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Le bianche casacche
tornano dalla trasfer-
ta in terra bresciana di
Rodengo Saiano con
la prima vittoria ester-
na stagionale.
Se nelle prime uscite
qualche episodio
dubbio ed avverso ci
aveva tolto qualcosa
in fatto di punti, do-
menica scorsa dob-
biamo ringraziare quel
pizzico di buona sor-
te che, a tempo ormai
scaduto, ci ha per-
messo di conquistare
l’intera posta in palio.
I padroni di casa han-
no disputato un ma-
tch improntato sulla
corsa e su fitti pas-
saggi a centrocampo,
spesso di prima in-
tenzione. Il grande
movimento del Ro-
dengo permetteva ai
suoi giocatori di tro-
varsi sovente liberi da A Rodengo quarto gol per Egbedi   (Foto Zanotti)

Spremuta d’arancia?
La Pro soffre a Rodengo ma porta a casa tre punti fondamentali in vista della sfida con l’Ivrea

marcature e di arriva-
re al limite della nostra
area senza che il no-
stro centrocampo ar-
ginasse a dovere.
Nonostante il gioco
sbarazzino della matri-
cola bresciana, la Pro
trovava la forza di
portarsi sul 2-0 grazie
a due incursioni dei
nostri frombolieri An-
dreini - Egbedi, otti-
mamente serviti in
entrambe le situazio-
ni da Didu.
Il Rodengo, anche
sotto di due reti, non
mollava mai la presa e
continuava a procu-
rarsi buone occasio-
ni sia a fine primo tem-
po che all’inizio della
ripresa.
Purtroppo, a metà del-
la seconda frazione,
due minuti di “follia”
dei bianchi, hanno
permesso ai padroni

di casa di raggiunge-
re il pareggio con un
“uno-due” fulmineo
che avrebbe potuto
essere evitato con
maggiore lucidità e
concentrazione.
La Pro comunque non
si è persa d’animo ed
ha ricominciato a gio-
care grazie forse ad un

calo fisico degli inde-
moniati bresciani. I
ragazzi di Torresani
infatti negli ultimi mi-
nuti del match rischia-
vano ancora di capi-
tolare, ma ogni tanto,
si rendevano perico-
losi in avanti. Serviva
una conclusione tesa
di Tedoldi, deviata da

un giocatore di casa
che spiazzava il suo
portiere, per regalarci
una vittoria che era
già in pugno, ma che
stava per sfuggirci
via per l’ennesima
volta.
Se il successo viene
salutato dal popolo
bianco con tripudio,
ci preme sottolineare
che la squadra non si
è espressa sui livelli
di sette giorni prima
con il Pergo. Una
squadra ambiziosa
come la nostra avreb-
be dovuto gestire
meglio il doppio van-
taggio; inoltre la pre-
stazione sotto tono di
alcuni elementi ha in-
ciso sulla prestazione
complessiva della
squadra. Adesso
però pensiamo alla
sfida con l’Ivrea, che
diventa molto impor-

tante soprattutto alla
luce dei risultati di ieri.
La capolista Torres e
l’Alto Adige sono
stati bloccati sul pari
con Canavese ed Ol-
bia, mentre il Lumez-
zane è stato sconfitto
sonoramente a Nuo-
ro. Sorprende ancora
il Mezzocorona che,
oltre a girovagare per
tutto il nord-est alla
ricerca di un campo
dove giocare, non ha
ancora subìto reti.
Con un successo
contro gli eporediesi,
sempre sconfitti in
trasferta, i bianchi vo-
lerebbero al secondo
posto da soli con una
gara da recuperare,
ma scaramanticamen-
te aspettiamo l’arduo
match di stasera pri-
ma di cominciare ad
accarezzare sogni di
gloria.

VERCELLI - VIA LULLO -
SPAZIOSO APPARTAMENTO DI 140 MQ
DOPPIO INGRESSO - RISCALDAMENTO

A CONSUMO E CANTINA
Euro 187.000,00 + EV. BOX

VERCELLI - VIA OBBIA -
APPARTAMENTO DI 100 MQ MOLTO

LUMINOSO - BEN RISTRUTTURATO -
DOPPI VETRI - ZANZARIERE -

DOPPIO SALONE - CANTINA E BOX
Euro 158.000,00
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SERIE C2 - GIRONE  A
CLASSIFICA DOPO LA 8a GIORNATA

 SQUADRA        P.TI    G.               TOTALE

 V.         N.        P.          GF       GS     Diff.

Sassari Torres 15 8 4 3 1 11  7  4
Rodengo S. 13 8 3 4 1 12  8  4
Alto Adige 13 8 3 4 1 11  7  4
Lumezzane 13 8 4 1 3 14 11  3
Pergocrema 13 8 3 4 1  9  8  1
Varese 12 8 3 3 2 11  9  2
P. Vercelli ** 11 6 3 2 1  8  5  3
Mezzoc. *** 11 5 3 2 0  4  0  4
Pizzighettone 11 8 3 2 3 11 10  1
Olbia 11 8 3 2 3  9 12 -3
Carpenedolo * 10 7 3 1 3 12 12  0
Nuorese *  9 7 2 3 2  8  6  2
Ivrea *  9 7 3 0 4 13 12  1
Canavese  8 8 2 2 4 11 14 -3
Calcio Carav.  6 8 1 3 4  6 10 -4
Cuneo  6 8 1 3 4  8 13 -5
Valenzana  6 8 1 3 4  7 13 -6
Pavia  5 8 1 2 5  5 13 -8

7 RETI: Scapini
(Cuneo);
6 RETI: Maccan
(Lumezzane);
4 RETI: Egbedi
(Pro Vercelli),
B a c h l e c h n e r
(Ivrea), Bertani
(Ivrea, 3 rig.), Cro-
cetti (Pergocrema,
1 rig.),  Grossi (Va-
rese), Malatesta
(Carpenedolo, 3
rig.), Mayr (Alto
Adige), Pesenti
(Canavese, 1 rig.)

CLASSIFICA
MARCATORI

La voce
del tifoso Quattro chiacchiere con... Gilberto Fasolo

Oggi,  microfoni
aperti a Gilberto Fa-
solo, intervistato
durante il vittorioso
match di Rodengo
Saiano.
Tu, Gilberto, abiti
vicino a Biella.....
come nasce la pas-
sione per le bian-
che casacche?
“La mia famiglia è
originaria del ver-
cellese, poi si è tra-
sferita “in terra ne-
mica” ma il mio amo-
re per la Pro è rima-
sto intatto ed immu-
tato”.
Quanti bei ricordi
hai  dopo quasi
quarant’anni di

Questa
rubrica
è
offerta
da: EVERGREENBAR

C.so Abbiate, 48 - VERCELLI  tel. 329.1118630

TURNO ODIERNO - 8A GIORNATA
14/10/2007 - H. 15.00

PROSSIMO TURNO - 9A GIORNATA
21/10/2007 - H. 15.00

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

Alto Adige - Nuorese
Carpenedolo - Canavese

Ivrea - Pergocrema
Lumezzane - Calcio Carav.

Olbia - Pro Vercelli
Pizzighettone - Pavia

Rodengo Saiano - Cuneo
Valenzana - Mezzocorona

Varese - Sassari Torres

Lun. 15/10

ore 20.45

Pro? Beh,  ce ne
sono tant i . . .  mi
sono appassionato
a cavallo degli anni
settanta.... mi ricor-
do ancora una delle
prime partite che ho
visto al Robbiano.
Fu nel campionato
1971-72 ovvero
l’anno appena suc-
cessivo allo spareg-
gio della monetina.
Fu un Pro - Udinese
indimenticabile”.
Qual è  l ’undici
vercellese che più
ti ha entusiasma-
to?
“Sicuramente la
squadra degli spa-
reggi a Novara e

Torino, ma ricordo
con piacere anche il
team del 1975/76
quando i vari Codo-
gno, Balocco e Ca-
stellazzi sfiorarono
la serie B”.
Hai un giocatore
nel tuo album pre-
ferito?
“Dico Paolo Tonelli
che fa gol... gol ...
gol.... e non aggiun-
go altro”.
Dopo tanti anni di
sofferenza, ora la
Pro, trovata la si-
curezza economi-
ca, sta tentando di
risollevare la cre-
sta.  Secondo te
cosa manca anco-

ra per il salto di
categoria? “Paga-
noni vuole far sali-
re la Pro in catego-
rie più nobili. Pur-
troppo non è anco-
ra riuscito, ma sono
fiducioso. L’anno
scorso secondo me
avevamo buone
possibilità per ben
figurare ma qualco-
sa non è andato per
il verso giusto.
In ogni caso l’anna-
ta poteva finire in
modo più decoroso.
Non avrei mai imma-
ginato una flessio-
ne verticale nel gi-
rone di ritorno. Sal-
varsi a poche gior-

nate dalla fine era
impossibile da cre-
dere ad inizio anno.
E per questa sta-
gione,  come la
vedi?
“Non voglio sbilan-
ciarmi.  Dire  che
questo è l’anno giu-
sto sarebbe azzar-
dato anche perchè si
poteva pensare la
stessa cosa nelle
ultime due stagioni
poi sappiamo tutti
com’è andata a fini-
re.
Secondo me la squa-
dra è competitiva e
può disputare un
campionato di ver-
tice. C’è forse qual-

che piccolo proble-
ma, qualche lacuna
da sistemare.
In questa prima par-
te del torneo ho ri-
scontrato qualche
problema sulle fa-
sce, soprattutto in
basso a destra. For-
se per completare
l’organico servireb-
be un giocatore di
ruolo. Penso infatti
che il difetto princi-
pale del parco gio-
catori è che  troppi
calciatori si devono
adattare ad una po-
sizione non conso-
na alle proprie ca-
ratteristiche.
Comunque sono
molto fiducioso an-
che perchè in pan-
china abbiamo un
fior di allenatore
esperto e gran cono-
scitore della catego-
ria che saprà trova-
re i correttivi ade-
guati. Dai che ce la
facciamo. FORSA
PROOO!!!
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Corso Abbiate, 86 - 13100 Vercelli - Cell. 392.9861783

Rodengo - Pro Vercelli 2-3

... Quanta fatica...

All’Ivrea non man-
cheranno di certo le
motivazioni nella sfi-
da di stasera al Rob-
biano. In primis poi-
chè gli eporediesi
vorranno riscattare il
bruciante capitombo-
lo interno del turno
scorso, contro un Cu-
neo corsaro che ha
saputo rovesciare il
risultato pur essendo
sotto di due reti. Poi
perchè gli arancioni
non hanno ancora
ottenuto punti nelle
tre gare esterne fino-
ra disputate. Ed infi-
ne poichè nelle file
dell’Ivrea militano
ben 6 ex Bianche ca-
sacche (Lazzeri, Via-
nello, Baldi, Corradi,
Minorelli e Munari)
oltre a mister Mauri-
zio Braghin, reduce
dalla positiva espe-
rienza con il Pergocre-
ma. Dopo la recente
retrocessione, avve-

Nome e cognome               Classe  R

Alessandro Boccolini 1984 P
Alessandro Caparco 1983 P
Riccardo Nebiolo 1987 P
Davide Galli 1987 D
Claudio Grancitelli 1983 D
Federico Lazzeri 1981 D
Tommaso Movilli 1977 D
Stefano Murante 1983 D
Filippo Vianello 1976 D
Matteo Baldi 1985 C
Luca Corradi 1981 C
Francesco Marfia 1985 C
Daniel Pedro Minorelli 1984 C
Angelo Giovanni Motta 1980 C
Nicolo’ Munari 1985 C
Gianluca Nicco 1988 C
Alessandro Pomtarollo 1980 C
Andrea Rosso 1984 C
Thomas Bachlechner 1980 A
Cristian Bertani 1981 A
Luca Fiumicelli 1985 A
Giovanni Volpato 1979 A

LA ROSA

Unione Sportiva IVREA Calcio s.r.l.
Anno fondazione: 1918
Campo di gioco:
         Stadio “Gino Pistoni”

(105 x 68 -  4.000 posti)
         Via Grande Torino, s.n.
         10015 Ivrea (TO)
Colori sociali:
         Maglia arancione, calzoncini
         neri, calzettoni arancioni
Presidente: Mario Benvenuti
Allenatore: Maurizio Braghin

LA SCHEDA

L’OSPITE

DI TURNO U.S. IVREA Calcio

La città: Ivrea - Abitanti: 23.536 -
Distanza Km. da Vercelli: 59

Giocatore Serie
Andrea Caracciolo A 81 Sampdoria        A
Simone Groppi D 76 Foggia   C1 gir.A
Andrea Fabbrini A 74 Canavese   C2 gir.A
Marcello Koffi Teya C 78 Rodengo Saiano   C2 gir.A
Roberto Cretaz C 77 Alessandria    D gir.A
Luca Mordenti P 75 Saluzzo    D gir.A
Fabio Centofanti A 74 Centobuchi    D gir.F

R Cl. Squadra

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

L’ASCENSORE
L’opinionista Roberto Galia

In estate non ha trovato panchi-
na, ma da disoccupato è andato
ad allenare una selezione lombar-
da di giocatori disoccupati come
lui. Ora lo potete apprezzare nella
veste di opinionista dagli scran-
ni di Odeon Tv a dispensare pil-
lole di... saggezza. Un mestiere un
po’ più semplice rispetto a quello
di allenatore: forse è meglio così...

Gli abbonamenti e gli spettatori
Si è chiusa la campagna abbona-
menti in casa Pro con 309 tessere
all’attivo contro le 404 del cam-
pionato scorso. In calo per ora
anche le presenze totali. I dati pre-
cisi degli spettatori paganti non
sono stati resi noti, ma la dimi-
nuizione dovrebbe aggirarsi in
all’incirca tra le 100 e le 200 per-
sone a partita.                     - S.Z. -

  

Sa
le

Scende

nuta nei play-out con-
tro la Pro Sesto (mac-
chiata da alcune cla-
mosose sviste arbi-
trali), l’amarezza dei
dirigenti arancione
era davvero tanta. Il

patron Giuliano Zuc-
co (che è coadiuvato
dal figlio Andrea,
oggi amministratore
delegato ma già ban-
diera in campo degli
eporediesi) a giugno

aveva addirittura mi-
nacciato di non iscri-
vere la squadra al
campionato di serie
C2, lamendando il
mancato sostegno da
parte della città, delle

istituzioni e soprat-
tutto dell’imprendito-
ria locale. Alla fine è
prevalsa la volontà di
non distruggere il la-
voro svolto in questi
anni di gestione. Il di-

rettore generale Ste-
fano Braghin ha così
potuto lavorare con
l’obiettivo di mettere
a disposizione del-
l’omonimo mister
Maurizio un organico
di buon livello, pur
ringiovanendo  l’età
media. Oltre al ritorno
del jolly di fascia si-
nistra Murante (dal
Montichiari) e della
punta Bachlechner
(ex Alto Adige, auto-
re finora di tre reti ), i
nuovi arrivi più signi-
ficativi sono il portie-
re Boccolini (due pre-
senze in A nell’Asco-
li l’anno scorso), i
centrocampisti Mar-
fia e Luca Corradi (en-
trambi dal Venezia) e
il possente attaccan-
te Volpato (dal Porto-
summaga). Stasera
mancherà per squali-
fica bomber Bertani,
già in gol 3 volte. Pro-
babile formazione (4-

4-2): Caparco; Granci-
telli, Movilli, Vianello,
Murante; Corradi,

Rosso, Marfia, Pon-
tarollo; Bachlechner,
Volpato.           - S.Z. -
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“A Vercelli c’è voglia di vincere”
“Da interista vorrei parare un rigore a Kakà in finale di Champions League”

Chi è Enrico Malate-
sta?
Sono una persona
introversa, magari a volte
do l’impressione di
essere poco espansivo
però chi ha la possibilità
di approfondire la mia
conoscenza sa che può
trovare in me un buon
amico e una buona
persona.
Nelle ultime partite si è
vista una Pro in netta
crescita, secondo te in
futuro la squadra potrà
avere altri margini di
miglioramento?
Penso di si anche perché
la squadra dell’anno
scorso non è stata molto
rivoluzionata, sono
arrivati alcuni nuovi
giocatori come il
sottoscritto e quindi le
conoscenze tra di noi sono
ancora relative visto che
sono appena due mesi e
mezzo che siamo
insieme; il tempo ci
permetterà di conoscerci
meglio e di riconoscere i
pregi e difetti di questo
gruppo e di costruire
qualcosa di solido.

L’intervista:
Enrico

Malatesta
       LA SCHEDA:
Nome: Enrico
Cognome: Malatesta
Nato il: 25/03/1976
A: Milano
Residente a: Casaletto Lodigiano (Lo)
Fidanzato con: Sono single
Squadra del cuore: Inter
Film preferiti: Thriller
Allenatore preferito: Tutti quelli avuti
Lettura preferita: Gialli
Genere musicale: Musica italiana
Posto ideale: Mix tra mare e Milano
Vacanza ideale: In giro per l’Europa
Auto preferita: Vecchia auto americana
Piatto: Pasta e carne
Chi vince lo scudetto: Inter
Chi va in C1:
C2A: ??  C2B: Reggiana  C2C: Benevento

Guardando la classifica
dopo queste prime
giornate che idea ti sei
fatto di questo
campionato?
E’ un campionato tosto
dove non ci sono squadre
in difficoltà come ad
esempio era la Biellese
l’anno scorso; è molto
equilibrato con ottime
squadre e parecchi
giovani promettenti, sarà
dura giocare contro
chiunque.
Quali sono le squadre
che fin ora ti hanno
impressionato e quelle
che ti hanno deluso?
E’ presto per dirlo perché
siamo ancora alle prime
giornate e il campionato
e lungo; direi che la Torres
nonostante si trovi nelle
prime posizioni qui a
Vercelli non mi aveva
impressionato, anche per
merito nostro.
Le neopromosse come
Mezzocorona e Rodengo
Saiano si stanno
comportando molto
bene.  Penso si potrà
avere una situazione più
chiara verso la fine del

girone d’andata per poter
dare dei giudizi alle altre
squadre.
Hai giocato a Legnano
per tanti anni, potresti
fare un paragone tra il
pubblico lilla e quello
vercellese?
Non me la sento di fare
dei paragoni, sul pubblico
di Vercelli posso dire che
nonostante le delusioni

degli ultimi anni sta
dimostrando di avere
ancora voglia di stare
vicino alla squadra ma
soprattutto ha anche
voglia di gioire per
qualcosa di importante.
Il tuo rapporto con i
compagni e con i tuoi
allenatori?
Buono con tutti, siamo
un gruppo di bravi

ragazzi, alcuni li
conoscevo già mentre
altri devo conoscerli
meglio, quando si è prima
di tutto uomini penso si
debba avere un ottimo
rapporto con chiunque.
A chi vorresti parare un
rigore e perché?
Da tifoso sarebbe bello
pararlo a Kakà in finale
di Champions League
contro il Milan con la
maglia dell’Inter per
alzare la coppa dopo
tanti anni; scherzi a parte
a me basterebbe parare un
normalissimo rigore
senza pensare a chi ho di
fronte.
Il gol subìto che ti ha più
amareggiato e la parata
che ti ha più esaltato?
I gol che mi amareggiano
di più sono quelli che
subisco quando non sono
esente da colpe, però fa
parte del gioco,altrimenti
se non giochi mai non
sbaglierai mai.
La parata più importante
è stata l’anno scorso su
rigore fischiato a favore
del Pergocrema a due
minuti dal novantesimo,

è stata fondamentale
perché abbiamo portato
a casa un punto che è
stato importante per
vincere il campionato con
la maglia del Legnano.
Se non avresti fatto il
portiere in quale altro
ruolo ti sarebbe
piaciuto giocare?
Centrocampista alla
Pirlo.
I tuoi hobbies?
Mi piacciono le moto e
gli animali, siccome abito
in campagna quando ho
la possibilità dedico il mio
tempo a fare delle
passeggiate con il mio
cane.
Un saluto ai tifosi…
Spero di potere
apprezzare il pubblico
vercellese perché vuol dire
che stiamo facendo
qualcosa di positivo,
spero di potermi fermare
qui parecchio come ho
fatto nelle altre piazze e
questo significa che io
avrò fatto il mio dovere e
voi magari inizierete ad
apprezzarmi.

Mattia Allario
Andrea Barè

Malatesta 7
Gobba 7
(75’ Labriola) -
Mariani 7
Carrera 7,5
Bandirali 7
Magrin 7
Didu 7
(84’ Di Loreto) -
Ambrosoni 7
Tedoldi 7,5
Andreini 7
Egbedi 8
(78’ Vasoio) -
All. Torresani 7

LE PAGELLE
Pro Vercelli 2
Pergocrema 0

del club Forza Pro

Malatesta 7
Gobba 5,5
Mariani 5,5
Carrera 6,5
(52’ Labriola) 6
Bandirali 6
Magrin 5,5
Didu 7
(60’ Rondinella) 5
Ambrosoni 5,5
Tedoldi 6
Andreini 6,5
Egbedi 6,5
(79’ Vasoio) 6
All. Torresani 6,5

Rodengo Saiano 2
Pro Vercelli 3

via Molino n. 1

13030 ALBANO Vercellese

Tel. 0161.73124

RISERIA RE CARLO & C.

TRASFERTA
Il club “Forza Pro” organizza la trasferta di Cuneo del 28/10/2007.
Partenza: ore 11,00 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

Il club Forza Pro
esprime le più
vive congratula-
zioni al proprio
c o n s i g l i e r e ,
Gianluca Buffa,
per il consegui-
mento, lo scorso
5 ottobre, del ti-
tolo di Avvocato,
con l’augurio di
ottenere sempre
maggiori succes-
si in ambito pro-
fessionale.

CONGRATULAZIONI


