
pagina

1

Organo ufficiale del
Club “FORZA PRO”

Domenica 9 marzo 2008

Organo ufficiale del
Club “FORZA PRO”

Anno X  numero 5 - Iscrizione presso iI Tribunale di Vercelli n° 309 del 16 luglio 1999. Stampa: Gallo Arti Grafiche, via Caduti sul Lavoro, 18 Vercelli
Direttore Responsabile: Massimiliano Magnetti - Redazione: Stefano Zanello, Gianluca Buffa, Andrea Barè, Mattia Allario Caresana

Dopo la non esal-
tante prestazione di
sette giorni fa con
l’Olbia, eccoci nuo-
vamente a calcare
le gradinate del
Robbiano – Piola.
Avversario di turno
quel Cuneo che vuo-
le a tutti i costi usci-
re dalla zona play-
out alla quale noi ci
siamo avvicinati pe-
ricolosamente. Dal-
le dichiarazioni di
calciatori e tecnico,
l’ambiente bianco
crede ancora nella
risalita della china e
nell’attacco di posi-
zione di vertice (dai
play-off abbiamo 6
lunghezze di ritardo),
ma noi molto sag-
giamente dobbiamo Il Gioebi tenta lo sfondamento con l’Olbia (F. Zanotti)

Pro-Cuneo: una sfida decisiva
Ora l’obiettivo dei bianchi deve essere la salvezza matematica, poi gli eventuali sogni di gloria

renderci conto che la
classifica ci mette di
fronte ad una cruda
realtà. Ovvero che
siamo sopra dalla
zona retrocessione
di un punto e la sfi-
da odierna con i cu-
neesi diventa crucia-
le, non solo per po-
ter eventualmente
spiccare il volo, ma
soprattutto per te-
nerci a galla dalle
formazioni che ci
seguono.
Sia gli infortuni che
le carenze tecniche
strutturali hanno in-
ciso notevolmente
su un parco giocato-
ri che può annove-
rare qualche indivi-
dualità tecnica di ri-
lievo, ma che non è

mai stata in grado fi-
nora di emergere. In
qualità di tifosi ci
sentiamo di appog-
giare il lavoro di Gau-
denzi che ha cerca-
to di spronare una
rosa che non era en-
trata nella sua totali-
tà in sintonia con il

mister precedente.
Siamo però consa-
pevoli che anche il
tecnico romagnolo
non può fare mira-
coli.  L’assenza pro-
lungata di un uomo
veloce come Didu in
grado di “saltare
l’uomo”, così come

l’alternanza di pre-
stazioni di Antonioni,
non hanno permes-
so la continuità di ri-
sultati necessaria af-
finchè si potesse sta-
zionare stabilmente
nella zona di vertice.
Tedoldi, uno dei po-
chi in grado di rac-
cordare centrocam-
po ed attacco, ha
avuto costanti pro-
blemi fisici, mentre
tra gli uomini della
zona mediana sia
Ambrosoni che Ma-
grin non hanno tra le
loro caratteristiche la
facoltà di dare un
cambio di ritmo alla
partita. Se conside-
riamo che la difesa
è la seconda peggio-
re del torneo i conti

tornano e raffigura-
no alla perfezione
l’attuale posizione di
classifica. A dirla tut-
ta, sottolineiamo che
molti punti sono sta-
ti persi sia per sfor-
tuna che per “sviste”
arbitrali quando, per
contro, le prestazio-
ni sono state più che
soddisfacenti, ma
quello che conta pur-
troppo sono i tasselli
incasellati nella gra-
duatoria. Snoccio-
lando un po’ di nu-
meri, ci viene all’oc-
chio la media punti/
partita che è ad oggi
di 1,27 ovvero, su
scala dell’intero tor-
neo, di 43 punti. Vi-
sto l’andamento del-

VERCELLI - VIA AOSTA
ELEGANTE APPARTAMENTO DI RECENTIS-
SIMA COSTRUZIONE DI 82 MQ. RIFINITO
CON OTTIME FINITURE - TERRAZZO - CAN-
TINA - RISCALDAMENTO AUTONOMO PIU’
EVENTUALE BOX -  EURO  155.000,00

VERCELLI - VIA MACCHIAVELLI
AMPIO APPARTAMENTO DI 100 MQ.
MOLTO LUMINOSO CON OTTIMA
SISTEMAZIONE INTERNA - GRANDE
SALONE E DUE CAMERE DA LETTO -
CANTINA E BOX AUTO - EURO 145.000,00

continua a pag. 4
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SERIE C2 - GIRONE  A
CLASSIFICA DOPO LA 26a GIORNATA

 SQUADRA        P.TI    G.               TOTALE

 V.         N.        P.          GF       GS     Diff.

Lumezzane 48 26 14  6  6 45 33  12
Carpenedolo 43 26 12  7  7 36 28   8
Pergocrema 41 26 10 11  5 28 20   8
Rodengo S. 39 26 10  9  7 31 23   8
Sassari Torres 39 26 10  9  7 32 25   7
Alto Adige 37 26  9 10  7 28 24   4
Mezzocorona 36 26  9  9  8 24 24   0
Nuorese 36 26  9  9  8 29 30  -1
Olbia 36 26 10  6 10 33 36  -3
Canavese 35 26  9  8  9 28 30  -2
Ivrea 33 26  8  9  9 33 35  -2
Pro Vercelli 33 26  8  9  9 33 36  -3
Pavia 33 26  8  9  9 29 34  -5
Varese 32 26  7 11  8 26 25   1
Cuneo 31 26  7 10  9 31 32  -1
Calcio Carav. 27 26  6  9 11 24 30  -6
Pizzighettone 25 26  6  7 13 31 40  -9
Valenzana 20 26  4  8 14 17 33 -16

19 RETI: Scapini
(Cuneo, 1 rig.);
17 RETI: Maccan
(Lumezzane, 1 rig.);
14 RETI: Bertani
(Ivrea, 3 rig.);
13 RETI: Malatesta
(Carpenedolo, 6 rig.);
10 RETI: Oliveira
(Nuorese, 1 rig.); Pa-
lumbo (Olbia);
9 RETI: Le Noci (Car-
penedolo); Crocetti
(Pergocrema, 1 rig.),
Pinamonte (Lumez-
zane, 4 rig.), Andreini
(Pergocrema, 2 rig.)
7 RETI: Egbedi (PV);
6 RETI: Antonioni
(Pro Vercelli, 5 rig.).

CLASSIFICA
MARCATORI

La voce
del tifoso Quattro chiacchiere con... Gustavo Allario

Cosa ti ha portato a

seguire la Pro?

Seguendo mio figlio
che è molto appassio-
nato, mi ha convinto a
seguirla nell’anno
2000/2001 in cui la Pro
Vercelli è andata a di-
sputare i playoff con-
tro il Mestre.
In questi anni che

stai seguendo la squa-

dra, quali sono i gio-

catori che ti hanno

impressionato di

più?

Sicuramente bomber
Mirabelli, Daniele Spe-
ranza, Tozzi Borsoi
nonché Scalzo.

Questa
rubrica
è
offerta
da: EVERGREENBAR

C.so Abbiate, 48 - VERCELLI  tel. 329.1118630

Si dice che la Pro ab-

bia una rosa compe-

titiva, secondo te

come mai non è riu-

scita ad emergere?

Perché mi sembra che
l’impegno, alcune vol-
te, non sia commisu-
rato alle aspettative
che si vorrebbe otte-
nere. Ci vorrebbe più
grinta ed impegno so-
prattutto nelle partite
del girone d’andata.
Come valuti la sta-

gione della Pro fino

ad adesso?

Piuttosto negativa an-
che per gli errori arbi-
trali commessi nelle ul-

time partite ed i punti
persi in alcune partite
giocate veramente in
modo indecente (vedi
Carpendolo).
Come puoi giudica-

re il nuovo acquisto

Pietribiasi?

Visto quel poco che ha
giocato non mi ha an-
cora convinto del tut-
to, vedendo delle pre-
stazioni del tutto in-
concludenti.
Come valuti l’esone-

ro di mister Torresa-

ni? Secondo il mio pa-
rere il mister non era in
condizioni fisiche adat-
te per poter portare la

squadra a risultati di
un certo successo. Ha
patito lo stress a cui
era sottoposto. Co-
munque lo ritengo
un’ottima persona ed
un buon allenatore.
Chi è o chi sono i gio-

catori che ti stanno

convincendo di più in

questa stagione?

Castagnone che è un
ottimo portiere, Egbe-
di che si impegna sem-
pre nonostante non
gli vengano fornite
palle giocabili e Carre-
ra che con la sua clas-
se riesce sempre a ri-
solvere situazioni dif-

ficili. Un parere su

mister Gaudenzi....

E’ una persona che sa
dare morale e motiva-
zioni alla squadra. E’
molto comunicativo
ed ha un carattere san-
guigno e credo che
non molla mai fino al-
l’ultimo.
Dato che segui la Pro

anche in trasferta,

qual è stata quella

che ti ha impressio-

nato di più?

Mi ha impressionato
di più la trasferta di
Palazzolo in cui ci sia-
mo salvati con il gol del
Gioebi. In quell’occa-

sione ho sentito vera-
mente il tifo e l’attac-
camento dei tifosi alla
Pro Vercelli.
E in conclusione cosa

vorresti dire al Pre-

sidente Paganoni?

A parte Pino Bianco e
l’avvocato Scheda,
dovrebbe avere al suo
fianco dirigenti esper-
ti nel ramo ed a cono-
scenza del mondo cal-
cistico in cui si milita.
Dovrebbe inoltre de-
legare certe decisioni
a persone esperte nel
settore. Ai giocatori?

Di tirar fuori gli attri-
buti e metterci tutto
l’impegno possibile
sempre ed in ogni oc-
casione anche per ri-
spetto verso i tifosi
che li seguono nono-
stante i risultati non
del tutto soddisfacen-
ti (anche per merito
degli arbitraggi inde-
centi).

TURNO ODIERNO - 27A GIORNATA
09/03/2008 - H. 14.30

PROSSIMO TURNO - 28A GIORNATA
16/03/2008 - H. 14.30

Alto Adige - Pavia
Carpenedolo - Pergocrema

Ivrea - Nuorese
Lumezzane - Mezzocorona

Olbia - Sassari Torres
Pizzighettone - Valenzana

Pro Vercelli - Cuneo
Rodengo Saiano - Canavese

Varese - Calcio Carav.

Calcio Carav. - Pro Vercelli
Canavese - Cuneo

Carpenedolo - Alto Adige
Mezzocorona - Varese

Nuorese - Olbia
Pergocrema - Lumezzane

Pizzighettone - Ivrea
Sassari Torres - Pavia

Valenzana - Rodengo Saiano
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La sciarpa del club “Forza Pro”

al “Rose and Crown” di Rimini

Da qualche giorno anche la Pro Vercelli sarà rappresentata
con il  proprio vessillo nel pub romagnolo “Rose and Crown”.
L’amico Stefano Bellomo, infatti, ha consegnato ai proprie-
tari dello storico locale (il primo british pub aperto in Italia
nel 1964), la nostra sciarpa dedicata alle bianche casacche.

Il  “Rose and Crown” oltre ad essere famoso in Italia ed
all’estero  per le gare settimanali di freccette e di bevuta di
birra dallo “stivale”, è conosciuto per la propria collezione
di sciarpe e maglie di  squadre provenienti da ogni parte del
mondo. Il locale è sede di uno dei club di aficionados del
Rimini che, prima di compiere il doppio salto di categoria in
serie B, è rimasto in C2 per ben 14 anni, proprio come la
nostra Pro. Una curiosità che speriamo diventi realtà
applicabile anche alle nostre bianche casacche

Il Cuneo insegue la
Pro staccato di due
lunghezze, nel tenta-
tivo di abbandonare
la scomoda poltrona
play-out attualmente
occupata. I bianco-
rossi in quasta sta-
gione hanno ringio-
vanito il proprio par-
co giocatori con un
occhio particolare al
bilancio, ed hanno
avuto una pessima
partenza, tanto che
dopo 12 gare occupa-
vano ancora l’ultima
piazza in graduatoria.
Poi il lavoro del tec-
nico Enrico Bortolas
ha finalmente dato i
suoi frutti ed il Cuneo
è rapidamente risalito
in gruppo. Bortolas
(50 anni) è alla sua
prima esperienza sul-
la panchina dei bian-
corossi dopo le espe-
rienze al Trino, alla
Cossatese ed al Vo-
ghera, oltre che nel

Nome e cognome               Classe  R

Michele Cravero 1987 P
Andrea Ivaldi 1984 P
Erik Vercellone 1989 P
Marco Cristini 1985 D
Samuele Emiliano 1984 D
Modestino Feliciello 1982 D
Filippo Gattari 1983 D
Andrea Gorani 1986 D
Francesco Madrigano 1984 D
Mosé Pepino 1988 D
Federico Peano 1989 D
Luca Sapetti 1986 D
Alberto Schettino 1984 D
Alessandro Colombo 1983 C
Andrea Doardo 1983 C
Riccardo Domestici 1988 C
Emanuele Ferrari 1983 C
Marco Garavelli 1981 C
Daniele Niada 1987 C
Adriano Panepinto 1983 C
Riccardo Riva 1985 C
Roberto Chiaria 1983 C
Samuel Enam Mba 1988 A
Ernesto Luca Fiumicelli 1985 A
Matteo Scapini 1983 A

LA ROSA

LA SCHEDA

La città: Cuneo - Abitanti: 52.334 -
Distanza Km. da Vercelli: 167

L’OSPITE

DI TURNO A.C. CUNEO 1905

Assoc.ne Calcio CUNEO 1905 s.r.l.
Anno fondazione: 1905
Campo di gioco:
         Stadio “Fratelli Paschiero”

(105 x 65 -  3.200 posti)
         Corso Monviso, 21
         12100  Cuneo
Colori sociali:
         Maglia biancorossa, calzoncini
         biancorossi, calzettoni rossi
Presidente: Gabriele Tirletti
Allenatore: Enrico Bortolas

settore giovanile del-
la Pro Vercelli. Il mi-
ster però conosce
bene la piazza visto
che da giocatore ha
vestito la maglia del
Cuneo per ben 198

volte tra il 1981 e il
1988. La proprietà è
sempre nelle mani del-
la famiglia Arese an-
che se patron Franco,
che è stato presiden-
te del sodalizio per ol-

tre otto anni, proprio
l’anno scorso di que-
sti tempi ha ceduto la
sua carica a Gabriele
Tirletti. Arese, lo ri-
cordiamo è stato ne-
gli anni 70 un grande

mezzofondista e la
passione per l’atleti-
ca lo ha portato a di-
ventare nel 2004 pre-
sidente della Fidal
(Federazione Italiana
Atletica leggera), ed

è il fondatore e “nu-
mero uno” della Asi-
cs Italia, società ge-
stita in pratica dalla
sua famiglia. Il neo
presidente del Cuneo
Tirletti è tra l’altro an-
ch’egli un dirigente
Asics. Passando al-
l’aspetto tecnico, il
Cuneo si presenterà a
Vercelli con un clas-
sico 4-4-2, con Ivaldi
tra i pali. In difesa da
destra troviamo Emi-
liano, Feliciello, Gat-
tari (al posto di Cristi-
ni squalificato) e Ma-
drigano (o Schettino).
A centrocampo, in
mezzo operano Niada
e Riva (o Doardo) con
Ferrari (spesso prefe-
rito a Colombo) in fa-
scia destra e Garavel-
li a sinistra. In avanti
Chiaria o Fiumicelli
(prestato a gennaio
dall’Ivrea) affiancano
a turno uno scatena-
to Scapini, capocan-

noniere con ben 19
reti . Un ex di turno,
come il già citato Co-

lombo e Panepinto,
arrivato a gennaio
dalla Scafatese. -S.Z.-

L’ASCENSORE
Fabrizio Albonetti

L’ex leone, il 15aprile 2006 duran-
te Jesolo-Pergocrema, finì violen-
temente contro un palo procuran-
dosi una lesione del midollo. Ri-
schiò di rimanere per sempre pa-
ralizzato. Ora sta lentamente gua-
rendo e, insieme alla moglie, gra-
zie ai 70.000 euro da lei vinti par-
tecipando ad una trasmissione
televisiva, aprirà un centro per
aiutare i disabili midollesi.   -S.Z.-

Lo Spezia con Cardona
Da tempo Giuseppe Ruggieri,
proprietario dello Spezia e già pa-
tron della Sanremese, sta cercan-
do di vendere la società. E’ in cor-
so una contrastata trattativa con
Arturo Di Mascio, reduce dal fal-
limento con la Casertana. Se l’af-
fare andrà in porto il nuovo diret-
tore generale sarà Domenico Car-
dona, ex amministratore unico
della Pro di Arquilla. Auguri...

  

Sa
le

Scende
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Castagnone 8
Gobba 6
Pilleri 6
Ambrosoni 6,5
Carrera 7
Labriola 6
Vasoio 5,5
(81’ Lapadula) -
Rolandone 6
(64’ Di Loreto) 5,5
Egbedi 6
Magrin 5,5
Pietribiasi 5
(60’ Tedoldi) 5
All. Gaudenzi 6

LE PAGELLE

Pro Vercelli 0
Olbia 0

del club Forza Pro

Ambrosoni (24) 5,83

Andreini (19) 5,97

Antonioni (21) 6,02

Bandirali (24) 6,15

Canino (2) 6,25

Carrera (18) 6,39

Castagnone (8) 6,88

Di Loreto (16) 5,75

Didu (14) 6,25

Egbedi (20) 6,23

Gobba (20) 6,15

MEDIE dopo la 26a giornata

via Molino n. 1

13030 ALBANO Vercellese

Tel. 0161.73124

RISERIA RE CARLO & C.

TRASFERTA
Il club “Forza Pro” organizza la trasferta di Calcio del 16/03/2008.
Partenza: ore 11,45 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’acqui-
sizione del tagliando

Labriola (9) 5,67

Lapadula (-)    -

Magrin (24) 6,15

Malatesta (18) 6,22

Mariani (22) 5,43

Pietribiasi (3) 5,67

Pilleri (14) 5,71

Rolandone (5) 6,20

Rondinella (8) 5,75

Tedoldi (18) 5,97

Vasoio (14) 5,64

(Tra parentesi il n° di voti)

Dopo 26 partite
Autoreti a favore: -

* Ceduti a stagione in corso

AMBROSONI Matteo 1974 C 24    2137 1 5 1 2   2  1  1
ANDREINI Alessandro * 1974 A 19    1605  1 1 6 1 2   5  3  2  1
ANTONIONI Enrico 1982 C 22    1330  7      12 2 1 1   6  6  5
BANDIRALI Roberto 1972 D 24    2148 1 8 2
CANINO Alessandro 1989 D  3    61  3 1   1  1
CARRERA Massimo 1964 D 19    1581 3 3
CASTAGNONE Michele 1978 P  8  720  -6 -1 -5
DIDU Marco 1978 C 16    1019  4 9 4 1   1  1
DI LORETO Lorenzo 1978 C 21      934 12 6 4 1   3  2  1
EGBEDI ERIDIN Morgan 1980 A 22    1623  3 7 1 2   7  5  2
GOBBA Paolo 1979 D 20    1720  1 3 8 2
LABRIOLA Claudio 1983 D 15  735  7 1 2 1 2   1  1
LAPADULA Gianluca 1990 A  1     9  1
MADONNA Simone 1989 C
MAGRIN Michele 1985 C 24    2013  1 4 7 1
MALATESTA Enrico Maria 1976 P 18    1620 1 -30   -12  -18 -2
MARIANI Matteo 1984 D 23    1878  1 3      10 1 4   1  1
PIETRIBIASI Stefano 1985 A  4  185  2 1
PILLERI Fabio 1986 D 15    1160  3 1 3
ROLANDONE Gianluca 1989 C  5  252  2 1 3 1 1
RONDINELLA Stefano 1983 C 12  453  5 5 2 1 1
TEDOLDI Davide 1975 C 21    1462  5 5 1   4  2  2
VASOIO Daniele 1981 A 20  820 12 5 1   2  1  1

  Anno SOSTITUZ.   SANZIONI           RETI

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

Pro Vercelli in pillolele squadre che ci cir-
condano, questa è la
soglia per una sal-
vezza conquistata
agli sgoccioli. Se si
vogliono ancora cul-
lare sogni di gloria,
quindi, urge un deci-
so cambio di passo
come risultati, a par-
tire da oggi, ma in
modo continuativo
anche nelle prossi-
me domeniche, so-
prattutto a Calcio ed
in casa con il Cana-
vese.
Qualche scontro di-
retto per risalire c’è
ancora (vedi Nuore-
se), ma bisogna es-
sere consapevoli ora
che il nostro obietti-
vo deve essere la
salvezza da conqui-
stare il prima possi-
bile, poi quello che
verrà di buono, lo
prenderemo a brac-
cia aperte.

segue da pag. 1


