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Va un po’ a corrente
alternata questo in-
zio di campionato
della Pro.
Dopo il bel match di-
sputato a Pizzighet-
tone (anche se ha
sfruttato zero punti
in classifica) e la
grintosa vittoria
contro la Torres, do-
menica scorsa a Va-
rese, i bianchi han-
no fatto un passo in-
dietro a livello di
prestazione e sono
tornati a casa, dopo
una partita avara di
emozioni, con un
pareggio che ha la-
sciato un po’ l’ama-
ro in bocca ai tifosi.
Se sette giorni prima
con i sassaresi, le
bianche casacche
avevano cercato il
successo ad ogni
costo con un secon- Paolino Gobba a Varese (Foto Cherchi)

All’assalto del Pavia
Da Varese i bianchi portano a casa uno scialbo 0-0, figlio di una manovra lenta e poco convinta

VERCELLI - VIA FINLANDIA -
APPARTAMENTO DI 85 MQ CON OTTIME

FINITURE, GRANDE CANTINA E BOX.
RISCALDAMENTO AUTONOMO

Euro 130.000,00 . DA VEDERE!!!

VERCELLI - VIA MONTE BIANCO -
APPARTAMENTO DI 100 MQ CON SPLENDI-
DA VISTA PANORAMICA - RISTRUTTURATO

DI RECENTE. CANTINA E BOX
RISCALDAMENTO A CONSUMO

Euro 140.000,00

do tempo votato al-
l’attacco, contro i
lombardi varesotti,
la truppa di Torresa-
ni non ha brillato.
La manovra è stata
molto lenta e le tra-
me di gioco si sono
rivelate troppo mac-
chinose.
Può darsi che siano
stati anche gli av-
versari a mettere lo
zampino con una
prestazione sopra le
righe.
Il Varese, compagine
abbastanza limitata
tecnicamente, infat-
ti ha disputato una
gara votata alla cor-
sa ed al raddoppio
delle marcature in
modo asfissiante
cercando di colpire
i bianchi in contro-
piede.
C’è da dire che la

Pro ha chiuso tutti
gli spazi con mae-
stria concedendo
agli avversari molto
poco.
E’ proprio questa
forse una delle note
liete di questo inizio
di torneo per i ragaz-
zi di Torresani ovve-

ro l’ermetismo della
difesa (miglior retro-
guardia del girone
con 2 reti subite).
Invece alcuni mec-
canismi in fase di co-
struzione del gioco
non sono ancora
ben oliati.
Abbiamo notato so-

prattutto un utilizzo
scarso delle corsie
laterali che non ha
permesso di allarga-
re il gioco quando la
difesa avversaria si
chiudeva. La spinta
propulsiva sulle fa-
sce è mancata anche
perchè sovente Am-
brosoni, Didu e Ma-
grin si sono trovati
a sostare in una fet-
ta di campo troppo
ravvicinata. Anche
Antonioni, l’unico
in grado di svariare
su più fronti, non ha
trovato sbocchi,
ben ingabbiato dai
difensori.
Comunque non di-
speriamo. Sono solo
passati 270 minuti
dall’inizio del torneo
e c’è ancora tutto il
tempo per trovare i
giusti correttivi. Lo

stesso Torresani ha
ammesso sui quoti-
diani vercellesi che
c’è ancora da lavo-
rare per ottenere sia
la forma perfetta sia
un sistema di gioco
fluido e continuo.
Noi sosteniamo il la-
voro del mister, per-
sona seria, esperta e
preparata che sta
cercando di model-
lare la squadra se-
condo le sue teorie.
Oggi, nel frattempo,
scende al Piola un
Pavia apparente-
mente ridimensiona-
to, ma che ha dimo-
strato, soprattutto
in trasferta, di esse-
re insidioso. Il Pizzi-
ghettone, compagi-
ne prima in gradua-
toria che abbiamo a
tratti dominato, non
è lontano



pagina

2

SERIE C2 - GIRONE  A
CLASSIFICA DOPO LA 3a GIORNATA

 SQUADRA        P.TI    G.               TOTALE

 V.         N.        P.          GF       GS     Diff.

Rodengo S. 7 3 2 1 0 6 3  3
Pizzighettone 7 3 2 1 0 7 5  2
Ivrea 6 3 2 0 1 7 3  4
Sassari Torres 6 3 2 0 1 4 3  1
Olbia 6 3 2 0 1 4 5 -1
Pergocrema 5 3 1 2 0 4 3  1
Alto Adige 4 3 1 1 1 5 3  2
Calcio Carav. 4 3 1 1 1 4 4  0
Varese 4 3 1 1 1 4 4  0
Pro Vercelli 4 3 1 1 1 2 2  0
Mezzocorona ** 3 1 1 0 0 2 0  2
Canavese 3 3 1 0 2 5 6 -1
Lumezzane 3 3 1 0 2 4 5 -1
Pavia 3 3 1 0 2 3 6 -3
Valenzana 3 3 1 0 2 2 6 -4
Carpenedolo * 1 2 0 1 1 3 4 -1
Cuneo 1 3 0 1 2 3 5 -2
Nuorese * 0 2 0 0 2 2 4 -2

3 RETI: Scapini
(Cuneo), Bachlech-
ner (Ivrea); Picco-
lo (Pizzighettone).
2 RETI: Ghidini
(Alto Adige), Mair
(Alto Adige), Gullit
(Caravaggese), Fe-
derici (Torres), Pa-
lumbo (Olbia), Ber-
tani (Ivrea).
1 RETE: Anto-
nioni (Pro Vercel-
li), Egbedi (Pro
Vercelli), Germani
(Caravaggese) ,
Selleri (Pavia).

CLASSIFICA
MARCATORI

Comunicato
stampa 09/09/2007: ODISSEA A VARESE

Il club “Forza Pro”
la scorsa domenica
ha organizzato,
come di consueto,
il pullman al segui-
to della squadra a
Varese seguendo
alla lettera tutte le
disposizioni di leg-
ge previste dagli
organi di Polizia.
La vicinanza della
cittadina lombarda
e le scarse velleità
della squadra di
casa ci facevano
supporre che que-
sta sarebbe stata
Questa
rubrica
è
offerta
da: EVERGREENBAR

C.so Abbiate, 48 - VERCELLI  tel. 329.1118630

TURNO ODIERNO - 4A GIORNATA
16/09/2007 - H. 15.00

PROSSIMO TURNO - 5A GIORNATA
23/09/2007 - H. 15.00

Alto Adige - Varese
Canavese - Calcio Caravaggese

Carpenedolo - Valenzana
Cuneo - Mezzocorona

Lumezzane - Pizzighettone
Nuorese - Sassari Torres

Olbia - Pergocrema
Pro Vercelli - Pavia

Rodengo Saiano - Ivrea

Calcio Caravaggese - Pavia
Carpenedolo - Lumezzane

Ivrea - Canavese
Mezzocorona - Pro Vercelli

Pergocrema - Rodengo Saiano
Pizzighettone - Alto Adige

Sassari Torres - Cuneo
Valenzana - Nuorese

Varese - Olbia

una trasferta come
tante altre, invece
non avremmo mai
immaginato quello
a cui saremmo an-
dati incontro.
Come al solito il
nostro pullman è
partito con buon
anticipo per rag-
giungere comoda-
mente la località di
destinazione (arri-
vo stimato: 14,15).
Appena raggiunta
la barriera di Be-
snate, il nostro pull-
man viene fermato

per circa venti mi-
nuti per ragioni di
sicurezza.
Ci dicono che a
Varese c’è qual-
che facinoroso che
vuole attaccar bri-
ga e che i torpedo-
ni sarebbero dovu-
ti arrivare a pochi
minuti dall’inizio del
match.
Non capiamo ma ci
adeguiamo. Verso
le 14,30 arriviamo
a Varese e qui la
nostra scorta, con
l’evidente motiva-

zione di far passa-
re quella mez-
z’oretta che ci se-
para dal fischio ini-
ziale, ci porta a
spasso per i sali
scendi delle colline
varesotte.
I pullman sono co-
stretti a percorrere
tortuose viuzze pur
di ritardare il no-
stro arrivo allo sta-
dio.
Poi lasciamo le ver-
di alture e ci ritro-
viamo nuovamente
tra il cemento del

centro cittadino.
La partita sta ini-
ziando.... sono le
15,00 e noi siamo
ancora imbottiglia-
ti nel traffico. Fin
qui l’unico effetto è
stato quello di far
imbufalire anche il
tifoso più pacato,
ma giunti al cam-
po, arriva il bello.
Sono le 15,10 e le
squadre giocano
già.
Un gruppo di tifosi
(sich!) locali tenta
il contatto. La

trentina di facinoro-
si di casa è appo-
stata a due metri
dal nostro ingresso.
Il contatto è scon-
giurato dalle forze
dell’ordine, ma
qualche getto d’ac-
qua e qualche so-
stanza liquida orga-
nica ci colpisce.
Ci meravigliamo
del fatto che tutto
forse sarebbe sta-
to scongiurato se,
invece di cercare
di allontanare noi
dallo stadio, facen-
doci compiere il
percorso ciclistico
delle Tre Valli va-
resine, si fosse pro-
ceduto a tenere a
distanza gli esagi-
tati varesotti. Per-
chè non transenna-

continua a pag. 3
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Diamo la lista definitiva degli esercizi commerciali presso cui i
titolari della tessera del club Forza Pro potranno usufruire delle
agevolazioni sottoelencate: Valentino e Valentino Top (10%), Natural-
mente (5%), Dosio Music (10%), Pneuserre Gomme (10%-20% oltre le
consuete agevolazioni), Da Tommy (articoli per animali 10%), Negro
Carlo (sconti vari), Teddy (10%), Gianna Giochi (5% prima infanzia;
10% giocattoli), l’Emiliano (10%), 360° Gradi Sport (5%), Mondadori
(sconti vari), Stazione Servizio Esso di Latrofa (sconti vari su Gomme,
Olio, Esso Shop), Leonardi gioielleria (sconti vari).
La tessera consentirà ai soci di prendere parte alle trasferte in pullman al
seguito della Pro ad un prezzo inferiore rispetto agli altri partecipanti.

AGEVOLAZIONI AI SOCI DEL CLUB “FORZA PRO”

Corso Abbiate, 86 - 13100 Vercelli - Cell. 392.9861783

re l’ingresso del
settore ospiti come
invece accade a
Vercelli dove addi-
rittura, per garanti-
re la sicurezza dei
tifosi, si chiudono
al traffico due vie
normalmente mol-
to frequentate? A
partita in corso poi
i supporters del
Varese sono entra-
ti sulle gradinate a
10 centimetri dal
nostro settore e
qualcuno è salito
indisturbato sul
muro divisorio.
Non c’era alcun

agente della forza
pubblica in zona e
scavalcare quella
barriera sarebbe
stato compito age-
vole per chiunque,
penetrando così
nella nostra gradi-
nata.
Anche se i disguidi
non sono imputabi-
li alla nostra volon-
tà, ci sentiamo in
dovere di scusarci
per i problemi sorti
durante l’avvicina-
mento allo stadio
(un tifoso che paga
il biglietto ha diritto
a vedersi la partita
dall’inizio) e ci sen-

tiamo, nel contem-
po, di promettere ai
tifosi vercellesi che
abitualmente fre-
quentano il nostro
pullman, la nostra
più ferma determi-
nazione a prosegui-
re nell’organizza-
zione delle trasfer-
te al seguito della
Pro Vercelli spe-
rando che le norme
a tutela dell’ordine
pubblico vengano
applicate dagli or-
gani competenti
con maggiore ela-
sticità e buon sen-
so.

Club Forza Pro

segue da pag. 2

In questo primo scor-
cio di campionato, il
Pavia ha ottenuto fi-
nora tre punti, ma è la
dinamica dei risultati
ad essere piuttosto
curiosa viste le due
sconfitte casalinghe
con Rodengo Saiano
e Canavese ed il col-
paccio esterno con-
seguito in quel di Cu-
neo. Un inizio altale-
nante tipico di una
squadra ricca di gio-
vani, quale è quella
azzurra, promossa tra
l’altro mercoledì scor-
so, dopo la partita
vinta per 1-0 contro il
Casale, alla seconda
fase di Coppa Italia.
Il Pavia è reduce dal-
la retrocessione del-
lo scorso torneo di
C1 che ha anche san-
cito la separazione
con l’esonero natali-
zio, dello storico bino-
mio con il nostro at-
tuale mister Torresa-

Nome e cognome               Classe  R

Giorgio Cantele 1986 P
Gaetano Lucenti 1973 P
Mauro Belotti 1984 D
Andrea D’Agostino 1985 D
Mattia De Stefano 1986 D
Nicola Donato 1987 D
Alessandro Fogacci 1980 D
Federico Pace 1988 D
Mauro Pozzi 1989 D
Stefano Todeschini 1982 D
Niccolo’ Bigioni 1988 C
Benito Carbone 1971 C
Davide Convertino 1988 C
Matteo Mandorlini 1988 C
Alfonso Selleri 1986 C
Alessandro Stefanini 1987 C
Michele Valentini 1986 C
Ivan Devincenziis 1988 A
Massimo De Martin 1983 A
Francesco Gabaglio 1989 A
Emanuele Giaccherini 1985 A
Marco Petresini 1987 A
Stefano Pietribiasi 1985 A

LA ROSA

Associazione Calcio PAVIA s.r.l.
Anno fondazione: 1911
Campo di gioco:
         Stadio “Pietro Fortunati”

(105 x 65 -  6.000 posti)
         Via Alzaia, 137
         27100 Pavia
Colori sociali:
         Maglia azzurra, calzoncini e
         calzettoni azzurri
Presidente: Secondino Calisti
Allenatore: Alessandro Madocci

LA SCHEDA

L’OSPITE

DI TURNO Ass. Calcio PAVIA

La città: Pavia - Abitanti: 71.214 -
Distanza Km. da Vercelli: 68

L’ASCENSORE
La regolarità del campionato
Giustizia è fatta! La sentenza del-
la CAF che annulla lo 0-3 a tavo-
lino di Meccocorona-Nuorese e
che consentirà la disputa del ma-
tch, restituisce regolarità al cam-
pionato. E’ la vittoria del buon-
senso, quello che è invece man-
cato a Macalli & soci. Le regole
vanno sì rispettate, ma non si può
certo falsare il campionato.  -S.Z.-

 Alberto Omodeo
Il presidente della Valenzana
Omodeo non ha perso occasio-
ne per una delle sue consuete
cadute di stile, dichiarando a Tut-
tosport: “E’ molto più facile che
ci salviamo noi, piuttosto che al-
tre squadre siano promosse”.
Ovvio il riferimento alla Pro. In-
somma, per lui è già derby. Per
noi no: i derby sono ben altri...

  

Sa
le

Scende

ni. Un cammino ini-
ziato nel 1998, con-
temporaneamente al-
l’avvento in società
della famiglia Calisti,
operante nel campo
dell’imprenditoria

edile e tuttora pro-
prietaria del sodalizio.
I lombardi militavano
allora in Eccellenza e
seppero issarsi nel-
l’arco di cinque sta-
gioni in serie C1. Al

termine del torneo
2003-2004, il Pavia re-
trocesso in C2 venne
ripescato per poi ac-
carezzare il sogno
della promozione in
serie B nell’anno suc-

cessivo. Ora gli azzur-
ri ripartono dalla C2
con un nuovo allena-
tore, Alessandro Ma-
docci. I nuovi volti
più significativi della
squadra sono il por-

tiere di riserva Lucen-
ti dal Perugia, i difen-
sori centrali Fogacci
dall’Ancona e Belot-
ti dal Pergocrema e
D’Agostino dal Po-
tenza. A centrocampo
nuovi innesti con i
giovani Mandorlini
dal Parma e Valentini
(Bellaria), mentre non
hanno bisogno di
presentazione l’estro
e la classe di  Benny
Carbone, tornato in
Italia dopo l’esperien-
za australiana al Syd-
ney ma con trascorsi
con Torino, Napoli,
Inter ed lunga militan-
za inglese in squadre
di massima serie. In
attacco sono arrivati
Petresini (Pro Sesto)
e Pietribiasi dall’Ivrea
via Vicenza, che cer-
ca di ripetersi all’al-
tezza della bella pa-
rentesi di Cuneo. La
probabile formazione
(modulo 4-3-1-2):

Cantele; Todeschini,
Belotti, Fogacci, De
Stefano; Valentini,

Mandorlini, Selleri;
Carbone; Petresini,
Pietribiasi.       - S.Z. -
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“Sono molti gli avversari tosti”
“Ritorno a Vercelli più maturo. Saprò mostrare al pubblico le mie qualità”

Chi è Marco Didu?

Un ragazzo molto
tranquillo al quale piace
molto lo sport e in
particolare il calcio. Per me
giocare a questi livelli è
molto importante, cerco
sempre di dare il massimo
e se ho raggiunto una piazza
importante come Vercelli è
perché ho sempre dato
tutto me stesso sia in
allenamento sia la domenica
in campo.
Sei tornato a Vercelli

dopo parecchi anni,

quali ricordi hai della

tua prima esperienza in

questa squadra e che

effetto ti ha fatto

tornare ad indossare la

maglia della Pro?

Ero molto giovane e
avevo quell’età in cui le
società ti mandano in giro
per l’Italia a fare
esperienza; ero finito a
Vercelli perché mi ci
aveveva mandato la Juve,
come esperienza non era
stata positiva perché
giocavo poco, però mi è
servita molto, ho
conosciuto giocatori

L’intervista:
Marco
Didu

       LA SCHEDA:
Nome: Marco
Cognome: Didu
Nato il: 04/08/1978
A: Torino
Residente a: Torino
Fidanzato con: Viviana
Squadra del cuore: Juventus
Giocatore preferito: Clarence Seedorf
Allenatore preferito: Marcello Lippi
Libro preferito: “Io uccido” di Faletti
Film preferito: Il silenzio degli innocenti
Cantante preferito: Vasco Rossi
Vacanza ideale: Mare
Città ideale per vivere: Al mare in Toscana
Piatto preferito: Pizza
Programma Tv: Le Iene
Chi vince lo scudetto: Juventus
Chi va in C1: Pergocrema
La mia superstizione: Non sono scaramantico,
spero solo non succeda nulla di grave in campo

importanti e facevo parte
di un organico molto forte.
Il ritorno in questa società
è stato entusiasmante
perché essendo maturato
spero di diventare
protagonista in una piazza
come questa. Il tuo

rapporto con compagni,

mister e società? Mi sono
trovato subito bene, poi
molti giocatori li conoscevo
già avendoli affrontati sul
campo da avversario. Per
quanto riguarda la società,
a parte la dirigenza, il
magazziniere, dottore e
massaggiatore c’erano già
dieci anni fa quando ero qui
a Vercelli e quindi li ho
ritrovati e l’ambientamento
è stato ottimo fin da subito.
Credi che a Varese si sia

registrato un passo

indietro dal punto di

vista del gioco in

confronto alle prime

uscite stagionali? Qui a
Vercelli le aspettative sono
molte e ci si aspetta sempre
di più dalla squadra, però
questo è un campionato
molto difficile, molti
credevano che

affrontando una squadra
giovane come il Varese
fosse tutto più facile, invece
i biancorossi sono una
squadra molto valida.
Credo che le prime
giornate di campionato
siano sempre state difficili
perché si fa fatica a
sbloccare il risultato, la Pro
in queste prime partite ha

dimostrato carattere e
voglia di vincere come
abbiamo fatto a
Pizzighettone dove magari
un’altra squadra si sarebbe
accontentata del pareggio,
noi invece abbiamo cercato
la vittoria e purtroppo alla
fine abbiamo perso.
Domenica incontrerete il

Pavia dove gioca un

certo Benny Carbone,

che tipo di partita sarà?

Il Pavia è una squadra al
momento un po’ in difficoltà
anche perché arrivano da
una retrocessione dalla
quale non è mai facile
ripartire; la piazza è
importante e dal punto di
vista dell’organico
soprattutto davanti sono
messi molto bene, oltre a
Carbone c’è anche
Pietribiasi che è stato mio
compagno a Cuneo e che
ha grandi qualità, quando è
in giornata è molto
pericoloso e secondo me
non sfigurerebbe in
categorie superiori.
Qual è il tuo ruolo

naturale?

Sono un centrocampista di
sinistra che si trova bene a
giocare in un centrocampo
a tre, mi adatto anche a
fare l’esterno anche se un
po’ atipico perché mi piace
tenere la palla nei piedi,
tagliare in mezzo e giocare
dietro le punte. Una

maglia che ti è rimasta

ancora attaccata alla

pelle? Sicuramente il

Cuneo, è stata
un’esperienza importante
dove ho trascorso 5 anni e
mi sono trovato bene con
tutti, poi ho vinto un
campionato di Serie D,
l’anno successivo ho
sfiorato la C1, è stata la
parentesi migliore della mia
carriera. Dal punto di vista
di piazza e di gente ci sono
realtà più importanti e
Vercelli è una di queste.
I tuoi hobbies e le tue
passioni? La musica
infatti sono un accanito fan
di Vasco Rossi e quando
posso lo seguo. Come sport
mi piace il tennis e nuoto. E
infine il cinema.
Un saluto ai tifosiÖ
I tifosi a Vercelli sono una
parte importante della città,
avere un pubblico che ti
segue sempre in casa e in
trasferta in categorie come
queste non è facile da
trovare, loro si meritano
tanto e noi cercheremo di
dare sempre il massimo
cercando di ottenere i
migliori risultati possibili.

Mattia Allario

Andrea Barè

Malatesta 6,5
Mariani 6
Gobba 6
(88’ Labriola) -
Carrera 6,5
Bandirali 6,5
Magrin 6,5
Didu 6
(80’ Di Loreto) -
Ambrosoni 6,5
Antonioni 7
(75’ Vasoio) 6
Andreini 6
Egbedi 6,5
Torresani 7

LE PAGELLE
Pro Vercelli 1
Sassari Torres 0

del club Forza Pro

Malatesta 6
Mariani 5,5
Gobba 6
Carrera 6,5
Bandirali 6
Magrin 5,5
Didu 5,5
(85’ Di Loreto) -
Ambrosoni 5,5
Antonioni 5,5
(72’ Tedoldi) -
Andreini 5
Egbedi 5,5
(78’ Vasoio) -
Torresani 5,5

Varese 0
Pro Vercelli 0

Ambrosoni (3) 6,17

Andreini (3) 5,50

Antonioni (3) 6,67

Bandirali (3) 6,33

Carrera (3) 6,67

Di Loreto (1) 5,50

Didu (3) 5,83

Egbedi (3) 6,00

Gobba (3) 6,00

Magrin (3) 6,17

Malatesta (3) 6,17

Mariani (2) 5,75

Pilleri (1) 5,00

Vasoio (1) 6,00

MEDIE

via Molino n. 1

13030 ALBANO Vercellese

Tel. 0161.73124

RISERIA RE CARLO & C.

TRASFERTA
Il club “Forza Pro” organizza la trasferta per l’incontro Mezzocorona -
Pro Vercelli del 23/09/07.
Partenza: ore 8,00 da via XX settembre.
Quote: soci: 15 euro;  non soci: 20 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.


