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Dopo appena una setti-
mana eccoci di nuovo a
parlare di Pro con un ca-
lendario che non lascia
tregua. Le bianche casac-
che, convalescenti dopo
l’esonero di mister Tor-
resani e l’avvento sulla
panchina di Gianluca
Gaudenzi, cercano di ri-
prendere la retta via
dopo le batoste del mese
di novembre. Con la
nuova guida tecnica, la
Pro ha reagito domeni-
ca scorsa con l’Alto Adi-
ge imponendosi con un
rocambolesco 4-3, pun-
teggio che a metà del se-
condo tempo era molto
più ampio (4-1) a van-
taggio dei bianchi, i qua-
li però quest’anno sono
maestri a complicarsi la
vita. Una prova voliti-
va basata sulla corsa,
l’ardore agonistico e
qualche buon fraseggio,
qualità che erano venu-
te meno negli ultimi in-
contri.
Tre punti meritati, con-
quistati più con i nervi
che con la testa contro Tedoldi con l’Alto Adige è stato tra i migliori (F. Zanotti)

Nel ritorno, un’altra musica?
Dopo la scossa con l’Alto Adige, a Lumezzane ingenuità imperdonabili condannano la Pro

una squadra altoatesina
sempre ostica che ha fat-
to della velocità l’arma
migliore. Sicuramente ci
ha destato miglior im-
pressione la compagine
di Firicano piuttosto che
il Lumezzane mercole-
dì, squadra che ha otte-
nuto il platonico titolo
di campione d’inverno,
ma che non ha assoluta-
mente impressionato.
La Pro in terra brescia-
na ha disputato una buo-
na gara combattendo ad
armi pari con i padroni
di casa per tutto il pri-
mo tempo. A tratti addi-
rittura i vercellesi han-
no fatto correre qualche
brivido ai locali con un
buon possesso di palla e
velocità di palleggio.
Purtroppo la solita am-
nesia difensiva ha per-
messo al Lumezzane di
portarsi in vantaggio e
da quel momento la stra-
da si è fatta in salita per
i bianchi. La ripresa è
iniziata con la Pro alla
ricerca del pareggio con
un piglio che da tempo

non si vedeva. Il meri-
tato 1-1 è giunto con una
bella conclusione di Di
Loreto da fuori area che
si è insaccato al “sette”.
Quando la Pro sembra-
va avere il pallino in
mano, Antonioni ha
pensato bene di manda-
re l’arbitro “a quel pae-
se” compromettendo il
risultato finale. Il
“Lume” infatti ha gua-

dagnato campo ed ha re-
alizzato la rete del suc-
cesso grazie ad una nuo-
va indecisione della re-
troguardia. Un vero pec-
cato perché come abbia-
mo accennato prima, i
padroni di casa ci sono
sembrati tutt’altro che
rulli compressori, ma so-
lamente una compagine
quadrata e compatta.
Alle bianche casacche

invece manca ancora
qualcosa per essere una
grande squadra e compe-
tere per le prime posi-
zioni. Oltre ad alcune
carenze tecniche che
abbiamo più volte evi-
denziato in passato e che
non vogliamo ribadire
anche questa volta (an-
che se ogni domenica ci
mettono lo zampino nei
gol avversari), ci sembra
che la Pro manchi di
quella tranquillità neces-
saria a controllare la
partita e di quella capa-
cità di sviluppare la ma-
novra in modo meno
macchinoso e più fluido.
Abbiamo dimostrato di
giocare alla pari (quan-
do abbiamo voluto) con
le formazioni che ci stan-
no davanti in classifica,
ma molte pecche do-
vranno ancora essere
colmate.
Siamo alla fine del giro-
ne di andata ed il dato
più evidente è che sia-
mo la seconda peggior
difesa del torneo dopo il
fanalino di coda Olbia.

Dopo il match vinto con
il Pergocrema alla 6a
giornata, la squadra ha
sempre preso almeno un
gol. Senza contare poi
quando le reti al passivo
sono state due o tre……
A volte l’attacco ha sop-
perito ed abbiamo por-
tato a casa la vittoria,
altre volte siamo torna-
ti con le pive nel sacco.
E’ inutile sottolineare
che se la Pro ha ambi-
zioni di vertice dovrà, a
gennaio, apportare al-
l’organico correttivi
strutturali. Inoltre il neo
mister dovrà lavorare
molto sulla “testa” dei
giocatori perché è im-
pensabile che molti pun-
ti vengano gettati al
vento per stupidaggini
tipo Cuneo o Lumezza-
ne. Un arrivederci al
2008 con l’augurio che
la seconda parte della
stagione porti in casa
vercellese qualche soddi-
sfazione sportiva mag-
giore rispetto a questo
girone d’andata  decisa-
mente sotto le attese.

VERCELLI - VIA BOCCACCIO
bilocale completamente ristrutturato di mq 65,

cantina, box e riscaldamento autonomo.
MOLTO BELLO !

TRINO (VC)
Vendesi lotti a privati e/o imprese a partire
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SERIE C2 - GIRONE  A
CLASSIFICA DOPO LA 17a GIORNATA

 SQUADRA        P.TI    G.               TOTALE

 V.         N.        P.          GF       GS     Diff.

Lumezzane 33 17 10 3 4 29 19  10
Sassari Torres 32 17  9 5 3 26 16  10
Carpenedolo 28 17  8 4 5 25 19   6
Mezzocorona 28 17  7 7 3 17 13   4
Alto Adige 27 17  7 6 4 21 17   4
Pergocrema 26 17  6 8 3 17 15   2
Rodengo S. 24 17  6 6 5 23 17   6
Nuorese 23 17  6 5 6 21 23  -2
Pro Vercelli 22 17  6 4 7 24 27  -3
Varese 21 17  5 6 6 21 20   1
Canavese 21 17  5 6 6 19 21  -2
Ivrea 20 17  5 5 7 22 22   0
Pizzighettone 20 17  5 5 7 18 20  -2
Cuneo 19 17  5 4 8 23 26  -3
Pavia 18 17  4 6 7 15 22  -7
Calcio Carav. 17 17  4 5 8 14 19  -5
Valenzana 17 17  4 5 8 13 22  -9
Olbia 16 17  4 4 9 21 31 -10

14 RETI: Scapini (Cu-
neo);  Maccan (Lumez-
zane),
9 RETI: Bertani (Ivrea,
3 rig.);
7 RETI: Le Noci (Car-
penedolo); Malatesta
(Carpenedolo, 4 rig.),
Oliveira  (Nuorese, 1
rig.).
6 RETI: Baido (Mez-
zocorona, 2 rig.), Cro-
cetti (Pergocrema, 1
rig.), Frau (Torres, 2
rig.),
5 RETI: Antonioni
(Pro Vercelli, 4 rig.);
Egbedi (Pro Vercelli),
Andreini (Pro Vercel-
li, 1 rig.)

CLASSIFICA
MARCATORI

La voce
del tifoso Quattro chiacchiere con... Fabrizio Riberto

La sua carriera prende
le mosse nella società
vercellese che è stata
un’autentica fucina di
talenti, la Veloces, per
passare attraverso le
giovanili della Juven-
tus ed approdare infi-
ne alla Pro Vercelli.
Stiamo parlando di Fa-
brizio Riberto, vercel-
lese purosangue classe
1965, validissimo cen-
trocampista che ha col-
lezionato ben 127 pre-
senze con la maglia
della Pro fra il 1983 ed
il 1988.
Fabrizio, cosa si
prova, da vercellese,
ad indossare la
Bianca Casacca?
Rispetto agli altri
compagni ti senti

Questa
rubrica
è
offerta
da: EVERGREENBAR

C.so Abbiate, 48 - VERCELLI  tel. 329.1118630

investito di una
responsabilità molto
più grande. Se giochi
per la squadra della tua
città non sei più
soltanto un
professionista: c’è
qualcosa in più che ti
spinge a dare il cento
per cento giocando
sempre al massimo
delle tue possibilità.
Qualche ricordo della
tua prima stagione
alla Pro, proprio
nell’anno (1983-’84)
dello spareggio di
Alessandria contro la
Cairese...
E’ stata una stagione
splendida per tutta la
squadra. In particolare
è stata
importantissima per la

mia maturazione come
calciatore: trovarmi, a
nemmeno vent’anni, in
una squadra lanciata
verso il successo è stata
u n ’ e s p e r i e n z a
profess iona lmente
molto formativa, oltre
che umanamente
bellissima.
Peccato solo di non
aver potuto giocare,
causa infortunio, lo
spareggio contro la
Cairese.
Viste le cocenti
delusione che la Pro
ha regalato
ultimamente ai
propri tifosi, oggi il
pubblico vercellese
non affolla più gli
spalti come negli anni
Ottanta. Che

sensazioni si
provavano all’epoca
nel giocare di fronte
a migliaia di persone?
Era sempre una
grandissima emozione,
ho dei ricordi splendidi
del Robbiano gremito
in ogni ordine di posti!
Vero è che quando
scendi in campo pensi
soprattutto a giocare la
tua partita, ma è
innegabile che la
pressione degli
spettatori si senta, sia
nel bene che nel male.
Ce ne fossero, però, di
stadi come il nostro in
C2, specie nel nostro
girone!
A tal proposito, nei
mesi scorsi spesso si
è parlato di una Pro

in difficoltà anche a
causa della forte
pressione del
pubblico...
Visti i miei trascorsi da
calciatore, posso
capire, entro certi
limiti, che in questa
prima fase della
stagione i giocatori
abbiano patito la
pressione dei tifosi.
Tuttavia la squadra
deve essere in grado di
trasformare la tensione
nella voglia di vincere
e di arrivare al successo
sul campo. In fin dei
conti il mestiere di
calciatore richiede la
capacità di reagire a
queste situazioni
ammortizzando la
pressione: se i giocatori

non ne sono in grado,
vuol dire che non sono
all’altezza della
professione che
svolgono.
La partita più bella,
quella che vorresti
giocare nuova-
mente...
Le gare più attese erano
sicuramente i derby
contro il Novara. Il più
bello ed emozionante è
stato quello vinto in
casa per 2 a 1 con due
rigori di Solimeno:
settemila spettatori,
un tifo che sembrava
demolire la rete.. .
Immagini indi-
menticabili! Speriamo
di poterle rivivere!
Negli ultimi anni si
sono visti ben pochi
vercellesi indossare la
maglia della Pro in
prima squadra.
Come mai?
A mio parere è
mancato un programma
a lungo termine per il
vivaio. Si preferisce
puntare sui “prodotti”
delle giovanili delle
grandi società,

Augura un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo

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

PROSSIMO TURNO - 19A GIORNATA
23/12/2007 - H. 14.30

Alto Adige - Pergocrema
Canavese - Varese

Carpenedolo - Ivrea
Cuneo - Calcio Carav.

Lumezzane - Sassari Torres
Nuorese - Mezzocorona

Olbia - Valenzana
Pro Vercelli - Pizzighettone

Rodengo Saiano - Pavia

Calcio Carav. - Olbia
Ivrea - Lumezzane

Mezzocorona - Canavese
Pavia - Cuneo

Pergocrema - Nuorese
Pizzighettone - Carpenedolo
Sassari Torres - Pro Vercelli

Valenzana - Alto Adige
Varese - Rodengo Saiano

continua a pag. 4
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Buon Natale

e Felice 2008

Il grande album della Pro Vercelli 2004-07

Ritorna in libreria il tan-
to atteso “Grande al-
bum della Pro Vercelli”
curato con la solita ma-
estria da Alex Tacchini
ed edito dalla Grafica
Santhiatese. La pubbli-
cazione, giunta ormai al
10° volume, racconta le
tre passate annate che
vanno dal 2004 (con la
salvezza di Palazzolo)
fino allo scorso maggio
con il raggiungimento
della salvezza dopo le
speranze di inizio stagio-
ne. Non mancano dati,
statistiche, fotografie
d’autore e racconti tutti
curati con precisione e
dovizia di particolari.
Un altro tassello che va
ad aggiungersi al tomo
principale rappresenta-
to dal Grande Libro del-
la Pro del 1997.

Il pareggio casalingo
a reti inviolate di mer-
coledì scorso nella
gara contro il Mezzo-
corona, consente al
Pizzighettone di sali-
re a quota 20 punti,
appena sopra alla li-
nea play-out. La sto-
ria recente del “Pice”
ha visto gli azzurri
salire nei campionati
professionistici al
termine della stagio-
ne 2002-03 grazie ad
un illecito sportivo
del Rodengo Saiano.
Due anni di C2 e poi il
salto in C1 con un 13°
posto e, nello scorso
torneo, la retrocessio-
ne dopo i play-out,
ma con la soddisfa-
zione per una realtà
così piccola di aver
potuto affrontare av-
versarie di prestigio
come Genoa e Pisa.
Risultati che nasco-
no dalla programma-
zione e sono frutto

Nome e cognome               Classe  R

Marco Dessena 1986 P
Guido Gualina 1980 P
Umberto Colicchio 1977 D
Giorgio Conrotto 1987 D
Simone Ciancio 1987 D
Gabriele Maronese 1986 D
Giovanni Martina 1987 D
Sergio Porrini 1968 D
Roberto Sabato 1987 D
Andrea Santinelli 1985 D
Fabrizio Biava 1983 C
Enrico Cortese 1985 C
Marco Cuoghi 1987 C
Fabio Cusano 1988 C
Dino Giannascoli 1975 C
Giovanni Parmesani 1977 C
Giovanni Serrapica 1981 C
Jacopo Zagaglioni 1985 C
Eros Bagnara 1985 A
Marcello Campolonghi 1975 A
Andrea Lucci 1989 A
Ignazio Cocchiere 1987 A
Michele Piccolo 1985 A
Roberto Sandrini 1984 A

LA ROSA

Ass. Sport. PIZZIGHETTONE s.r.l.
Anno fondazione: 1919
Campo di gioco:
         Stadio “Comunale, campo 1”

(105 x 67 -  2.500 posti)
         Via Alcide De Gasperi, 2
         26026 Pizzighettone (CR)
Colori sociali:
         Maglia azzurra,
         calzoncini e calzettoni blu
Presidente: Gerolamo Bernocchi
Allenatore: Francesco Zanoncelli

LA SCHEDA

La città: Pizzighettone - Abitanti: 6.785
Distanza Km. da Vercelli: 142

Giocatore Serie
Federico Peluso D 84 Albinoleffe         B
Simone Grillo C 83 Potenza   C1 gir.B
Matteo Baldi C 85 Ivrea   C2 gir.A
Robert Anderson C. C 83 Reggiana   C2 gir.B
Piero Raffaele Panzanaro D 77 Casale    D gir.A
Giacinto Rignanese C 86 Rivarolese    D gir.A
Matteo Righi A 73 Arzachena    D gir.G

R Cl. Squadra

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

L’ASCENSORE
Matteo Scapini

E’ andato a segno anche merco-
ledì. Al termine del girone d’an-
data è capocannoniere con 14 reti
collezionate in 16 partite contro
le 2 in 15 gare con la maglia della
Pro. Parliamo di Matteo Scapini,
neo bomber del Cuneo. E allora
come sempre viene da chiedersi
se sia davvero l’aria di Vercelli che
fa imbrocchire i giocatori.  - S.Z. -

Líospitalità a Cuneo a Omodeo
La Pro ha conosciuto di recente
“l’ospitalità” del Cuneo... Ma
dopo Cuneo-Valenzana 3-1 di set-
te giorni fa, anche Omodeo ha di-
chiarato: “Alla faccia del fair play.
Noi non vogliamo commentare la
partita perchè la sala stampa era
chiusa. E non parliamo nei corri-
doi”. Se lo dice lui che è ben noto
per accoglienza e fair play...

  

Sa
le

Scende

L’OSPITE

DI TURNO A.S. PIZZIGHETTONE
della scelta, operata
grazie alla tranquillità
di una piazza che ha
poche pressioni dal-
le componenti ester-
ne, di puntare molto
sui giovani, spesso

richiesti in prestito a
società importanti. Il
presidente Gerolamo
Bernocchi si affida
alle indubbie capaci-
tà del direttore gene-
rale Cesare Fogliazza,

vero e proprio “regi-
sta” societario. In
panchina, chiusa la
bella parentesi con
Roberto Venturato,
mister che ha accom-
pagnato l’ascesa del

“Pice” dalla D alla C1,
da quest’anno siede
Francesco Zanoncel-
li. Il giovane allenato-
re degli azzurri schie-
ra tra i pali il ventu-
nenne Dessena. Da-

vanti a lui la difesa a
quattro è composta
di solito da Conrotto
a destra, Colicchio e
Ciancio centrali e Sa-
bato a sinistra. In al-
ternativa pronti San-
tinelli e Martina con
l’ex juventino Porrini
che spesso viene
chiamato in causa per
spezzoni di partita. A
centrocampo la fascia
destra è presidiata da
Cortese, quella sini-
stra da Cuoghi con in
regia l’ex bianca ca-
sacca Serrapica e Za-
gaglioni che proba-
bilmente lascierà spa-
zio a Parmesani. In at-
tacco sicuro l’impie-
go di Campolonghi
che potrebbe avere al
suo fianco Piccolo,
autore della doppiet-
ta che ci costò la
sconfitta all’andata
(Bagnara, bomber dei
lombardi autore di 5
gol, ha saltato gli ul-

timi due match). Za-
noncelli però potreb-
be anche optare per

un undici più coper-
to impiegando San-
drini o Cusano.  -S.Z.-
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via Molino n. 1

13030 ALBANO Vercellese

Tel. 0161.73124

RISERIA RE CARLO & C.

BAR VITTORIA
Corso Libertà, 182 - (angolo p.zza A. Alciati) - Tel. 0161.251622 - VERCELLI

Aperitivi - Paninoteca - Tavola fredda - Focacce - Piadine - Megatoast

SI ACCETTANO BUONI PASTO:
Ticket Restaurant - Day Ristoservice - Qui ! Ticket

- Buon Chef Club - Ticket Restaurant card

RICEVITORIA
Totocalcio - Totogol - Big Match -  Superenalotto

APERTO DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 20.00 -  CHIUSO DOMENICA

SERVIZIO:
Ricariche telefoniche

Malatesta 7
Gobba 7
Mariani 5,5
Ambrosoni 7
Carrera -
(13' Pilleri) 6,5
Bandirali 7
Tedoldi 7,5
Rondinella 7
(60' Di Loreto) 6
Andreini 7,5
Magrin 6,5
Egbedi 7
(63' Antonioni) 6,5
All. Gaudenzi 7

LE PAGELLE
Pro Vercelli 4
Alto Adige 3

del club Forza Pro

Malatesta 5
Mariani 4
Pilleri 6,5
Ambrosoni 6
Gobba 6,5
Bandirali 6
Tedoldi 6
(72’ Egbedi) -
Rondinella 6,5
(42’ Di Loreto) 6,5
Andreini 6
Magrin 6,5
(84’ Vasoio) -
Antonioni 4
All. Gaudenzi 6,5

Lumezzane 2
Pro Vercelli 1

Ambrosoni (15) 5,67
Andreini (16) 6,00
Antonioni (14) 6,00
Bandirali (16) 6,06
Carrera (10) 6,35
Di Loreto (10) 5,65
Didu (12) 6,21
Egbedi (13) 6,08
Gobba (14) 6,11
Labriola (7) 5,43
Magrin (15) 6,17
Malatesta (17) 6,29
Mariani (15) 5,57
Pilleri (8) 5,56
Rondinella (8) 5,75
Tedoldi (10) 6,00
Vasoio (9) 5,61

MEDIE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CLUB FORZA
PRO AUGURA A TUTTI GLI SPORTIVI VERCELLESI

UN BUON NATALE ED UN FELICE ANNO
NUOVO CON LA SPERANZA CHE IL 2008 POR-
TI AI TIFOSI DELLE BIANCHE CASACCHE SODDI-
SFAZIONI SEMPRE MAGGIORI.

rinunciando ad allevare
i giovani in casa.
Sinceramente non
capisco quali siano le
ragioni, a parte le
esigenze di bilancio.
Oltretutto la presenza
di vercellesi in campo
potrebbe essere uno
sprone per far
accorrere un maggior
numero di tifosi al
Robbiano.
Dal tuo punto di
osservazione di ex
calciatore, chi è il
g i o c a t o r e
tecnicamente più
dotato della Pro di
quest’anno?
Senza dubbio Didu:
spero che riesca nel
proseguo del
campionato mettere
maggiormente in
evidenza le proprie
capacità.
Per concludere, un
messaggio ai
giocatori...
Non a tutti capita la
fortuna di giocare a
Vercelli indossando la
maglia della Pro:
giocate ed impegnatevi
sempre al massimo
delle vostre
possibilità!

Gianluca Buffa

segue da pag. 2

Dopo 17 partite
Autoreti a favore: -

* Ceduti a stagione in corso

AMBROSONI Matteo 1974 C 15 1336 4 1 2   1  1
ANDREINI Alessandro 1974 A 16 1428 6 1   5  3  2  1
ANTONIONI Enrico 1982 C 15  874  6 6 2 1 1   5  5  4
BANDIRALI Roberto 1972 D 16 1440 7 1
CANINO Alessandro 1989 D  1   29  1 1
CARRERA Massimo 1964 D 11  874 2 2
CASTAGNONE Michele 1978 P
DIDU Marco 1978 C 12  857  2 8 4 1   1  1
DI LORETO Lorenzo 1978 C 14  601  8 4   2  1  1
EGBEDI ERIDIN Morgan 1980 A 15 1014  3 6   5  4  1
GOBBA Paolo 1979 D 14 1225 3 6 1
LABRIOLA Claudio 1983 D 10  534  4 1 1 1 2
LAPADULA Gianluca 1990 C
LIGOTTI Andrea 1989 A
MADONNA Simone 1989 C
MAGNALDI Marco 1990 P
MAGRIN Michele 1985 C 15 1255  1 2 5 1
MALATESTA Enrico Maria 1976 P 17 1530 1 -27 -9   -18 -2
MARIANI Matteo 1984 D 16 1288  1 2 7 1   1  1
PILLERI Fabio 1986 D  9  665  3 2
RONDINELLA Stefano 1983 C 10  442  4 5 2
TEDOLDI Davide 1975 C 13  882  3 3 1   3  2  1
VASOIO Daniele 1981 A 14  457 10 3   1  1

  Anno SOSTITUZ.   SANZIONI           RETI

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

Pro Vercelli in pillole


