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Paganoni deve decidersi !!!
Anche i consiglieri chiedono al patron più chiarezza sull’immediato futuro della Pro
Pensiamo sia super-
fluo, nella condizione
in cui versa la Socie-
tà, mettersi qui a di-
squisire su questo
pregio o quel difetto
delle bianche casac-
che dal punto di vi-
sta calcistico. Dob-
biamo smetterla di in-
vocare più convin-
zione, più continuità
o qualsiasi altro in-
grediente per dispu-
tare un campionato
dignitoso. E’ dura in-
fatti giocare senza
avere una società alle
spalle il cui condot-
tiero pare aver smar-
rito da qualche tem-
po quella volontà mi-
sta a generosità per
gestire al meglio la
quotidianità della Pro
Vercelli. Invece di Grancitelli, titolare della fascia destra   (F. Zanotti)

proteggere la squa-
dra, in questi fran-
genti, la rosa è espo-
sta alla confusione
più totale di chi sta
alle spalle.
Nella conferenza
stampa di giovedì
anche i più stretti
consiglieri di Paga-
noni, ovvero Scheda
e Bianco, hanno chie-
sto al presidente di
prendere una deci-
sione netta per fare
chiarezza sull’imme-
diato futuro della Pro.
Una posizione condi-
visibile visto che ora
l’imprenditore di Chi-
vasso dovrà versare
un congruo importo
nelle casse sociali per
far concludere ai
bianchi almeno la sta-
gione in corso. Poi

dovrà decidersi se
vendere (sempre che
si trovi l’accordo con
un ipotetico acqui-
rente) o di portare i
libri in tribunale, per-
chè è questa la solu-
zione estrema. Giu-
stamente anche i
consiglieri si sono
stancati di stare die-

tro ai continui ripen-
samenti del presiden-
te. Lasciamo parlare i
fatti che, almeno quel-
li, sono inconfutabi-
li. Dopo il salvatag-
gio della Pro nel 2005,
Paganoni ha chiesto,
come forse gli era sta-
to promesso, aiuti
economici da impren-

ditori locali e dalle
istituzioni. Magari
questi aiuti sono ef-
fettivamente venuti a
mancare, ma le tratta-
tive di affiancamento
o di cessione della
società hanno riguar-
dato la quasi totalità
del mondo imprendi-
toriale del Nord Italia,
sempre con esiti ne-
gativi. Dopo il divor-
zio con gli attuali di-
rigenti del Belvedere
(condotto dall’Eccel-
lenza alla Seconda di-
visione), il matrimo-
nio fallito con Resta
dopo un mese, il ben-
servito a Montemur-
ro e Rosati (che han-
no poi portato il Va-
rese ai primi posti del-
la Prima divisione), i
colloqui interrotti

con Lazzarini a favo-
re del duo Boniperti
e Avogadro, svaniti
anche loro nel nulla,
e la trattativa fanta-
sma con la Go-Ntt,
c’è da chiedersi se la
situazione sia verosi-
mile al buonsenso
oppure sia surreale.
Nello scorso febbra-
io quando la situa-
zione debitoria della
Pro poteva ancora es-
sere “tacconata” con
la cessione all’im-
prenditore genovese
Lazzarini, quest’ulti-
mo è stato mandato a
stendere per “tuba-
re” con il duo Avoga-
dro-Boniperti che ha
portato comunque a
Vercelli buoni spon-
sor ed il dg Mossio. I

Spurghi civili
ed industriali

Video ispezioni

Trasporto e smaltimento rifiuti
Bonifica serbatoi

Bonifiche ambientali

www.marazzatospurgo.com
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SECONDA DIVISIONE - GIRONE  A

CLASSIFICA DOPO LA 22a GIORNATA

 SQUADRA        P.TI    G.               TOTALE

 V.         N.        P.          GF       GS     Diff.

Spezia 40 22 11  7  4 33 19  14
Pavia 37 22 10  7  5 29 19  10
Alto Adige 37 22 10  7  5 21 14   7
Alghero 36 22 10  7  5 27 14  13
Legnano 36 22 10  7  5 29 21   8
Rodengo S. 35 22  9  9  4 27 18   9
Feralpisalò 34 21  8 10  3 25 18   7
Crociati N. 31 22  7 10  5 26 25   1
Mezzocorona 30 22  9  3 10 34 26   8
Canavese 30 21  8  6  7 20 25  -5
Pro Vercelli 29 22  8  5  9 21 25  -4
Sambonifacese 28 22  7  7  8 28 30  -2
Valenzana 23 22  4 11  7 14 20  -6
Carpenedolo 23 22  5  8  9 24 31  -7
Villacidrese 22 22  6  4 12 20 31 -11
Olbia 21 22  3 12  7 17 20  -3
Pro Belvedere 18 22  3  9 10 10 25 -15
Pro Sesto 11 22  3  3 16 15 39 -24

13 RETI: Lazzaro
(Spezia, 3 rig.)
11 RETI: Pietribiasi
(Sambonifacese)
10 RETI: Cocco
(Alghero, 2 rig.),
Pietranera (Crociati
N., 1 rig.)
9 RETI: Panizza
(Mezzocorona, 1 rig.),
Chiaretti (Pro
Vercelli, 3 rig.)
8 RETI: Scavone (Alto
Adige, 1 rig.),
Lorenzini (Carpene-
dolo, 2 rig.), Bisso
(Legnano), Carbone
(Pavia, 3 rig)

CLASSIFICA
MARCATORI

TURNO ODIERNO - 23A GIORNATA
14/02/2010 - H. 14.30

PROSSIMO TURNO - 24A GIORNATA
21/02/2010 - H. 14.30

Mezzocorona - Legnano
Rodengo S. - Villacidrese

Olbia - Pro Belvedere
Pro Vercelli - Spezia

Carpenedolo - Canavese
Crociati N. - Alto Adige
Feralpisalò - Alghero

Sambonifacese - Pavia
Pro Sesto - Valenzana

Canavese - Rodengo S.
Pro Belvedere - Sambonifacese

Alto Adige - Legnano
Pro Sesto - Pro Vercelli

Villacidrese - Olbia
Alghero - Mezzocorona

Spezia - Carpenedolo
Valenzana - Feralpisalò

Pavia - Crociati N.

I DIFFIDATI DELLA
PRO: Cristini, Labriola,
Grancitelli

Sab. 20/02

h. 14,30

I tifosi delle Bianche
Casacche si sono ras-
segnati, loro malgra-
do, a sopportare cicli-
camente crisi societa-
rie più o meno gravi.
Nel 2005, con l’av-
vento di Paganoni alla
presidenza della Pro
Vercelli, nessun
avrebbe mai immagi-
nato che, a distanza di
cinque anni, la Socie-
tà si sarebbe trovata
a dover fronteggiare
una situazione così
difficile, tale da co-
stringere le Bianche
Casacche a recarsi,
come titolato da La
Sesia nei giorni scor-
si, in ginocchio da
Lazzarini, nella spe-
ranza che l’imprendi-
tore genovese voglia
salvare la barca che
affonda.
Abbiamo quindi chie-

La voce
del tifoso Quattro chiacchiere con... i tifosi sugli spalti

sto ad alcuni tifosi le
loro opinioni in meri-
to a quanto sta acca-
dendo.
1) Quali sono, a vo-
stro avviso, le cause
dell’attuale crisi so-
cietaria e quali vie
d’uscita intravede-
te?
Davide Reverberi: la
situazione attuale è
frutto dell’unione di
incapacità manageriali
ed eccessiva prepon-
deranza del tornacon-
to personale a disca-
pito del bene della So-
cietà.
Purtroppo vedo po-
che vie d’uscita da
questo difficile conte-
sto, visto l’ammonta-
re molto elevato dei
debiti. Tutto ciò è sta-
to anche causato dal-
la mancanza di umiltà
della nostra dirigenza

nel riconoscere a tem-
po debito i gravi pro-
blemi societari.
Gilberto Fasolo: una
micidiale miscela di
incompetenza, disor-
ganizzazione e dilet-
tantismo. Vie d’usci-
ta? Piazza pulita del-
l’attuale dirigenza, a
casa tutti e in fretta per
far posto ad un azio-
nariato popolare.
LA PRO HA I SUOI
TIFOSI, in qualunque
categoria si vada a
giocare il prossimo
anno, fossimo pure
costretti a giocarci il
derby contro il Greg-
gio (che, se non altro,
è in testa al suo cam-
pionato)!
Massimo Manna: la
situazione si è ingene-
rata per quattro fatto-
ri: 1) una cattiva ge-
stione manageriale, 2)

una cattiva gestione
tecnica, 3) la carenza
di esperienza nel set-
tore, 4) il mancato rag-
giungimento di risul-
tati sportivi.
L’avvento di Pagano-
ni alla Pro, se da un
lato ha portato la so-
cietà fuori dalle palu-
di di una crisi econo-
mica evidente ha pa-
lesato, fin dall’inizio,
carenza organizzativa
con ruoli affidati a di-
rigenti improvvisati e
senza alcuna espe-
rienza nel settore. Da
ciò sono conseguite
scelte tecniche sba-
gliate e risultati spor-
tivi deludenti. Il tutto
è stato supportato da
una gestione econo-
mica priva di pianifi-
cazione e regolamen-
tazione: i risultati
sono sotto gli occhi

di tutti.
Nicola Buonsante:
ringraziamo il sig. Pa-
ganoni per quello che
ha fatto a suo tempo
per la Pro, ma pur-
troppo non è un uomo
di calcio. Per quel che
riguarda la crisi, qual-
cosa sembra muover-
si e la Pro non morirà:
speriamo quindi in un
intervento esterno.
Francamente sono
deluso e stanco dopo
anni di sofferenze.
Considero Mossio
un ottimo direttore
sportivo che sa di cal-
cio ed è conosciuto
nell’ambiente (ed in-
fatti la squadra non è
malvagia): le sue di-
missioni confermano
l’impossibilità di pro-
grammare ed organiz-
zare la Società.
2) I giocatori paga-

no direttamente le
conseguenze della
crisi societaria e vi-
vono una forte situa-
zione di disagio,
come testimoniato
dalle dichiarazioni
rese dai medesimi
agli organi d’infor-
mazione all’indo-
mani del derby con-
tro l’altra squadra
cittadina. In questo
frangente cosa vor-
reste dire ai ragaz-
zi?
Davide: i giocatori
vanno sostenuti ma
non difesi all’eccesso.
Loro, anche in questo
caso di ritardo nel pa-
gamento degli stipen-
di, devono sempre
dare il massimo per-
ché non hanno nes-
sun tornaconto a fare
il contrario.
Gilberto: ai giocatori
chiederei di onorare
sino in fondo la ma-
glia che indossano, la
storia della Pro e ciò
che essa rappresenta

IL CLUB FORZA PRO COMUNICA CHE, PER SOPRAGGIUNTI MOTIVI

BUROCRATICI, MASSIMILIANO MAGNETTI NON POTRÀ PIÙ RICOPRIRE

LA CARICA DI DIRETTORE RESPONSABILE DI QUESTO GIORNALINO.

A PARTIRE DAL PROSSIMO  NUMERO IL NUOVO DIRETTORE SARÀ MARCO

MIGLIETTA, CHE IN PASSATO AVEVA COLLABORATO BRILLANTEMENTE

CON NOI E CHE ORA, IN QUALITÀ DI GIORNALISTA PUBBLICISTA, HA

ACCETTATO LA NOSTRA PROPOSTA CHE CONSENTE ALLA “VOCE DEI

TIFOSI” DI CONTINUARE A VIVERE. IL CLUB E LA REDAZIONE

RINGRAZIANO L’AMICO MARCO PER LA COLLABORAZIONE.

continua a pag. 4
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due sono stati liqui-
dati poi da Paganoni
come, testuali parole,
“bravi ragazzi un po’
ingenui”, come se
tutti fossero pronti
ad elargire benefi-
cienza alla Pro con il
presidente sempre al
comando.
Per ultimi hanno pre-

so le distanze anche
Mossio, evidenzian-
do l’assoluta impos-
sibilità ha lavorare, e
la squadra con capi-
tan Chiaretti in testa,
che si è sentita presa
in giro dalle ultime
esternazioni del pre-
sidente. Non capia-
mo quindi proprio
come Paganoni abbia

voluto imbarcarsi in
una nuova stagione
agonistica con costi
esorbitanti quando
ha avuto in questi
anni più di una pos-
sibilità di cedere il
passo. E’ questo che,
infatti, offende l’in-
telligenza dei tifosi
vercellesi. Non si può
adesso a febbraio

dire che sono finiti i
soldi per la Pro per
poi ribattere due gior-
ni dopo che tutti gli
stipendi arretrati ver-
ranno saldati.
Paganoni deve ri-
spondere alla città
per il suo comporta-
mento privo di senso
di responsabilità ol-
tretutto dopo che tut-

ti i predetti personag-
gi si sono avvicinati
per dare una mano e
sono sempre stati al-
lontanati. Perché a
questo punto, non ha
avuto senso salvare
la Pro nel 2005.
Infine siamo vicini ai
giocatori ed a tutto lo
staff tecnico in que-
sto momento difficile

con la speranza che
chiudano con profes-
sionalità e senso di
responsabilità, que-
st’annata con una
salvezza anticipata
nonostante l’incer-
tezza economica, una
stagione agonistica
partita in fase di pre-
sentazione con tutti
altri auspici.

segue da pag. 1

FRANCESCO PAONESSA
CENTROCAMPISTA

Torino  - 06/01/1983  cm. 185 - kg. 74

Anno Squadra Serie Pres. Gol

2000-01   Cosenza  B  1 -
2001-02   Rossanese  D 19 -
2002-03   Spal C1  1 -
2003-04   Nocerina C2 31 -
2004-05   Viterbese C2 31 1
2005-06   Sanremese C2 27 2
2006-07   Potenza C2 18 -
2007-08   Canavese C2 26 1
2008-09   Voghera  D 24 1

I nuovi volti della Pro

ANGELO CASADEI
PORTIERE

Castellamare di Stabia (Na)  - 08/01/1988  cm. 193 - kg. 84

Anno Squadra Serie Pres. Gol

2005-06   Sorrento  D  -   -
2006-07   Siracusa  D 33 -34
2007-08   Alessandria  D 32 -29
2008-09   Sorrento PD  -   -

Lo Spezia torna a cal-
care l’erba del Rob-
biano dopo quasi 10
anni. La storia recen-
te degli aquilotti (che
scelsero la loro divi-
sa sociale proprio in
onore delle Bianche
Casacche) è ricca di
avvenimenti. La so-
cietà ligure salvata
dal fallimento dall’In-
ter, grazie alla gestio-
ne di Ernesto Paolil-
lo, viene ceduta a
Giuseppe Ruggieri,
imprenditore edile già
patron della Sanreme-
se. Con lui nel 2006 i
bianchi tornano in
serie B dopo 55 anni.
Nel 2008 la società at-
traversa una grave
crisi economica: Rug-
gieri, dopo aver cer-
cato di cedere il pac-
chetto di maggioran-
za della società da lui
detenuto si arrende,
regalando le sue
quote ad una società

Nome e cognome               Classe  R

Giuseppe Aprea 1977 P
Edoardo Bertagna 1990 P
Francesco Conti 1981 P
Niccolo’ Mozzachiodi 1991 P
Fabio Buscaroli 1980 D
Nicola Cintoi 1990 D
Solomon Enow 1987 D
Emiliano Milone 1976 D
Luca Salvalaggio 1973 D
Michele Santoni 1985 D
Davide Scantamburlo 1978 D
Jorge F.Vargas Palacios 1976 D
Giovanni Capuano 1979 C
Elia Chianese 1984 C
Alessio Del Padrone 1988 C
Gianmarco Dura 1988 C
Fabio Ferdani 1988 C
Claudio Ferrarese 1978 C
Vito Grieco 1971 C
Ondrej Herzan 1981 C
Lorenzo Lollo 1990 C
Nicola Padoin 1979 C
Matteo Beretta 1978 A
Alessandro Cesarini 1989 A
Nunzio Lazzaro 1980 A
Marco Moro 1984 A

LA ROSA

SPEZIA Calcio s.r.l.
Anno fondazione: 1906 - 2008
Campo di gioco:
         Stadio “Alberto Picco”

(105 x 65 -  10.300 posti)
         Viale Fieschi, 8
         19100 La Spezia
Colori sociali:
         Maglia bianca,
         calzoncini e calzettoni neri
Presidente: Gabriele Volpi
Allenatore: Salvo Fulvio D’Adderio

LA SCHEDA

L’OSPITE

DI TURNO SPEZIA Calcio

La città: La Spezia - Abitanti: 91.391 -
Distanza Km. da Vercelli: 230

Giocatore Serie
Antonino DíAgostino C 78 Ascoli        B
Marco Zaninelli D 77 Pergocrema  P.D.gir.A
Michele Zeoli D 74 Carpenedolo  S.D.gir.A
Andrea Fabbrini A 74 Rivoli    D gir.A
Matteo Ambrosoni C 74 Derthona    D gir.A
Fabio De Lise C 90 Valle d’Aosta    D gir.A
Roberto Bandirali D 72 Voghera    D gir.B

R Cl. Squadra

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

L’ASCENSORE
La petizione

La tifoseria della Pro dimostra da
tempo un evidente uno stato di
cronica rassegnazione agli even-
ti. L’iniziativa del tifoso Davide
Reverberi che si è fatto promoto-
re di una petizione on line per
chiedere  a Lazzerini di acquista-
re la Pro Vercelli, è un bel segna-
le: non tutti i tifosi si arrendono
in questo difficile momento! -S.Z.

Le espulsioni
L’espulsione di Michele Casta-
gnone nel derby è in assoluto il
primo cartellino rosso commina-
to dagli arbitri ad un giocatore
della Pro Vercelli in tutto il cam-
pionato. Un dato davvero ecce-
zionale ed insolito se paragona-
to con quanto successo nei tor-
nei passati e segnale di lucidità
da parte dei giocatori in campo.

  

Sa
le

Scende

denominata “Lo Spe-
zia siamo noi” che ha
il compito di reperire
fondi dai tifosi e da
sponsor che hanno a
cuore le sorti degli
aquilotti, per poi tra-

ghettare la società
nelle mani di una nuo-
va proprietà. L’azio-
nariato popolare, gra-
zie alla grandissima
passione di una piaz-
za che non ha eguali,

reperisce l’incredibile
somma di 1 milione e
400 mila euro, ma Lo
Spezia, nel frattempo
retrocesso in C1 non
trova acquirenti e
viene messo in liqui-

dazione. L’ammini-
strazione comunale
fonda allora una nuo-
va società iscritta alla
serie D che viene ac-
quistata dal petrolie-
re Gabriele Volpi, ita-

liano residente in Ni-
geria (già patron del-
la Pro Recco di palla-
nuoto). Dopo il 2°
posto dell’anno scor-
so i bianchi in estate
vendono ripescati.
L’amministratore de-
legato Aldo Jacopet-
ti affida a Massimo
Varini il compito di
costruire la squadra.
Il campionato inizia
male e mister Attilio
Lombardo si dimette
dopo 8 partite. Con il
nuovo trainer Fulvio
D’Adderio gli aqui-
lotti, nel frattempo
rinforzati notevolmen-
te sul mercato, decol-
lano in vetta rispet-
tando così i pronosti-
ci. Capitolo formazio-
ne: Scantamburlo è
infortunato, Aprea e
Lollo sono acciacca-
ti. Il probabile undici
(4-4-2) potrebbe esse-
re il seguente: Aprea;
Cintoi, Salvalaggio,

Milone, Enow; Ca-
puano (Chianese o
Ferdani), Del Padro-

ne (Herzan), Padoin,
Ferrarese; Beretta,
Lazzaro.           - S.Z. -
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Dopo 22 partite
Autoreti a favore: -

* Ceduti a stagione in corso

AGOSTINONE Giuseppe 1988 A 11  415 8 3 1
ANDERSON Costa * 1984 A 15  715 6 8 2 1 1
ANGELILLI Massimo 1990 A  1   26 1
CASADEI Angelo 1988 P  6  498 1 2 -7 -6 -1 -2
CASTAGNONE Michele 1978 P 17 1481 2 1 1 -18 -6 -12 -2
CHIARETTI Emanuele 1978 A 19 1632 2 4 1 9 5 4  3
CIOLLI Andrea 1989 D 14 1175 1 4 1
CORALLO Riccardo 1980 D 12 1073 1 1 1
CRISTINI Marco 1985 C 17 1174 5 2 3 5 2 3
DA MATTA Adriano Inacio 1988 C 15  941 6 4 1 1 1
DE TOMA Giovanni 1980 D  7  399 3 2
DI BENEDETTO Daniele 1986 C 2  119 1
DIDU Marco 1978 C  4  41 4
GRANCITELLI Claudio 1983 D 20 1579 3 2 3
LABRIOLA Claudio 1983 D 20 1800 3
LA MARCA Rosario 1979 C 10  577 3 6 4 1
LO BOSCO Loreto 1989 A 12  547 7 5 1 2 1 1
MARIANI Matteo 1984 D 20 1770 2 5 1
PAONESSA Francesco 1981 C  8  371 4 2 1
PARISI Lorenzo * 1978 A 16 1094 4 4 1 1 1
PISANI Giuseppe 1980 D 11  691 3 4
POLANI Enrico 1980 A  4  240 4
PRIZIO Stefano 1988 D  5  208 3
ROLANDONE Gianluca 1989 C 20 1366 1 15 4 1
RUFFINI Paolo 1984 C 20 1704 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

Casadei 5
Grancitelli 7
De Toma 6
Ciolli 6
Mariani 6,5
Cristini 6
Paonessa 6
(63’ Rolandone) 6
Ruffini 6
Agostinone 6
(70’ Da Matta) 6,5
Di Benedetto 6,5
Anderson Costa 5
(63’ Angelilli) 6
All. Sesia 6

LE PAGELLE
Pro Vercelli 0
Pavia 1

del club Forza Pro

Castagnone 5,5
Grancitelli 6
(83’ Lo Bosco) -
Mariani 6
Rolandone 4,5
(60’ Di Benedetto) -
De Toma 5
Corallo 5
Da Matta 5,5
Cristini 5
Polani 5
(42’ Casadei) 5,5
Ruffini 5
Chiaretti 5,5
All. Sesia 5

Pro Belvedere 1
Pro Vercelli 0

AGOSTINONE (7) 5,71
ANDERSON (13) 5,54
ANGELILLI (1) 6,00
CASADEI (6) 5,58
CASTAGNONE (14) 6,29
CHIARETTI (19) 6,21
CIOLLI (13) 6,12
CORALLO (12) 5,88
CRISTINI (14) 5,93
DA MATTA (15) 6,03
DE TOMA (5) 5,80
DI BENEDETTO (1) 6,50
GRANCITELLI (19) 6,08
LABRIOLA (20) 6,03
LA MARCA (9) 6,00
LO BOSCO (8) 6,00
MARIANI (20) 6,20
PAONESSA (5) 6,10
PARISI (14) 5,61
POLANI (4) 6,25
PRIZIO (2) 5,50
PISANI (9) 5,72
ROLANDONE (20) 6,13
RUFFINI (21) 6,17

MEDIE

PER LA PUBBLICITÀ SU QUESTO

GIORNALE E PER INFORMAZIONI

SULLE INIZIATIVE ED I GADGETS RE-

ALIZZATI DAL CLUB FORZA PRO, RI-

VOLGERSI A: “NEGRO CARLO” VIA

CAVALCANTI, 20 - ANG. VIA PE-

TRARCA, 6 - TEL. 0161- 257636 .

“E’ lui o non è lui? Certo che è lui !”

Massimo Storgato, è nato a Torino il 3 giugno 1961. Muove i suoi primi passi da calciatore nelle
giovanili della Juventus che lo presta all’Atalanta in serie B nella stagione 1979-80. Nel
campionato successivo, per il difensore centrale arriva l’esordio in A con la Juventus Campione
d’Italia. Nel torneo 1981-82 è al Cesena in A (vedi figurina sopra). Rientra poi alla Juventus
nel campionato seguente. Nel 1983-84 è al Verona, poi veste la maglia della Lazio e
successivamente dell’Udinese (per quattro stagioni), inframezzata da una parentesi dall’ottobre
1987 all’Avellino. Seguono due stagioni al Cosenza in serie B. Dopo 140 presenze e 6 gol in
serie A e 103 presenze e 2 reti in serie B si trasferisce all’Alessandria (in C1) nel campionato
1991-92. Nel torneo 1992-93 Storgato accetta l’offerta della Pro Vercelli nel CND. A Vercelli
rimarrà per quattro stagioni, vincendo anche lo scudetto dilettanti (’93-94), diventando leader
indiscusso, uomo simbolo della squadra (oltre che capitano) ed idolo della tifoseria per il suo
grande carisma e la sua professionalità. Alla fine saranno 125 le presenze in maglia bianca (più
9 in coppa Italia) condite da ben 12 gol. Al termine della stagione 1995-96 Storgato decide di
proseguire la sua carriera agonistica da dilettante per poi intraprendere successivamente quella
da allenatore. Lo ritroviamo nella sua nuova veste alla guida di Volpiano e Ivrea (in serie D).
Chiamato successivamente da Roberto Bettega nel settore giovanile della Juventus diventa
nuovamente campione d’Italia alla guida degli Allievi Nazionali bianconeri. Lasciata la Juventus
viene ingaggiato dal Canavese in C2 nella stagione 2007-08 per poi allenare il Pizzighettone
nelle ultime giornate dello scorso campionato. Quest’anno è alla guida tecnica del Chieri
(subentrato a stagione in corso) nel girone A della serie D. In bocca al lupo Massimo!!!- S.Z. -

segue da pag. 2
per i tifosi e per la cit-
tà.
Massimo: mi preme
solidarizzare con i
giocatori e con lo
staff tecnico perché,
nonostante le diffi-
coltà economiche
conseguenti al man-
cato pagamento di
non si sa quante
mensilità, hanno co-
munque mantenuto
un profilo teso a non
far trapelare nulla in
proposito.
La trattativa–farsa
con Crepaldi, non li
ha di certo favoriti nel
liberarsi da una situa-
zione tutt’altro che
piacevole, trovando-
si praticamente pri-
gionieri della società,
visto che non hanno
avuto la minima pos-
sibilità di crearsi una
alternativa di merca-
to.
Sotto quest’ultimo
profilo, poi, qualche
dubbio sull’uso stru-
mentale della vicenda
sorge spontaneo!
Nicola: sicuramente
di onorare la maglia,
anche in questo mo-
mento di estrema dif-
ficoltà.

Gianluca Buffa


