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Con il Varese, la verifica
Speriamo che la vittoria di Sassari sia beneaugurante per un 2008 ricco di emozioni
Ormai le festività natalizie sono distanti ed i
festeggiamenti con panettone e spumante
sono un lontano ricordo. Dopo una sosta forzata di ben tre settimane si ritorna per fortuna
a parlare di calcio giocato e soprattutto di Pro
Vercelli. I tifosi attendono con trepidazione
l’esordio nel nuovo
anno della truppa di
Gaudenzi dopo l’inaspettato quanto gradito exploit di Sassari contro la Torres. Infatti
dopo il ko interno alquanto deludente con il
Pizzighettone, la Pro ha
chiuso il 2007 con una
prova maiuscola in terra sarda. Anche il più
ottimista dei tifosi, conscio della forza della
Torres fra le mura amiche (9 vittorie su 9 incontri), non si sarebbe
aspettato di uscire dal
“Vanni Sanna” con i tre
punti in tasca.

Invece i bianchi hanno
imposto la loro legge alla
vice capolista e con un
atteggiamento accorto,
ma cinico, hanno colpito con freddezza conquistando la vittoria. A
questo proposito è giustodare apprezzamento al lavoro di mister
Gaudenzi che ha avuto
la capacità sia di stimolare la squadra e darle
nuove motivazioni sia di
riorganizzarla da un
punto di vista tecnicotattico.
Egbedi, come unica
punta centrale, ha disputato una prova superlativa, mentre Tedoldi ed Antonioni hanno
supportato le azioni
d’attacco con pericolosità costante. Tornando
a questa ripresa di campionato, la nostra curiosità si sposta anche sulle mosse della società
perchè il mese di gennaio vuol dire anche “mercato di riparazione”. Ad

oggi non conosciamo
con precisione quello
che sta per succedere in
casa bianca; notiamo invece come le nostre avversarie si muovano con
una certa solerzia. Le
voci sono tante, spesso
incontrollate, ma a volte qualche fondo di verità, esiste. Certamente
quest’anno il mercato è

un po’ anomalo perchè
si riprenderà oggi dopo
la sosta natalizia già alla
terza di ritorno. E’ inutile sottolineare che operare a fine gennaio comporterà l’impiego dei
nuovi acquisti, tra tesseramento ed ambientamento, solo per le ultime undici o dodici giornate. Anche questa sarà

Il chiacchierato Andreini

una variabile da valutare. Non a caso, la capolista Lumezzane sta
sondando alcune soluzioni importanti richiedendo giocatori appartenenti a società di C1 e
calciatori affermati in
C2. E’ evidente la volontà dei bresciani di
consolidare la posizione di vertice. Non a caso
sembra che, dopo l’assalto della passata stagione, anche il nostro
centravanti Andreini sia
stato richiesto dal Lume.
Operazione facilitata dal
fatto che lo stesso bomber romano ha manifestato la volontà di lasciare le bianche casacche, secondo quanto riportato dai giornali locali. In casa Pro si sta al
momento alla finestra.
L’anno scorso ai primi
di gennaio furono già inseriti Magrin, Corradi e
Lizzori, ma sappiamo
tutti come andò a finire.
(Foto Zanotti) Dalle sensazioni che co-

gliamo, la società non
sembra intenzionata a
compiere follie. Per
bocca del ds Guidetti,
qualora ci fosse la partenza di Andreini, ci sarebbe l’ovvia sostituzione con una punta di pari
valore, ma non si intuisce la volontà di apportare sostanziali modifiche all’organico.
Lo stesso Gaudenzi
pare aver dato l’assenso a lavorare con questo
gruppo valorizzando alcuni giovani. Una politica che noi condividiamo anche se continuiamo a ritenere che se vogliamo combattere per
l’ingresso nei play-off
fino a fine stagione,
obiettivo
sempre
comfermato dalla Società ad inizio anno e puntualizzato anche durante il torneo in corso,
qualche ritocco nei ruoli
che abbiamo più volte
evidenziato, sarà necessario.

VERCELLI - Via Lullo

VERCELLI - Via Lullo

Meraviglioso attico di 75 mq con terrazzo di 240 mq,
box e cantina. Riscaldamento a consumo.
UNICO nel suo genere !!
Euro 500,00 / mese

Elegante appartamento molto luminoso di 135 mq.
Riscaldamento a consumo, box e cantina.
DA VEDERE!!
Euro 650,00 / mese
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La voce
del tifoso

Quattro chiacchiere con... Massimo Manna

Massimo Manna, classe
1964, a dispetto della città di residenza (Biella!),
ha una fede incrollabile
nelle Bianche Casacche.
Il protagonista del nostro
appuntamento domenicale è infatti un vercellese “doc”: originario di
Balocco, solo gli impegni
professionali l’hanno costretto a trasferirsi nella
città della lana.
Massimo, com’è nata la
tua passione per la Pro
Vercelli?
Seguendo le orme di mio
padre, grande tifoso, che
mi portava con sé in tribuna al Robbiano. Anche
per me, come per tanti
altri vercellesi, l’amore
per le Bianche Casacche
è qualcosa di ereditario...

Questa
rubrica
è
offerta
da:

Ricordi la prima partita cui hai assistito?
Sinceramente no, ma ho
in mente tuttora una
splendida partita contro
il Venezia, negli Anni Settanta. Io ero ancora un
bambino e tra le fila della
Pro giocava un certo Tonelli...
Com’era a quei tempi
l’atmosfera allo stadio?
Tutta un’altra cosa rispetto ad oggi. Il Robbiano era spesso gremito in
ogni ordine di posti: in
certe occasioni, come nel
caso della partita contro
il Venezia, si era costretti
a seguire la partita in piedi anche dalla tribuna!
Sarà per questo che i
vercellesi, ancora oggi,
tanto in casa, quanto in

BAR

E

trasferta, assistono alla
partita senza sedersi...
A proposito di pubblico, qual sarebbe a tuo
giudizio la ricetta per
tornare ai fasti del passato?
Una sola: le vittorie, che
però anche quest’anno
non sono ancora arrivate
a causa, sopratutto, di
evidenti carenze dell’organico.
Effettivamente la stagione della Pro era partita
sotto ben altri auspici...
Ritengo che in estate la
squadra non sia stata costruita bene: già in tempi
non sospetti ho sempre
sostenuto la necessità di
mettere mano alla difesa,
ridisegnando interamente il reparto. Ciò, pur-

troppo, non è stato fatto
e questo è il risultato. Non
è possibile prendere in
continuazione tre o quattro gol per partita...
A tal proposito, è stata
messa in discussione
anche la figura di Carrera...
Non si può pretendere
che un giocatore di 43
anni riesca a mantenere la
condizione fisica necessaria per giocare un intero campionato ad alti livelli: puntare su di lui
come “guida” della difesa non è stata di certo la
scelta ideale.
Come valuti l’esonero di
Torresani ed il suo avvicendamento con
Guadenzi? Il nuovo
Mister ha sicuramente
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C.so Abbiate, 48 - VERCELLI tel. 329.1118630

TURNO ODIERNO - 20A GIORNATA
13/01/2008 - H. 14.30

SERIE C2 - GIRONE A
CLASSIFICA DOPO LA 19a GIORNATA
SQUADRA
Lumezzane
Carpenedolo
Sassari Torres
Mezzocorona
Pergocrema
Alto Adige
Rodengo S.
Pro Vercelli
Ivrea
Varese
Canavese
Nuorese
Pizzighettone
Cuneo *
Olbia
Pavia
Valenzana
Calcio Car. *

P.TI G.
36
32
32
32
30
29
27
25
24
24
24
24
23
22
22
18
18
17

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
18
19
19
19
18

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

TOTALE
V.
11
9
9
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4

N.
3
5
5
8
9
8
6
4
6
6
6
6
5
4
4
6
6
5

contributo a miglioramenti dal punto di vista della
qualità del gioco. Purtroppo la squadra è quella che è e Guadenzi, di
certo, non può fare i miracoli...
Quali colpe addebiteresti a Torresani?
Come da lui stesso ammesso, gli si può sicuramente imputare il fatto di
non essere riuscito a creare un gruppo compatto.
Evidenti, a tal proposito,
i problemi all’interno dello spogliatoio: alcuni giocatori remavano palesemente contro di lui.
La Società, vista la situazione, sarebbe dovuta intervenire prima, evitando
a lui e sopratutto alla
Bianca Casacca una figu-

P.
5
5
5
3
3
4
6
8
7
7
7
7
8
8
9
9
9
9

GF
32
28
27
19
20
23
24
28
24
22
20
22
23
25
24
15
14
15

GS Diff.
22
10
21
7
20
7
14
5
16
4
19
4
18
6
30 -2
23
1
21
1
22
-2
26
-4
25
-2
26
-1
32
-8
25 -10
24 -10
21
-6

PROSSIMO TURNO - 21A GIORNATA
20/01/2008 - H. 14.30
Calcio Carav. - Canavese
Ivrea - Rodengo Saiano
Mezzocorona - Cuneo
Pavia - Pro Vercelli
Pergocrema - Olbia
Pizzighettone - Lumezzane
Sassari Torres - Nuorese
Valenzana - Carpenedolo
Varese - Alto Adige

raccia come quella di Carpenedolo (cui purtroppo
ho assistito di persona).
Sono anni, ormai, che
nella Pro mancano giocatori vercellesi. Come
fare per invertire questo trend negativo?
Bisognerebbe avere il coraggio di far esordire in
prima squadra i giovani
del vivaio di maggior valore. Non dico di buttarli
allo sbaraglio, ma di inserirli gradualmente per
permetter loro di vivere
l’esperienza della partita.
Sono poche, purtroppo,
le squadre che seguono
questa filosofia: non è
solo la realtà vercellese a
relegare i giovani in secondo piano, ma più in generale quasi tutto il panorama calcistico italiano.
Per concludere la nostra
chiacchierata, cosa vorresti dire ai giocatori?
Di profondere il massimo impegno quando scendono in campo! Solo così
potranno riconquistare
l’affetto del pubblico
vercellese.
Gianluca Buffa

CLASSIFICA
MARCATORI
16 RETI: Scapini
(Cuneo);
15 RETI: Maccan
(Lumezzane, 1 rig.);
10 RETI: Bertani
(Ivrea, 3 rig.);
8 RETI: Le Noci (Carpenedolo); Crocetti
(Pergocrema, 1 rig.),
Oliveira (Nuorese, 1
rig.).
7 RETI: Baido (Mezzocorona, 3 rig.),
Frau (Torres, 2 rig.),
Malatesta (Carpenedolo, 4 rig.), Pesenti
(Canavese, 2 rig.);
6 RETI: Antonioni
(Pro Vercelli, 5 rig.).

Corso Abbiate, 86 - 13100 Vercelli - Cell. 392.9861783
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L’OSPITE
DI TURNO
Il Varese con i 24 punti conquistati finora è
perfettamente in linea
con i programmi societari che prevedono
la disputa di un campionato tranquillo
dedicato alla valorizzazione di giovani talenti. I lombardi sono
un’autentica multinazionale con otto stranieri in organico che
sono il cubano Corral, il bulgaro Ninov,
il nigeriano Shakpoke, l’argentino Confeggi, i brasiliani Silva Fernandez, Valquinei e Claiton e il rumeno di nazionalità
statunitense Dragoi,
tesserato da qualche
giorno. In settimana,
il Varese ha inoltre ceduto al Pisa il brasiliano Gabionetta, talentuoso centrocampista con spiccate
doti offensive. Una
bella soddisfazione

A.S. VARESE 1910
per la famiglia Sogliano, artefice della rinascita della società
biancorossa. I Sogliano hanno rilevato il
Varese dopo il fallimento del 2004 con

do l’anno successivo
il campionato di serie
D, fino ad arrivare
all’11° posto nello
scorso torneo di C2.
Ultimamente le acque
in quel di Varese sono

Ass.ne Sportiva VARESE 1910 s.r.l.
Anno fondazione: 2004
Campo di gioco:
Stadio “Franco Ossola”
(110 x 68 - 5.736 posti)
Via Bolchini, s.n.
21100 Varese
Colori sociali:
Maglia rossa con inserti bianchi,
calzoncini e calzettoni rossi
Presidente: Pietro Maroso
Allenatore: Roberto Lorenzini
La città: Varese - Abitanti: 80.511 Distanza Km. da Vercelli: 93
piuttosto agitate. A
novembre il direttore
generale Sean Sogliano (ex giocatore di
Torino, Perugia e Ancona) è stato aggredito negli spogliatoi

I nuovi volti della Pro

Squadra

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

Pro Sesto
Pro Sesto
Pro Sesto
Pro Sesto
Alessandria
Alessandria
Pro Sesto
Alessandria
Legnano
Legnano
Legnano
Legnano
Legnano

Serie

C1
C2
C2
C2
C2
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2

Pres.

1
30
32
31
9
16
31
33
33
32
31
30

Classe R

DOVE SONO FINITI?

ENRICO MALATESTA
PORTIERE
Milano - 25/03/1976 cm. 184 - kg. 79
Anno

Nome e cognome

da alcuni ultras che
volevano impedire Alessandro Lorello
1987 P
che si giocasse la
Stefano Sampietro
1987 P
gara con il LumezzaAugustin
Corral
Pinero
1988 D
ne dopo la morte di
Jacques
De
Spa
1990 D
Gabriele Sandri. E
1988 D
poco prima di Natale, Francesco Luoni
Claudio
Miale
1982 D
Riccardo Sogliano
Stoyan
Ninov
1990 D
(padre di Sean), indaMario
Scietti
1989 D
gato dalla Procura lo1979 D
cale per riciclaggio di Jero Shakpoke
1986 D
denaro, in polemica David Silva Fernandez
1985 C
con l’amministrazio- Giuseppe Casisa
1986 C
ne comunale ha ma- Francisco Confeggi
1989 C
nifestato propositi di Filippo Corti
abbandono. Tornan- Valquinei De Jesus Santos 1989 C
do all’aspetto agoni- Donato Di Sabato
1990 C
stico, la giovane rosa Claiton Machado Dos Santos 1984 C
del Varese è allenata Daniel Dragoi
1983 C
dal milanese Roberto Palo Grossi
1985 C
Lorenzini, classe ‘66, Rosario La Marca
1979 C
già mister di Macera- Andrea Maccoppi
1987 C
tese (D) e Vis Pesaro Stefano Del Sante
1987 A
(C1), promosso ad al- Marco Giovio
1990 A
lenare la prima squa- Franco Lepore
1985 A
dra dopo aver guidaMichele Sergi
1976 A
to gli Allievi nazionaPietro
Tripoli
1987 A
li biancorossi. La probabile formazione (4- Miale e Silva Fernan- mediana con Lepore
3-2-1): Lorello in por- dez in difesa; Grossi, e Del Sante dietro al
ta; Luoni, Shakpoke, La Marca e Casisa in possente Sergi. -S.Z.Le ex bianche casacche
dalla serie A alla D
Giocatore
R Cl.
Squadra
Serie
Jacopo La Rocca
D 84 Bellinzona (Sviz.)
B
Romano Tozzi Borsoi
A 79 Ternana
C1 gir.A
Alessandro Colombo
C 83 Cuneo
C2 gir.A
Adolfo Daniele Speranza
C 79 Pavia
C2 gir.A
Roberto Corradi
C 75 San Marino
C2 gir.B
Albino Serafini
A 86 Caratese
D gir.B
Massimiliano Farris
D 71 Bassano Romano D gir.G

LA SCHEDA

l’attuale presidente
Peo Maroso, e dopo
il ripescaggio dall’Eccellenza nel 2005,
hanno riportato la società nel calcio professionistico vincen-

LA ROSA

Gol

-29
-39
-21
-11
-15
-36
-32
-31
-27
-31
-17

le

Sa

L’ASCENSORE

La paura tra il 67° e il 76°
C’è chi sostiene che la Pro abbia
gravi problemi di tenuta atletica
poichè subisce molti gol nell’ultima parte di gara. I numeri però
forniscono un’altra spiegazione:
dei 30 gol incassati (di cui solo 9
presi nel 1° tempo), ben 10 sono
stati subiti tra il 67° e il 76° minuto. E’ chiaro che in quel periodo
la Pro è vittima delle sue paure.
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Il punteggio di chi è in testa
Nel girone B di C2 al comando ci
sono Reggiana e Portogruaro con
40 punti; nel girone C Benevento
e Pescina (con una gara in meno),
a quota 43. Nel nostro girone il
Lumezzane è in testa con soli 36
punti seguito da un terzetto a 32:
una situazione così livellata che
consente alla Pro di sperare ancora in una rimonta.
- S.Z. -

L’intervista:
Morgan
Egbedi
Mercoledì mattina al
termine dell’allenamento al Bozino abbiamo incontrato uno dei
giocatori più amati dal
pubblico vercellese degli ultimi anni, si tratta
di “Gioebi” Egbedi che
da qualche giorno è diventato papà per la seconda volta. Il nostro
bomber ha voluto esordire con una frase: “Vorrei dire ai tifosi di avere
pazienza, la squadra ha
cominciato a tirare fuori
i c……i, cosa che fino a
qualche mese fa non
aveva fatto e per questo spero che ci sostengano sempre, come avevano fatto l’anno della
salvezza a Palazzolo
quando le cose andavano peggio di adesso, io
sono tranquillo perché
ci credo ancora fino alla
morte!”
Domenica a Vercelli è
atteso il Varese, cosa ci
puoi dire sui tuoi ex
compagni e che tipo di
squadra sono?
Il Varese è un buon gruppo dove ci sono tanti

“Squadra del cuore? La Pro!”
“Morgan vuole festeggiare la nascita del secondogenito con un 2008 roboante”
giovani, è una squadra
attrezzata per poter ottenere una salvezza
tranquilla; al di la di tutto a me oggi interessa
portare a casa i 3 punti
perché è una partita
fondamentale per noi,
vincere significherebbe
tantissimo. Il mio desiderio è quello di segnare
un gol da dedicare a mio
figlio appena nato e per
cominciare al meglio
l’anno nuovo.
Quali ricordi ti sono
rimasti più impressi
della tua prima stagione alla Pro, quella dell’annata 2004/2005?
Il giorno della presentazione ho visto tanti
tifosi che fin da subito
mi sono stati vicino e
mi sostenevano e questo mi ha dato uno stimolo in più, soprattutto quando mi hanno
dato il soprannome di
“Gioebi” per me è stato
un onore, non me la sarei mai aspettata una
accoglienza del genere e
dal quel momento ho
capito che questa era

LA SCHEDA:
Nome: Morgan
Cognome: Egbedi
Nato il: 01/01/1980
A: Warri (Nigeria)
Residente a: Trecate (No)
Squadra del cuore: Pro Vercelli
Giocatore preferito: Zlatan Ibrahimovic
Allenatore preferito: Roberto Mancini
Attrice preferita: Monica Bellucci
Libro preferito: Cosa Nostra
Genere musicale: Rap
Auto preferita: Mercedes
Vacanza ideale: Madrid
Posto ideale per vivere: Milano
Piatto preferito: Risotto alla parmigiana
Programma Tv: La corrida
Chi vince lo scudetto: Inter
Chi va in C1: Pro Vercelli
casa mia insieme alla
mia Africa.
Come mai la stagione
successiva non sei stato confermato?
Purtroppo questa cosa
non me l’ha mai spiegata nessuno; io l’anno
dopo andai al Monza ma
ho sempre avuto Vercelli nel cuore e sarei
voluto restare qui. Quest’estate quando la so-

cietà mi ha richiamato
sono voluto tornare di
corsa e questo mi ha
dato tanto entusiasmo.
Che tipo di allenatore
è Gaudenzi?
E’ un bravo allenatore
che ci tiene che le cose
vengano fatte bene, io
l’ho già avuto ad Ivrea
e posso dire che è una
persona che sa stimolare i giocatori, ora che

c’è lui sembra che le
cose comincino ad andare per il verso giusto.
Cosa ne pensi dell’esonero di Torresani?
Mi è dispiaciuto tantissimo perché non meritava assolutamente di
essere esonerato, purtroppo il calcio è fatto
così e l’allenatore è
quello che paga per tutti. Nelle ultime partite
ho come avuto l’impressione che l’ex mister avesse mollato un
po’, forse un po’ per il
suo carattere ma noi
giocatori abbiamo le nostre colpe perché non
siamo stati intelligenti,
dovevamo fare di più
per lui.
Che idea ti sei fatto del
tuo compagno di reparto Andreini in merito a una sua possibile partenza?
Io con Alessandro mi
trovo molto bene sia in
campo sia fuori, in merito alla sua decisione di
poter essere ceduto
penso che abbia i suoi
validi motivi, se doves-

MEDIE

LE PAGELLE

RISERIA RE CARLO & C.

del club Forza Pro

via Molino n. 1
13030 ALBANO Vercellese
Tel. 0161.73124

Pro Vercelli
Pizzighettone
Malatesta
Mariani
(81’ Canino)
Pilleri
Ambrosoni
(81’ Rolandone)
Gobba
Bandirali
Tedoldi
Di Loreto
Andreini
Magrin
Egbedi
(68’ Vasoio)
All. Gaudenzi

TRASFERTA
Il club “Forza Pro” organizza la trasferta di Pavia del 20/01/2008.
Partenza: ore 12,45 da via XX settembre.
Quote: soci: 5 euro; non soci: 7 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
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2
3
5
5
6,5
5,5
5,5
6
6
5,5
6
6
6
6,5
6
5
6

Torres
Pro Vercelli
Castagnone
Gobba
Pilleri
Ambrosoni
Carrera
Bandirali
Tedoldi
Di Loreto
Egbedi
Magrin
Antonioni
(84’ Didu)
All. Gaudenzi

se andarsene mi dispiacerebbe, è un bravo ragazzo che ci mette sempre tanto impegno,
penso anche che alla
fine i giocatori vanno e
vengono ma la cosa più
importante e che la Pro
Vercelli ci sarà sempre.
Che impressione ti
hanno fatto i giovani
lanciati in prima squadra?
Mi ha fatto un ottima
impressione Canino,
sono contento per lui
per il gol segnato al Pizzighettone e spero che
possa affermarsi con
questa maglia, ma anche
i vari Lapadula e Rolandone hanno ottime qualità.
Nel mio piccolo cerco
di aiutarli dandogli qualche consiglio e tirandoli su di morale.
Un saluto ai tifosi…
Buon anno a tutti i tifosi con la speranza di
poter iniziare l’anno nel
migliore dei modi conquistando la vittoria.
Mattia Allario
Andrea Barè

0
2
7
6,5
6,5
6,5
7
7
7
6,5
7
6,5
7
7

Ambrosoni (17)
Andreini (17)
Antonioni (15)
Bandirali (18)
Canino (1)
Carrera (11)
Castagnone (1)
Di Loreto (12)
Didu (12)
Egbedi (15)
Gobba (16)
Labriola (7)
Magrin (17)
Malatesta (18)
Mariani (16)
Pilleri (10)
Rondinella (8)
Tedoldi (12)
Vasoio (10)

5,71
6,00
6,07
6,08
6,50
6,41
7,00
5,75
6,21
6,13
6,13
5,43
6,21
6,22
5,53
5,65
5,75
6,08
5,55

