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E’ una Pro con gli “attributi”
La determinazione mostrata a Montichiari dovrà caratterizzare l’intero torneo dei bianchi

Eccoci di nuovo qui. Per
il quindicesimo anno
consecutivo la Pro ini-
zia il campionato di Se-
conda Divisione (ex C2)
e noi siamo pronti a se-
guire le gesta delle bian-
che casacche per tutta la
durata del torneo. La
nostra associazione te-
nendo fede alla propria
denominazione “Forza
Pro” si promette anche
quest’anno di stare vici-
no alla squadra, ai gioca-
tori ed anche ai tifosi che
volessero aderire alle
nostre iniziative. Il no-
stro club organizzerà un
torpedone per seguire la
Pro in trasferta permet-
tendo al maggior nume-
ro di tifosi di partecipa-
re alle gesta dei propri
beniamini anche fuori
dalle mura amiche. Con-
tinuerà la distribuzione
prima dei match casalin-
ghi della nostra fanzine
mentre nel corso dell’an-
no, non mancheranno i Barbieri, grande protagonista a Montichiari (F. Zanotti)

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

Aperitivi - Paninoteca - Tavola fredda - Focacce - Piadine - Megatoast

SI ACCETTANO BUONI PASTO:
Ticket Restaurant - Day Ristoservice - Qui ! Ticket

- Buon Chef Club - Ticket Restaurant card

Ricevitoria Superenalotto

APERTO DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 20.00 -  CHIUSO DOMENICA

SERVIZIO:
Ricariche telefoniche

gadget a disposizione
della tifoseria. Mante-
nendo fede alla nostra
autonomia ed indipen-
denza dalla società, ci ri-
serviamo il diritto di evi-
denziare appunti critici
qualora si manifestasse-
ro agendo sempre con
l’obiettività che ci ha
contraddistinto in que-
sti anni.
Dopo il nostro spot pro-
mozionale, veniamo al
calcio giocato. Durante
l’estate si è cercato di
sopperire alle mancanze
della passata stagione
con l’inserimento in rosa
di due terzini di fascia
esperti (De Toma e Bre-
sciani), un centrocampi-
sta di “peso” che faccia
sentire la sua presenza
anche sui palloni alti
come La Marca e due at-
taccanti di razza come
Barbieri e Chiaretti che
per la seconda divisione
sono un lusso. A com-
pletare l’organico diver-

si giovani promettenti
(Lo Bosco e Bettini dal
Torino, Ciolli dall’Ales-
sandria oltre ai già noti
Canino, Carini, Mirto e
Larganà). Un parco gio-
catori che sembra più
completo nei vari repar-
ti rispetto all’anno scor-
so. Ora si valuterà la re-
ale forza della squadra
visto che si è passati dal-

la “carta” al “campo”.
La nostra Pro ha inizia-
to la sua avventura do-
menica scorsa con il neo
promosso Montichiari e
subito le coronarie e la
pazienza dei tifosi sono
state messe a dura pro-
va dalle cervellotiche de-
cisioni di un arbitro che
non solo ha inciso am-
piamente sul decorso del

match condizionando il
risultato finale (in setti-
mana si è molto discus-
so delle due ingiustifica-
te espulsioni), ma che ha
mostrato di proseguire
nello stato confusionale
compilando un referto
delirante (secondo lui, i
due falli sono stati com-
messi lontano dall’azio-
ne di gioco quando i no-
stri due difensori hanno
anche toccato la palla
mentre hanno commes-
so l’irregolarità). Para-
dossalmente, le nefan-
dezze della giacchetta
nera hanno avuto quan-
to meno il merito di mo-
strare una Pro gagliarda
e determinata che ha sfio-
rato, in nove contro un-
dici, addirittura la vitto-
ria con Barbieri che
dopo aver portato in
vantaggio la truppa bian-
ca, raggiunta poco dopo
dai locali, per un’inezia
non ha realizzato con il
gol che avrebbe fatto im-

pazzire i supporters
bianchi. Buona tecnica,
tanta grinta e corsa, sono
queste, unite ad una
buona dose di continui-
tà ed un pizzico di for-
tuna, le caratteristiche
che necessitano per di-
sputare un ottimo cam-
pionato e che piacciono
tanto ai tifosi vercellesi
come hanno dimostrato
nei commenti del post-
partita. Purtroppo oggi
scende a Vercelli un av-
versario davvero ostico
ovvero quel Rodengo
Saiano che l’anno scor-
so partecipò agli spareggi
promozione e che, anche
in questa stagione ago-
nistica, ha allestito una
rosa di tutto rispetto con
buone individualità.
Speriamo nel recupero di
qualche infortunato
nonchè in una prestazio-
ne caparbia e volitiva.
Anche i nostri conten-
denti devono avere pau-
ra di noi!

Vendita Gratta & Vinci
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U.S. PRO VERCELLI CALCIO SRL 1892 - Stagione 2008-2009

  Anno
 nascita I GIOCATORI LA SOCIETA’

AMBROSONI Matteo 1974 C
ANTONIONI Enrico 1982 C
BANDIRALI Roberto 1972 D
BARBIERI Roberto 1976 A
BETTINI Domenico 1989 C
BRESCIANI Daniel 1982 D
CANINO Alessandro 1989 D
CARINI Ruben 1989 C
CASTAGNONE Michele 1978 P
CHIARETTI Emanuele 1978 A
CIOLLI Andrea 1989 D
DE TOMA Giovanni 1980 D
DIDU Marco 1978 C
EGBEDI Morgan 1980 A
LABRIOLA Claudio 1983 D
LA MARCA Rosario 1979 C
LARGANA’ William 1987 A
LO BOSCO Loreto 1989 A
MAGRIN Michele 1985 C
MARIANI Matteo 1984 D
MIRTO Davide 1988 C
RANDAZZO Gianfranco 1972 P

Data di fondazione: 11 luglio 1892
Sede Sociale: Via Massaua, 1/5 - 13100 VERCELLI (VC) Telefono: 0161 - 257221 / 217333.
Fax: 0161 - 250911.
Stadio: “Comunale Silvio Piola (ex Leonida Robbiano)”, via Massaua n.7; capienza: 6.136 spet-
tatori; dimensioni: m.105x68.
Colori sociali: casacca bianca, pantaloncini neri, calzettoni neri; 2.a maglia: nera; 3.a maglia: rosa.
Presidente: Vero Paganoni
Vice presidenti: Giuseppe Bianco, Luigi Tricerri
Consiglieri: Alessandro Scheda, Stefano Corona, Alberto Gianella
Responsabile area tecnica: Paolo Guidetti
Coordinatore generale: Pier Antonio Vermonti
Area marketing e Comunicazione: Maurizio Audone, Franco Bautieri
Segreteria: Pinuccia Roncarolo, Vittorio Tagliabue, Vanni Ferraris
Allenatore: Gianluca Gaudenzi
Allenatore in 2.a: Gianni Cuc
Preparatore dei portieri: Mario Bernaudo
Preparatore atletico: Franco Roi
Responsabile staff sanitario: dott. Fabio Francese
Medico sociale: Giuseppe Sulpizio
Massaggiatore: Manuele Marcato - Fisioterapista: Andrea Suma
Magazziniere: Giuseppe Aniello
Sponsor: Biverbanca - Sponsor tecnico: Yoma

R

SECONDA DIVISIONE - GIRONE  A
CLASSIFICA DOPO LA 1a GIORNATA

 SQUADRA        P.TI    G.               TOTALE

 V.         N.        P.          GF       GS     Diff.

Ivrea 3 1 1 0 0 2 0  2 
Mezzocorona 3 1 1 0 0 2 0  2 
Canavese 3 1 1 0 0 2 1  1 
Alessandria 3 1 1 0 0 1 0  1 
Rodengo S. 3 1 1 0 0 1 0  1 
Sambonifacese 3 1 1 0 0 1 0  1 
Pro Vercelli 1 1 0 1 0 1 1  0

Itala S. Marco 1 1 0 1 0 1 1  0 
Montichiari 1 1 0 1 0 1 1  0 
Alto Adige 1 1 0 1 0 1 1  0 
Valenzana 1 1 0 1 0 1 1  0 
Varese 1 1 0 1 0 1 1  0 
Pavia 0 1 0 0 1 1 2 -1 
Carpenedolo 0 1 0 0 1 0 1 -1 
Como 0 1 0 0 1 0 1 -1 
Olbia 0 1 0 0 1 0 1 -1 
Pizzighettone 0 1 0 0 1 0 2 -2 
Alghero 0 1 0 0 1 0 2 -2

1 RETE: Barbieri
(Pro Vercelli), Ros-
so (Alessandria),
Mair (Alto Adige),
Abate, Ebogua (Ca-
navese), Murante,
Volpato (Ivrea), Bo-
nacina (Pavia), Alber-
ti (Valenzana)

CLASSIFICA
MARCATORI

Questa
rubrica
è
offerta
da: EVERGREENBAR

C.so Abbiate, 48 - VERCELLI  tel. 329.1118630

VIP SOSTENITORE
Euro  500

TRIBUNA CENTRALE:
Euro  300

TRIBUNA LATERALE:
Euro  200

TRIBUNA RIDOTTA:
Ragazzi (16-18 anni),
Pensionati over 65:
Euro  160

GRADINATA:
Euro  130

GRADINATA RIDOTTA:
Ragazzi (16-18),
Pensionati over 65:
Euro    90

CURVA BIANCA:
Euro    85

CURVA STUDENTI:
Euro    34

DONNE e UNDER 16:
Ingresso gratuito

Campagna
Abbonamenti

Pro Vercelli 08/09

AFFIDATI SOLO

ALL’ESPERIENZA DEL

CENTRO ESTETICO

SANDRA
Via Giovane Italia, 2 - Vercelli - Tel. 0161.501310

TURNO ODIERNO - 2A GIORNATA
07/09/2008 - H. 15.00

PROSSIMO TURNO - 3A GIORNATA
14/09/2008 - H. 15.00

Alessandria - Canavese
Alghero - Itala S. Marco

Alto Adige - Carpenedolo
Como - Mezzocorona

Ivrea - Valenzana
Pavia - Pizzighettone

Pro Vercelli - Rodengo S.
Sambonifacese - Montichiari

Varese - Olbia

Canavese - Varese
Carpenedolo - Sambonifacese

Itala S. Marco - Como
Mezzocorona - Pavia
Montichiari - Ivrea
Olbia - Alto Adige

Pizzighettone - Pro Vercelli
Rodengo S. - Alessandria

Valenzana - Alghero
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SI SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CLUB
“FORZA PRO” PER L’ANNO 2008/2009.

LA QUOTA » DI 5 EURO
IN OMAGGIO A TUTTI I TESSERATI,

IL CALENDARIO UFFICIALE  A COLORI DEL
CAMPIONATO 2008/09 DEI BIANCHI

SI INFORMA ALTRESÌ CHE I RAGAZZI
DI ETÀ INFERIORE AI 16 ANNI,

POTRANNO OTTENERE GRATUITAMENTE
LA TESSERA DI SOCIO

DEL CLUB “FORZA PRO” USUFRUENDO
DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE

TIFOSI: E’APERTO
IL TESSERAMENTO 2008/09

AGEVOLAZIONI AI SOCI
DEL CLUB “FORZA PRO”

I titolari della tessera del club “Forza Pro” potranno usu-
fruire delle seguenti agevolazioni nei sottoelencati esercizi
commerciali: Valentino e Valentino Top (10%), Natural-
mente (5%), Dosio Music (10%), Pneuserre Gomme
(10%-20% oltre le consuete agevolazioni), Negro Carlo
(sconti vari), Teddy (10%), Gianna Giochi (5% prima in-
fanzia; 10% giocattoli), l’Emiliano (10%), Stazione Servi-
zio Esso di Latrofa (sconti vari su Gomme, Olio, Esso
Shop), 360° Gradi Sport (5% articoli sportivi), Leonardi
gioielleria (sconti vari).
La tessera consentirà ai soci di prendere parte alle tra-
sferte in pullman al seguito della Pro ad un prezzo infe-
riore rispetto agli altri partecipanti.
NB: L’elenco sopraindicato è in fase di definizione. Verrà
confermato nel prossimo numero del giornale

L’esordio vittorioso
di domenica scorsa
nell’impegno casalin-
go contro l’ambizioso
Como, rafforza la tesi
di molti addetti ai la-
vori che pronostica-
no il Rodengo Saiano
fra le compagini de-
stinate a recitare un
ruolo da protagonista
di alta classifica. I
bresciani sono al loro
secondo campionato
professionistico, re-
duci dall’ottimo tor-
neo scorso che li ha
visti centrare i play-
off grazie ad un eccel-
lente terzo posto. Ac-
cantonata la positiva
esperienza vissuta
con mister Ermanno
Franzoni, la dirigenza
dei lombardi, che
vede sempre al verti-
ce Alessandro Ferra-
ri, ha deciso di affida-
re la panchina ad una
vecchia conoscenza
delle Bianche Casac-

Nome e cognome               Classe  R

Andrea Lamacchia 1985 P
Mattia Pedersoli 1987 P
Omar Tusini 1988 P
Simone Barca 1988 D
Alberto Bendoricchio 1981 D
Mauro Tommaso Bertoni 1969 D
Silvio Cassaro 1983 D
Mohamed Abdoura Coly 1984 D
Giordano Paganotto 1985 D
Francesco Pigoni 1986 D
Andrea Savoia 1987 D
Nicolo’ Bodini 1987 C
Mauro Calvi 1984 C
Alessio Fiori 1987 C
Pierangelo Luzzana 1987 C
Stefano Preti 1971 C
Roberto Sandrini 1984 C
Adolfo Daniele Speranza 1979 C
Giulio Vezzoli 1983 C
Matteo Bonomi 1979 A
Daniele Bozza 1989 A
Giuseppe Gambino 1984 A
Saverio Guariniello 1983 A
Carmine Marrazzo 1982 A
Stefano Martinelli 1986 A
Manuel Sinato 1979 A

LA ROSA

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: Maurizio Braghin

LA SCHEDA

L’OSPITE

DI TURNO RODENGO SAIANO

La città: Rodengo Saiano - Abitanti:
7.507 - Dist. Km. da Vercelli: 153

che. Il nuovo allena-
tore prescelto è infat-
ti Maurizio Braghin,
che torna a guidare il
Rodengo dopo i re-
centi trascorsi alla
guida tecnica di Per-

gocrema e Ivrea. Le
ambizioni dei brescia-
ni sono ampiamente
giustificate dalla qua-
lità del parco giocato-
ri a disposizione di
mister Braghin che

probabilmente opterà
anche contro la Pro
per il modulo 4-3-3. In
porta, oltre a Lamac-
chia e Pedersoli, che
ha giocato domenica
scorsa, si è aggiunto

Tusini (dall’Itala
S.Marco). La difesa è
orchestrata dall’eter-
no Bertoni affiancato
da Coly (camerunen-
se, dal Crociati Noce-
to). A destra Bendo-

ricchio, che domeni-
ca scorsa scontava
una vecchia squalifi-
ca, subentrerà a Pigo-
ni (dal Castellarano),
con l’ex Sanremese
Cassaro (dal Calcio
Caravaggese) a sini-
stra. A centrocampo il
faro Calvi, che provie-
ne dall’Alto Adige,
sarà affiancato a de-
stra dall’ex leone, pu-
pillo di mister Bra-
ghin,  Daniele Spe-
ranza (dal Pavia) e a
sinistra da Preti. Per il
trio d’attacco abbon-
danza e qualità: a
Martinelli, Sinato e al-
l’estroso Bonomi, si
sono aggiunti Gambi-
no (Calcio Caravag-
gese), Marrazzo (Va-
lanzana) ed il temibile
Guariniello, appena
arrivato dalla fallita
Lucchese. Nell’impe-
gno di Coppa Italia di
mercoledì scorso, il
Rodengo ha espu-

gnato il “Bentegodi”
di Verona, superando
i gialloblu per 4-2 ma

è stato comunque eli-
minato dalla manife-
stazione.          - S.Z. -

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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“Tra le mani una squadra forte”
“Abbiamo colmato le lacune in certi ruoli rispetto alla passata stagione”

A Montichiari si è vista la
Pro che i tifosi da tempo si
aspettavano con cuore e
grinta.  Sono forse gli in-
gredienti che sono manca-
ti la scorsa stagione?
Domenica abbiamo fatto
una partita quasi epica. Se
al 52° del secondo tempo
il tiro di Barbieri fosse
entrato sulla parata del
portiere, avremmo vinto la
part i ta meritatamente
nonostante essere rimasti
in 9 per più di un tempo. I
ragazzi  sono stat i
encomiabili da tutti i punti
di vista. Io, nella mia
carriera non ho mai visto
una squadra che in 9
potesse anche vincere la

L’intervista:
Gianluca
Gaudenzi

via Molino n. 1

13030 ALBANO Vercellese

Tel. 0161.73124

RISERIA RE CARLO & C.

TRASFERTA
Il club “Forza Pro” organizza la trasferta di Pizzighettone del 14/09/2008.
Partenza: ore 12,30 da via XX settembre.
Quote: soci: 8 euro;  non soci: 12 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

partita.
A proposito degl i
infortunati quale è la
situazione attuale?
Labriola non so ancora
quando potra tornare; ci
vorrà ancora qualche
giorno. Egbedi idem. De
Toma mi auguro di poterlo
avere per domenica
prossima anche se ha un
problema ad un tendine.
Chiaretti, con il quale ho
giocato a Cesena, è un
giocatore importante che
vorrei riavere al più presto.
Posso dire che questa è una
squadra forte e se
recuperiamo tutt i  i
giocatori possiamo fare
bene. Dobbiamo in questo

periodo stringere i denti
anche perchè in difesa mi
sono rimasti solo Canino,
Bandirali e Bresciani.
Quest’anno in squadra ci
sono molti giovani. Su
chi  s i  sentirebbe di
puntare anche perché,
secondo lei, può avere un
avvenire sicuro?
Non posso fare nomi per
non fare torto a nessuno.
E’ ancore presto visto che
ci sono ancora tante partite
da valutare e ci sarà spazio
per tutti. In Coppa Italia i
giovani hanno avuto
spazio ed hanno giocato
bene, anche se abbiamo
perso. Ci sono stati errori
di inesperienza perché

hanno giocato tutt i
assieme; inseriti nella
prima squadra crescono
anche meglio.  Sono
giocatori con delle qualità
e spero che qualcuno riesca
a distinguersi.
Barbieri si è dimostrato
un ottimo attaccante;
quando rientreranno
Egbedi e Chiaretti, come
metterà la formazione in
campo?
Potessi avere tutta la rosa
a disposizione sarei
l’uomo più fel ice del
mondo perché questa è la
mia speranza vera.
Perché si è puntato poco
sulla difesa nel mercato
estivo?
Non è vero perché
l’infortunio di Labriola era
inaspettato, anche di  De
Toma, che poteva essere il
sosti tuto,  non ci
aspettavamo che potesse
avere un infortunio. Con
Canino, Ciolli, Bresciani
e Mariani pensavamo di
essere coperti.
I giocatori arrivati sono
stati tutti scelti da lei; li
conosceva?
E’ stata una scelta mia sia
per i nuovi, per le cessioni
e per i  r iconfermati ,

parlando con la Società e i
miei direttori in completo
accordo, scegliendo da una
rosa a disposizione.
Meglio di così non si
poteva fare, accontentando
anche il sottoscritto.
Cosa pensa del Rodendo
Saiano che è l’avversario
che affronteremo
domenica prossima?
Il Rodendo è partito bene
perché domenica ha battuto
il Como, che anche se è
una neopromossa ha
giocatori  che hanno
giocato in serie A l’anno
scorso, tipo Brevi. Non è
una squadra facile da
battere perché ha una
ossatura importante e pur
non avendo un nome
importante allestiscono
buoni collettivi. Infatti,
l’anno scorso il Rodendo
è entrato nei play-off.
Cosa ci  dice
del l’arbitraggio di
domenica scorsa?
E’ stata talmente
grossolana la cosa che
sarebbe superfluo
aggiungere altre parole.  E’
talmente evidente, solo
che ci mette in difficoltà
anche per la domenica
successiva levandoci altri

Consiglio Direttivo
club “FORZA PRO”

Presidente: Marco Veronese
Vice Presidente: Vincenzo Petrizzelli
Segretario: Massimo Sereno
Tesoriere: Stefano Zanello
Addetto stampa: Max Magnetti
Consiglieri: Mattia Allario

Andrea Barè
Gianluca Buffa
John Costa
Serena Ladetto
Alberto Montagnini
Massimo Negro
Mario Zarino

Castagnone 7
Mariani 5
Bresciani 7
Ambrosoni 7
Ciolli 6
Bandirali 7
Tedoldi 5,5
(38’ Magrin) 7,5
La Marca 8
Barbieri 8,5
Didu 6,5
(46’ Canino) 5,5
Antonioni 7,5
(83’ Carini) -
Gaudenzi 8

LE PAGELLE

Montichiari 1
Pro Vercelli 1

del club Forza Pro

Mister Gaudenzi con il presidente Vero Paganoni    (Zanotti)

giocatori, considerando
che siamo già in difficoltà.
Vorremmo sapere ,
secondo lei, cui vincerà lo
scudetto di serie A e chi
salirà in prima divisione?
Per la serie A sono
candidate Juve ed Inter;
riguardo al nostro girone
non voglio pronunciarmi
anche se c’è un lotto che
può puntare ai play-off  tra
cui anche la Pro.
Un saluto ai tifosi ver-
cellesi...
Domenica scorsa hanno
dato un aiuto incredibile
alla squadra, anche perché
non mi aspettavo che
venissero così tanti  e
generosi  nel  t i fo;
veramente sono stati “il
dodicesimo uomo in
campo”.

Mattia Allario
Andrea Barè


