Domenica 27 aprile 2008

Organo ufficiale del
Club “FORZA PRO”

Organo ufficiale del
Club “FORZA PRO”

Anno X numero 8 - 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

180 minuti per crederc1
La Pro rientra in zona play-off. Il “Piola” dovrà essere una bolgia per sostenere i bianchi
Ben pochi, un mese
fa, avrebbero scommesso qualche centesimo di euro, sulla
risalita delle bianche
casacche a ridosso
della zona promozione. Troppo discontinuo il percorso della
Pro per credere in
una rimonta: qualche
risultato positivo, un
lieve entusiasmo subito frenato da una
sconfitta, un pari casalingo che impediva
il salto di qualità.
Forse il solo Gaudenzi credeva nella sua
squadra, una compagine che il tecnico
romagnolo ha plasmato a sua immagine e somiglianza. Un
mix di grinta, voglia di
non mollare mai e di
caparbietà.
Quelle caratteristiche
che hanno permesso

alla truppa bianca di
espugnare, per esempio, il campo della
Valenzana domenica
scorsa. Gli orafi non
saranno “un’invincibile armada”, ma hanno profuso il massimo impegno per piegare la Pro.
Se non ci fosse stata
una prova accorta di
tutta la nostra squadra, ben difficilmente
avremmo portato a
casa la vittoria. Un
successo che sommato ai tre punti incasellati contro un irriconoscibile Lumezzane hanno portato le
bianche casacche a
respirare l’aria di alta
classifica. In settimana poi la graduatoria
è stata condizionata
dalla sentenza della
Disciplinare che ha
penalizzato l’Olbia (2

punti) e la Torres (8
punti). La Pro quindi
è balzata al sesto posto in solitaria a due
lunghezze dalla quarta e quinta posizione.
Normalmente utilizzavamo l’ultimo numero della nostra fanzine per stilare un bilancio stagionale.
Cercavamo di evi-

denziare le note positive e di stigmatizzare alcuni aspetti
che ci sono piaciuti
di meno.
In effetti qualcosa da
sottolineare ci sarebbe. Da una campagna
estiva non impeccabile con l’equivoco
dei due portieri, dalla
mancanza di elemen-

Pietribiasi, un gol basilare a Valenza

(F. Zanotti)

ti specifici in determinati ruoli, da un mercato di riparazione
troppo attendista e
da una rosa numericamente insufficiente per un torneo di
vertice che ci ha condotto ad una discontuità di risultati troppo accentuata. Forse
se solo uno di questi
aspetti fosse stato
corretto in corsa (o
semplicemente se
avessimo prestato
maggiore attenzione
alle folate del Pizzighettone) oggi staremmo qui a discutere, lottando però per
la prima piazza.
Se lo fa il non eccelso Pergocrema oppure l’avversario di
oggi, il Carpenedolo,
con le sue nove sconfitte...! Forse avremmo potuto farlo an-

VERCELLI - CORSO GASTALDI
TRILOCALE DI 75 MQ. COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATO, OTTIME CONDIZIONI
GENERALI - DA VEDERE !! - EURO 110.000,00
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che noi.
Adesso però tappiamoci il naso e tuffiamoci nella battaglia di
oggi contro i bresciani. Una sfida “o dentro o fuori” aperta ad
ogni pronostico.
Quello che chiediamo
alla nostra squadra è
di provarci, ma questa volta anche noi,
pubblico del “Piola”,
dovremmo dare il nostro contributo.
Dobbiamo essere
tanti ed incitare i nostri beniamini. Uno
stadio che all’unisono grida “Forza Pro”
dovrà intimorire, dal
punto di vista sportivo ovviamente, i nostri avversari. Se faremo loro tremare le
gambe avremo fatto il
nostro dovere. Il resto toccherà ai Leoni
in campo!

PEZZANA (VC)
IN CENTRO PAESE CASA SEMI
INDIPENDENTE DI 75 MQ DISPOSTA SU
DUE LIVELLI - RISTRUTTURATA E MOLTO
ACCOGLIENTE !!
UNICA NEL SUO GENERE - EURO 85.000,00

La voce
del tifoso

Quattro chiacchiere con... Diego Alfonso

Diego Alfonso, classe
1978, ha conquistato
sul campo i gradi di fedelissimo delle Bianche Casacche: sempre
presente in casa, quest’anno ha mancato
soltanto le trasferte in
terra sarda.
Diego, raccontaci com’è nata la tua passione per la Pro.
Ho iniziato a seguire
le Bianche Casacche
una decina di anni or
sono, solo occasionalmente. Poi, un paio
d’anni fa, assieme ad
alcuni amici di vecchia
data, abbiamo iniziato
a seguire costantemente la Pro sia in casa che
in trasferta. Alla fine
abbiam dato vita al

Questa
rubrica
è
offerta
da:

Gruppo Ceres... ...dal
nome della nota birra...
immancabile compagna di ogni trasferta
degna di tal nome!
Cosa vuol dire, per
te, seguire la Pro Vercelli? Cosa ti spinge
ad andare allo stadio
a prescindere dai risultati?
Anzitutto la speranza
di veder giocare bene
(e possibilmente vincere) la nostra squadra. E’ inoltre anche un
modo per trascorrere
del tempo con gli amici, condividendo con
loro le emozioni (belle
o brutte che siano) che
ci regala la partita.
Cosa si prova, inve-

BAR

E

ce, ad andare in trasferta?
Belle sensazioni. Dedichi una giornata intera agli amici all’insegna della comune passione per la Pro.
Nella tua carriera di
tifoso qual è la partita più bella cui hai
assistito e che vorresti pertanto rivedere?
Sicuramente il primo
tempo della gara di
due settimane fa contro il Lumezzane! Era
da tempo immemorabile che non vedevo la
Pro giocare così bene.
Vasoio è stato il sicuro protagonista di
quella partita. Come
valuti il giocatore?

In tutta sincerità, temevo che l’assenza del
Gioebi sarebbe stata
incolmabile. Invece,
complice anche il nuovo modulo adottato da
Mister Gaudenzi, Vasoio non ha fatto rimpiangere l’assenza del
suo compagno.
Qual è la tua opinione su Gaudenzi?
Un ottimo allenatore.
Sotto il profilo tecnico ha dimostra una notevole capacità di adattare il gioco alle necessità della squadra (la
partita contro il Lumezzane ne è un chiaro esempio); inoltre ha
un grande carisma. Si
merita la conferma per
la prossima stagione.
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C.so Abbiate, 48 - VERCELLI tel. 329.1118630

TURNO ODIERNO - 33A GIORNATA
27/04/2008 - H. 15.00

SERIE C2 - GIRONE A
CLASSIFICA DOPO LA 32a GIORNATA
SQUADRA
Pergocrema
Carpenedolo
Lumezzane
Rodengo S.
Mezzocorona
Pro Vercelli
Ivrea
Nuorese
Canavese
Pavia
Varese
Olbia (-2)
Torres (-8)
Alto Adige
Cuneo
Calcio Carav.
Valenzana
Pizzighettone

P.TI G.
53
53
49
48
48
46
45
45
44
42
41
41
40
40
39
31
27
26

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

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

TOTALE
V.
13
15
14
12
13
12
11
11
11
10
9
12
13
9
9
6
6
6

N.
14
8
7
12
9
10
12
12
11
12
14
7
9
13
12
13
9
8

Assieme a lui quali
giocatori non lasceresti andar via?
Prima ancora di preoccuparmi di chi confermare, mi preoccuperei
di acquistare due terzini di categoria. In
questa stagione la
squadra ne ha sofferto
terribilmente la mancanza. Qual è l’uomo
migliore della Pro?
Didu: è l’unico in grado di fare la differenza sino in fondo. Peccato per i problemi fisici che l’hanno tormentato in questa stagione. Non possiamo
però dimenticare Antonioni, uno dei pochi
in grado di saltare l’uomo. Vedere ogni tanto

P.
5
9
11
8
10
10
9
9
10
10
9
13
10
10
11
13
17
18

GF
34
45
46
40
32
41
46
39
36
39
33
41
40
32
40
27
23
36

GS Diff.
21
13
36
9
44
2
30
10
28
4
40
1
40
6
37
2
38
-2
44
-5
30
3
46
-5
32
8
32
0
41
-1
36
-9
42 -19
53 -17

PROSSIMO TURNO - 34A GIORNATA
04/05/2008 - H. 15.00
Alto Adige - Pro Vercelli
Carpenedolo - Calcio Carav.
Ivrea - Sassari Torres
Lumezzane - Canavese
Nuorese - Rodengo Saiano
Olbia - Mezzocorona
Pergocrema - Pavia
Pizzighettone - Varese
Valenzana - Cuneo
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qualche tocco di classe
è anche piacevole... Un
protagonista di questo finale di stagione è
sicuramente Michele
Castagnone...
Non riesco a capire
come sia stato possibile, per ben due stagioni, non farlo partire titolare ad inizio anno.
Speriamo, in vista della
prossima stagione, di
non assistere all’ennesimo balletto di portieri... Castagnone si è
conquistato la conferma sul campo.
Quali caratteristiche
deve avere un giocatore da Pro?
Non deve mai perdere
la speranza, deve lottare sino alla fine rispettando sempre la maglia
che indossa.
Cosa vorresti dire ai
giocatori?
Di giocare sempre al
cento per cento per
onorare i gloriosi colori
vercellesi.
Ed a Gaudenzi?
Mister, continui così
che ci siamo!
Gianluca Buffa

CLASSIFICA
MARCATORI
23 RETI: Bertani
(Ivrea, 4 rig.);
22 RETI: Scapini
(Cuneo, 1 rig.);
17 RETI: Maccan
(Lumezzane, 1 rig.);
16 RETI: Malatesta
(Carpenedolo, 6 rig.);
15 RETI: Oliveira
(Nuorese, 1 rig.);
14 RETI: Palumbo
(Olbia);
11 RETI: Andreini
(Pergocrema, 3 rig.),
Le Noci (Carpenedolo, 2 rig.); Frau (Torres, 3 rig.), Baido
(Mezzocorona, 4
rig.), Campolonghi
(Pizzighettone)

L’OSPITE
DI TURNO

A.C. CARPENEDOLO
di maggioranza del
Parma calcio. La famiglia Ghirardi ha comunque mantenuto
anche la proprietà del
Carpenedolo sostenendone le ambizioni

Il Carpenedolo, pur
avendo riagganciato
al comando del girone il Pergocrema,
scende al Robbiano
da secondo in classifica. Negli scontri diretti c’è assoluta parità con i gialloblu,
così al momento a far
pendere la bilancia a
sfavore dei bresciani
è la differenza reti (+13
per il Pergo contro il
+9 dei rossoneri). Il
miracolo Carpenedolo ha avuto inizio nel
1996 con l’avvento
alla proprietà della famiglia Ghirardi. Da allora in soli nove anni
i bresciani sono saliti
dalla terza categoria
alla serie C2 disputando anche i play-off
per la C1 proprio con
il nostro mister Gaudenzi in panchina.
Nel gennaio del 2007
Giampaolo Mazza è
diventato presidente

dopo aver ricoperto
la carica di vice. Una
decisione resasi necessaria dopo che il
precedente presidente Tommaso Ghirardi,
giovane amministra-

tore delegato de “La
Leonessa”, azienda di
famiglia leader nel
settore dell’acciaio
(produzione di cuscinetti a sfera), ha deciso di rilevare le quote

di alta classifica. Nel
caso in cui sia costretto a disputare i
play-off, il Carpenedolo dovrà fare i conti con l’inadeguatezza del proprio stadio,

VARIE

VARIE

VARIE

CLUB

LA SCHEDA
Ass.ne Calcio CARPENEDOLO s.r.l.
Anno fondazione: 1957
Campo di gioco:
Stadio “Mundial ‘82”
(108 x 62 - 2.509 posti)
Via Verga, 10
25013 Carpenedolo (BS)
Colori sociali:
Maglia rossa,
calzoncini e calzettoni neri
Presidente: Giampaolo Mazza
Allenatore: Lorenzo Ciulli
La città: Carpenedolo - Abitanti: 10.386
Distanza Km. da Vercelli: 188

“F ORZA P RO ”
ULTERIORI

Classe R

DOVE SONO FINITI?

le

Sa

COMUNICA CHE È IN FASE DI

ORGANIZZAZIONE LA CONSUETA FESTA DI FINE ANNATA
AGONISTICA.

Nome e cognome

considerato dalla
Lega di serie C non a
Christian Altebrando
1984 P
norma per gli sparegGiovanni
Mazza
1991 P
gi. Probabile quindi il
1985 P
trasloco in un altro Andrea Sentimenti
impianto in zona. Mi- Giovanni Battista De Toma 1980 D
ster Lorenzo Ciulli, al Alberto Galuppo
1985 D
suo primo torneo alla Fabio Lebran
1987 D
guida dei bresciani,
1985 D
manderà oggi in cam- Adriano Rossini
1987 D
po un 4-4-2. Davanti Marco Ruffini
1983 D
al portiere Altebran- Alessandro Wilson
do, il quartetto di- Alessandro Cazzamalli
1979 C
fensivo più utilizzato è Giacomo Chiazzolino
1986 C
composto da De Toma
Gianni
Fabiano
1984 C
a destra, Lebran e GaMichele
Filippini
1987
C
luppo centrali e WilDavide
Franceschetti
1988
C
son a sinistra. In caso
di forfait di quest’ulti- Luciano Maiolini
1985 C
mo, De Toma giocherà Federico Smanio
1973 C
al suo posto, con l’in- Alfredo Tagliafierro
1987 C
serimento sulla destra
Marco
Di
Maio
1988 A
di Ruffini. A centro1987 A
campo Maiolini agirà a Giancarlo Improta
1982 A
destra, con Chiazzoli- Giuseppe Le Noci
no e Cazzamalli in mez- Simone Malatesta
1982 A
zo e lo sgusciante Fa- Mattia Zagari
1988 A
biano a sinistra. In attacco spazio all’ex Biel- brato la sua 16a rete, cubo ormai storico dellese Malatesta che do- affiancato da Le Noci, la difesa della Pro.
menica scorsa ha tim- autore di 11 gol, un in- S.Z. Le ex bianche casacche
dalla serie A alla D
Giocatore
R Cl.
Squadra
Serie
Enrico Gherardi
A 83 Ternana
C1 gir.A
Luca Corradi
C 81 Ivrea
C2 gir.A
Alessandro Andreini
A 74 Pergocrema
C2 gir.A
Federico Lazzeri
D 81 Spal
C2 gir.B
Marco Bonfiglio
C 83 Saluzzo
D gir.A
Pierpaolo Nodari
C 83 Fanfulla
D gir.B

Il club Forza Pro ringrazia tutti gli sponsor che hanno sostenuto le iniziative della nostra associazione
nella stagione agonistica 2007/08.
Un ringraziamento particolare va a PINO ZANOTTI
per le bellissime fotografie ed a PAOLO SALA per
la puntuale e competente collaborazione
IL

LA ROSA

L’ASCENSORE

Le sventure per la Torres
Povera Torres... Otto punti di penalità comminati dopo i due nello
scorso campionato. Tutto ciò
dopo la cancellazione del 2006 (a
bissare quella del 1991) e il salvataggio grazie al Lodo Petrucci con
Mascia presidente, il coinvolgimento in Moggiopoli, Quartaroli
che cerca di rilevare la società e i
due vecchi presidenti Tusacciu
e Carta che si fanno causa! -S.Z.-

INFORMAZIONI VERRANNO DIRA-

MATE ATTRAVERSO I MEZZI D’INFORMAZIONE CITTADINI O

N EGRO C ARLO (VIA
PETRARCA , 6 - TEL . 0161- 257636).

POTRANNO ESSERE RECEPITE PRESSO

Si ricorda che sul sito www.photomorera.com, anche terminata la stagione calcistica, si potranno consultare, oltre a foto, commenti, tabellini ed interviste riguardanti la
Pro Vercelli, tutti i numeri arretrati del nostro giornalino.

I focosi ex Dalla Bona & Artico
Due ex bianche casacche protagoniste in negativo: Daniele Dalla Bona (Pro Patria) si è buscato
6 giornate di squalifica per violenza ad un avversario e per aver
minacciato e strattonato l’arbitro
per la maglia. Per Fabio Artico
(Alessandria) invece ben 10 turni di stop per ingiurie e minaccie
all’arbitro e per aver tentato di
schiaffeggiarlo! Calma ragazzi...

AZIENDA AGRICOLA

Bozzo Quirico

Azienda recensita nella
Guida Critica Golosa del

Vendita al minuto di formaggi valsesiani
TOMA - RICOTTA - BURRO

Piemonte di Paolo Massorbio

Produzione propria tradizionale

Edizione 2008

Cascina Casone - Brarola (Vc) - Tel. 330.600849
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L’intervista:
Alessandro
Canino
Chi è Alessandro
Canino?
Sono un ragazzo
tranquillo a cui piace divertirsi con gli
amici e passo il tempo giocando al calcio.
Cosa pensi della
tua prima esperienza nei professionisti?
E’ importante perché sto imparando
molto quest’anno e
penso che sarà così
anche per il futuro.
Raccontaci dove
hai iniziato a giocare a calcio fin da
bambino...
Ho fatto tre anni di
scuola calcio, un
anno al Belvedere,
che era insieme alla
Pro Vercelli. Poi ho
fatto tre anni al Canadà e cinque anni,

“I compagni mi hanno aiutato”
“Esordire in prima squadra nella compagine della propria città è emozionante”
questo è il sesto, con
la prima squadra,
passando in tutte le
giovanili della Pro.
Nel gruppo con chi
hai legato maggiormente e chi ti ha
insegnato di più?
Ho legato soprattutto con i giocatori
della Berretti (Rolandone) comunque c’è
stato un buon rapporto anche con gli
altri.
Gli anziani della prima squadra che mi
hanno insegnato
maggiormente sono
Carrera, Bandirali,
Gobba e Mariani anche perché ci gioco
assieme in difesa e
hanno il mio ruolo.
In Berretti hai giocato anche come
centrale, quale
ruolo preferisci?

LA SCHEDA:
Nome: Alessandro
Cognome: Canino
Nato il: 02/07/1989
A: Vercelli
Residente a: Vercelli
Squadra del cuore: Juventus
Giocatore preferito: Zambrotta
Allenatore preferito: Marcello Lippi
Libro preferito: Lasciamo stare....
Genere musicale: House
Film preferito: Il gladiatore
Vacanza ideale: Mare
Posto ideale per vivere: Città tranquilla
Chi vince lo scudetto: Inter
Chi va in C1: Pro Vercelli

lare a Nuoro?
Sensazioni diverse
perché non è come
in Berretti che ti senti
non come un leader
ma come uno con
esperienza.
E’ stato molto emozionante e non si può
neanche descrivere.

In Beretti preferisco
giocare come centrale, mentre in prima squadra sicuramente terzino perché
non ho l’altezza per
fare il centrale. Che
sensazione hai
avuto a giocare per
la prima volta tito-

Bisogna comunque
fare delle esperienze
così per diventare un
vero giocatore.
Tu sei di Vercelli:
senti molta importanza giocando nella squadra della
tua citt‡, visto che
Ë da molti anni che
non ci sono giocatori originari di
Vercelli?
E’ molto importante:
dato che sono di Vercelli è molto bello
poter giocare nella
squadra della tua città e qualche volta da
titolare.
Hai degli hobbies?
Giocare alla play station e uscire con gli
amici quando posso.
Tra i due allenatori, Torresani e Gaudenzi, chi ti ha dato
più fiducia e ti ha

MEDIE

LE PAGELLE

RISERIA RE CARLO & C.

del club Forza Pro

via Molino n. 1
13030 ALBANO Vercellese
Tel. 0161.73124

Pro Vercelli
Lumezzane
Castagnone
Labriola
Mariani
(51’ Gobba)
Carrera
Bandirali
Rondinella
(64’ Di Loreto)
Ambrosoni
Magrin
Didu
Pietribiasi
(83’ Antonioni)
Vasoio
All. Gaudenzi

TRASFERTA
Il club “Forza Pro” organizza la trasferta di Bolzano del 04/05/2008.
Partenza: ore 08,45 da via XX settembre.
Quote: soci: 15 euro; non soci: 25 euro (è ancora possibile associarsi al club
al costo di euro 5,00). Prenotazioni: Negro Carlo (via Cavalcanti, 20 - tel.
0161- 257636). (Le prenotazioni, causa festività, si ricevono entro mercoledì sera). Numero minimo partecipanti: 35 unità. 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
6
6,5
6,5
6
7,5
6,5
5
6
6
5,5
7,5
6,5
8
7

Valenzana
Pro Vercelli
Castagnone
Labriola
Mariani
Ambrosoni
Carrera
Bandirali
Antonioni
(73’ Di Loreto)
Magrin
Pietribiasi
(84’ Rondinella)
Didu
(92’ Lapadula)
Vasoio
All. Gaudenzi

insegnato di più?
Sicuramente Gaudenzi ha creduto
maggiormente in
me dato che mi ha
fatto anche giocare.
Torresani mi ha fatto esordire a Carpendolo, però il mister attuale mi ha offerto maggiori possibilità.
Il tuo sogno nel
cassetto per gli
anni futuri?
Continuare a giocare, però per scaramanzia è meglio non
fare previsioni.
Un saluto ai tifosi
vercellesi…..
Speriamo di vederli
numerosi allo stadio
domenica dato che
sarà una partita decisiva.
Mattia Allario
Andrea Barè
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6
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Castagnone(14) 6,93
Carrera (21)
6,48
Didu (18)
6,36
Egbedi (24)
6,27
Bandirali (30)
6,22
Malatesta (18)
6,22
Rolandone (6)
6,17
Gobba (25)
6,10
Pietribiasi (6)
6,08
Magrin (29)
6,07
Labriola (14)
6,04
Antonioni (26) 6,02
Ambrosoni (30) 6,00
Canino (3)
6,00
Andreini (19)
5,97
Vasoio (20)
5,95
Tedoldi (19)
5,95
Pilleri (17)
5,79
Di Loreto (20)
5,75
Rondinella (12) 5,67
Mariani (27)
5,57

