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BAR VITTORIA
Corso Libertà, 182 - (angolo p.zza A. Alciati) - Tel. 0161.251622 - VERCELLI

Aperitivi - Paninoteca - Tavola fredda - Focacce - Piadine - Megatoast

SI ACCETTANO BUONI PASTO:
Ticket Restaurant - Day Ristoservice - Qui ! Ticket

- Buon Chef Club - Ticket Restaurant card

RICEVITORIA
Totocalcio - Totogol - Totip + - Corsa Tris -  Superenalotto

APERTO DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 20.00 -  CHIUSO DOMENICA

SERVIZIO:
Gratta e sosta

Ricariche telefoniche

Con la Torres, subito il riscatto
Dopo il beffardo ed immeritato stop di “Pice”, oggi con i sardi sono importanti i tre punti

Dopo quasi tre mesi e
mezzo dall’ultimo ma-
tch ufficiale, il popolo
bianco è tornato a rias-
saporare l’aria di cam-
pionato. Non erano ba-
state le amichevoli esti-
ve valligiane o le sfide
inutili di coppa Italia,
ad alleviare la crisi
d’astinenza dei fans
vercellesi.
Purtroppo, il primo
ciak, girato nella deso-
lante pianura lombarda
di Pizzighettone, non è
andato per il verso giu-
sto.
Torresani ha schierato
in modo impeccabile le
pedine sul terreno di
gioco ed i primi frutti
si sono visti con il van-
taggio meritato di An-
tonioni. I padroni di
casa non si sono dan-
nati più di tanto, grazie
anche al nostro ottima-
le assetto tattico che
imbrigliava alla perfe-
zione le trame degli uo-

Enrico Antonioni in rete a Pizzighettone (F. Zanotti)

mini di Zanoncelli.
Nella seconda frazione
la Pro ha addirittura
preso in mano le redini
del gioco sfiorando in
almeno due occasioni il
raddoppio. Purtroppo
i locali, per merito an-
che di un rimpallo fa-
vorevole, hanno rag-
giunto il pareggio, ma i
vercellesi non si sono
persi d’animo ed han-
no cercato la vittoria
senza timori. Gridano
ancora vendetta le oc-
casioni sprecateda An-
dreini ed Ambrosoni
(rigore più susseguen-
te ribattuta) e di Egbe-
di che ha mandato in-
credibilmente alto una
conclusione di testa più
difficile da sbagliare che
da realizzare. Retorica-
mente, come avviene in
molte occasioni, il Piz-
zighettone segna il gol
vittoria a tempo scadu-
to consegnando così ai
tifosi vercellesi accorsi

abbastanza numerosi in
terra lombarda, la pri-
ma sconfitta in campio-
nato. Ci riesce dunque
veramente difficile
commentare una battu-
ta d’arresto così beffar-

da ed immeritata.
Il team di Torresani ha
mostrato una buona
compattezza in fase di
contenimento e buone
folate dalla cintola in

sù. Siamo sicuri che se
la partita si disputasse
altre dieci volte, alme-
no in otto occasioni
Carrera & soci porte-
rebbero a casa i tre
punti. Uno stop dun-

que che non ci preoc-
cupa perchè figlio di si-
tuazioni sfavorevoli sia
nella nostra che nel-
l’area avversaria.
Alcuni nostri elementi

poi devono ancora tro-
vare la forma migliore,
mentre altri devono an-
cora perfezionare l’in-
tesa in base agli schemi
del nostro mister.
Qualora volessimo tro-
vare qualcosa che non
va nello scacchiere bian-
co, visto che dirigenti e
tifosi si aspettano un
torneo d’avanguardia, è
forse l’esiguità della
rosa che potrebbe tra-
sformarsi in un handi-
cap nell’affrontare un
campionato così duro.
Se in difesa ed in avan-
ti, i reparti paiono ab-
bastanza coperti, nella
zona nevralgica del
campo, sembra man-
chino alternative nelle
zone laterali del campo
visto che le inevitabili
squalifiche e infortuni
influenzeranno certa-
mente le scelte di mi-
ster Torresani.
Non sappiamo ancora,
visto che il nostro gior-

nale andrà in macchina
prima della scadenza
del mercato estivo, se
la Società avrà operato
in tal senso per innesta-
re nella rosa qualche
elemento duttile in gra-
do di completare l’or-
ganico.
In ogni caso, riteniamo
che la squadra sia com-
petitiva per battersi per
le zone nobili del cam-
pionato anche perchè
tra i nostri avversari
non intravediamo gros-
se corazzate in grado di
“ammazzare” il torneo.
Oggi però dobbiamo già
vendicare l’inopinato
stop della domenica
d’esordio.
Al Robbiano-Piola
scende la Torres che ha
costruito in estate un
ottimo complesso. E’ il
momento di tornare al
successo per scacciare
le maledizioni che ini-
zia a lanciare qualche
menagramo!
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U.S. PRO VERCELLI CALCIO SRL 1892 - Stagione 2007-2008

  Anno
 nascita I GIOCATORI LA SOCIETA’

AMBROSONI Matteo 1974 C
ANDREINI Alessandro 1974 A
ANTONIONI Enrico 1982 C
BANDIRALI Roberto 1972 D
CANINO Alessandro 1989 D
CARRERA Massimo 1964 D
CASTAGNONE Michele 1978 P
DI LORETO Lorenzo 1978 C
DIDU Marco 1978 C
EGBEDI Morgan 1980 A
GOBBA Paolo 1979 D
LABRIOLA Claudio 1983 D
LIGOTTI Andrea 1989 A
MADONNA Simone 1989 D
MAGNALDI Marco 1990 P
MAGRIN Michele 1985 C
MALATESTA Enrico 1976 P
MARIANI Matteo 1984 D
PILLERI Fabio 1986 D
RONDINELLA Stefano 1983 C
VASOIO Daniele 1981 A

Data di fondazione: 11 luglio 1892
Sede Sociale: Via Massaua, 1/5 - 13100 VERCELLI (VC) Telefono: 0161 - 257221 / 217333.
Fax: 0161 - 25091l.
Stadio: “Comunale Silvio Piola (ex Leonida Robbiano)”, via Massaua n.7; capienza: 6.136 spet-
tatori; dimensioni: m.105x68.
Colori sociali: casacca bianca, pantaloncini neri, calzettoni neri; 2.a maglia: rossa; 3.a maglia: nera.
Presidente: Vero Paganoni
Consiglieri: Pino Bianco, Pippo Resta, Antonio Rosati, Luigi Tricerri, Umberto Paganoni,
Alessandro Scheda, Cesare Paganoni, Stefano Corona, Enzo Montemurro
Direttore sportivo: Paolo Guidetti
Coordinatore generale: Pier Antonio Vermonti
Team manager: Mario Aietti
Area marketing e Comunicazione: Maurizio Audone, Franco Bautieri
Segreteria: Pinuccia Roncarolo, Vittorio Tagliabue, Vanni Ferraris
Allenatore: Marco Torresani
Allenatore in 2.a: Gianni Cuc
Preparatore dei portieri: Mario Bernaudo
Preparatore atletico: prof. Duccio Ferrari Bravo
Responsabile staff sanitario: dott. Fabio Francese
Medico sociale: Giuseppe Sulpizio
Massaggiatore: Massimo Paggio
Magazziniere: Piero Da Re - Collaboratrice: Piera Ghirardelli
Sponsor tecnico: Yoma - Sponsor settore giovanile: Biverbanca spa

R

TURNO ODIERNO - 2A GIORNATA
02/09/2007 - H. 15.00

PROSSIMO TURNO - 3A GIORNATA
09/09/2007 - H. 15.00

Alto Adige - Valenzana
Canavese - Mezzocorona

Carpenedolo - Pizzighettone
Cuneo - Pavia

Lumezzane - Ivrea
Nuorese - Pergocrema

Olbia - Calcio Caravaggese
Pro Vercelli - Sassari Torres

Rodengo Saiano - Varese

SERIE C2 - GIRONE  A
CLASSIFICA DOPO LA 1a GIORNATA

 SQUADRA        P.TI    G.               TOTALE

 V.         N.        P.          GF       GS     Diff.

Nuorese 3 1 1 0 0 3 0  3
Olbia 3 1 1 0 0 3 1  2
Rodengo S. 3 1 1 0 0 3 1  2
Varese 3 1 1 0 0 4 3  1
Sassari Torres 3 1 1 0 0 2 1  1
Pizzighettone 3 1 1 0 0 2 1  1
Calcio Carav. 3 1 1 0 0 2 1  1
Ivrea 3 1 1 0 0 1 0  1
Pergocrema 1 1 0 1 0 1 1  0
Alto Adige 1 1 0 1 0 1 1  0
Pro Vercelli 0 1 0 0 1 1 2 -1
Canavese 0 1 0 0 1 3 4 -1
Lumezzane 0 1 0 0 1 1 2 -1
Cuneo 0 1 0 0 1 1 2 -1
Carpenedolo 0 1 0 0 1 0 1 -1
Pavia 0 1 0 0 1 1 3 -2
Valenzana 0 1 0 0 1 1 3 -2
Mezzocorona 0 1 0 0 1 0 3 -3

2 RETI: Piccolo (Piz-
zighettone); Federici
(Torres), Palumbo
(Olbia).
1 RETE: Antonioni
(Pro Vercelli), Berta-
ni (Ivrea), Germani,
Gullit (Calcio Carav.),
Selleri (Pavia)

CLASSIFICA
MARCATORI

Calcio Carav. - Rodengo Saiano
Ivrea - Olbia

Mezzocorona - Carpenedolo
Pavia - Canavese

Pergocrema - Cuneo
Pizzighettone - Nuorese

Sassari Torres - Alto Adige
Valenzana - Lumezzane
Varese - Pro Vercelli

Questa
rubrica
è
offerta
da: EVERGREENBAR

C.so Abbiate, 48 - VERCELLI  tel. 329.1118630

VIP SOSTENITORE
Euro  500

TRIBUNA CENTRALE:
Euro  300

TRIBUNA LATERALE:
Euro  200

TRIBUNA RIDOTTA:
Ragazzi (16-18 anni),
Pensionati over 65:
Euro  160

GRADINATA:
Euro  130

GRADINATA RIDOTTA:
Ragazzi (16-18),
Pensionati over 65:
Euro    90

CURVA BIANCA:
Euro    85

CURVA STUDENTI:
Euro    34

DONNE e UNDER 16:
Ingresso gratuito

Campagna
Abbonamenti

Pro Vercelli 07/08

AFFIDATI SOLO

ALL’ESPERIENZA DEL

CENTRO ESTETICO

SANDRA
Via Giovane Italia, 2 - Vercelli - Tel. 0161.501310
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SI SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CLUB
“FORZA PRO” PER L’ANNO 2007/2008.

LA QUOTA » DI 5 EURO
IN OMAGGIO A TUTTI I TESSERATI,

IL CALENDARIO UFFICIALE  A COLORI DEL
CAMPIONATO 2007/08 DEI BIANCHI

SI INFORMA ALTRESÌ CHE I RAGAZZI
DI ETÀ INFERIORE AI 16 ANNI,

POTRANNO OTTENERE GRATUITAMENTE
LA TESSERA DI SOCIO

DEL CLUB “FORZA PRO” USUFRUENDO
DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE

TIFOSI: E’APERTO
IL TESSERAMENTO 2007/08

AGEVOLAZIONI AI SOCI
DEL CLUB “FORZA PRO”

I titolari della tessera del club “Forza Pro” potranno usu-
fruire delle seguenti agevolazioni nei sottoelencati esercizi
commerciali: Valentino e Valentino Top (10%), Natural-
mente (5%), Dosio Music (10%), Pneuserre Gomme
(10%-20% oltre le consuete agevolazioni), Negro Carlo
(sconti vari), Teddy (10%), Gianna Giochi (5% prima in-
fanzia; 10% giocattoli), l’Emiliano (10%), Stazione Servi-
zio Esso di Latrofa (sconti vari su Gomme, Olio, Esso
Shop), 360° Gradi Sport (5% articoli sportivi), Leonardi
gioielleria (sconti vari).
La tessera consentirà ai soci di prendere parte alle tra-
sferte in pullman al seguito della Pro ad un prezzo infe-
riore rispetto agli altri partecipanti.
NB: L’elenco sopraindicato è in fase di definizione. Verrà
confermato nel prossimo numero del giornale

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Non poteva comin-
ciare meglio la stagio-
ne della Sassari Tor-
res che all’esordio ha
superato brillante-
mente l’ostacolo Lu-
mezzane con il risul-
tato di 2-1. La società
sarda è stata rifonda-
ta da zero grazie al
Lodo Petrucci nel-
l’estate del 2006,
dopo il fallimento del-
la gestione Tusacciu.
Il regista principale
della nascita della
nuova Torres è l’in-
dustriale Antonio
Mascia cha ha assun-
to fin da subito la
presidenza facendosi
carico della gestione
di una stagione trava-
gliata, sia sotto
l’aspetto economico
sia sotto quello ago-
nistico. I rossoblu si
ripresentano ai bloc-
chi di partenza con
parecchie novità a
cominciare dal setto-

Nome e cognome               Classe  R

Simone Deliperi 1980 P
Enrico Piroddi 1989 P
Filippo Zani 1975 P
Mauro Cabeccia 1987 D
Marco Cacace 1985 D
Pasquale D’Aniello 1985 D
Cristian Lizzori 1980 D
Daniele Molino 1987 D
Pierluigi Porcu 1980 D
Giovanni Serao 1987 D
Carlo Ceriani 1984 C
Alessandro Cherchi 1984 C
Filippo Furiani 1977 C
Nicola Lai 1986 C
Alessandro Mascia 1986 C
Mario Massaro 1973 C
Andrea Ottonello 1984 C
Sebastiano Pinna 1971 C
Nicola Sogus 1982 C
Alan Carlet 1977 A
Daniele Federici 1977 A
Alessandro Frau 1977 A
Stefano Rota 1987 A

LA ROSA

LA SCHEDA

La città: Sassari
Abitanti: 120.729

L’OSPITE

DI TURNO SASSARI TORRES

SASSARI TORRES 1903 s.p.a.
Anno fondazione: 2006
Campo di gioco:
         Stadio “Vanni Sanna”

(110 x 65 -  9.998 posti)
         Via Coradduzza, 2
         07100  Sassari
Colori sociali:
         Maglia rossoblu, calzoncini blu,
         calzettoni rossoblu
Presidente: Antonio Mascia
Allenatore: Luciano Foschi

re tecnico, gestito ora
dal nuovo direttore
generale Luciano
Passirani, persona
abile ed esperta che
in passato ha lascia-
to la sua impronta in

sodalizi importanti
come Atalanta, Pro
Sesto e Monza. Per la
panchina è stato in-
gaggiato Luciano Fo-
schi, allenatore dal
buon curriculum che

proprio in Sardegna
(ad Olbia) incominciò
la carriera da mister,
proseguita poi con
Novara, Teramo e
Reggiana. La Torres,
che mercoledì ha di-

sputato il terzo turno
di Coppa Italia pareg-
giando 1-1 ad Alghe-
ro, presenta parecchi
volti nuovi rispetto
allo scorso campiona-
to. Dal Tempio estro-

messo dalla C2 sono
arrivati il portiere di ri-
serva Zani ed i difen-
sori Cabeccia e Moli-
no. Altri rinforzi del
settore arretrato sono
l’ex di turno Lizzori e
Serao (Valenzana). A
centrocampo i nuovi
sono Ceriani (Sere-
gno), Lai (Rieti), Ma-
scia (Arzachena), So-
gus (Villacidrese) e
l’esperto Massaro
(Massese). In attacco
un’altra ex bianca ca-
sacca, Alan Carlet, ha
rimpiazzato in setti-
mana il pari ruolo Di
Felice e va ad aggiun-
gersi al giovane Rota
(dall’Atalanta) ed a
Federici (dalla Sanre-
mese) autore di en-
trambe le reti rosso-
blu domenica scorsa.
La probabile forma-
zione (4-4-2): Delipe-
ri; Serao, Porcu (un
suo gol sancì la scon-
fitta della Pro nell’ul-

timo scontro diretto
disputato), Furiani,
Cabeccia; Massaro,

Ottonello, Pinna,
Cherchi; Federici e
Frau.                - S.Z. -
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“Stateci vicino e ci divertiremo”
“Allenare una squadra gloriosa come la Pro dà stimoli indescrivibili”

Ricomincia il campiona-
to e ricomincia il giro di
interviste che faranno co-
noscere meglio i nuovi
volti in casa Pro. Oggi
conosciamo il nuovo mi-
ster Marco Torresani.
Cosa prova ad allenare
una squadra gloriosa
come la Pro Vercelli?
E’ una soddisfazione
arrivare ad allenare una
squadra che ha una grande
storia alle spalle; per me è
motivo di grande
orgoglio.
Domenica scorsa è
arrivata subito la prima
sconfitta, quali
indicazioni ne ha tratto?
C’è ancora molto da
lavorare perché il gruppo
è cambiato parecchio con
l’innesto di diversi
elementi, in particolare il
centrocampo che è il
fulcro del gioco e quindi
c’è un po’ di ritardo
nell’assemblaggio della
squadra, com’era
prevedibile.
Cosa ci può dire sulla
Torres, l’avversario che
incontrerete oggi?
Ho visto la Torres in

L’intervista:
Marco

Torresani

via Molino n. 1

13030 ALBANO Vercellese

Tel. 0161.73124

RISERIA RE CARLO & C.

TRASFERTA
Il club “Forza Pro” organizza la trasferta di Varese del 09/09/2007.
Partenza: ore 13,00 da via XX settembre.
Quote: soci: 7 euro;  non soci: 10 euro
Prenotazioni: Negro Carlo (via Cavalcanti, 20 - tel. 0161- 257636).
Le prenotazioni si ricevono entro giovedì sera.
I tifosi che vorranno il biglietto per il settore ospiti devono comunicarlo
all’atto della prenotazione del pullman. Sarà cura del club Forza Pro l’acqui-
sizione del tagliando

amichevole contro il
Novara dove ha vinto, è
una squadra già assemblata
perché non ha cambiato
tanto, è una compagine
tosta e giocano sempre
con grande agonismo,
sono molto compatti e
solidi.
Tra quanto tempo
potremmo vedere la Pro
al top della condizione?
La cosa è progressiva, noi
speriamo di partita in
partita di aggiungere
sempre qualcosa in più dal
punto di vista della
condizione e degli equilibri
che stiamo cercando, poi
ogni squadra ha i suoi
tempi.
Secondo lei quali sono le
squadre favorite per la
C1 e quelle che saranno
la delusione del torneo?
Ora è presto dirlo perché
il campionato è iniziato
domenica scorsa e poi il
calciomercato è appena
stato chiuso quindi non ho
ancora il panorama
completo delle altre
squadre. Comunque penso
che partano come
favorite quelle che hanno

fatto i play off l’anno
scorso come la Nuorese e
il Pergocrema che si
accreditano già da sole e
poi ce ne saranno altre
che verranno fuori col
tempo.
Quale sarà invece la
squadra rivelazione?
Butto li il Rodengo Saiano
che non è una squadra
quotata e che nessuno
indica ma i bresciani sono
tosti e si è visto a Pavia

domenica scorsa.
Quali obiettivi le ha
prefissato la società per
questa stagione?
Non ci siamo dati un
obiettivo preciso però è
chiaro che nell’aria si
respira di fare qualcosa di
importante e di puntare in
alto, il fatto che qui a
Vercelli da molti anni non
si riesce ad ottenere ciò
rende il compito ancora
più difficile.

Come è stato l’impatto
dei nuovi acquisti nel
gruppo?
Direi buono anche perché
l’accoglienza è stata
ottima da parte dei tifosi,
qui è una realtà cittadina e
l’accoglienza è stata
famigliare per tutti me
compreso e quindi non c’è
stato alcun problema di
inserimento.
A suo parere la squadra
ha bisogno ancora di
qualche rinforzo?
Con la società siamo
rimasti d’accordo che ci
saremo ritrovati dopo
aver visto all’opera la
squadra dopo le gare di
Coppa Italia e la prima di
campionato, quindi stiamo
valutando in questi giorni
se operare qualcosa,
soprattutto vedere se la
società ha disponibilità a
farlo.
Lei ha allenato a Pavia
per 9 anni che di questi
tempi è un record, come
mai secondo lei gli
allenatori durano poco
tempo?
La figura dell’allenatore in
Italia è vista come il capro

espiatorio, purtroppo
giusto o sbagliato che sia
la realtà è questa.
Che parere si è fatto
riguardo quello che è
successo domenica scorsa
a Parma del litigio Di
Carlo-Baldini? A Lei è
mai capitato di litigare
con qualche suo collega?
Non sono mai stato
squalificato, ho avuto una
volta un battibecco nel
dopo partita con Verdelli
ma poi ci siamo subito
chiariti perché c’era stato
un equivoco. Quello che è
successo domenica è una
brutta cosa che non piace
a nessuno tanto meno a
me.
Un saluto ai tifosi…
Saluto volentieri i tifosi
che nel giorno della
presentazione mi hanno
accolto in maniera
positiva, domenica scorsa
a Pizzighettone li ho visti
accorrere numerosi e
sembrava di giocare in casa
e per questo li ringrazio e
spero di poterli ripagare
con i risultati.

Mattia Allario
Andrea Barè

Consiglio Direttivo
club “FORZA PRO”

Presidente: Marco Veronese
Vice Presidente: Vincenzo Petrizzelli
Segretario: Massimo Sereno
Tesoriere: Stefano Zanello
Addetto stampa: Max Magnetti
Consiglieri: Mattia Allario

Andrea Barè
Gianluca Buffa
John Costa
Serena Ladetto
Alberto Montagnini
Massimo Negro
Mario Zarino

Malatesta 6
Gobba 6
Pilleri 5
Di Loreto 5,5
(65’ Magrin) 6,5
Carrera 7
Bandirali 6,5
Antonioni 7,5
(85’ Mariani) -
Ambrosoni 6,5
Andreini 5,5
Didu 6
(92’ Vasoio) -
Egbedi 6
All. Torresani 6,5

LE PAGELLE

Pizzighettone 2
Pro Vercelli 1

del club Forza Pro

       LA SCHEDA:
Nome: Marco
Cognome: Torresani
Nato il: 23/01/1955
A: Cremona
Residente a: Cremona
Citt‡ ideale per vivere: Cremona
Donna ideale: Mia moglie
Piatto preferito: Pasta
Vacanza ideale:  Sardegna
Squadre allenate:
Fiorenzuola, Legnano, Teramo, Casalese,
Montichiari, Pavia, Pro Vercelli
Squadre in carriera da calciatore:
Cremonese, Torino, Livorno, Parma, Bre-
scia, Pistoiese, Foggia, Fiorenzuola


