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Una Crema acida per la Pro
In terra lombarda i bianchi si fanno rimontare. Oggi contro il Rodengo non sono ammesse distrazioni
Diciamocela tutta! Chi
è tornato dal “Voltini”
di Crema non poteva
non essere “attapirato” per un pareggiobeffa raggiunto dai padroni di casa a pochi
secondi dalla fine. E’
inutile dire che la divisione della posta era
sottoscrivibile alla vigilia oppure che, tutto
sommato, i lombardi
avevano meritato il
pari. Quando si conduce 2-0 a poco più di
un quarto d’ora dalla
fine, bisogna portare a
casa la vittoria a tutti i
costi. Oltretutto il
doppio vantaggio non
era giunto per caso ma
era il frutto di una
prova accorta delle
bianche casacche messe in campo magistralmente da Gaudenzi.
Una formazione attenta, compatta, capace di imbrigliare il “tecnico” Pergocrema e di
neutralizzarlo senza

subire grossi patemi.
Una compagine, la nostra, che pare aver trovato la quadratura giusta con Egbedi, punta
centrale e Tedoldi ed
Antonioni, esterni larghi con facoltà di aiutare il centrocampo. La
zona mediana è più solida ed anche il reparto difensivo è più protetto. Un doppio vantaggio dunque meritato che ha costretto i
locali a metterla, come
si suol dire, sulla grinta e la confusione.
L’aver accorciato subito le distanze può aver
facilitato il compito
degli uomini di Sannino che si sono catapultati con quasi tutti
gli effettivi nella nostra area creando però
più pressione che occasioni vere da rete.
Un vero peccato che il
gol del pareggio sia
giunto su un calcio di
punizione evitabile e

su una mischia nella
quale i nostri non hanno prestato la massima attenzione.
Una prova comunque
positiva e confortante
che lascia intatte le
nostre possibilità a
partecipare agli spareggi promozione. I
play-off distano tre
lunghezze, ma atten-

zione a non abbassare
la guardia perché anche le quintultime non
sono poi così lontane
(tre punti sotto) e ci
si impiega un attimo a
farsi risucchiare.
La partita di Crema è
stata la prima dopo la
chiusura del mercato
di riparazione. Le sensazioni dicembrine che

volevano la Pro in una
tattica attendistica al
calciomercato si sono
rivelate veritiere al
contrario di molte formazioni del nostro girone che si sono mosse per cercare di colmare le lacune nell’organico. La Pro invece
ha ceduto Andreini
(come da espressa richiesta del giocatore)
ed ha acquistato la
giovane punta vicentina Pietribiasi, vecchia
conoscenza del nostro
girone.
Una scelta quasi obbligata.
La Società ha deciso
poi di non intervenire
ulteriormente confidando sulla rosa giocatori a disposizione.
Una scelta, secondo
noi rischiosa, perché
obbliga a trascinarsi sul
groppone, in questa
fase finale e delicata
del torneo, i punti deImportante l’apporto di Tedoldi a Crema (F. Zanotti) boli evidenziati fin da
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agosto. Sarà il campo
però ad emettere la
sentenza definitiva ed
è quella che verrà giudicata anche se, ad inizio maggio, non vorremmo morderci le
mani......
Non c’è tempo però
per rilassarsi! Oggi al
Robbiano-Piola scende il Rodengo Saiano
che ci sopravanza di
tre lunghezze. All’andata i bresciani ci impressionarono molto
con la loro corsa ed il
loro ritmo forsennato.
La vittoria conquistata dai bianchi fu molto
sudata e difficile. Un
match ancora più duro
vista l’assenza di Egbedi che con la sua
presenza incuterebbe
costantemente timore
alla difesa avversaria.
Comunque giochiamocela domenica dopo
domenica e poi alla
fine tireremo le somme.
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La voce
del tifoso

Quattro chiacchiere con... Nino Fioretti

Buona parte dei tifosi
vercellesi segue le gesta delle Bianche Casacche da anni, sulla
scorta di una passione
nata spesso in tenera
età sulla scorta delle
orme paterne. Nondimeno, in alcuni casi,
l’amore per la maglia
bianca può anche nascere in età matura, segno che, nonostante il
grande calcio e Sky
TV, c’è ancora qualcuno che, ammirevolmente, si innamora
della squadra della
propria città. E’ il caso
di Nino Fioretti, classe 1978: segue la Pro
solo da un paio d’anni, ma è ormai diventato un fedelissimo a

Questa
rubrica
è
offerta
da:

tutti gli effetti. Le
Bianche Casacche affiancano ormai il suo
primo amore, la musica: Nino è infatti un
apprezzato tastierista.
Nino, cosa ti ha portato a seguire la Pro?
Sono sempre stato un
grande appassionato
di calcio. Un paio d’anni fa mi sono fatto trascinare allo stadio dai
miei amici, già tifosi
della Pro, e da allora
non ho più smesso.
In questi due anni
quali sono i giocatori
che più ti hanno impressionato?
Didu ed Antonioni
tecnicamente parlando. Sulla carta la rosa
della Pro sembrereb-
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be valida. Quali
sono, a tuo parere, le
ragioni per cui finora la squadra non è
riuscita ad emergere?
Secondo me è soprattutto un problema di
spogliatoio. Direi che
i giocatori non hanno
creato un vero gruppo. Non mi sembra che
i ragazzi in campo siano pronti ad aiutarsi
l’un l’altro, a giocare
con un vero spirito di
squadra. A livello tecnico, invece, la squadra parrebbe competitiva: certo che qualche
correttivo sulle fasce
sarebbe stato opportuno... Avremmo bisogno di terzini validi!

Come valuti, ad oggi,
la stagione della Pro?
Premesso che il campionato non è ancora
finito, non ti nascondo che mi sarei aspettato molto di più da
questa Pro Vercelli.
Un commento sulla
cessione di Andreini.
Lasciarlo andar via è
stata una scelta condivisibile. Ultimamente
giocava senza impegno ed era soltanto la
controfigura di quello
dell’anno scorso.
Come mai una tale
involuzione a fronte
dell’ottima stagione
precedente?
Forse i problemi di
Andreini non erano
solo di natura tecnica.
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C.so Abbiate, 48 - VERCELLI tel. 329.1118630

TURNO ODIERNO - 24A GIORNATA
17/02/2008 - H. 14.30

SERIE C2 - GIRONE A
CLASSIFICA DOPO LA 23a GIORNATA
SQUADRA
Lumezzane
Carpenedolo
Sassari Torres
Rodengo S.
Pergocrema
Alto Adige
Mezzocorona
Olbia
Pro Vercelli
Nuorese
Varese
Ivrea
Canavese
Cuneo
Pavia
Pizzighettone
Calcio Carav.
Valenzana

P.TI G.
44
42
35
34
34
33
33
32
31
31
29
29
29
28
26
24
22
19

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

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

TOTALE
V.
13
12
9
9
8
8
8
9
8
8
7
7
7
7
6
6
5
4

N.
5
6
8
7
10
9
9
5
7
7
8
8
8
7
8
6
7
7

Magari qualche incomprensione a livello di spogliatoio... Da
tifoso è questa l’idea
che mi sono fatto.
Come valuti, invece,
l’esonero di Mister
Torresani?
Purtroppo nel calcio
l’allenatore è sempre il
primo a pagare quando la squadra rende al
di sotto delle aspettative. Io avrei forse riflettuto un istante di
più prima di esonerarlo.
Che giudizio daresti
su Gaudenzi?
Per ora positivo: sembra molto motivato,
potrebbe essere l’uomo giusto per la Pro.
Speriamo riesca a tra-

P.
5
5
6
7
5
6
6
9
8
8
8
8
8
9
9
11
11
12

GF
42
36
28
29
23
25
21
31
31
28
25
30
25
30
22
28
19
16

GS Diff.
30
12
24
12
22
6
22
7
20
3
22
3
20
1
34
-3
32 -1
30
-2
24
1
30
0
28
-3
31
-1
29
-7
35
-7
26
-7
30 -14

PROSSIMO TURNO - 25A GIORNATA
24/02/2008 - H. 14.30
Alto Adige - Olbia
Carpenedolo - Pavia
Ivrea - Pro Vercelli
Lumezzane - Nuorese
Pizzighettone - Pergocrema
Rodengo Saiano - Mezzocorona
Sassari Torres - Canavese
Valenzana - Calcio Carav.
Varese - Cuneo

smettere grinta alla
squadra. Segui spesso la Pro anche in
trasferta. Qual è, ad
oggi, quella che ti ha
lasciato il più bel ricordo?
Beh, sicuramente la
prima trasferta della
mia vita, a Lumezzane, ormai due anni fa.
La prima volta non si
scorda mai!
Per concludere la nostra chiacchierata...
Cosa vorresti dire al
Presidente?
Grazie per la passione profusa nella gestione della Pro. Mi
permetto un suggerimento per il futuro:
quello di scegliersi
collaboratori più preparati.
Al Mister? Gli auguro
di riuscire a trasformare la squadra in un
vero e proprio gruppo.
Ai giocatori?
Di non fare mai mancare grinta ed impegno,
requisiti indispensabili per indossare la maglia della Pro.
Gianluca Buffa

CLASSIFICA
MARCATORI
18 RETI: Scapini
(Cuneo);
17 RETI: Maccan
(Lumezzane, 1 rig.);
13 RETI: Malatesta
(Carpenedolo, 6 rig.);
11 RETI: Bertani
(Ivrea, 3 rig.);
10 RETI: Oliveira
(Nuorese, 1 rig.);
9 RETI: Le Noci (Carpenedolo); Crocetti
(Pergocrema, 1 rig.),
Palumbo (Olbia);
8 RETI:Pesenti (Canavese, 2 rig.);
7 RETI: Egbedi (Pro
Vercelli); 6 RETI:
Antonioni (Pro Vercelli, 5 rig.).

AFFIDATI SOLO
ALL’ESPERIENZA DEL

CENTRO ESTETICO

SANDRA
Via Giovane Italia, 2 - Vercelli - Tel. 0161.501310
2
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L’OSPITE
DI TURNO
Il Rodengo Saiano è
la matricola meglio
posizionata in classifica con il quinto posto occupato in coabitazione con il Pergocrema. Quest’anno
i bresciani festeggiano i 25 anni di vita
societaria. Nato dapprima esclusivemente
per curare il settore
giovanile, nel 1985 il
Rodengo partì dalla
terza categoria fino a
raggiungere la serie D
al termine della stagione 1998-99, categoria in cui ha militato per nove anni consecutivi. Nel 2003 i
lombardi vinsero il
campionato ma la
promozione venne
vanificata, a beneficio del Pizzighettone,
da una penalità di 12
punti affibiata per un
illecito sportivo . Nella scorsa stagione,
oltre a raggiungere la

RODENGO SAIANO
finale di coppa Italia
di categoria (sconfitta contro l’Aversa
Normanna), il Rodengo ha avuto ragione
in volata sul Castellarano nel proprio gi-

lenatore che ha portato tra i professionisti la piccola società
bresciana è Ermanno
Franzoni, classe ‘51.
Fino ai 50 anni Franzoni era un impiegato

Ass.Calcio RODENGO SAIANO srl
Anno fondazione: 1983
Campo di gioco:
Stadio “Comunale”
(105 x 65 - 2.500 posti)
Via Colombaia, 2
25050 Rodengo Saiano (BS)
Colori sociali:
Maglia, calzoncini e calzettoni
bianchi con riga giallo-blu
Presidente: Alessandro Ferrari
Allenatore: Ermanno Franzoni
La città: Rodengo Saiano - Abitanti:
7.507 - Dist. Km. da Vercelli: 153
di banca con la passione per il calcio.
Sette anni sulle panchine del settore giovanile del Lumezzane,
due campionati di
Promozione vinti

I nuovi volti della Pro

Squadra

1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07

Brescia
Forlì
Pistoiese
Pistoiese
Pistoiese
Bari
Foggia
Biellese

Serie

Pres.

Gol

B
D
B
C1
C1
B
C1
C2

20
1
32
20
1
23
22

1
4
1
1
3

le

Sa

Squadra

Serie

Pres.

2004-05
2005-06
2006-07
Gen. 07
2007/08

Vicenza
Cuneo
Vicenza
Ivrea
Pavia

B
C2
B
C1
C2

1
31
7
12
16

L’ASCENSORE

L’Alessandria e il Como
Uscita indenne dal derby con
l’odiato Casale, l’Alessandria ha
ormai incominciato il conto alla
rovescia che la separa dall’agognato ritorno tra i professionisti.
Se consideriamo che in D il Como
è al comando del girone B, e in
C1 il Verona è ultimo, si profila
per il prossimo campionato un girone A di C2 con squadre blasonate ed importanti.
- S.Z. -

STEFANO PIETRIBIASI
ATTACCANTE
Schio (Vi) - 08/05/1985 cm. 180 - kg. 70
Anno

Classe R

DOVE SONO FINITI?

ENRICOANTONIONI
CENTROCAMPISTA
Fano (Pu) - 08/02/1982 cm. 171 - kg. 68
Anno

Nome e cognome

(Iseo e Castiglione),
fino alla svolta coinAndrea Lamacchia
1985 P
cisa con la scelta di
Mattia
Pedersoli
1987 P
dedicarsi al calcio a
Christopher
Testa
1990 D
tempo pieno: doppio
Cristian
Trapella
1972 D
salto dall’Eccellenza
1975 D
alla C2 (nel 2004) alla Cristian Bari
1981 D
guida del Carpenedo- Alberto Bendoricchio
lo. Il parco giocatori Mauro Tommaso Bertoni 1969 D
del Rodengo è ricco Alessio Fiori
1987 D
di uomini esperti. I ti- Giordano Paganotto
1985 D
fosi vercellesi potran- Iva Pelati
1972 D
no salutare affettuo- Stefano Tignonsini
1981 D
samente Koffi Teya e
Federico Bigatti
1981 C
Bari, ex di turno come
Nicolò
Bodini
1987 C
Pelati e Araboni. ForMarcello
Koffi
Teya
1978 C
mazione: Lamacchia
Sergio
Gamba
1980 C
tra i pali; Bari sarà il
1987 C
terzino destro, il rien- Pierangelo Luzzana
1986 C
trante Trapella occu- Stefano Martinelli
perà l’altra fascia con Gianpietro Piovani
1968 C
Bendoricchio (oppu- Stefano Preti
1971 C
re Pelati) e il navigato Giulio Vezzoli
1983 C
Bertoni ad agire al Christian Araboni
1979 A
centro della difesa. A Matteo Bonomi
1979 A
centrocampo, SpamManuel Sinato
1979 A
patti a destra, Vezzoli
Fabio
Spampatti
1980 A
e Piovani (ex Piacenza, oltre 600 gare nei Preti a sinistra. In at- ma rientra l’estroso
campionati professio- tacco mancherà lo Bonomi che agirà dienistici) in mezzo con squalificato Sinato, tro ad Araboni. -S.Z.Le ex bianche casacche
dalla serie A alla D
Giocatore
R Cl.
Squadra
Serie
Fabio Lorenzini
C 78 Novara
C1 gir.A
Cristian Lizzori
D 80 Sassari Torres
C2 gir.A
Alberto Bernardi
A 77 Val di Sangro
C2 gir.C
Fabio Artico
A 73 Alessandria
D gir.A
Fabio Balacchi
C 81 Novese
D gir.A
Gabriele Baronetto
C 85 Armando Picchi D gir.E

LA SCHEDA

rone, approdando
per la prima volta in
serie C2. Il presidente è Alessandro Ferrari ed è coadiuvato
dal direttore generale
Massimo Frassi. L’al-

LA ROSA

Gol

12
1
2

3
pagina

Sc
end
e

Gli arrivi e le partenze alla Pro
Scorrendo le attuali rose dei calciatori delle squadre del nostro
girone, si scopre che la Pro, con
un solo movimento in entrata ed
uno in uscita è la società che si è
mossa di meno nel mercato appena chiuso. Questa volta però
la responsabilità non può essere
attribuita al direttore sportivo
come spesso succede, ma solo
alla proprietà che ha scelto così.

L’intervista:
Stefano
Pietribiasi
Chi è Stefano Pietribiasi?
Sono un ragazzo
tranquillo e visto che
sono
sempre
impegnato, non ho
molto tempo per i
divertimenti. Sono
fidanzato e fra un po’
dovrebbe arrivare la
mia ragazza e passerò
il tempo con lei.
Che gruppo hai
trovato
appena
arrivato alla Pro?
Un gruppo buono,
forte e con esperienza.
A Pavia eravamo molti
giovani e pochi
giocatori
di
esperienza rispetto a
Vercelli. Conoscevo
già alcuni giocatori e
quindi mi sono
trovato subito bene.
Che impressione hai
avuto del Presidente,
dirigenti e mister?
Ho trovato persone
serie e professionali.

“In Piemonte sono di casa”
“Dopo le esperienze di Cuneo ed Ivrea, sono pronto a far volare la Pro”
Ho giocato in alcune
squadre del Piemonte
(Cuneo, Ivrea) e mi
sono sempre trovato
bene e quindi anche
qui a Vercelli.
Cosa pensi del tuo
esordio con il
Pergocrema, anche
se hai giocato pochi
minuti?
Mi spiace che sul
secondo gol ho perso
la marcatura, avrei
dovuto essere più
concentrato, tutti
abbiamo fatto una
buona
partita
compresi quelli che
sono
subentrati.
Anche l’arbitraggio
non ci è stato
favorevole e verso
fine gara ci sono stati
alcuni episodi dubbi.
In che posizione ti
trovi meglio; a
giocare a fianco
dell’attaccante o
arretrato
a

LA SCHEDA:
Nome: Stefano
Cognome: Pietribiasi
Nato il: 08/05/1985
A: Schio (Vi)
Residente a: Schio (Vi)
Squadra del cuore: Juventus
Giocatore preferito: Del Piero
Allenatore preferito:Fabio Capello
Cantante preferito: Eros Ramazzotti
Vacanza ideale: Maldive
Posto ideale per vivere: Schio
Auto preferita: X5 BMW
Programma Tv: Zelig
Chi vince lo scudetto: Inter
Chi va in C1: Pro Vercelli
centrocampo? Io naturale. Ho fatto
sono una seconda diverse partite, però
punta ma in questi non riuscivo a
anni ho provato a fare trovarmi.
l’esterno d’attacco. A Il momento migliore
Pavia ho avuto alcuni ed il peggiore della
problemi perché tua carriera? Il
giocavo
come migliore è stato
c e n t r o c a m p i s t a quando da Cuneo
esterno e quindi ero sono tornato a Vicenza
fuori dal mio ruolo ed alla prima di

campionato
ho
esordito da titolare in
serie B anche contro
la Juventus. Il
momento peggiore è
stato l’anno scorso ad
Ivrea quando siamo
retrocessi in C2,
avendo disputato un
campionato difficile,
non è andata bene.
Come ti trovi a
Vercelli? L’hai già
visitata?
Vercelli è una città
tranquilla. Sono stato
in
altre
città
piemontesi e mi sono
sempre trovato bene.
Hai degli hobbies?
Non particolarmente.
Sono un po’ patito per
la play station.
Questo è forse il mio
unico hobby. Visto
che sei stato nel
Vicenza,
che
differenza
hai
trovato
negli
allenamenti in C2

MEDIE

LE PAGELLE

RISERIA RE CARLO & C.

del club Forza Pro

via Molino n. 1
13030 ALBANO Vercellese
Tel. 0161.73124

Pro Vercelli
Mezzocorona
Castagnone
Gobba
Mariani
Magrin
Carrera
Bandirali
Tedoldi
(75’ Di Loreto)
Ambrosoni
Egbedi
Didu
(46’ Rolandone)
Antonioni
(92’ Labriola)
All. Gaudenzi

TRASFERTA
Il club “Forza Pro” organizza la trasferta di Ivrea del 24/02/2008.
Partenza: ore 13,00 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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1
0
6,5
7
6
7
7
7
6
6,5
6,5
7,5
6,5
7
6,5
7

Pergocrema
Pro Vercelli
Castagnone
Mariani
Pilleri
Carrera
Bandirali
Tedoldi
(63’ Di Loreto)
Ambrosoni
Egbedi
Magrin
(82’ Labriola)
Rolandone
Antonioni
(69’ Pietribiasi)
All. Gaudenzi

rispetto a quelli della
serie B?
La differenza è data dal
fatto che in B c’è più
calcio.
In C2 si mette più
grinta, corsa e
combattimento. Però
anche quando sono
venuto a giocare
contro la Pro Vercelli
ho sempre trovato
giocatori validi che
sanno giocare al
calcio.
Un saluto ai tifosi
vercellesi…..
Spero di fare bene sia
io che tutta la squadra
perché sono mesi
molto importanti e
speriamo di arrivare ai
play off che è
l’obiettivo primario.
Bisogna pensare
domenica
dopo
domenica per fare un
bel salto nei play off.
Mattia Allario
Andrea Barè

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

Ambrosoni (21)
Andreini (19)
Antonioni (19)
Bandirali (22)
Canino (1)
Carrera (15)
Castagnone (5)
Di Loreto (15)
Didu (14)
Egbedi (18)
Gobba (18)
Labriola (7)
Magrin (21)
Malatesta (18)
Mariani (20)
Pietribiasi (1)
Pilleri (13)
Rolandone (3)
Rondinella (8)
Tedoldi (16)
Vasoio (11)

5,79
5,97
6,05
6,14
6,50
6,37
6,80
5,77
6,25
6,25
6,17
5,43
6,19
6,22
5,53
6,00
5,69
6,33
5,75
6,09
5,50

