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Anche la Pro per lo sprint finale
Se la continuità di risultati ci supporterà, ci giocheremo fino in fondo l’accesso ai play-off
Ci eravamo lasciati
due settimane fa con
le bianche casacche
appena al di sopra
della zona play-out
con il concreto rischio di essere raggiunti da formazioni
di bassa classifica.
Ebbene, dopo 15 giorni, eccoci in questo
sabato di Pasqua a
vedere i nostri beneamati a sole due lunghezze dalla zona elitaria della graduatoria.
Tutta colpa di questo
strano e pazzo campionato. Il successo
casalingo con il Cuneo e la vittoria “pesante” sul campo oratoriale di Calcio, hanno rinvigorito non
solo la classifica della Pro, ma hanno alimentato nuove speranze per un finale di
torneo denso di emo-

zione. E’ ovvio che
quello di cui abbiamo
discusso l’altra volta
non passa tutto nel
dimenticatoio visto
che i pericoli sono
sempre dietro l’angolo, ma sicuramente i
sei punti conquistati
negli ultimi due turni
hanno ridato morale
alla truppa bianca.
Cosa è cambiato in
casa Pro? Secondo
noi nelle ultime uscite è aumentata la concentrazione e la convinzione nei propri
mezzi. Non dimentichiamoci che nel frattempo è diminuita anche la frequentazione
dei nostri giocatori
nella sala infermeria,
ma quello che notiamo maggiormente è
che il lavoro di Gaudenzi sta pagando.
Un lavoro tattico che

ha dato alla squadra
nuovi sbocchi offensivi (provate a contare quanti gol sono
giunti da calcio da
fermo come punizioni
o calci d’angolo) e registrato la difesa, ma
anche un lavoro psicologico, sulla testa
dei giocatori. Un lavo-

ro per ridare motivazioni ad un gruppo
che sembrava sfiduciato appena prima di
Natale. Paradossalmente la Pro in questi
ultimi mesi ha raccolto molto meno in termini di punti in rapporto a quanto mostrato sul terreno di

Rondinella, autore del gol vittoria a Calcio (F. Zanotti)
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gioco. Domenica
scorsa a Calcio, per
contro, i bianchi non
hanno disputato la
loro miglior partita
esterna stagionale,
ma hanno portato a
casa l’intera posta in
palio. In un campionato equilibrato come
questo, gli episodi
stanno assumendo
una rilevanza notevole. Una decisione arbitrale a favore o contro oppure un palo o
una traversa con la
palla che entra o esce
può cambiare le sortidegli incontri e dell’esito finale. Teniamo
in considerazione il
fatto che, Carpenedolo a parte (e qui ci
mettemmo molto del
nostro), nessuna
squadra ci ha dominato come gioco e come
punteggio. Grande

merito quindi a questa ripresa va ascritto
a mister Gaudenzi che
sta lasciando un segno evidente sulla
panchina vercellese.
Siamo consapevoli
però, che dopo questa fase di recupero
verso i lidi nobili (peraltro non ancora terminata), dovrà seguire una fase di consolidamento che si otterrà solo acquisendo
quella continuità di
risultati necessaria
per ambite alle alte
sfere della gradutoria.
I nostri avversari che
ci sovrastano hanno
avuto solo questa
peculiarità finora più
di noi. Inziamo fin da
oggi contro quel Canavese che non scenderà di certo a Vercelli per fare la vittima
sacrificale!

VERCELLI - VIA MACHIAVELLI
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

La voce
del tifoso

Quattro chiacchiere con... Roberto Marinone

Roberto Marinone, classe
1954, ha seguito ininterrottamente la Pro Vercelli per trent’anni, poi la
“fatal Pontedera” l’ha allontanato dal Robbiano
per quasi tre lustri. Tuttavia da qualche stagione il
protagonista della nostra
chiacchierata domenicale
ha ripreso a seguire le Bianche Casacche in casa con
grande continuità, senza
disdegnare nemmeno qualche puntata in trasferta.
Roberto, qual è la prima
partita cui hai assistito
nella tua carriera da tifoso?
Eh, difficile dirtelo... torniamo alla preistoria! Giocava ancora Dappiano.
Come è nata la tua passione per le Bianche Casacche?

Questa
rubrica
è
offerta
da:

Per “colpa” di mio padre,
che da buon vercellese era
tifosissimo della Pro. Io,
da bambino, non potevo
che seguire le sue orme.
Com’erano le partite
della Pro negli anni Sessanta e Settanta?
Era un calcio completamente diverso.
Il tasso tecnico era mediamente più alto, i giocatori avevano piedi migliori rispetto ai loro colleghi
di oggi. Inoltre la tattica
non aveva l’importanza
che riveste oggi.
Com’era la cornice di
pubblico?
Gli spalti erano sempre
gremiti, c’era molto più
calore ed attaccamento ai
colori della Pro.
Qual è la partita che ricordi con più gioia? Si-
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curamente la gara casalinga contro il Venezia (stagione 1973-’74, ndr) che
la Pro vinse grazie al gol
su rigore di Rossetti. Era il
girone d’andata, la Pro
balzò in testa alla classifica. Una gioia indimenticabile.
Quali sono i calciatori
che più hai apprezzato
nel corso degli anni?
Fra i tanti potrei citarti il
libero Bosetti, vercellese
doc, oltre al già citato
Dappiano e D’Auria.
Quali sono le caratteristiche che non possono
mancare ad un giocatore della Pro?
Per indossare la Bianca
Casacca non basta essere
professionisti, bisogna
impegnarsi al massimo e
dimostrare attaccamento

alla maglia. Un esempio
in tal senso è sicuramente
Egbedi.
Hai assistito al doppio
spareggio contro la Biellese che nel 1971 riportò
la Pro in serie C?
Certo, sono state due partite indimenticabili. Monetina a parte, la prima
sfida è stata quella più emozionante: per due volte
sotto di due gol, la Pro seppe recuperare e la partita
finì 4 a 4.
Fra l’altro i Bianchi terminarono la partita in
nove...e mezzo, a seguito
dell’esplusione di Benassi
e dell’infortunio di Poletti (che rimase in campo,
essendo state già esaurite
le sostituzioni).
Ho ancora negli occhi un
episodio curioso, protago-
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C.so Abbiate, 48 - VERCELLI tel. 329.1118630

TURNO ODIERNO - 29A GIORNATA
SAB. 22/03/2008 - H. 14.30

SERIE C2 - GIRONE A
CLASSIFICA DOPO LA 28a GIORNATA
SQUADRA
Lumezzane
Carpenedolo
Pergocrema
Sassari Torres
Rodengo S.
Nuorese
Mezzocorona
Pro Vercelli
Canavese
Olbia
Alto Adige
Ivrea
Varese
Pavia
Cuneo
Calcio Carav.
Pizzighettone
Valenzana

P.TI G.
48
47
45
42
41
40
39
39
39
39
38
37
36
34
31
28
25
24

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

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

TOTALE
V.
14
13
11
11
10
10
10
10
10
11
9
9
8
8
7
6
6
5

N.
6
8
12
9
11
10
9
9
9
6
11
10
12
10
10
10
7
9

nista il nostro portiere
Branduardi: sul 4-4 fece
una parata e prima di rimettere in gioco il pallone se lo fece passare dietro la schiena... Branduardi è passato alla storia della Pro come esempio di genio e sregolatezza...
Ti basterà sapere che una
ventina d’anni fa, sullo
sfondo dello studio di una
nota trasmissione sportiva della Rai (non ricordo
se fosse la Domenica Sportiva o Novantesimo Minuto), campeggiava la
foto di un portiere che si
lanciava in tuffo con le
spalle rivolte verso il campo: era proprio Branduardi!
Dopo aver parlato delle
glorie del passato, pas-

P.
8
7
5
8
7
8
9
9
9
11
8
9
8
10
11
12
15
14

GF
45
39
30
34
34
34
27
37
31
36
31
36
29
31
34
25
31
21

GS Diff.
37
8
30
9
21
9
27
7
26
8
32
2
26
1
38 -1
32
-1
40
-4
28
3
36
0
26
3
38
-7
37
-3
32
-7
44 -13
35 -14

PROSSIMO TURNO - 30A GIORNATA
06/04/2008 - H. 15.00
Alto Adige - Canavese
Carpenedolo - Rodengo Saiano
Ivrea - Calcio Carav.
Lumezzane - Varese
Nuorese - Pro Vercelli
Olbia - Pavia
Pergocrema - Mezzocorona
Pizzighettone - Cuneo
Valenzana - Sassari Torres
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siamo ai giorni nostri.
Nella Pro di oggi quali
sono gli elementi tecnicamente più validi?
Non c’è una domanda di
riserva?
Scherzi a parte, di giocatori dotati di particolare
abilità tecnica ne vedo
pochi. Spicca forse Antonioni.
Tuttavia non è un problema specifico della Pro
Vercelli, la realtà è che il
tasso tecnico delle squadre del nostro girone è tutt’altro che eccelso.
A mio parere, la Pro di
oggi nella serie D di venti
anni fa avrebbe grandi difficoltà a salvarsi.
Per concludere: cosa
vorresti dire al Presidente?
Di non mollare!
Al Mister?
Che di lui non ci possiamo
lamentare, sta allenando
giocatori che non ha scelto lui.
Ed infine alla squadra...
Di cercare di salvare la stagione!
Gianluca Buffa

CLASSIFICA
MARCATORI
19 RETI: Scapini
(Cuneo, 1 rig.);
17 RETI: Maccan
(Lumezzane, 1 rig.);
16 RETI: Bertani
(Ivrea, 4 rig.);
14 RETI: Malatesta
(Carpenedolo, 6 rig.);
13 RETI: Oliveira
(Nuorese, 1 rig.);
12 RETI: Palumbo
(Olbia);
11 RETI: Andreini
(Pergocrema, 3 rig.)
10 RETI: Le Noci
(Carpenedolo, 1 rig.);
9 RETI: Crocetti
(Pergocrema, 1 rig.),
Pinamonte (Lumezzane, 4 rig.)....

L’OSPITE
DI TURNO
I tifosi della Pro potranno oggi riabbracciare calorosamente
Massimo Storgato,
personaggio che ha
scritto grandi pagine
nella storia recente
della Bianche Casacche. Il mister del Canavese è alla sua prima esperienza su una
panchina professionistica. Storgato ha
incominciato la carriera da trainer in serie D guidando Volpiano, Ivrea e Cuneo,
proseguendo poi con
cinque anni e ottimi
risultati nel settore
giovanile della Juventus. Il Canavese,
appaiato alla Pro in
classifica, è perfettamente in linea con i
programmi societari
che prevedono la
conquista di una
tranquilla salvezza. La
società è nata dalla
fusione tra il Volpia-

F.C. CANAVESE
no e la Sangiustese
ed è al suo primo campionato di C2 grazie
al torneo di serie D
vinto lo scorso anno
con la guida tecnica
di Salvatore Iacolino,

venti anni. Ferraris è
coadiuvato dal suo
vice e socio in affari
Claudio Armellino,
commercialista.
L’aspetto tecnico è
invece seguito dal di-

Football Club CANAVESE s.r.l.
Anno fondazione: 1949
Campo di gioco:
Stadio “Franco Cerutti”
(104 x 62 - 2.500 posti)
Via IV Novembre, 24
10090 San Giusto Canavese (To)
Colori sociali:
Maglia blugranata,
calzoncini e calzettoni blu
Presidente: Francesco Ferraris
Allenatore: Massimo Storgato
La città: S.Giusto Canavese - Abitanti:
3.080 - Dist. Km. da Vercelli: 66
rettore generale Massimo Bava, al terzo
campionato in quel di
San Giusto, che militò nelle file torinesi
anche da calciatore.
Bava ha tra l’altro già

I nuovi volti della Pro

Squadra

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

Pro Sesto
Trento
Pro Sesto
Pro Sesto
Pro Sesto
Pro Sesto
Como
Como
Varese
Pavia
Pavia
Pavia
Pro Sesto
Pro Sesto
Legnano

Serie

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

Classe R

DOVE SONO FINITI?

MATTEOAMBROSONI
CENTROCAMPISTA
Cernusco sul Naviglio (Mi) - 19/01/1974 cm. 175 - kg. 69
Anno

Nome e cognome

lavorato per due anni
insieme a Storgato
Alessandro Boccolini
1984 P
nel Volpiano. CapitoFabrizio
Pinelli
1985 P
lo formazione: il mister
Marco
Roccati
1975 P
blaugrana è nuovaChristian
Berger
1982 D
mente alle prese con
1984 D
molte defezioni tra in- Luca Carretto
1977 D
fortuni e squalifiche. Mario Chianello
Il giudice ha fermato i Giorgio Conrotto
1987 D
difensori Berger e Antonio Grillo
1986 D
Chianello ed il cen- Roberto Maltagliati
1969 D
trocampista Abate. In Massimiliano Marchio
1980 D
porta il giovane Pinel- Luca Perfetti
1982 D
li ha soppiantato BocSimone Smania
1987 D
colini e Roccati (enGiovanni
Abate
1976 C
trambi han giocato in
Alessio
Briglia
1988 C
A) e vanta molti estiGiorgio
Del
Signore
1976 C
matori in categorie
1984 C
superiori. Il quartetto Davide Lodi
1981 C
difensivo potrebbe Francesco Paonessa
essere composto da Dario Scardina
1987 C
Grillo, Carretto, Per- Lorenzo Storno
1985 C
fetti e Smania. A cen- Marco Capraro
1987 A
trocampo spazio per Andrea Fabbrini
1974 A
Paonessa, Lodi e Del Emanuele Francioni
1986 A
Signore (per lui una
Lorenzo Parisi
1978 A
Coppa di Svizzera con
Massimiliano
Pesenti
1987 A
lo Zurigo e 12 presenze in coppa Uefa) con al rientrante “Toro di ti, in gol 9 volte, mil’estroso Lollo Parisi Pinerolo” Fabbrini, ex glior bomber Primaad agire in appoggio di turno, ed a Pesen- vera due anni fa. -S.ZLe ex bianche casacche
dalla serie A alla D
Giocatore
R Cl.
Squadra
Serie
Antonino D’Agostino
C 78 Treviso
B
Giuseppe Lolaico
D 82 Potenza
C1 gir.B
Giovanni Arioli
C 76 Lumezzane
C2 gir.A
Andrea Dalessandro
A 85 Rivoli
D gir.A
Guido Gallovich
C 82 Como
D gir.B
Andrea Boscolo
C 74 Chioggia
D gir.C

LA SCHEDA

ora all’Alessandria.
La storia dei blaugrana è legata in modo
indissolubile al nome
del proprio patron
Francesco Ferraris,
presidente da quasi

LA ROSA

Pres.

Gol

1
13
11
30
29
4
17
25
29
22
33
33
14
32

1
3
4
1
1
9
3
3

le

Sa

L’ASCENSORE

I servizi intasati a Calcio
Domenica scorsa, all’ingresso
del campo sportivo di Calcio uno
steward ha avvisato i tifosi della
Pro che i servizi del settore ospiti
non erano agibili, pregandoli di
accomodarsi per l’espletamento
dei loro bisogni fisiologici nei
servizi del rettilineo tribuna: risultato? Fatta la pipì i vercellesi hanno preferito rimanere in rettilineo
visto che si vedeva meglio...

Corso Abbiate, 86 - 13100 Vercelli - Cell. 392.9861783
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L’antipasto alle ore 12,10
Fa discutere l’accordo raggiunto
tra la Lega di serie C e Rai Sport
Satellite per anticipare alle ore
12,10 una gara consentendo la diretta televisiva. Un orario scelto
tra l’altro precisamente poichè
alle 13,00 poi il tifoso cambia canale perchè c’è il telegiornale!!!
Solo un esperimento apripista?
Vedremo... Ma non lamentiamoci
se poi gli spalti son deserti. -S.Z.-

L’intervista:
Enrico
Antonioni

“Il gruppo è unito e ci proverà”
“Adesso che gioco con continuità spero di dare il mio contributo alla causa bianca”

Chi è Enrico Antonioni?
E’ una persona molto
semplice e spontanea, alla
quale piace il lavoro che
svolge perché lo fa con
passione; chi mi conosce
lo sa che sono fatto così.
Con quale compagno
di squadra hai legato di
più?
Dico Marco Didu, l’ho
conosciuto quest’anno ed
è sicuramente la persona
con la quale ho instaurato un ottimo rapporto.
Quando sei arrivato alla
Pro sembrava che il tuo
ruolo in campo dovesse essere quello di agire
a sostegno delle punte,
ovvero da trequartista,
come mai invece sei
sempre stato impiegato
come esterno di centrocampo?
Io effettivamente nasco
come trequartista, poi
ogni allenatore vede le
cose a modo suo, ad
esempio Torresani non
era convinto a farmi giocare in quella posizione;

invece con il modulo di
Gaudenzi mi trovo decisamente bene a fare
l’esterno di sinistra, dove
gioco un po’ più largo e
ho più possibilità di accentrarmi. Comunque in
passato ho sempre giocato un po’ da trequartista e un po’ da esterno.
Come mai nel corso del
campionato non hai
quasi mai giocato una
partita intera perché venivi spesso sostituito
oppure partivi dalla
panchina?
Ho avuto qualche problema fisico, a inizio stagione penso di essere partito abbastanza bene, poi
ho avuto un calo anche
perché Torresani non ha
avuto molta fiducia nei
miei mezzi e sono stato
spesso fatto accomodare
in panchina. Nelle ultime
partite ho giocato tutti i
novanta minuti e spero in
questo modo di riuscire a
recuperare il ritmo per
questo finale di stagione.
Cos’ha portato nello

LA SCHEDA:
Nome: Enrico
Cognome: Antonioni
Nato il: 08/08/1982
A: Fano (PU)
Residente a: Fano (PU)
Squadra del cuore: simpatizzante Roma
Giocatore preferito: Mauro Camoranesi
Allenatore preferito:Walter Mazzarri
Attore preferito: Russel Crowe
Film preferito: A beautiful mind
Libro preferito: Alchimista
Vacanza ideale: Polinesia
Posto ideale per vivere: Firenze
Auto preferita: Ferrari
Piatto preferito: Pasta
Programma Tv: Documentari
Chi vince lo scudetto: Roma
Chi va in C1: Pro Vercelli
spogliatorio il cambio di
panchina da Torresani
a Gaudenzi?
Penso siano due allenatori completamente diversi soprattutto dal punto di vista caratteriale;
Torresani è una bravissima persona però forse noi
come gruppo avevamo
più bisogno di una persona come Gaudenzi che

ci caricasse di più e ci desse motivazioni.
Come ti trovi a Vercelli?
Molto bene, è una bella
cittadina, abbastanza
tranquilla, direi che qui
manca solo il mare; dal
punto di vista del tifo è
una città molto calda;
penso che se riusciamo a
raggiungere i play off lo

stadio si riempirà molto
di più.
Una delle pecche della
Pro di quest’anno è stata la continuità di risultati, come mai?
Anche se non so dare una
risposta devo dire che è
vero e i risultati lo dimostrano; però io ora sono
convinto che si sia creata
una buona unità di gruppo e grazie a questa riusciremo a dare continuità
da qui alla fine; abbiamo
imparato dai nostri errori
e cercheremo di non ripeterli più.
Ormai quasi ogni domenica dalla serie A alla
C2 assistiamo ad errori
arbitrali clamorosi,
qual è la causa secondo
te?
Il mestiere dell’arbitro è
molto difficile, se già
molti commettono errori
in serie A figuriamoci in
queste categorie; probabilmente molti arbitri non
hanno mai giocato a calcio e questo rende loro il
compito ancora più com-
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RISERIA RE CARLO & C.

del club Forza Pro

via Molino n. 1
13030 ALBANO Vercellese
Tel. 0161.73124

Pro Vercelli
Cuneo
Castagnone
Gobba
Pilleri
Bandirali
Labriola
Ambrosoni
Rolandone
(55’ Rondinella)
Magrin
Vasoio
(76’ Lapadula)
Antonioni
(91’ Canino)
Egbedi
All. Gaudenzi

VI RICORDIAMO CHE IL GIORNALINO “FORZA PRO” È PRESENTE IL
VENERDÌ PRECEDENTE OGNI MATCH CASALINGO ANCHE SUI SITI
INTERNET : WWW . PROVERCELLI . COM

( SITO UFFICIALE ),
WWW . USPROVC . COM ( DELL ’ AMICO J OHN C OSTA ) E SU
WWW.PHOTOMORERA.COM (DELL’AMICO GIORGIO).
SU QUEST’ULTIMO SITO POTRETE TROVARE ANCHE UN ACCURATO
ARCHIVIO DEI NUMERI ARRETRATI DEL NOSTRO GIORNALINO.
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6
6
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6
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7
6,5
7,5
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Calcio Carav.
Pro Vercelli
Castagnone
Gobba
Pilleri
Ambrosoni
Labriola
Bandirali
Vasoio
(64’ Mariani)
Di Loreto
Egbedi
(76’ Didu)
Rondinella
Antonioni
All. Gaudenzi

plicato. Magari gli arbitri
meno esperti che vengono ad arbitrare a Vercelli
visto il calore della piazza se la fanno un po’ sotto e questo li induce a sbagliare.
Speriamo solo che d’ora
in avanti non ci penalizzino più e che facciano
bene il loro lavoro.
Quali sono i tuoi hobbies?
Mi piace molto andare al
cinema, giocare a tennis
quando ne ho la possibilità e poi anche a carte.
Un saluto ai tifosi…
Spero che ci stiano vicino in questo perido molto importante, noi vogliamo dare loro la gioia di
raggiungere i play off e
poi magari di tornare in
C1 dopo tanti anni; una
società come questa merita altri palcosenici e di
incontrare avversari di un
certo livello, io e i miei
compagni ci crediamo e
ce la metteremo tutta.
Mattia Allario
Andrea Barè

0
1
7
6,5
6,5
7,5
8
7
5,5
6
5,5
6,5
6,5
6,5
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Ambrosoni (26)
Andreini (19)
Antonioni (23)
Bandirali (26)
Canino (2)
Carrera (18)
Castagnone (10)
Di Loreto (17)
Didu (14)
Egbedi (22)
Gobba (22)
Labriola (11)
Magrin (25)
Malatesta (18)
Mariani (23)
Pietribiasi (3)
Pilleri (16)
Rolandone (6)
Rondinella (10)
Tedoldi (18)
Vasoio (16)

5,96
5,97
6,07
6,19
6,25
6,39
6,90
5,74
6,25
6,30
6,16
5,95
6,16
6,22
5,46
5,67
5,78
6,17
5,80
5,97
5,72

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

Aperitivi - Paninoteca - Tavola fredda - Focacce - Piadine - Megatoast
RICEVITORIA
Totocalcio - Totogol - Big Match - Superenalotto

SERVIZIO:

SI ACCETTANO BUONI PASTO:

Ricariche telefoniche

Ticket Restaurant - Day Ristoservice - Qui ! Ticket
- Buon Chef Club - Ticket Restaurant card

APERTO DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 20.00 - CHIUSO DOMENICA
4
pagina

