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Mezzo...corona, bottino pieno?
I bianchi hanno la rete inviolata da tre partite, ma ora bisogna ricominciare a vincere
Mai come in queste
occasioni così interlocutorie, è difficile
esprimere un commento sulla situazione che si sta vivendo
in casa Pro. Dare un
giudizio sull’attuale
posizione in classifica è difficile: in pratica i bianchi sono a tre
punti dalla zona playoff e, in egual misura,
distano da quella
play-out, ma la graduatoria è assai bugiarda in quanto le
quattro gare da recuperare ai primi di febbraio durante la sosta
del torneo riguardano
direttamente sia le
quinte sia alcune formazioni che stazionano dietro di noi.
Ci riesce altresì difficile dare un’opinione
sul mercato di riparazione in quanto i mo-

vimenti delle bianche
casacche sembrano
criptati. A giovedì
sera, ovvero quando
il nostro giornalino
sta per andare in macchina, l’unica nota
ufficiale riguarda la
cessione di Andreini,
non al Lecco (in C1),
non al Lumezzane
(ormai avviato verso
le prime posizioni), ma
a quel Pergocrema
che dovrebbe rappresentare uno dei nostri
concorrenti nella corsa ai play-off. Altra
notizia ufficiale è quella della trattativa di
Barbieri, punteros del
Lecco, in sostituzione
del bomber di Zagarolo. L’accordo con la
società lombarda è
fatto, ma l’attaccante
milanese continua a
tentennare ed oggi
non sarà comunque a

disposizione di Gaudenzi. Qui termina l’ufficialità, ma le voci
continuano a correre
e parlano di alcuni
calciatori in maglia
bianca che gradirebbero una sistemazione in altre compagini
dove magari troverebbero più spazio. Qui

non stiamo a dilungarci, ma chi legge
abitualmente le cronache sportive vercellesi sa di chi stiamo parlando. Visto
che non possiamo
esporci in giudizi definitivi sul mercato di
gennaio in quanto terminerà solo giovedì

Tedoldi nella nebbia di Pavia

(Foto Zanotti)

prossimo, ci atteniamo alla realtà ed anche questa è assai indecifrabile! Teoricamente la Pro viagga in
un perfetto centroclassifica e con un filotto di risultati positivi potrebbe rientrare nella zona play-off,
ma secondo noi bisogna anche guardarsi
alle spalle perchè farsi risucchiare nelle retrovie è questione di
un attimo. Mister Gaudenzi predica ottimismo e qualche segnale numerico sta arrivando visto che la difesa dei bianchi (la
terzultima del girone)
non subisce reti da
tre partite. La Pro però
non segna da due incontri e per cancellare lo scetticismo dei
più menagrami dovrebbe assolutamen-

te ritornare a conquistare l’intera posta in
palio fin da oggi con
il Mezzocorona, formazione frizzante che
fa della velocità di
manovra l’arma vincente. Una caratteristica che è mancata
fin qui alle bianche
casacche. Visto che le
sensazioni non parlano di grossi ritocchi
all’organico, ci chiediamo se, dopo almeno la sostituzione di
Andreini, l’organico
così composto (sia
qualitativamente che
quantitativamente)
sia in grado di competere con i contendenti che ci sopravvanzano e che ci
precedono tenendo
conto che molte
squadre hanno compiuto numerose operazioni di mercato.

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... Francesco Sarasso

La passione di Francesco Sarasso (classe
1963), da tutti conosciuto come Cecco, per
la Pro Vercelli è nata
negli anni Settanta allorché, da bambino, seguiva suo padre al
Robbiano per assistere alle gesta delle Bianche Casacche nella serie C unica.
Che ricordi hai della
Pro degli anni
Settanta, a detta di
molti tifosi il decennio
più entusiasmante
dal dopoguerra ad
oggi della nostra
Società?
Il ricordo più bello è
sicuramente quello
dello
stadio:
il
Robbiano ero sempre

Questa
rubrica
è
offerta
da:

gremito in ogni ordine
di posto, l’atmosfera
era
elettrizzante.
Assistere alle partite
della Pro era un’esperienza entusiasmente.
In più considera che ci
battevamo contro
avversarie di rilievo,
quali Piacenza ed
Udinese, tanto per
citarne un paio.
Qual è, a tuo giudizio,
la caratteristica che
distingue il tifoso
vercellese dagli altri?
L’attaccamento alla
squadra. Pur essendo,
per sua natura, molto
critico, quando trova
dei giocatori che
onorano la Bianca
Casacca il pubblico
vercellese non esita a

BAR

E

fornire tutto il suo
appoggio.
Quali sono invece le
caratteristiche che un
calciatore deve avere
per essere definito
“da Pro”?
Sono due: l’impegno e
la voglia di giocare.
Due elementi che
vengono sicuramente
prima della tecnica.
Purtroppo nell’ultima
gara casalinga contro il
Varese la Pro ha
dimostrato di non
averli...
Cosa manca a questa
squadra?
Sicuramente la voglia di
giocare e di impegnarsi.
Nella rosa attuale
qual è il giocatore
migliore?

Tralasciando l’aspetto
puramente tecnico, ti
direi il nome di
Castagnone: pur non
giocando, non ha mai
fatto polemche e
quando è arrivato il suo
momento si è fatto
trovare pronto.
Voci che si rincorrono
da tempo portano a
dubitare
sulla
compattezza dello
spogliatoio. Tu che
idea ti sei fatto al
proposito?
L’impressione che si
ricava è quella di un
gruppo non compatto.
Ciò che mi stupisce
maggiormente è il fatto
che non è il primo
anno in cui si parla di
problemi a livello di
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C.so Abbiate, 48 - VERCELLI tel. 329.1118630

TURNO ODIERNO - 22A GIORNATA
27/01/2008 - H. 14.30

SERIE C2 - GIRONE A
CLASSIFICA DOPO LA 21a GIORNATA
SQUADRA
Lumezzane
Carpenedolo
Sassari Torres
Mezzocorona
Rodengo S. *
Pergocrema *
Alto Adige
Varese
Nuorese
Olbia
Pro Vercelli
Ivrea *
Canavese *
Pizzighettone
Cuneo **
Pavia
Valenzana
Calcio Car. **

P.TI G.
40
38
34
33
30
30
30
28
28
28
27
24
24
24
23
22
18
17

21
21
21
21
20
20
21
21
21
21
21
20
20
21
19
21
21
19

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

TOTALE
V.
12
11
9
8
8
7
7
7
7
8
7
6
6
6
6
5
4
4

N.
4
5
7
9
6
9
9
7
7
4
6
6
6
6
5
7
6
5

spogliatoio. Sarebbe
interessante capire
cosa c’è che non
funziona...
Appare difficile, ad
esempio, spiegare il
calo accusato da
Andreini rispetto alla
scorsa
sta-gione.
Evidentemente non si
tratta di una questione
meramente tecnica.
A prescindere dai
problemi del gruppo,
è evidente che la rosa
della Pro ha carenze
a livello tecnico. Tu
che correttivi apporteresti?
Sicuramente siamo
carenti sulle fasce. Si è
visto, poi, nel corso
della stagione che
Andreini ed Egbedi

P.
5
5
5
4
6
4
5
7
7
9
8
8
8
9
8
9
11
10

GF
37
32
28
20
25
20
24
23
25
27
28
24
22
27
26
19
15
15

GS Diff.
26
11
21
11
21
7
17
3
18
7
17
3
21
3
21
2
27
-2
32
-5
30 -2
25
-1
26
-4
31
-4
27
-1
27
-8
28 -13
22
-7

PROSSIMO TURNO - 23A GIORNATA
10/02/2008 - H. 14.30
Carpenedolo - Nuorese
Ivrea - Alto Adige
Lumezzane - Cuneo
Mezzocorona - Calcio Carav.
Pergocrema - Pro Vercelli
Pizzighettone - Olbia
Sassari Torres - Rodengo Saiano
Valenzana - Canavese
Varese - Pavia

non sono adatti a
giocare
insieme.
Peccato, infine, per i
problemi fiisici di
Didu. Tecnicamente è
uno dei migliori.
Come
giudichi
l’esonero
di
Torresani?
Povero Torresani...
Pur non essendo
immune da colpe, il
suo esonero non è
stato di certo meritato.
Ha pagato lui per tutti.
Facciamo un salto nel
passato: la partita
più bella?
Andando indietro con
la memoria agli anni
Novanta, ti direi la
finale Scudetto contro
il Giulianova. Lo stadio
pieno, il gol di Artico
allo scadere... Che
emozioni!
Per concludere, cosa
vorresti dire al
Presidente?
Di
cambiare
i
dirigenti...
Ed alla squadra?
Di giocare con grinta ed
impegno.
Gianluca Buffa

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

Bar Tabaccheria

TIZIANA
RICEVITORIA:
LOTTO - TOTOCALCIO
TOTOGOL - SCOMMESSE SPORTIVE BETTER
Via Walter Manzone, 98 - 13100 VERCELLI
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L’OSPITE
DI TURNO

A.C. MEZZOCORONA

Il Mezzocorona è indubbiamente la sorpresa in positivo di
questo campionato di
C2. I trentini occupano stabilmente la
zona play-off nonostante le non poche
difficoltà create dai
continui impegni ravvicinati, dopo i rinvii
imposti da Macalli per
dirimere la grana campo di gioco (i gialloblu giocano ora al
Briamasco di Trento,
migrando a Rovereto
in caso di concomitanze di calendario).
Anche il Mezzocorona ha scelto di puntare molto sui giovani. Una linea verde
che è adottata da parecchio tempo, tanto
da aver consentito al
sodalizio di incamerare nel 2005-06 il premio per aver schierato in campo una rosa
di giocatori con l’età

media più bassa in
assoluto fra le 162
squadre di serie D. Le
recenti fortune dei
trentini sono legate
all’avvento alla presidenza di Franco Vero-

in serie D nel 2001-02,
fino ad arrivare alla
promozione in C2 al
termine del campionato scorso. Il patron
è coadiuvato dal
vice-presidente Clau-

Ass.Calcio MEZZOCORONA s.r.l.
Anno fondazione: 1966
Campo di gioco:
Stadio “Briamasco”
(105 x 65 - 2.600 posti)
Via Sanseverino, 41
38100 Trento
Colori sociali:
Maglia gialla,
calzoncini e calzettoni verdi
Presidente: Franco Veronesi
Allenatore: Claudio Rastelli
La città: Mezzocorona - Abitanti: 4.711
Distanza Km. da Vercelli: 306
dio Tonetti. Dell’aspetto sportivo di
occupa il d.s. Luca
Piazzi, mentre responsabile del settore giovanile è l’ex mister
della Pro Vercelli Nel-

I nuovi volti della Pro

Squadra

1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07

Como
Como
Solbiatese
Solbiatese
Pro Patria
Pro Patria
Pro Patria
Castel di Sangro
Castel di Sangro
Varese
Varese
Varese
Pavia
Pavia
Pavia
Pavia

Serie

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

Classe R

DOVE SONO FINITI?

ROBERTO BANDIRALI
DIFENSORE
Lodi - 24/03/1972 cm. 189 - kg. 83
Anno

Nome e cognome

lo Santin. Ad allenare
i trentini è il 45enne Massimo Macchi
1977 P
Claudio Rastelli, ovEnrico Rossi Chauvenet
1984 P
viamente riconfermaMarco
Berardo
1982 D
to dopo la promozioBernardo
Ceravolo
1987 D
ne dell’anno passato.
1987 D
Rastelli si è fatto le Aron Giacomoni
Sabatino
Lordi
1987 D
ossa da mister nei setMichele
Lestani
1986 D
te anni al settore gioDavide
Lionetti
1987 D
vanile del Siena, se1987 D
guiti da un biennio Dario Pelizzari
1974 D
alla Colligiana. Modu- Flavio Toccoli
1977 D
lo prediletto è il 4-1- Francesco Tondo
1982 C
2-3. Davanti al portie- Alessio Allegrini
1986 C
re Rossi Chauvenet Andrea Bandiera
mancherà per squali- Luca Buonocunto
1981 C
fica il centrale Tocco- Davide Fais
1987 C
li, leader e capitano Alessandro Furlan
1985 C
gialloblu. Spazio quin- Giovanni Lavrendi
1986 C
di per Lordi (a destra), Andrea Pancheri
1988 C
Berardo, Giacomoni e Antonio Tundo
1988 C
Pelizzari (a sinistra). A Raffaele Baido
1985 A
centrocampo Buono- Nicola Dal Bosco
1987 A
cunto e Bandiera con Luca Nizzetto
1986 A
Lavrendi (o Furlan) Davide Panizza
1986 A
alle loro spalle in luoLuca Piraccini
1987 A
go dell’altro squalifiMassimo
Spagnolli
1973 A
cato Allegrini. In
avanti largo a Nizzet- e Spagnolli al centro. Tundo (Lecce), fuori
to a destra, Baido (in In panchina i nuovi Dal Bosco (Vicenza)
gol 7 volte) a sinistra arrivati Fais (Inter) e infortunato. - S.Z. Le ex bianche casacche
dalla serie A alla D
Giocatore
R Cl.
Squadra
Serie
Cristian Raimondi
C 81 Vicenza
B
Giuseppe Giglio
A 78 Lucchese
C1 gir.B
Luigi Crisopulli
D 81 Pergocrema
C2 gir.A
Ivan Pelati
D 72 Rodengo Saiano C2 gir.A
Marco Fummo
A 81 Scafatese
C2 gir.C
Salvatore Pantaleo
C 83 Lottogiaveno
D gir.A
Imerio Gallina
D 78 Russi
D gir.D

LA SCHEDA

nesi, 60 anni, imprenditore che opera nel
settore dei legnami.
Veronesi rilevò i gialloblu nel 2000 dopo la
retrocessione in Eccellenza, riportandoli

LA ROSA

Pres.

Gol

15
9
32
31
28
32
30
27
30
31
29
27
25
33
29
27

1
1
2
1
1
3
2
2

le

Sa

L’ASCENSORE

I recuperi infrasettimanali
Prima la grana del campo di gioco per il Mezzocorona, poi le nevicate in quel di Cuneo, ora anche una fitta nebbia padana. Fatto sta che le partite rinviate nel
nostro girone in questo campionato sono già sette. E l’inverno è
tutt’altro che finito. Se non un è
record poco ci manca. La classifica è un rebus anche per questo.
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Il terreno del povero Robbiano
Per il povero terreno del Robbiano sono tempi grami. Dopo le
quattro partite fra martedì e giovedì scorso delle rappresentative di serie C e la gara di oggi della Pro, domani toccherà anche al
Belvedere calpestare il martoriato tappeto erboso. Gli addetti alla
manutenzione del terreno sono
costretti agli straordinari... -S.Z.-

L’intervista:
Matteo
Ambrosoni
Chi è Matteo Ambrosoni?
E’ un ragazzo tranquillo al quale piace
trascorrere il proprio
tempo libero in compagnia degli amici di
infanzia, quelli fin dai
tempi della scuola.
Per il resto faccio una
vita normalissima, mi
piace andare a mangiare in pizzeria e andare al cinema.
Una squadra costruita per lottare per i
primi posti, invece
dopo metà campionato la Pro si trova
a metà classifica,
cosa è mancato secondo te?
E’ difficile dire cosa è
mancato a questo
gruppo, è evidente
che stiamo disputando un campionato al
di sotto delle attese
che ci eravamo prefissati ad inizio stagione. Penso comunque
che il campionato è
ancora lungo quindi

“Finora un torneo sotto le attese”
“Il campionato, però, è ancora lungo e c’è tempo per risalire la china ”
bisogna essere fiduciosi e crederci anche
perché questo è un
campionato anomalo,
la classifica è ancora
molto corta e basterebbe centrare una
serie di risultati positivi per recuperare diverse posizioni in
classifica.
A Legnano eri il
faro del centrocampo e sei stato uno dei
protagonisti della
promozione lilla,
come mai quest’anno le tue prestazioni
in mezzo al campo
appaiono anonime?
Io gioco sempre nello
stesso ruolo dello
scorso anno, sono
più che altro un giocatore di quantità;
magari dipende anche
dalle annate che è difficile ripetere allo stesso livello, nonostante tutto io cerco sempre di dare il massimo
e di giocare in base
alle mie caratteristi-

LA SCHEDA:
Nome: Matteo
Cognome: Ambrosoni
Nato il: 19/01/1974
A: Cernusco S\N (Mi)
Residente a: Gessate (Mi)
Fidanzato con: Sono single
Squadra del cuore: Inter
Giocatore preferito: Javier Zanetti
Allenatore preferito: Roberto Mancini
Libro preferito: Pirati della terra
Film preferito: Pretty woman
Cantante preferito: Ligabue
Attrice preferita: Julia Roberts
Vacanza ideale: Sardegna
Posto ideale per vivere: Milano
Auto preferita: Audi
Piatto preferito: bistecca alla milanese
Programma Tv: Quelli sportivi
Chi vince lo scudetto: Inter
Chi va in C1: Pro Vercelli
che.
avversario, che tipo
Come ti trovi a Ver- di partite erano
celli?
quando ci giocavi
Mi trovo abbastanza contro?
bene, mi sono inte- Le settimane prima di
grato subito con tutti venire a giocare qui a
i compagni, la società Vercelli gli allenatori
ed il pubblico e quin- ci ripetevano sempre
di non ci sono proble- che giocare al Piola
mi.
era difficile e la squaHai affrontato la dra era forte, per riuPro molte volte da scire a fare punti qui

dovevamo sempre
dare il cento per cento perché è sempre
stato descritto come
un campo difficile per
tradizione.
Perché hai scelto la
Pro?
Ho scelto di venire a
giocare qui perché è
stata costruita una
squadra ambiziosa
con un progetto importante e quindi ero
convinto della scelta
che ho fatto.
Nelle ultime settimane sono circolate
voci di una tua possibile partenza destinazione Ivrea, cosa
c’è di vero?
Sinceramente non ne
so proprio nulla, queste voci sono arrivate all’orecchio pure a
me, ma personalmente penso siano voci
infondate perché non
c’è mai stato nulla di
concreto; e anche se
così fosse, io sono un
giocatore della Pro è

MEDIE

LE PAGELLE

RISERIA RE CARLO & C.

del club Forza Pro

via Molino n. 1
13030 ALBANO Vercellese
Tel. 0161.73124

Pro Vercelli
Varese
Castagnone
Mariani
Pilleri
Ambrosoni
Carrera
Bandirali
Tedoldi
Di Loreto
(69’ Didu)
Andreini
(75’ Vasoio)
Magrin
(46’ Antonioni)
Egbedi
All. Gaudenzi

TRASFERTA
Il club “Forza Pro” organizza la trasferta di Crema del 10/02/2008.
Partenza: ore 12,00 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’acquisizione del tagliando
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0
0
6
5,5
6
5,5
6
6
6
5,5
6
5,5
6,5
6
5,5

Pavia
Pro Vercelli
Castagnone
Mariani
Pilleri
(46’ Gobba)
Magrin
Carrera
Bandirali
(78’ Labriola)
Tedoldi
Ambrosoni
Vasoio
Didu
Antonioni
(59’ Andreini)
All. Gaudenzi

la mia volontà e quella di rimanere a Vercelli.
Quali sono stati i
momenti migliori e
quelli peggiori della
tua carriera?
I momenti migliori sicuramente sono stati
quelli dove ho ottenuto le promozioni
vincendo i campionati. Il peggiore quando
per un anno non ho
potuto quasi mai giocare per malattia.
Un saluto ai tifosi…
Saluto i tifosi e chiedo loro di starci vicino anche se fino
adesso li abbiamo delusi, però per riuscire
ad ottenere qualcosa
di positivo abbiamo
bisogno del loro apporto, del loro tifo e
sono sicuro che lo faranno. Noi dobbiamo
metterci del nostro
per riconquistarli e ce
la metteremo tutta.
Mattia Allario
Andrea Barè

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

Ambrosoni (19)
Andreini (19)
Antonioni (17)
Bandirali (20)
Canino (1)
Carrera (13)
Di Loreto (13)
Didu (13)
Egbedi (16)
Gobba (17)
Labriola (7)
Magrin (19)
Malatesta (18)
Mariani (18)
Pilleri (12)
Rolandone (1)
Rondinella (8)
Tedoldi (14)
Vasoio (11)

5,66
5,97
6,03
6,08
6,50
6,35
5,73
6,23
6,13
6,12
5,43
6,13
6,22
5,53
5,71
6,00
5,75
6,07
5,50

