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Già tanto è stato scrit-
to e tanto si è letto sul-
la “figuraccia” di Car-
penedolo che ha porta-
to all’esonero di mister
Torresani. Ovviamente
condividiamo lo sdegno
manifestato dagli addet-
ti ai lavori sui giornali e
dai tifosi sui vari siti in-
ternet e nei discorsi nei
bar cittadini. Noi cer-
cheremo di dare la no-
stra chiave di lettura su
questa situazione che
sta colpendo la “nostra
cara e vegia” Pro. Innan-
zitutto ci sentiamo di
essere solidali con mi-
ster Marco Torresani, il
quale non meritava un
simile trattamento do-
menica scorsa. Da una
parte è stato “stritola-
to” da una parte dello
spogliatoio che, per
dirla diplomaticamente,
non ha profuso l’impe-
gno adeguato che una
partita ufficiale richie-
derebbe. Per dirla in
modo più diretto inve- Egbedi al tiro a Carpenedolo      (Foto Zanotti)

Una storia che si ripete
Ogni stagione la rosa parte con evidenti lacune strutturali che puntualmente non vengono colmate

ce abbiamo notato che
alcuni giocatori sono
scesi in campo con un
comportamento dolo-
samente improntato ad
evitare il benchè mini-
mo ardore agonistico.
Un atteggiamento che
oltre ad aver offeso i ti-
fosi vercellesi e la ma-
glia indossata, ha leso
la loro professionalità
di calciatori regolarmen-
te stipendiati. Eviden-
temente le epurazioni
nel mercato estivo
(Scalzo su tutti) non
sono state sufficienti
per risolvere il proble-
ma dei troppi “galli nel
pollaio”. Dall’altra par-
te però Torresani non è
stato difeso neanche
dalla Società. Dal mas-
simo dirigente, già  dopo
la prima giornata di
campionato, sono arri-
vate critiche all’opera-
to del mister cremone-
se; osservazioni nean-
che troppo velate, men-
tre le dichiarazioni

ascoltate dopo la scon-
fitta con il Mezzocoro-
na, facevano intendere
che la fiducia della So-
cietà era ormai venuta
meno. Perchè allora
mandare al massacro a
Carpenedolo un allena-
tore sfiduciato prima
dalla dirigenza oltre che
da parte dello spoglia-
toio. Adesso si è scelta
la strada Gaudenzi, mi-

ster grintoso che ha già
ben figurato in altre
piazze quando è suben-
trato ad un collega eso-
nerato.
Sinceramente non invi-
diamo il compito che
attende il trainer roma-
gnolo in quanto è del
tutto evidente che il
gruppo di giocatori è
spaccato al suo interno
fra atleti che si sono

sentiti tagliati fuori, da
altri che giocano poco e
da altri ancora che non
rendono perchè fuori
ruolo. Il pallino passa
anche in mano alla So-
cietà che, oltre al cam-
bio di allenatore, deve
fare la voce grossa nei
confronti di qualcuno
con provvedimenti ade-
guati. Il lavoro è arduo
e gravoso. Bisogna risi-
stemare un organico che
fin da luglio ha evidenti
lacune strutturali che
non sono mai state co-
perte, ma solo tampo-
nate con giocatori adat-
tati a deteminati ruoli.
E’ poi opinione diffusa
tra i tifosi che que-
st’anno ci si trova al ter-
zo anno di un progetto
che invece di intrapren-
dere una fase ascenden-
te, è andato peggioran-
do anno dopo anno.
Dopo i play-off sfiora-
ti due stagioni fa, si è
passati ad una salvez-
za raggiunta alla fine del

torneo scorso dopo
però un girone d’anda-
ta importante. Que-
st’anno addirittura non
c’è stato neanche un
picco d’entusiasmo. La
piazza di Vercelli sarà
difficile (siamo nel
14esimo anno consecu-
tivo di serie C2 e si sono
verificati in questo pe-
riodo 19 cambi di pan-
china con la bellezza di
16 allenatori), ma sin-
ceramente non siamo in
grado di decifrare il mo-
tivo per cui le evidenti
mancanze nel parco
giocatori non sono mai
state colmate. Anzi il
continuo rivoluzionare
la rosa ogni estate non
ha fatto altro che accen-
tuare il problema. Si
tratta di budget che si
esauriscono in fretta?
Di incompetenza dei
ruoli operativi? O di
giocatori che si demoti-
vano e litigano quando
arrivano in riva al Se-
sia?

VERCELLI - VIA BOCCACCIO
bilocale completamente ristrutturato di mq 65,

cantina, box e riscaldamento autonomo.
MOLTO BELLO !
EURO 126.000,00

TRINO (VC)
Vendesi lotti a privati e/o imprese a partire

da  45.000,00 euro
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SERIE C2 - GIRONE  A
CLASSIFICA DOPO LA 16a GIORNATA

 SQUADRA        P.TI    G.               TOTALE

 V.         N.        P.          GF       GS     Diff.

Sassari Torres 29 15 8 5 2 24 14 10
Lumezzane 27 15 8 3 4 25 17  8
Pergocrema 25 15 6 7 2 16 13  3
Alto Adige 24 15 6 6 3 16 12  4
Mezzocorona 24 15 6 6 3 15 12  3
Nuorese 23 15 6 5 4 20 16  4
Carpenedolo 22 15 6 4 5 22 18  4
Varese 21 15 5 6 4 18 15  3
Canavese 20 15 5 5 5 17 18 -1
Pro Vercelli 19 15 5 4 6 19 22 -3
Rodengo S. 18 15 4 6 5 17 16  1
Ivrea 17 15 4 5 6 18 18  0
Pizzighettone 16 15 4 4 7 17 20 -3
Cuneo 16 15 4 4 7 19 23 -4
Olbia 16 15 4 4 7 19 27 -8
Pavia 15 15 3 6 6 14 21 -7
Calcio Carav. 14 15 3 5 7 11 17 -6
Valenzana 14 15 3 5 7 11 19 -8

11 RETI: Maccan (Lu-
mezzane), Scapini (Cu-
neo);
7 RETI: Bertani (Ivrea,
3 rig.), Le Noci (Carpe-
nedolo);
6 RETI: Baido (Mez-
zocorona, 2 rig.), Cro-
cetti (Pergocrema, 1
rig.), Frau (Torres, 2
rig.), Malatesta (Car-
penedolo, 4 rig.), Oli-
veira  (Nuorese, 1
rig.).
5 RETI: Antonioni
(Pro Vercelli, 4 rig.);
4 RETI: Egbedi (Pro
Vercelli), Andreini
(Pro Vercelli, 1 rig.)

CLASSIFICA
MARCATORI

La voce
del tifoso Quattro chiacchiere con... Andrea Casalone

ONell’intervallo della
vittoriosa sfida con-
tro la Valenzana, si è
sottoposto ai nostri
taccuini Andrea Casa-
lone, classe 1967, sti-
mato tecnico di radio-
logia del nostro ospe-
dale, da sempre un fe-
delissimo delle Bian-
che Casacche.
Andrea, quando hai
intrapreso la
carriera da tifoso?
Tanti anni fa ormai!
Ero un bambino,
avevo sei anni e
seguivo alla stadio
mio papà, grande
tifoso.
Anche per me, come
tanti altri vercellesi, la
Pro è una malattia
ereditaria!

Questa
rubrica
è
offerta
da: EVERGREENBAR

C.so Abbiate, 48 - VERCELLI  tel. 329.1118630

Quale fase della tua
vita da tifoso ricordi
con maggior
piacere?
Due, in particolare,
ciascuno dei quali
legato ad un
differente grande
giocatori. Il primo, sul
finire  degli anni
Settanta, è quello
della Pro di Maruzzo.
Il secondo, negli anni
Ottanta, è quello che
ha avuto come
protagonista bomber
Gino.
Cosa avevano, di
particolare, quelle
due squadre?
Anzitutto dei grandi
attributi. Poi
sapevano far divertire
i tifosi: chi amava il

calcio poteva
assistere al Robbiano
ad un bello
spettacolo ogni
domenica.
Qual è la
caratteristica che
non dovrebbe mai
mancare ad un
giocatore della
Pro?
La grinta! Peccato che
in questa squadra se
ne veda poca. Ci
sono uomini che
hanno giocato in
categorie superiori e
dovrebbero fare
fuoco e fiamme in
serie C2.
Invece...
Sono sinceramente
sono deluso. Mi
aspettavo voglia di

vincere e di lottare:
finora nulla di tutto
ciò.
Trovi che il tasso
tecnico della serie C
sia calato negli
ultimi anni?
Certo. Infatti noi
veniamo alla stadio
perché siamo
innamorati della Pro.
Se però fossimo solo
amanti del calcio
inteso come
spettacolo, beh,
penso che ci
r i v o l g e r e m m o
altrove! In più, se ci
aggiungi che spesso
i giocatori sembrano
non avere un briciolo
di voglia...
Ciononostante, la
Pro non perde mai il

suo zoccolo duro di
o t t o c e n t o / m i l l e
tifosi...
Infatti: Vercelli ha
voglia di calcio...
Basterebbe giocare
un campionato come
si deve per far tornare
la gente al Robbiano.
Negli ultimi quindici
anni è successo di
tutto, ma noi tifosi
siamo sempre qui in
C2...
Sarebbe bello
rivivere le
atmosfere dei
grandi derby degli
anni passati...
Sicuramente! Ho
bellissimi ricordi di
quelle partite, specie
delle sfide contro il
Novara. Lo stadio era

pieno, vercellesi e
novaresi rispon-
devano alla grande al
richiamo del derby. Le
emozioni più forti
sono sicuramente
quelle del 2 a 1
casalingo, con
doppietta su rigore di
Solimeno (stagione
1986-’87, ndr).
Una partita, in
particolare, che
vorresti rivedere?
Lo spareggio-
promozione di
Alessandria contro la
Cairese (stagione
1983-’84, ndr).
Un numeroso
impressionante di
pullman da Vercelli,
sembrava di giocare
in casa...
Per concludere cosa
vorresti dire ai
giocatori che
indossano oggi la
maglia della Pro?
Voglio vedervi lottare:
giocate con grinta ed
abbiate fiducia nei
vostri mezzi.
Regalateci qualche
soddisfazione!

Gianluca Buffa

TURNO ODIERNO - 17A GIORNATA
09/12/2007 - H. 14.30

PROSSIMO TURNO - 18A GIORNATA
16/12/2007 - H. 14.30

Calcio Carav. - Carpenedolo
Canavese - Lumezzane

Cuneo - Valenzana
Mezzocorona - Olbia
Pavia - Pergocrema

Pro Vercelli - Alto Adige
Rodengo Saiano - Nuorese

Sassari Torres - Ivrea
Varese - Pizzighettone

Alto Adige - Pergocrema
Canavese - Varese

Carpenedolo - Ivrea
Cuneo - Calcio Carav.

Lumezzane - Sassari Torres
Nuorese - Mezzocorona

Olbia - Valenzana
Pro Vercelli - Pizzighettone

Rodengo Saiano - Pavia
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Corso Abbiate, 86 - 13100 Vercelli - Cell. 392.9861783

L’Alto Adige rappre-
senta per la serie C2
un esempio da segui-
re per quanto concer-
ne la programmazione
e l’organizzazione. I
risultati lo testimonia-
no ampiamente: negli
ultimi sei anni i bian-
corossi hanno cen-
trato per ben quattro
volte i play-off, oltre
ad ottenere un otta-
vo ed un settimo po-
sto (nella stagione
scorsa). Il tutto adot-
tando sempre più,
con il passare del
tempo, una politica di
valorizzazione dei
giovani del proprio
vivaio oltre al lancio
di talenti scovati tra
le file delle altre socie-
tà altoatesine della
zona. Anche in que-
sto torneo i risultati
dimostrano la bontà
del lavoro svolto fino-
ra, con un quarto po-
sto occupato a quota

Nome e cognome               Classe  R

René Pomare 1989 P
Andrea Seculin 1990 P
Andrea Servili 1975 P
David Bianchini 1971 D
Hans Rudi Brugger 1980 D
Lorenzo Burzigotti 1987 D
Hannes Kiem 1985 D
Fabio Pittilino 1977 D
Simon Rossi 1988 D
Thomas Veronese 1986 D
Simonluca Agazzone 1981 C
Michael Bacher 1988 C
Mauro Calvi 1984 C
Davide Carfora 1977 C
Massimiliano Dal Piaz 1988 C
Hannes Fink 1989 C
Thomas Frendo 1989 C
Andrea Ghidini 1981 C
Manuel Mariz 1990 C
Manuel Scavone 1987 C
Umberto Improta 1984 A
Azdren Llullaku 1988 A
Denis Mair 1985 A
Daniel Pfitscher 1990 A
Daniele Speziale 1989 A
Marcelo Andres Veron 1978 A

LA ROSA

F.C. SUD TIROL-ALTO ADIGE s.r.l.
Anno fondazione: 1995
Campo di gioco:
         Stadio “Marco Druso”

(105 x 63 -  3.000 posti)
         Viale Trieste, 29
         39100 Bolzano
Colori sociali:
         Maglia, calzoncini e calzettoni
         bianchi con bordi rossi
Presidente: Werner Seeber
Allenatore: Aldo Firicano

LA SCHEDA

La città: Bolzano - Abitanti: 94.989 -
Distanza Km. da Vercelli: 345

Giocatore Serie
Marco Zaninelli D 77 Spezia         B
Daniele Mandelli P 83 Legnano   C1 gir.A
Christian Araboni A 79 Rodengo Saiano   C2 gir.A
Emanuele Bruni D 79 Lumezzane   C2 gir.A
Hermes Bortolas C 88 Lottogiaveno    D gir.A
Mirko Rondinelli C 84 Sestese    D gir.B
Alessio Baresi D 80 Montichiari    D gir.D

R Cl. Squadra

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

L’ASCENSORE
Il rodeo sulla panchina bianca
Ma è sempre colpa dell’allenato-
re? Stagione 2002-03: Braghin-
Gobbo; 2003-04: Secondini-San-
tin; 2004-05: Viassi-Filippi-Viassi;
2005-06: Brucato (ha resistito un
campionato intero!!!); 2006-07:
Brucato-Galia; 2007-08: Torresa-
ni; ed ora sotto con Gaudenzi! La
panchina assomiglia sempre più
alla sella di un cavallo da rodeo...

Il prestigio... delle sconfitte
Che si chiamassero Pisa, Cremo-
nese, Mantova o Venezia, quan-
to meno negli anni passati le
sconfitte arrivavano da avversa-
ri prestigiosi. Ora invece un nor-
male tifoso fa fatica a farsene una
ragione visto che le sconfitte ar-
rivano da Pizzighettone, U.S. Ora-
torio Calcio Caravaggese, Mez-
zocorona e Carpenedolo. - S.Z. -

  

Sa
le

Scende

L’OSPITE

DI TURNO F.C. ALTO ADIGE
24 punti. I biancoros-
si, dissipata la grana
stadio con la lega di
serie C, dopo aver di-
sputato le prime due
partite casalinghe a
porte chiuse a Bres-

sanone (città in cui la
società ha la propria
sede legale), hanno
potuto fare ritorno al
Druso di Bolzano. La
storia del Sud Tirol,
fondato nel 1995, è

segnata dalla lunga
parentesi alla presi-
denza dell’imprendi-
tore edile gardenese
Leopold Goller che ha
inizio nel luglio del
‘97, per poi conclu-

dersi nell’estate del
2006 a beneficio di
Werner Seeber. L’at-
tuale presidente, in
società aveva già ri-
coperto la carica di
direttore sportivo tra

il ‘98 e il 2000. Dopo
questa esperienza
Seeber lasciò l’Alto
Adige per diventare
direttore generale alla
Triestina. Ad inizio
2006 il suo ritorno. Per
la seconda stagione
ad allenare i bianco-
rossi è Aldo Firicano,
ex  mister di Sestese e
Biellese e già uomo-
leader di Cagliari e
Fiorentina da gioca-
tore. Firicano adotta
di solito un duttile e
collaudato 4-1-4-1.
Tra i pali troviamo
l’esperto Servili, un
lusso per la categoria.
Il pacchetto arretrato
è composto da capi-
tan Brugger (bandie-
ra bolzanina) a destra,
Kiem e Bianchini al
centro e Veronese a
sinistra. Calvi agisce
da centromediano, tra
le due linee. Davanti
a lui, spazio per Car-
fora e Ghidini, con Im-

prota, Agazzone, Ba-
cher e Scavone a cac-
cia dei due posti resi-

dui nell’undici di par-
tenza. In avanti gio-
strerà Mair.       - S.Z. -

MARCO DIDU
CENTROCAMPISTA

Torino  - 04/08/1978  cm. 176 - kg. 74

Anno Squadra Serie Pres. Gol

1995-96 Moncalieri  D 27 2

1996-97 Viterbese C2  - -
1997-98 Viterbese C2 15 -

1998-99 Crotone C1  - -

Ott.   98 Pro Vercelli C2  2 -
1999-00 Viterbese C1  - -

2000-01 Bra  D 28 2

2001-02 Verbania  D 29 4
2002-03 Castellettese  D  8 -

Gen. 03 Cuneo  D 14 -

2003-04 Cuneo  D 23 1
2004-05 Cuneo  D 31 1

2005-06 Cuneo C2 29 1

2006-07 Cuneo C2 30 1

I nuovi volti della Pro



pagina

4

“Dobbiamo centrare i play-off”
“Per fare punti e portare pubblico bisogna vincere soprattutto in casa”

Cosa l’ ha spinta a sce-
gliere la Pro in questo
brutto momento e cosa
ha pensato quando le
hanno fatto l’offerta?
Sono stato molto conten-
to perché, quando arriva
una proposta da una
squadra blasonata come
la Pro Vercelli, per un al-
lenatore giovane come
me, è veramente bello ed
importante. Sono molto
contento e pieno di en-
tusiasmo. Sostituisco un
allenatore che è un vero
signore e che è stato il
mio capitano quando
giocavamo nel Brescia.
Ci siamo parlati  amiche-
volmente.
Conosce già qualche
giocatore di questa
squadra e se le hanno
già parlato?
Andreini, Rondinella ed
Egbedi sono stati miei
giocatori nell’Ivrea e
quindi li conoscevo. Gli
altri li conosco quasi tut-
ti perché è da quattro
anni che faccio questo gi-
rone. Li ho visti in tele-

L’intervista:
Gianluca
Gaudenzi

LA SCHEDA:
Nome: Gianluca
Cognome: Gaudenzi
Nato il: 28/12/1965
A: Rimini
Residente a: Riccione
Squadra del cuore: Milan
Giocatore preferito: Rino Gattuso
Allenatore preferito: Cesare Prandelli
Film preferito: Il ciclone
Piatto preferito: Tagliatelle
Vacanza ideale: Sardegna
Citt‡ ideale per vivere: Verona
Donna ideale: mia moglie
Chi vince lo scudetto: Inter
Chi va in C1: Pro Vercelli
Squadre allenate: Fano, Ivrea, Carpenedolo
Squadre da giocatore: Rimini, Brescia,
Ancona, Livorno, Pescara, Monza, Verona,
Milan, Cagliari, Modena, Lucchese e Cesena.

visione giocare contro
l’Ivrea.
Come è stato il primo
impatto con il Presi-
dente ed i dirigenti del-
la società?
I dirigenti sembrano tut-
ti persone che vogliono
far bene e che ci tengono
alla squadra. In questo
momento negativo han-
no voglia di rivalsa e di
riportare la Pro a certi li-
velli.
La dirigenza le ha pre-
fissato degli obiettivi da
conseguire?
L’obiettivo me lo prefig-
go da solo avendo una
squadra importante da
allenare, una squadra
nella quale conosco qua-
si tutti i giocatori.
L’obiettivo è centrare i
play off e credo sia im-
portante e speriamo di
potercela fare con abne-
gazione, voglia, determi-
nazione e con grinta e
carattere.
Domenica arriva l’osti-
co Alto Adige, ce la può
descrivere come squa-

dra?
L’Alto Adige è sempre
stata una squadra osti-
ca; nei campionati ha
sempre fatto abbastan-
za bene e difficilmente
sbaglia il campionato. E’
abituata ai piani alti del-
la classifica, però è una
squadra giovane, vivace
e pericolosa. Mi auguro
di trasmettere carattere,
grinta e voglia di vincere

e soprattutto dico che
bisogna vincere le parti-
te in casa e spero di es-
sere un buon profeta an-
che perché bisogna fare
punti per portare il pub-
blico dalla propria parte
perché voi tifosi qui a
Vercelli siete il dodicesi-
mo uomo.
Come si comporta con
i giocatori: usa il “pu-
gno di ferro”?

Sono un uomo equilibra-
to nel senso che alcune
volte ho il tono di voce
alta e posso essere un
sanguigno e se le cose
non vanno bene natural-
mente l’allenatore è quel-
lo che  ha le maggiori re-
sponsabilità; è il capo
gruppo e quindi deve
prendere i giusti provve-
dimenti.
Lei è un allenatore che
crede nei giovani e li
mette in campo?
Ho lanciato diversi gio-
vani come Volta nel Car-
pendolo che è stato pre-
so dalla Sampdoria dopo
poco tempo ed adesso
gioca nel Foligno in C1.
Ho lanciato Rosso ad
Ivrea . Se i giovani sono
bravi non c’è età che ten-
ga. Uno dei vostri giova-
ni che mi ha impressio-
nato dal primo momen-
to è stato Canino che è
bello vispo.
Secondo lei dove deve
essere ritoccata la squa-
dra?
Non me la sento di dirlo

anche perché io sono
contentissimo di questa
squadra a livello di nomi
anche se me lo dovranno
dimostrare sul campo
supportando le mie di-
chiarazioni.
Visto che il mercato di
gennaio è alle porte,
forse lei ha qualche de-
siderio?
Parto sempre dall’obiet-
tivo che la squadra è co-
struita per fare bene an-
che se in questo momen-
to non ci sta riuscendo
ed io sono qui per que-
sto. Credo che il gruppo
ci sia ed ho grande fidu-
cia sperando di non es-
sere smentito. Comun-
que io sono sempre otti-
mista.
Un saluto ed un augu-
rio ai poveri tifosi ver-
cellesi…
L’augurio, chiaramente
con un pubblico così, è
di avere grandi soddisfa-
zioni che vi meritate. Ve
lo auguro di tutto cuore.

Mattia Allario
Andrea Barè

via Molino n. 1

13030 ALBANO Vercellese

Tel. 0161.73124

RISERIA RE CARLO & C.

Malatesta 6,5
Mariani 6,5
Bandirali 6
Carrera 7
Labriola 6
Tedoldi 5,5
Magrin 7
(68’ Rondinella) 6
Ambrosoni 5,5
Antonioni 6,5
Andreini 7
(78’ Vasoio) 5,5
Egbedi 6,5
(61’ Di Loreto) 6
All. Torresani 6

LE PAGELLE
Pro Vercelli 2
Valenzana 1

del club Forza Pro

Malatesta 5,5
Mariani 5,5
Labriola 5
(68’ Pilleri) -
Carrera 5,5
Bandirali 5
Tedoldi 5,5
(57’ Antonioni) 5,5
Di Loreto 5
Rondinella 5,5
Magrin 5,5
Andreini 5,5
Vasoio 5,5
(57’ Egbedi) 5,5
All. Torresani 5

Mezzocorona 2
Pro Vercelli 0

Malatesta 6
Mariani 4
(46’ Antonioni) -
(62’ Canino) -
Pilleri 5
Bandirali 4
Carrera 4
Tedoldi 4
Di Loreto 4,5
(55’ Vasoio) -
Magrin 5,5
Ambrosoni 4,5
Andreini 4,5
Egbedi 4,5
All. Torresani -

Carpenedolo 4
Pro Vercelli 1

VI RICORDIAMO CHE IL GIORNALINO “FORZA PRO” È PRESENTE IL
VENERDÌ PRECEDENTE OGNI MATCH CASALINGO ANCHE SUI SITI

INTERNET: WWW.PROVERCELLI.COM (SITO UFFICIALE),
WWW.USPROVC.COM (DELL’AMICO JOHN COSTA) E SU

WWW.PHOTOMORERA.COM (DELL’AMICO GIORGIO). SU QUEST’UL-
TIMO SITO POTRETE TROVARE ANCHE UN ACCURATO ARCHIVIO DEI

NUMERI ARRETRATI DEL NOSTRO GIORNALINO.


