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Con il Pergo è già big-match
Le situazioni assurde si susseguono dal rigore subìto con il Pavia allo stop forzato di Mezzocorona
Regna ormai la confusione più totale in
questo girone A della serie C2.Non sappiamo neanche se
dobbiamo chiamarlo
“campionato professionistico” visto che
nel torneo amatoriale
più scalcinato vige
forse più organizzazione. Sta di fatto che
dopo il pareggio casalingo contro il Pavia, la Pro non è stata
in grado di scendere
sul terreno di gioco
di Mezzocorona per
vendicare il mezzo
palso falso interno,
perchè la diatriaba tra
Lega, società trentina
ed autorità pubbliche
non aveva ancora
trovato una soluzione. Addirittura è stato coinvolto il Consiglio Federale per diri-

mere una situazione
che forse si sarebbe
potuta risolvere se le
parti in causa non si
fossero comportate
come i bambini dell’asilo. Il Mezzocorona così dovrà recuperare ben 6 match (3 di
coppa Italia e tre di
campionato); ora anche il tifoso meno polemico si rende conto che il torneo, se
non proprorio falsato, è quanto meno
condizionato da questa commedia all’italiana.
Ritornando al calcio
giocato, anche i tifosi della Pro non riescono a racapezzarsi
più in mezzo a questo
marasma organizzativo. Non riescono soprattutto ancora a
decrifrare la vera for-

za della Pro stagione
2007/08.
Le bianche casacche
viste in casa con il
Pavia hanno cercato
di imporre il proprio
gioco, riuscendoci
solo a sprazzi. La Pro
ha cercato con più
volontà e convinzione la vittoria; i tre
punti meritati sareb-

bero anche arrivati se
un arbitro malato di
protagonismo non
avesse concesso ai
pavesi un rigore inesistente a tempo scaduto. La decisione ha
destato ancora maggior rabbia in quanto
il direttore di gara era
in perfetta posizione
per vedere e valutare

Magrin, perno del centrocampo

(Foto Zanotti)

VERCELLI - VIA FINLANDIA APPARTAMENTO DI 85 MQ CON OTTIME
FINITURE, GRANDE CANTINA E BOX.
RISCALDAMENTO AUTONOMO
Euro 130.000,00 . DA VEDERE!!!
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l’azione incriminata
ed ha fischiato senza
remore, segno che ha
visto benissimo quello che è successo ed
ha interpretato a suo
modo il regolamento.
Una dimostrazione
indubbia di incompetenza, ma soprattutto di premeditazione
e malafede. Molti
hanno criticato l’atteggiamento della Pro
che avrebbe potuto
tagliare la testa al toro
avendo già in precedenza chiuso il match, ma ricordiamoci
che molte volte anche le grandi squadre
vincono con il minimo scarto. Diciamo
quindi che i singoli
episodi dal 90’ in poi
non sono stati molto
benevoli con i ragazzi di Torresani in que-

sta prima parte del
campionato. In questo clima di attesa
scende al Piola il Pergocrema, una delle
squadre favorite per
la vittoria finale, che
però non ha ancora
brillato in questo
scorcio iniziale del
torneo.
Un match dove i passi falsi saranno vietati in quanto per la Pro
si prennuncia un
mese di ottobre al calor bianco con la trasferta della capofila
Rodengo, l’incontro
casalingo in posticipo con l’Ivrea e la
doppia sfida fuori
dalle mure amiche con
Olbia e Cuneo. Se ci
sono ancora dei meccanismi da perfezionare, sarà meglio farlo in fretta.

VERCELLI - VIA MONTE BIANCO APPARTAMENTO DI 100 MQ CON SPLENDIDA VISTA PANORAMICA - RISTRUTTURATO
DI RECENTE. CANTINA E BOX
RISCALDAMENTO A CONSUMO
Euro 140.000,00

La voce
del tifoso

Quattro chiacchiere con... Giorgio Costanzo

Oggi diamo la possibilità di esprimere il
proprio parere a Giorgio Costanzo, un arzillo sessantaduenne
che abbiamo avvicinato dopo il match
con il Pavia.
“Sono un tifoso delle
bianche casacche da
almeno quarant’anni.
Mi sono avvicinato
alla Pro grazie alle gesta di Tonelli & soci
ed ora la fede bianca
mi è entrata nel sangue”.
Vieni a vedere anche
le partite in trasferta?
“Quando ero più giovane facevamo la

Questa
rubrica
è
offerta
da:

classica “macchinata
tra amici”, ma ora con
il passare degli anni
vengo solo durante i
match casalinghi”.
Che genere di tifoso
sei?
“Normalmente sono
molto tranquillo fuori
dallo stadio ma quando entro al Piola perdo tutta la mia sportività e vedo solo
“bianco”.
Dopo anni tribolati
dal punto di vista societario, ora abbiamo raggiunto una
certa tranquillità....
“Il salvataggio da
parte di Paganoni è
stato un evento qua-

BAR

E

di quell’anno un
bomber di razza, secondo me, avremmo
potuto fare il salto di
categoria.
L’anno scorso invece
i giocatori che sono
arrivati al mercato di
riparazione non sono
riusciti a sopperire alle
lacune dell’organico.
Se l’esonero dell’allenatore e lo spogliatoio fossero stati gestiti meglio forse i playoff sarebbero stati
alla nostra portata”.
E quest’anno......
“E’ ancora molto presto per pronunciarsi.
Senza dubbio trovo
che il campionato sia

si miracoloso. La Pro
era in balia di avventurieri senza scrupoli
e lui, entrando nella
Pro, ha compiuto un
gesto che mi renderà
sempre riconoscente
nei suoi confronti”.
Come giudichi la
sua gestione?
“Paganoni è una figura un po’ enigmatica.
A volte lo si vede entusiasta, altre volte lo
si vede abbacchiato.
Il primo anno ha costruito una squadra
veramente forte mancante solo di un terminale offensivo con
i fiocchi. Se avessimo
acquistato a gennaio
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C.so Abbiate, 48 - VERCELLI tel. 329.1118630

TURNO ODIERNO - 6A GIORNATA
30/09/2007 - H. 15.00

SERIE C2 - GIRONE A
CLASSIFICA DOPO LA 5a GIORNATA
SQUADRA

P.TI G.

Rodengo S.
11
Sassari Torres 10
Ivrea
9
Lumezzane
9
Alto Adige
8
Pizzighettone
8
Pergocrema
7
Varese
7
Olbia
7
Canavese
6
Pro Vercelli * 5
Calcio Carav.
5
Pavia
5
Mezzocor. *** 4
Carpenedolo * 4
Valenzana
4
Nuorese *
2
Cuneo
2

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
2
4
5
4
5

Alto Adige - Ivrea
Calcio Carav. - Mezzocorona
Canavese - Valenzana
Cuneo - Lumezzane
Nuorese - Carpenedolo
Olbia - Pizzighettone
Pavia - Varese
Pro Vercelli - Pergocrema
Rodengo Saiano - Sassari Torres

TOTALE
V.
3
3
3
3
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0

N.
2
1
0
0
2
2
4
1
1
0
2
2
2
1
1
1
2
2

di un livello abbastanza scadente tecnicamente.
Mi pare ci siano tante
compagini che amano
correre con dei ragazzotti di buona volontà, ma che con la capacità a toccare il pallone hanno poco a che
fare”.
E la Pro quanta strada può fare?
“La società non ha
fatto proclami, ma secondo me vuole, sotto sotto, raggiungere
i play -off, solo che è
rimasta scottata dalle
due annate precedenti
e non si sbilancia. A
mio parere il parco

P.
0
1
2
2
1
1
0
2
2
3
1
2
2
0
2
3
2
3

GF
8
5
10
9
7
7
5
7
6
8
3
5
5
2
7
5
3
3

GS Diff.
3
5
3
2
7
3
6
3
4
3
6
1
4
1
7
0
8
-2
9
-1
3
0
6
-1
8
-3
0
2
10 -3
10 -5
5
-2
6
-3

PROSSIMO TURNO - 7A GIORNATA
7/10/2007 - H. 15.00
Carpenedolo - Olbia
Ivrea - Cuneo
Lumezzane - Alto Adige
Mezzocorona - Pavia
Pizzighettone - Canavese
Rodengo Saiano - Pro Vercelli
Sassari Torres - Calcio Carav.
Valenzana - Pergocrema
Varese - Nuorese

Caffèlotto
Bar - Tabaccheria - Ricevitoria
via V. Gioberti, 8
13100 Vercelli
2
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giocatori ha delle lacune.... anzi no.... dei
punti interrogativi.
Nella rosa vedo quattro centrali di difesa,
ma non vedo veri e
propri terzini di fascia
di ruolo. Nelle prime
uscite Labriola scalda
la panchina, mentre il
centrale Gobba gioca
a destra e il destro
Mariani gioca a sinistra. Deduco che il
mister non si fidi di
Pilleri.
A centrocampo ed in
attacco poi gli automatismi si devono ancora perfezionare.
Soprattutto Andreini
ed Egbedi si devono
integrare meglio. Comunque io sono un
tifoso e non un tecnico quindi spero che il
campo mi sconfessi.
Accetterei volentieri
di essere un cattivo
conoscitore di calcio
in cambio del primo
posto a maggio della
Pro.

CLASSIFICA
MARCATORI
4 RETI: Bachlechner (Ivrea), Mair
(Alto Adige);
3 RETI: Scapini
(Cuneo),Piccolo
(Pizzighettone),
Pesenti (Canavese),
Malatesta
(Carpenedolo), Federici (Torres), Palumbo (Olbia), Crocetti (Pergocrema).
1 RETE: Antonioni, Egbedi,
Mariani (Pro Vercelli).

L’OSPITE
DI TURNO
Il Pergocrema è accreditato dagli addetti ai
lavori come sicuro
protagonista di un
campionato di vertice. I 7 punti conquistati sono un bottino
discreto. Se da un
lato va sottolineato
che la squadra lombarda non ha ancora
conosciuto sconfitte,
è anche vero che nelle tre partite casalinghe disputate finora,
sono arrivati solamente altrettanti pareggi, l’ultimo domenica scorsa contro la
capolista Rodengo
Saiano, rimasta in dieci uomini per quasi
tutto il secondo tempo. La società gialloblu è guidata dal presidente Stefano Bergamelli, in precedenza già patron della
Nuova Albano, salita
durante i cinque anni
di gestione dalla 1a

U.S. PERGOCREMA
categoria alla serie D.
Bergamelli subentrò
nell’estate del 2005 a
Massimiliano Aschedamini, regista della
rifondazione del Pergocrema (avvenuta

posto per poi capitolare nella finale play
off contro il Lecco,
Bergamelli ed i suoi
collaboratori non
hanno rinnovato la
fiducia a mister Bra-

Un.Sport. PERGOCREMA 1932 s.r.l.
Anno fondazione: 1932
Campo di gioco:
Stadio “Giuseppe Voltini”
(106 x 68 - 3.490 posti)
Viale A. De Gasperi, 67
26013 Crema (CR)
Colori sociali:
Maglia gialloblu,
calzoncini e calzettoni gialloblu
Presidente: Stefano Bergamelli
Allenatore: Giuseppe Sannino
La città: Crema - Abitanti: 32.981 Distanza Km. da Vercelli: 134
ghin. La panchina è
stata affidata proprio
all’ex trainer del Lecco (oltre che di Alto
Adige e Biellese) Giuseppe Sannino. Tra i
pali è stato ingaggia-

I nuovi volti della Pro

Squadra

1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
Gen. 02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
Gen. 06
2006-07

Pro Sesto
Pro Sesto
Pro Sesto
Pro Sesto
Pro Sesto
Gualdo
Gualdo
Gualdo
Treviso
Messina
Avellino
Cosenza
Cesana
Sambenedettese
Rimini
Catanzaro
San Marino

Classe R

DOVE SONO FINITI?

DAVIDE TEDOLDI
CENTROCAMPISTA
Milano - 24/07/1975 cm. 180 - kg. 74
Anno

Nome e cognome

to l’esperto Righi, ex
Monza, dal CarpeneLivio Girelli
1986 P
dolo. Per la difesa
Luca
Davide
Righi
1971
P
Sannino ha ampie
Francesco
Colantoni
1985
D
possibilità di scelta
Luigi
Crisopulli
1981
D
per comporre il suo
classico quartetto. Claudio Finetti
1972 D
Sono arrivati i centrali Leonardo Muchetti
1985 D
Finetti (Carpenedolo) Ilario Ondei
1985 D
e Quaresmini (Ivrea) Andrea Quaresmini
1975 D
che si sono aggiunti
Stefano
Ragnoli
1974 D
ai riconfermati RaDiego
Zangirolami
1977 D
gnoli, Zangirolami
Cristian
Boscolo
1973 C
(duttile jolly che può
1969 C
giostrare indifferen- Gianluca Coti
temente da laterale o Alessandro Galli
1973 C
al centro), al terzino Daniele Guzzetti
1982 C
destro Muchetti e a Andrea Marconi
1985 C
quello sinistro CrisoClaudio
Salvi
1975 C
pulli (ex di turno). A
Filippo
Sambugaro
1984 C
centrocampo agiranLuigi
Savarese
1984 C
no l’esperta ala de1983 C
stra Coti (ex Spezia e Diuk Ronny Toma
Monza), con in regia Lorenzo Crocetti
1983 A
Cristian Boscolo (dal- Luca Facchetti
1978 A
la Pro Sesto) e Sam- Lauro Florean
1981 A
bugaro, mentre Galli
Stefano Gusmini
1983 A
(ex Venezia, dal Lecco) occuperà la fascia fiancare Crocetti, tor- sto e già autore di 3
sinistra. In avanti nato al Pergo dopo la reti in questo inizio di
toccherà a Florean af- parentesi alla Pro Se- campionato. - S.Z. Le ex bianche casacche
dalla serie A alla D
Giocatore
R Cl.
Squadra
Serie
Antonino DíAgostino
C 78 Cagliari
A
Carlo Alberto Ludi
D 82 Novara
C1 gir.A
Matteo Scapini
A 83 Cuneo
C2 gir.A
Federico Lazzeri
D 81 Ivrea
C2 gir.A
Adriano Panepinto
C 83 Scafatese
C2 gir.C
Pierpaolo Lanati
D 80 Sestri Levante
D gir.A
Roberto Pavesi
P 79 Solbiatese
D gir.B

LA SCHEDA

nel 2000) che era precipitato addirittura in
Eccellenza. Dopo il
buon campionato
dello scorso anno che
ha visto i gialloblu
conquistare il terzo

LA ROSA

Serie

Pres.

Gol

C1
C1
C1
C1
C2
C1
C1
C1
B
B
C1
B
C1
C1
B
B
C1

23
32
32
34
29
29
18
22
3
14
19
26
24
8
12
25

3
2
2
1
5
3
4
1
2
2
1
3

le

Sa

L’ASCENSORE

Il sudiciume in gradinata nord
Appiccicosi sassolini di catrame
ovunque, chiodi arrugginiti, un
cubo di metallo grande come un
sampietrino, un lastrone per coprire i pilastri del muro di recinzione abbandonato. In più le storiche foglie secche delle povere
piante superstiti. Dove? Tutto
in gradinata nord! Attenti a dove
mettete i piedi e il fondoschiena...

3
pagina

Sc
end
e

LíAlto Adige a porte socchiuse
Giusto o sbagliato che il Sud Tirol giochi a Bressanone e a porte
chiuse? Fatto sta che per gli altoatesini il termine chiuse è davvero improprio, vista la brillante
idea di accreditare circa 250 persone contro il Varese, senza contare i “portoghesi” entrati per la
scarsa vigilanza complice. Auspicabili severi provvedimenti.-S.Z.-

L’intervista:
Roberto
Bandirali
Chi è Roberto Bandirali?
Sono un ragazzo
normalissimo verso la
fine della carriera ed ho
un carattere troppo
buono.
Cosa hai pensato
domenica scorsa
contro il Pavia
quando l’arbitro ha
concesso il rigore per
un tuo presunto fallo
di mano?
Mi
è
spiaciuto
soprattutto perché la
partita era quasi finita
e l’avrei accettato se
fosse stata una cosa
giusta. Mi dispiace
anche perché la partita
era contro il Pavia che
era una mia ex squadra
e non è stato assegnato
un
rigore
per
l’atterramento
di
Andreini.
Come è l’intesa con i
tuoi compagni ed il
mister?
Con i compagni mi
trovo bene fin dai primi
giorni e non ho avuto

“Dobbiamo risalire la classifica”
“Con il Pergocrema basta regali. I tre punti dovranno essere nostri”
difficoltà ad inserirmi,
anche perché mi hanno
aiutato molto. Con il
mister ormai è il quinto
anno che ci conosciamo
e quindi mi trovo bene.
Come ti trovi a
giocare al fianco di un
campione
come
Carrera?
Chiaramente rende le
cose più facili perché
si gioca con un
campione di altra
categoria.
Conoscevi già altri
giocatori di questa
squadra?
Conosco Ambrosoni
perché giocavamo
insieme nel Pavia e nel
Varese. Gli altri li ho
affrontati
come
avversari.
Un giocatore in
particolare con cui
hai legato di più?
Con Di Loreto perché
è molto simpatico, con
Paolino Gobba perché
quando giocavo i primi
anni nel Como lui
giocava nelle giovanili

LA SCHEDA:
Nome: Roberto
Cognome: Bandirali
Nato il: 24/03/1972
A: Lodi
Squadra del cuore: Milan
Giocatore preferito: Paolo Maldini
Allenatore preferito: Fabio Capello
Libro preferito: Il Codice Da Vinci
Film preferito: Il gladiatore
Cantante preferito: Vasco Rossi
Vacanza ideale: Mare
Città ideale per vivere: Como
Piatto preferito: Pizza
Programma Tv: Le Iene e Annozero
Chi vince lo scudetto: Roma
Chi va in C1: Pergocrema o Torres
e quindi ci siamo
conosciuti lì.
Il momento migliore
e quello peggiore della
tua carriera?
Il momento peggiore è
stato sicuramente
l’anno scorso perché

all’inizio
del
campionato hanno
disfatto una squadra
come il Pavia che l’anno
prima aveva giocato i
play off ed il motivo
era che la società
voleva risparmiare

TRASFERTA
Il club “Forza Pro” organizza la trasferta di Rodengo del 07/10/2007.
Partenza: ore 12,15 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’acquisizione del tagliando

Secondo te con questo
gruppo di giocatori
dove si potrebbe
arrivare a fine
campionato?
E’ un gruppo molto
valido e possiamo fare
molto bene. Però per
scaramanzia non mi
voglio sbilanciare più
di tanto.
Hai degli hobbies?
Mi nascerà un bambino
e quindi mi porterà via
molto tempo; però mi
piace andare al cinema,
guardare il basket e
sentire musica.
Come ti trovi a
Vercelli?
Mi sono ambientato
bene; è una bella
cittadina soprattutto il
centro. Io non sono
uno che gira molto e
poi sono qui da solo e
sto a casa facendo una
vita sana e tranquilla.
Un saluto ai tifosi…
Spero di dar loro delle
belle soddisfazioni.
Mattia Allario
Andrea Barè

MEDIE

Il club Forza Pro
partecipa al dolore della famiglia
M O R A N D O TTI, per la scomparsa di CARLO,
uomo appassionato di sport e
grande tifoso della Pro, nonchè ex
dirigente delle
bianche casacche.

LE PAGELLE

Ambrosoni (4)

6,00

del club Forza Pro

Andreini (4)

5,50

Pro Vercelli
Pavia
Malatesta
Gobba
(73’ Labriola)
Mariani
Carrera
Bandirali
Magrin
Didu
(75’ Tedoldi)
Ambrosoni
Antonioni
(85’ Di Loreto)
Andreini
Egbedi
All Torresani

Antonioni (4)

6,50

Bandirali (4)

6,38

Carrera (4)

6,63

Di Loreto (1)

5,50

Didu (4)

5,88

RISERIA RE CARLO & C.
via Molino n. 1
13030 ALBANO Vercellese
Tel. 0161.73124

costruendo
una
squadra che fece fatica
a salvarsi. Il momento
migliore è sempre stato
con il Pavia quando
abbiamo avuto la
possibilità di andare in
serie B nella finale play
off contro il Mantova.
Ci potresti parlare
del Pergocrema che
sarà
la
vostra
prossima avversaria?
Conosco bene alcuni
giocatori di questa
squadra: il portiere
Righi con cui ho
giocato assieme nella
Pro Patria , con
Boscolo nel Como e
con Florean nel Pavia.
E’ una squadra forte
con un allenatore
preparato
come
Sannino. Sarà molto
dura ma una vittoria ci
permetterà di scalare la
classifica anche perchè
abbiamo una partita in
meno.
Sarebbe
importante vincere dal
punto
di
vista
psicologico.
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1
1
6,5
6
7
6,5
6,5
6,5
6
5,5
6
5,5
6,5
6

Egbedi (4)

6,13

Gobba (4)

6,00

Magrin (4)

6,25

Malatesta (4)

6,25

Mariani (3)

6,17

Pilleri (1)

5,00

Vasoio (1)

6,00

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

