
CHIARETTI (15) 6,13
CIOLLI (11) 6,23
CORALLO (9) 5,94
CRISTINI (10) 5,90
DA MATTA (13) 6,04
DE TOMA (1) 6,00
GRANCITELLI (14) 6,07
LABRIOLA (17) 6,06
LA MARCA (8) 6,00
LO BOSCO (7) 6,00
MARIANI (17) 6,21
PAONESSA (2) 6,00
PARISI (14) 5,61
PRIZIO (2) 5,50
PISANI (8) 5,75
ROLANDONE (16) 6,25
RUFFINI (16) 6,22

MEDIEMEDIELE PAGELLE
del club Forza Pro

realizzabili e non so-
pra alle reali possibi-
lità, vicende di vita
vissuta che possa
vedere anche mio fi-

glio, chissà che que-
ste possano essere
realizzate in maglia
bianca.

Paolo D’Abramo

competenti e prepa-
rate.
Nel calcio vince o
ottiene buoni risulta-
ti chi sbaglia di
meno perché nes-
suno azzecca tutto.
Inoltre si dovrà sta-
bilire un budget di
spesa più elevato
per il settore giova-
nile che può cresce-
re soltanto investen-
do su tecnici prepa-
rati.
P.M.F.: Sicura-
mente i dettagli sa-
ranno importanti per
poter dare giudizi
più precisi, soprat-
tutto se entro il 30
gennaio arriverà il
passaggio di testi-
mone. In questa
fase non si può che
restare in attesa an-
che se le prime mos-
se (vedi stornare i
soldi per l’acquisto
di Polani) sono
senz’altro incorag-
gianti.

Gianluca Buffa


