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Sapevamo che il ma-
tch contro la Nuorese
non era quello più in-
dicato per risalire la
china dopo gli ultimi ri-
sultati non eclatanti.
Purtroppo il campo ha
dato ragione ai sardi
che hanno lasciato il
Piola con il bottino
pieno, senza peraltro
rubare nulla. La Nuo-
rese infatti ha dispu-
tato una buona parti-
ta colpendo i bianchi
con una serie di pas-
saggi veloci, palla a
terra, di “uno-due” fic-
canti ed un gioco sul-
le fasce che ci ha lette-
ralmente messo Ko.
La Pro, per contro,
non ha giocato la peg-
gior partita della sta-
gione ed ha anche
avuto buone occasio-
ni per portare a casa
quanto meno un pun-
to. Il gol annullato a Il gol annullato a Labriola con la Nuorese (F. Zanotti)

Tanti problemi da risolvere
Oggi con la Valenzana speriamo di ritrovare fiducia, grinta, gioco e, soprattutto, la vittoria

BORGOVERCELLI (VC)
MANSARDATO DI MQ 130 CON TETTO IN LEGNO A VISTA

MOLTO ALTO, IN PARTE CLIMATIZZATO, OTTIME FINITURE,
PORTA BLINDATA. RISCALDAMENTO AUTONOMO. POSTO

AUTO. RIFINITO MOLTO BENE. ABITABILE SUBITO.
EURO 145.000,00

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

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

Labriola per un dub-
bio fuorigioco ed il ri-
gore sbagliato da Am-
brosoni gridano anco-
ra vendetta, ma se le
bianche casacche
continuano a non tra-
mutare in punti le po-
tenziali buone qualità
dei singoli, vorrà dire
che qualche meccani-
smo scricchiola.
Di problemi nello scac-
chiere bianco ce ne
sono e, purtroppo,
sono ancora irrisolti.
Non pensiamo siano
solo i tifosi ad aver
maturato questa con-
vinzione, ma anche i
tecnici e giocatori, le
cui dichiarazioni con-
vengono sul fatto che
ci sia qualcosa che
non va anche se la ri-
cetta per guarire è dif-
ficile da trovare. Se da
un lato tra i tifosi aleg-
gia la convinzione che

quest’anno siano
giunti a Vercelli atleti
dal curriculum di serie
superiore, dall’altro ci
si chiede se siano solo
gli infortuni o l’aria
della nostra città ad
afflosciare i giocatori.
Ci si chiede come mai
a metà novembre man-
chi ancora quel “fami-

gerato” amalgama che
sembra mancare solo
qui da noi.
Effettivamente rivolu-
zionare sempre la squa-
dra ad ogni estate (dei
giocatori presenti due
stagioni fa sono rima-
sti  solo Gobba, Carre-
ra, Labriola, Pilleri e
Vasoio) non fa bene

ad una compagine che
ogni inizio stagione si
deve conoscere, però
ci chiediamo per con-
tro come in altre realtà
questo benedetto
amalgama si trovi già
a fine settembre.
Ci si chiede come sia
possibile ottenere
otto rigori a favore in
dodici partite e sba-
gliarne quattro. Si ri-
schia anche di andare
contro le leggi della
statistica. Tra l’altro il
Piola sembra diventa-
to terra di conquista
anche per formazioni
modeste e non più un
campo ostico dove
conquistare punti era
impresa ardua. Negli
ultimi dodici mesi le
vittorie interne sono
state solo quattro. Al
di là che questo non
fa altro che allontana-
re il pubblico faticosa-

mente conquistato,
con un cammino del
genere non si può
competere ad alti livel-
li. Non pensiamo che
questo sia dovuto alla
pressione che i tifosi
incutono a giocatori
già navigati quanto
piuttosto a compagini
che presentano ogni
anno delle lacune evi-
denti e che puntual-
mente non vengono
colmate. Oggi contro
la Valenzana vorrem-
mo vincere, convince-
re e cancellare tutti i
problemi fin qui evi-
denziati anche se sia-
mo consapevoli che la
bacchetta magica sta-
zioni altrove.
Che il successo di
mercoledì in Coppa
Italia con la Cremone-
se sia di buon auspi-
cio per una svolta
tanto attesa.
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SERIE C2 - GIRONE  A
CLASSIFICA DOPO LA 13a GIORNATA

 SQUADRA        P.TI    G.               TOTALE

 V.         N.        P.          GF       GS     Diff.

Sassari Torres 26 13 7 5 1 21 11 10
Lumezzane 25 13 8 1 4 24 16  8
Nuorese 22 13 6 4 3 18 13  5
Alto Adige 21 13 5 6 2 14 10  4
Varese 20 13 5 5 3 17 13  4
Pergocrema 19 13 4 7 2 14 13  1
Carpenedolo 18 13 5 3 5 17 16  1
Mezzocor. * 17 12 4 5 3 12 12  0
Rodengo S. 17 13 4 5 4 15 13  2
Pro Vercelli * 16 12 4 4 4 16 15  1
Ivrea 16 13 4 4 5 17 16  1
Pizzighettone 16 13 4 4 5 14 14  0
Canavese 16 13 4 4 5 15 17 -2
Olbia 15 13 4 3 6 17 23 -6
Cuneo 12 13 3 3 7 14 20 -6
Calcio Carav. 11 13 2 5 6  8 15 -7
Pavia 11 13 2 5 6 12 20 -8
Valenzana 11 13 2 5 6  9 17 -8

10 RETI: Maccan
(Lumezzane);
8 RETI: Scapini (Cu-
neo);
6 RETI: Bertani
(Ivrea, 3 rig.), Malate-
sta (Carpenedolo, 4
rig.), Oliveira (Nuore-
se, 1 rig.), Baido
(Mezzocorona, 2
rig.);
5 RETI: Antonioni
(Pro Vercelli, 4 rig.),
Crocetti (Pergocre-
ma, 1 rig.);
4 RETI: Egbedi (Pro
Vercelli), Bachlech-
ner (Ivrea),  ,  Grossi
(Varese), Federici
(Torres).

CLASSIFICA
MARCATORI

La voce
del tifoso Quattro chiacchiere con... Maurizio Ranghino

Maurizio Ranghino,
classe 1958, è cresciu-
to a “pane e Pro Ver-
celli”. Non poteva es-
sere altrimenti, visto
l’illustre genitore: il
protagonista della
chiacchierata odierna è
infatti figlio di Carlo
Ranghino, un perso-
naggio emblematico
non solo per le Bianche
Casacche ma anche per
la città intera. Carlo
Ranghino, scomparso
pochi anni fa, è stato a
lungo presidente della
Famija Varsleisa, ed in
queste vesti ha preso in
mano e condotto in sal-
vo la Pro Vercelli in oc-
casione della grande cri-
si societaria del 1963.
Per puro spirito di im-

Questa
rubrica
è
offerta
da: EVERGREENBAR

C.so Abbiate, 48 - VERCELLI  tel. 329.1118630

TURNO ODIERNO - 15A GIORNATA
25/11/2007 - H. 14.30

PROSSIMO TURNO - 16A GIORNATA
02/12/2007 - H. 14.30

Calcio Carav. - Pergocrema
Canavese - Nuorese

Cuneo - Olbia
Mezzocorona - Alto Adige

Pavia - Ivrea
Pro Vercelli - Valenzana

Rodengo Saiano - Lumezzane
Sassari Torres - Pizzighettone

Varese - Carpenedolo

Alto Adige - Rodengo Saiano
Carpenedolo - Pro Vercelli

Ivrea - Mezzocorona
Lumezzane - Pavia
Nuorese - Cuneo
Olbia - Canavese

Pergocrema - Sassari Torres
Pizzighettone - Calcio Carav.

Valenzana - Varese

continua a pag. 4

pegno “civile”, senza
ottenere, né pretende-
re, nulla in cambio, è
stato al vertice delle
Bianche Casacche per
quattro stagioni, per-
mettendo la sopravvi-
venza della Società sino
all’avvento, nel 1967,
del comm. Frola e del
cav. Ressia.
Maurizio, quando la
Pro Vercelli è entrata
nella tua vita?
Nei primi anni Sessan-
ta, allorché mio padre
prese in gestione la So-
cietà. Ero un bambino e
giocavo nella squadra
pulcini. Purtroppo la
mia carriera calcistica
non è mai decollata…
Invece quella di tifo-
so… Beh, ho sempre

seguito la Pro Vercelli,
seppur con qualche
“periodo di riflessione”
nel corso degli anni.
Uno, in particolare,
dopo Pontedera: tale è
stata la delusione che
per un breve periodo
ho smesso di frequen-
tare il Robbiano. Poi la
passione, solamente
sopita, è riesplosa e di
lì ad un paio di stagioni
ho rivestito i panni del
tifoso per non abban-
donarli più sino ad oggi.
Come accennavamo
poco sopra, a seguito
della crisi dell’estate
del 1963 tuo padre ha
assunto la guida della
Società. Come è avve-
nuto ciò? Va premesso
che mio padre ha sem-

pre nutrito una gran-
dissima passione per la
Pro Vercelli, complice
anche il fatto che suo
fratello, mio zio Pino,
ha vestito la Bianca Ca-
sacca negli anni Qua-
ranta e Cinquanta. In
quanto presidente del-
la Famija Varsleisa, vi-
sto il pericolo che cor-
reva la Società, mio pa-
dre si è sentito in dove-
re di evitare che la Pro
sprofondasse nel bara-
tro. Allora ha costitui-
to un direttivo con al-
cuni collaboratori e,
poco alla volta, contat-
tando i presidenti delle
squadre delle serie su-
periori, è riuscito ad in-
gaggiare i giocatori ne-
cessari per costituire

una rosa in grado di di-
sputare il campionato.
Quell’anno la Pro riu-
scì a conquistare una
meritata salvezza.
Qualche ricordo,
qualche immagine le-
gata ai quattro anni di
tuo padre ai vertici
della Pro…
Le immagini più belle
sono sicuramente quel-
le delle trasferte al se-
guito della squadra, con
l’allegra compagnia dei
giocatori ad allietare il
viaggio… Io e mia ma-
dre eravamo soliti se-
guire papà sul pullman
della squadra.
Come ha vissuto que-
sta esperienza tuo pa-
dre…  Io, all’epoca, ero
un bambino e non mi

rendevo conto delle dif-
ficoltà e delle tensioni
che lui viveva… Tante
preoccupazioni e tanti
pensieri, il tutto solo
per puro spirito di ser-
vizio. Persone come
mio padre,  ma non
solo, si sono spese col
cuore, senza secondi
fini. Mio padre, specie
con l’incarico nella Fa-
mija, ha fatto tanto per
Vercelli: oggi, volgendo
lo sguardo al passato,
mi sembra quasi natu-
rale che si sia impegna-
to anche per salvare la
Pro.
Nell’avventura alla
guida della Pro il Di-
rettivo è stato aiutato
dalla Città?
Il Consiglio ha dovuto
bussare a tante porte
per portare a termine la
sua missione, quella di
garantire la sopravvi-
venza della Pro. Posso
affermare con una certa
sicurezza che tante
porte, se non tutte, si
sono aperte: gli aiuti,
infatti, non sono mai
mancati. In fin dei con-
ti il Direttivo era for-
mato da persone di
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MORGAN EGBEDI
ATTACCANTE

Warri (Nigeria)  01/01/1980   cm. 181   kg. 78

Anno Squadra Serie Pres. Gol

1996-97 Concorde (Nigeria) A

1997-98 Extremadura (Spagna) B  2 -
1998-99 Valenzana                         CND 15 1

1999-00 Sestrese                            CND 25 9

2000-01 Sestrese                            CND  8 4
Nov. 00 Sfaxien (Tunisia) A

2001-02 Foggia C2  5 2

2002-03 Novara C2 28 9
2003-04 Ravenna C2 18 1

Gen.  04 Ivrea C2 14 5

2004-05 Pro Vercelli C2 31            14
2005-06 Monza C1 32 9

2006-07 Monza C1 12 4

Gen.  07 Varese C2 17 4

I nuovi volti della Pro

Rispetto ai program-
mi societari che pone-
vano come obiettivo
la disputa di un cam-
pionato all’insegna
della tranquillità, la
Valenzana ha deluso
le aspettative del suo
presidente Alberto
Omodeo. Gli orafi
sono ultimi in classi-
fica con 11 punti in
coabitazione con il
Calcio ed il Pavia.
Omodeo ed il suo
vice La Rosa in esta-
te hanno rivoluziona-
to lo staff tecnico ed
hanno operato una
vera e propria epura-
zione di quasi tutto il
vecchio parco gioca-
tori. Alessandro Acri,
già team manager
dell’Alessandria è di-
ventato il nuovo di-
rettore generale, coa-
diuvato da un altro ex
mangrogno, Stefano
Toti. In panchina non
è stato riconfermato

Nome e cognome               Classe  R

Cristian Cicioni 1981 P
Alessandro Vono 1988 P
Matteo Bartoli 1987 D
Alessio Del Tongo 1984 D
Matteo Dionisi 1985 D
Enrico Franchi 1973 D
Danilo Fusaro 1985 D
Matteo Gallotti 1986 D
Daniel Niccolini 1982 D
Raffaele Poziello 1988 D
Alessandro Ranellucci 1983 D
Vito Michele Antonelli 1981 C
Giacomo Cotellessa 1987 C
Riccardo Di Maria 1988 C
Federico Gentile 1985 C
Andrea Mantelli 1988 C
Luca Margherita 1977 C
Andrea Tummiolo 1984 C
Andrea Alberti 1985 A
Riccardo Belluomini 1977 A
Salvatore De Rosa 1988 A
Carmine Marrazzo 1982 A
Fabio Mazzeo 1983 A
Matteo Siligato 1986 A

LA ROSA

LA SCHEDA

La città: Valenza - Abitanti: 20.339 -
Distanza Km. da Vercelli: 49

Giocatore Serie
William Pianu D 75 Treviso         B
Alberto Bernardi A 77 Cavese   C1 gir.A
Nicolò Munari C 85 Ivrea   C2 gir.A
Giovanni Serrapica C 81 Pizzighettone   C2 gir.A
Ikechukwu G. Nwigwe (Ike) C 82 Gela   C2 gir.C
William Largan‡ A 87 Alessandria    D gir.A
Michele Garegnani D 76 Feralpi Lonato    D gir.D

R Cl. Squadra

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

L’ASCENSORE
Le difficoltà per le trasferte

Senza entrare nel merito sul fatto
che gli inevitabili provvedimenti
adottati dalle istituzioni per con-
trastare la violenza nel calcio sia-
no adeguati ed efficaci, è neces-
sario anche considerare che per
un normale e tranquillo tifoso che
voglia seguire la propria squadra
del cuore in trasferta le cose sono
sempre più complicate.     - S.Z. -

Cristina Cini, che figuraccia!
In Siena-Livorno dell’11-11 l’as-
sistente di linea (ora anche inter-
nazionale) Cristina Cini, famosa
a Vercelli per non aver segnalato
una palla uscita da cui nacque un
gol del Mestre nella sfida play-
off nel 2001, ha sbandierato un
inesistente fuorigioco su una rete
dei livornesi. L’arbitro Girardi l’ha
smentita convalidando il gol.

  

Sa
le

Scende

L’OSPITE

DI TURNO VALENZANA Calcio

VALENZANA Calcio s.r.l.
Anno fondazione: 1906
Campo di gioco:
         Stadio “Comunale”

(105 x 65 -  2.200 posti)
         Via Napoli, 1
         15048  Valenza Po (AL)
Colori sociali:
         Maglia rossublu, calzoncini
         blu, calzettoni rossi
Presidente: Alberto Omodeo
Allenatore: Carmine Parlato

Oscar Piantoni a be-
neficio di Carmine
Parlato, già mister del
Rovigo alla cui guida
ha conquistato la pro-
mozione in C2 nel
2005-2006. Anche la

piazza sembra piutto-
sto indifferente alle
sorti dei rossoblu vi-
sto che la media spet-
tatori oscilla ormai
stabilmente tra le 200
e le 300 unità. Tra le

altre cose è da poco
terminato un lungo
silenzio stampa ordi-
nato da Omodeo che
si era autonominato
unico deputato ad in-
trattenere rapporti

con la stampa. Per
quanto riguarda l’or-
ganico, come detto la
rivoluzione ha porta-
to alla conferma sola-
mente dell’attaccante
Belluomini più qual-

che giovane promos-
so dalla formazione
Berretti. Omodeo ha
puntato decisamente
sulla linea verde.
Oggi Parlato, dovrà
fare a meno del difen-
sore Dionisi e dei cen-
trocampisti Cotelles-
sa e Gentile, tutti e tre
espulsi a Sassari. Da-
vanti al giovane por-
tiere Vono (provenien-
te dal Canavese),
considerando le bas-
se probabilità di recu-
perare in extremis il
difensore centrale
Niccolini, alle prese
con un problema mu-
scolare, toccherà a
Del Santo affiancare
Ranellucci (ex Marti-
na) con  Gallotti a de-
stra e Fusaro a sini-
stra.  A centrocampo
probabile l’innesto di
Poziello a destra in
aiuto a Tummiolo,
Antonelli (dal Rovi-
go) e Margherita. In

avanti, l’abulica squa-
dra orafa (in gol solo
9 volte) schiererà

Marrazzo e Belluomi-
ni con Mazzeo pron-
to a subentrare.  -S.Z.-
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Malatesta 6
Gobba 5
Labriola 5,5
Carrera 6,5
Pilleri 4,5
Di Loreto 6
Rondinella 5
(78’ Didu) 6
Amfrosoni 5
Antonioni 5
(78’ Vasoio) 5,5
Andreini 5
Egbedi 5
All. Torresani 5

LE PAGELLE

Pro Vercelli 1
Nuorese 2

del club Forza Pro

Ambrosoni (11) 5,64

Andreini (11) 5,95

Antonioni (10) 6,10

Bandirali (11) 6,27

Carrera (7) 6,71

Di Loreto (5) 5,70

Didu (12) 6,21

Egbedi (9) 6,17

MEDIE VOTO
via Molino n. 1

13030 ALBANO Vercellese

Tel. 0161.73124

RISERIA RE CARLO & C.

TRASFERTA
Il club “Forza Pro” organizza la trasferta di Carpenedolo del 02/12/2007.
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

Gobba (12) 6,00

Magrin (10) 6,15

Malatesta (12) 6,42

Mariani (10) 5,80

Pilleri (5) 5,30

Rondinella (4) 5,25

Tedoldi (5) 6,30

Vasoio (7) 5,64

dopo la 13a giornata

Dopo 12 partite
Autoreti a favore: -

* Ceduti a stagione in corso

AMBROSONI Matteo 1974 C 11 976 3 1 1
ANDREINI Alessandro 1974 A 11 990 5 1 1 1
ANTONIONI Enrico 1982 C 10 647 3 5 1 5 5 4
BANDIRALI Roberto 1972 D 11 990 4 1
CANINO Alessandro 1989 D
CARRERA Massimo 1964 D  7 592 1 1
CASTAGNONE Michele 1978 P
DIDU Marco 1978 C 12 857 2 8 4 1 1 1
DI LORETO Lorenzo 1978 C  9 350 5 3 1 1
EGBEDI ERIDIN Morgan 1980 A 10 750 1 4 4 3 1
GOBBA Paolo 1979 D 12    1045 3 4 1
LABRIOLA Claudio 1983 D  8 376 4 1 1 2
LAPADULA Gianluca 1990 C
LIGOTTI Andrea 1989 A
MADONNA Simone 1989 C
MAGNALDI Marco 1990 P
MAGRIN Michele 1985 C 10 834 1 4 1
MALATESTA Enrico Maria 1976 P 12    1080 1      -15 -5   -10 -2
MARIANI Matteo 1984 D 11 883 1 1 4 1 1 1
PILLERI Fabio 1986 D  5 385 1 2
RONDINELLA Stefano 1983 C  6 227 3 3
TEDOLDI Davide 1975 C  8 482 3 1 1 2 1 1
VASOIO Daniele 1981 A 10 346 7 2 1 1

  Anno SOSTITUZ.   SANZIONI           RETI

 nascita    R     Pres. Minuti   Fatte  Avute  Am.  Esp.  Sq.    Tot.   Cas.  Est.  Rig.

Pro Vercelli in pillole
segue da pag. 2
comprovata onestà,
indi per cui i vercellesi
si sono fidati e non han-
no fatto mancare il loro
appoggio.
La tenacia di tuo pa-
dre è l’esempio che la
città di Vercelli, anche
nei momenti difficili,
riesce sempre a serra-
re le fila ed a ripren-
dere il controllo delle
situazione…
Ci sono state tante per-
sone che hanno fatto del
bene per Vercelli. Tan-
te hanno messo la fac-
cia e si sono esposte in
prima persona, come ha
fatto mio padre, ma
dietro di loro ci sono
stati anche tanti che
hanno dato un grande
contributo pur senza
apparire. Il loro modo
d’agire è ancora un va-
lido esempio per tutti,
nonostante gli anni tra-
scorsi.
Per concludere, facen-
do un balzo al presen-
te ed all’attuale crisi di
risultati della Pro,
cosa vorresti dire ai
giocatori?
Forza ragazzi, non mol-
late: il campionato è an-
cora lungo!

Gianluca Buffa


