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Stop, sindrome da “Piola”
In attesa della prima vittoria in match ufficiali, i tifosi si interrogano sulla reale forza dei bianchi

Non riesce ad ingranare
la marcia giusta questa
Pro Vercelli 2008/09. In
sette partite ufficiali,
quattro sconfitte e tre
pareggi vanno a rimpin-
guare il non esaltante
bottino di inizio stagio-
ne. Con tutte le scusanti
del caso visto il già con-
clamato infortunio ad
Egbedi e la sorpresa di
luglio rappresentata dal-
l’incidente a Labriola,
sinceramente i tifosi ver-
cellesi si aspettavano di
più. Forse se lo aspetta-
va anche Gaudenzi che
ha dovuto combattere
fin dal principio con una
serie di infortuni che
avevano quasi cadenza
giornaliera in fase di pre-
parazione. L’assenza poi
di Mariani e Ciolli, que-
sta volta per gli infortu-
ni dell’arbitro, ha messo
in piena emergenza la re-
troguardia bianca costrin-
gendo il tecnico roma-
gnolo a salti mortali ed Il neo acquisto Bresciani a “Pizzi” (Foto Cherchi)

evoluzioni circersi per
schierare una formazio-
ne competitiva. Contro
il Rodengo è arrivata di
buon ora la prima scon-
fitta in campionato ed il
pubblico non ha rispar-
miato fin da subito musi
lunghi e mugugni non
troppo sopiti. La Socie-
tà e forse i giocatori si
saranno meravigliati di
questo clima tenebroso
ed astioso fin dall’esor-
dio casalingo (molti tra i
più “antichi” tifosi non
si ricordano i fischi dopo
una sconfitta ad inizio
campionato), ma cer-
chiamo di capire anche
le ragioni dei supporter
vercellesi. In quattordici
anni di “quarta serie”,
solo due volte la Pro è
arrivata ai play-off, ben
tre volte ha dovuto par-
tecipare agli spareggi per
non retrocedere ed in
un’occasione ci ha anche
lasciato le penne. Poi una
serie infinita di tornei

anonimi, salvezze all’ul-
tima giornata ed un falli-
mento “sfiorato”, per
usare un termine bene-
volo. Le uniche soddi-
sfazioni negli ultimi anni
si sono rivelate i salva-
taggi di Mestre e di Pa-
lazzolo ed il 4-1 di Biel-
la, prontamente ridi-
mensionato al ritorno.
Forse la preoccupazio-

ne per un inizio di tor-
neo sottotono che po-
trebbe far presagire an-
che un proseguimento
non esaltante, ha fatto
scattare nei tifosi una
reazione che forse potrà
essere sembrata eccessi-
va, ma espressione di un
amore unilaterale che
solo in certe occasioni è
stato ricambiato. Para-

dossalmente i fischi  ca-
salinghi di domenica
scorsa volevano dimo-
strare attaccamento alla
squadra ed alla maglia
nella speranza che il ven-
to cambi direzione.
A Pizzighettone le cose
sono andate un pochino
meglio dal punto di vi-
sta del risultato, ma la
sensazione è che forse in
lerra cremonese si siano
gettati al vento due pun-
ti già in tasca.
I padroni di casa si sono
rivelati una formazione
giovane, volenterosa, ma
dal tasso tecnico non
elevato. Non si può dire
che il “Pice” l’abbia
messa sull’ardore agoni-
stico perchè fino a metà
del secondo tempo non
è riuscito ad impaurire le
bianche casacche ed a
superare la metà campo.
Purtroppo una disatten-
zione difensiva, dopo
due o tre buone situa-
zione d’attacco che ci

avrebbero permesso di
chiudere l’incontro, ci ha
punito. Una divisione
della posta amara quin-
di.
Due trasferte contro due
squadre, Montichiari e
Pizzighettone, abborda-
bilissime, che un mese fa
non sapevano neanche
che campionato avreb-
bero disputato. La pre-
occupazione è giusta
dunque tra i tifosi che si
chiedono cosa succede-
rà quando si visiteranno
formazioni ben più ag-
guerite di quelle affron-
tate finora. Non resta
che sperare che gli infor-
tunati ritornino fra i ran-
ghi e diano al mister più
soluzioni, che alcuni ele-
menti chiave vadano in
forma con l’augurio che
non ci si accorga per il
quarto anno consecuti-
vo a marzo che forse
mancavano uno o due
elementi in grado di far
fare il salto di qualità!
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SECONDA DIVISIONE - GIRONE  A
CLASSIFICA DOPO LA 3a GIORNATA

 SQUADRA        P.TI    G.               TOTALE

 V.         N.        P.          GF       GS     Diff.

Sambonifacese 9 3 3 0 0 6 3  3 
Alessandria 7 3 2 1 0 4 2  2 
Rodengo S. 7 3 2 1 0 4 2  2 
Canavese 6 3 2 0 1 4 2  2 
Mezzocorona 6 3 2 0 1 3 2  1 
Itala S. Marco 5 3 1 2 0 5 3  2 
Valenzana 5 3 1 2 0 3 2  1 
Ivrea 4 3 1 1 1 4 3  1 
Montichiari 4 3 1 1 1 4 4  0 
Alto Adige 4 3 1 1 1 4 4  0 
Carpenedolo 3 3 1 0 2 3 4 -1 
Olbia 3 3 1 0 2 3 4 -1 
Como 3 3 1 0 2 2 3 -1 
Pro Vercelli 2 3 0 2 1 2 3 -1 

Pizzighettone 2 3 0 2 1 2 4 -2 
Pavia 1 3 0 1 2 2 4 -2 
Alghero 1 3 0 1 2 2 5 -3 
Varese 1 3 0 1 2 1 4 -3

Questa

rubrica

è

offerta

da: EVERGREENBAR

C.so Abbiate, 48 - VERCELLI  tel. 329.1118630

Davide Gaviglio, 45
anni, ha alle spalle
una lunga militanza
da tifoso della Pro
Vercelli. Calca infatti i
gradoni del Robbiano
da quando è bambino
ed ha avuto la fortu-
na di vedere la Pro
degli anni Settanta
dopo la riconquista
della serie C a segui-
to del doppio spareg-
gio contro la Biellese.
Davide, ripensando
ai primi anni della
tua “carriera” da ti-
foso, quali sono i
giocatori che ti sono
rimasti nel cuore?
Ce ne sono tanti, ma

La voce
del tifoso Quattro chiacchiere con... Davide Gaviglio

TURNO ODIERNO - 4A GIORNATA
21/09/2008 - H. 15.00

PROSSIMO TURNO - 5A GIORNATA
28/09/2008 - H. 15.00

Alessandria - Mezzocorona
Alghero - Montichiari

Alto Adige - Itala S. Marco
Como - Canavese

Ivrea - Olbia
Pavia - Carpenedolo

Pro Vercelli - Valenzana
Sambonifacese - Pizzighettone

Varese - Rodengo S.

Alto Adige - Pavia
Canavese - Pro Vercelli

Carpenedolo - Ivrea
Como - Varese

Itala S. Marco - Alessandria
Montichiari - Pizzighettone

Olbia - Alghero
Rodengo S. - Mezzocorona
Valenzana - Sambonifacese

4 RETI:  Dimas
(Sambonifacese);
3 RETI: Pereira
(Itala S. Marco, 1
rig.)
2 RETI: Ferrari
(Montichiari), Pa-
lumbo (Olbia), Bo-
nomi (Rodengo,
1rig.)
1 RETE: Barbie-
ri, Chiaretti (Pro
Vercelli), Rosso
(Alessandria), Mair
(Alto Adige), Aba-
te, Ebogua (Cana-
vese)...

CLASSIFICA
MARCATORI

fra tutti te ne posso
citare due:
Cavagnetto ed il
grande Tonelli.
Com’era l’atmo-
sfera del Robbiano
in quegli anni?
In primo luogo è
importante sotto-
lineare che l’affluenza
di pubblico era di
gran lunga superiore.
Ciò contribuiva a
creare un ambiente
“caldo”: assistere alle
partite della Pro era
un’esperienza molto
coinvolgente.
Quali sono, a tuo
parere, le ragioni
che hanno

allontanato i ver-
cellesi dalla Pro?
Il vercellese medio è
molto critico e
pignolo nei confronti
della squadra e negli
ultimi anni lo
spettacolo offerti non
è sempre stato
all’altezza. Ciò ha
spinto i tifosi, nel
tempo, a disertare il
Robbiano. Inoltre
non possiamo
dimenticare che tanto
la vicinanza di Vercelli
alle grandi piazze del
calcio italiano quanto
l’avvento del satellite
non con-tribuiscono
di certo a convincere

i vercellesi a seguire
le Bianche Casacche.
E tu, Marco, perché
non hai mai
abbandonato la
Pro?
Perché la mia fede
nella Bianca Casacca
è incrollabile...
Negli ultimi dieci
anni qual è il
calciatore che
meglio ha
rappresentato le
caratteristiche della
nostra squadra?
Fra i tanti ti posso
citare, per grinta ed
impegno profuso,
capitan Storgato e
Fabio Artico.

Qual è la partita che
vorresti rivedere?
Due sono le partite
alle quali vorrei
assistere...
Si tratta del doppio
spareggio contro la
Biellese degli anni
Settanta. Purtroppo
all’epoca era troppo
piccolo per la doppia
trasferta e mi persi
quei due mitici
incontri.
Nella rosa attuale
quali sono gli
uomini a tuo parere
più validi?
Tecnicamente segna-
lo Antonioni. In
attacco vedo bene

anche Barbieri. Fra i
giovani sembra
promettente Canino.
Dammi un giudizio
su Mister Gaudenzi.
Bisogna fare una
premessa: lavorare a
Vercelli non è facile,
noi tifosi ci reputiamo
tutti allenatori...
Io sono convinto che
sia un trainer “da
Pro”, vista anche la
grinta che lo scorso
anno è riuscito ad
infondere alla
squadra pur essendo
subentrato a
campionato in corso.
E per concludere,
cosa vorresti dire ai
giocatori?
Di impegnarsi al
cento per cento. Il
pubblico vercellese
non deluderà i ragazzi
se scenderanno in
campo senza
risparmiarsi.
Ed al Presidente?
Un semplice grazie
per ciò che ha fatto
finora per la Pro.

Gianluca Buffa
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Diamo la lista definitiva degli esercizi commerciali presso cui i
titolari della tessera del club Forza Pro potranno usufruire delle
agevolazioni sottoelencate:
Valentino e Valentino Top (10%), Naturalmente (5%), Dosio Music
(10%), Pneuserre Gomme (10%-20% oltre le consuete agevolazioni),
Da Tommy (articoli per animali 10%), Negro Carlo (sconti vari),
Teddy (10%), Gianna Giochi (5% prima infanzia; 10% giocattoli),
l’Emiliano (10%), 360° Gradi Sport (5%), Stazione Servizio Esso di
Latrofa (sconti vari su Gomme, Olio, Esso Shop), Leonardi gioielle-
ria (sconti vari).
La tessera consentirà ai soci di prendere parte alle trasferte in
pullman al seguito della Pro ad un prezzo inferiore rispetto agli
altri partecipanti.

AGEVOLAZIONI AI SOCI DEL CLUB “FORZA PRO”

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 JOHN COSTA) E SU

WWW.PHOTOMORERA.COM (DELL’AMICO GIORGIO).
SU QUEST’ULTIMO SITO POTRETE TROVARE ANCHE UN ACCURATO

ARCHIVIO DEI NUMERI ARRETRATI DEL NOSTRO GIORNALINO.

La linea verde inau-
gurata dallo scorso
campionato dal presi-
dente della Valenzana
Alberto Omodeo tro-
va la sua logica pro-
secuzione in questa
nuova stagione calci-
stica. L’anno passato
è arrivata una salvez-
za al fotofinish con
un penultimo posto
ed il pronostico com-
pletamente ribaltato
clamorosamente nei
play-out a danno del
Cuneo. Quest’anno la
partenza degli orafi fa
ben sperare con cin-
que punti già conqui-
stati grazie ai pareggi
conseguiti con Alto
Adige e Ivrea ed al
successo ottenuto
contro l’Alghero set-
te giorni fa. Il presi-
dente rossoblu ha
completamente rivo-
luzionato il parco cal-
ciatori confermando
solamente due ele-

Nome e cognome               Classe  R

Alessandro Barberis 1986 P
Gianluca Di Gennaro 1987 P
Fabio Aliboni 1987 D
Giuseppe Arvia 1988 D
Nicolo’ Barabino 1988 D
Mirko Bertoncini 1986 D
Nebil Caidi 1988 D
Stefano Fantin 1989 D
Danilo Fusaro 1985 D
Federico Vettori 1982 D
Alessio Ambrogetti 1989 C
Fabrizio Biava 1983 C
Antonio Brizzi 1986 C
Gabrio Gamma 1986 C
Andrea Moracchiato 1989 C
Gianni Nicola Redomi 1988 C
Riccardo Riva 1985 C
Simone Semboloni 1986 C
Jacopo Zagaglioni 1985 C
Michel Alberti 1982 A
Andrea Caponi 1988 A
Marco Gronchi 1987 A
Maurizio Peluso 1985 A
Andrea Zanigni 1988 A

LA ROSA

LA SCHEDA

La città: Valenza - Abitanti: 20.339 -
Distanza Km. da Vercelli: 49

L’OSPITE

DI TURNO VALENZANA Calcio

VALENZANA Calcio s.r.l.
Anno fondazione: 1906
Campo di gioco:
         Stadio “Comunale”

(104 x 64 -  2.500 posti)
         Via Napoli, 1
         15048  Valenza Po (AL)
Colori sociali:
         Maglia rossublu, calzoncini
         blu, calzettoni rossoblu
Presidente: Alberto Omodeo
Allenatore: Mario Ansaldi

Giocatore Serie
Guido Gallovich C 82 Chiasso (Svizzera)        B
Luigi Crisopulli D 81 Pergocrema  P.D.gir.A
Christian Araboni A 79 Alto Adige  S.D.gir.A
FedericoLazzeri D 81 Ivrea  S.D.gir.A
Luca Mordenti P 75 Biellese    D gir.A
Piero Raffaele Panzanaro D 77 Novese    D gir.A
Alberto Bernardi A 77 Atletico Trivento    D gir.F

R Cl. Squadra

DOVE SONO FINITI? Le ex bianche casacche
dalla serie A alla D

L’ASCENSORE
Chiaffredo Gallo

Sono molti i tifosi che ricordano
la passione per il calcio dell’ex
amministratore delegato della Pro
Vercelli Chiaffredo Gallo. Oltre al
periodo vercellese, per lui un pas-
sato da dirigente anche nel Pine-
rolo e nel Saluzzo. Gallo, ha ap-
pena iniziato una nuova avven-
tura in qualità di direttore sporti-
vo dell’Albese in serie D.

Il nero che stona
Lunedì 8 settembre, all’inaugura-
zione della mostra allestita all’Ar-
ca per il centenario del primo scu-
detto, la Pro Vercelli si è presen-
tata vestita con una divisa com-
pletamente nera. Alcuni tifosi
sottolineano giustamente il fatto
come una nota stonata. Manca-
va solo la stella bianca sul petto
per completare l’opera... -S.Z.-

  

Sa
le

Scende

menti rispetto allo
scorso torneo, vale a
dire il difensore Fusa-
ro e la punta Alberti.
Nuovo anche l’alle-
natore. Al posto di
Carmine Parlato,

Omodeo ha ingaggia-
to Mario Ansaldi,
classe 1965, mister
abituato a lavorare
con i giovani, visto il
suo passato nella Pri-
mavera e Berretti del-

l’Empoli (per tre anni)
e al Cuoiopelli (per
due). Nello scorso
campionato Anselmi
ha è stato chiamato
dalla Pistoiese in se-
rie C1 alla quattordi-

cesima giornata per
affiancare in panchi-
na Andrea Bellini,
sprovvisto di panten-
tino per allenare tra i
professionisti. L’av-
ventura è poi termi-

nata con cinque turni
di anticipo sulla fine
del torneo. Anselmi
ha assemblato una
squadra in gran parte
composta da giovani
giocatori provenienti
dalla sua Toscana,
schierandola in cam-
po con il modulo 4-2-
3-1. Il probabile “un-
dici” rossoblu che
calcherà il disastrato
prato del Robbiano è
il seguente (tra paren-
tesi la squadra di pro-
venienza dei nuovi
arrivati). In porta Di
Gennaro (Bellinzo-
na); in difesa agiran-
no Arvia (Empoli) a
destra, Vettori (Cuo-
iopelli) e Aliboni (Ca-
stelnuovo Grafagna-
na) centrali con Fusa-
ro sulla sinistra. I due
mediani saranno Riva
(Cuneo) e  Redomi
(Castelnuovo Garfa-
gnana). Davanti a
loro il trio formato da

Zagaglioni (Pizzighet-
tone), Semboloni
(Pontedera) e Caponi

(Empoli) avrà il com-
pito di rifornire la pun-
ta Alberti.         - S.Z. -
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via Molino n. 1

13030 ALBANO Vercellese

Tel. 0161.73124

RISERIA RE CARLO & C.

TRASFERTA
Il club “Forza Pro” organizza la trasferta di S.Giusto Canavese del 28/09/2008.
Partenza: ore 13,30 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

“Consapevoli della nostra forza”
“Mi immagino uno stadio pieno: significherà che lotteremo per il vertice”

Chi è Rosario La
Marca?
Come giocatore sono un
ragazzo che fa questa
professione da tanti
anni e mi reputo un
professionista. Per chi
non sa quali sono le mie
caratteristiche, sono un
giocatore tipo Ambro-
sini, forte fisicamente
con caratteristiche di-
fensive e mi piace an-
dare a saltare di testa.
Sono sposato da un
anno e mezzo e mi ri-
tengo un ragazzo nor-
male.
Come ti trovi con que-
sto gruppo e se cono-
scevi già qualcuno dei
tuoi nuovi compagni?
Mi trovo molto bene e
me lo immaginavo per-
ché conoscendo già al-
cuni di questi giocatori,
tra cui Egbedi, De
Toma, Bandirali e Am-
brosoni, sapevo che
erano persone di spes-
sore umano e ideali per
la vita di spogliatoio .
I tifosi hanno notato
due differenti presta-
zioni tra Montichiari

L’intervista:
Rosario

La Marca
e Rodengo: a cosa è
dovuto questo cam-
biamento?
Ogni partita ha la sua
storia. A Montichiari
forse è scattato qualche
cosa dentro di noi, dopo
essere rimasti in nove,
che ha fatto si che tutti
dessimo qualche cosa in
più. Le caratteristiche
della partita hanno fa-
vorito le nostre ripar-
tenze che facevano
male. Con il Rodengo
eravamo un pò in emer-
genza ed abbiamo af-
frontato una squadra
che era molto equilibra-
ta e compatta, che non
ha lasciato spazio alle
nostre caratteristiche.
Che obiettivi vi siete
prefissati per fine sta-
gione?
Il mio obiettivo, che è
in linea con quello che
pensano i miei compa-
gni, è quello di conse-
guire risultati impor-
tanti. Dentro di noi sia-
mo tranquilli, sapendo
di avere le capacità e le
caratteristiche per po-
ter arrivare ad obiettivi

importanti.
Come ti trovi con il mi-
ster, i dirigenti ed il
presidente?
Mi trovo molto bene.
Il mister è una persona
che ci carica molto e ci
sprona sempre a dare il
massimo. Assieme a lui

facciamo parte di una
società che ha voglia di
fare bene, nonostante i
mugugni che si sentono
attorno. Questa è una
delle società migliori
della categoria.
A Montichiari sei sta-
to messo come difen-

sore centrale. Avevi già
giocato in quel ruolo e
come ti trovi?
In emergenza era già ca-
pitato. Da piccolo fa-
cevo quel ruolo poi ho
sempre giocato a cen-
trocampo. Le mie ca-
ratteristiche sono di
centrocampista centra-
le con caratteristiche di
copertura e quindi mi
adatto bene a fare il di-
fensore centrale.
Quale è il momento
migliore e quello peg-
giore della tua carrie-
ra?
Il momento peggiore è
una parte di campiona-
to quando ero al Vene-
zia tra il 2002-03 in cui
per sei/sette mesi ero in
serie B ma fuori rosa.
Era una situazione ne-
gativa perchè mi allena-
vo con la squadra sen-
za poter poi scendere
in campo. Il momento
migliore deve sicura-
mente ancora arrivare.
Come ti trovi a Vercel-
li?
Ho già visitato la città.
Risiedo da un mese e ri-

tengo che sia la classica
cittadina piemontese,
dove si vive anche di
calcio e la squadra è
amata da tutti i tifosi
che saranno ripagati.
Quali sono i tuoi hob-
bies?
Passo parecchio tempo
al computer navigando
su Internet. Mi piace
andare a fare la mia spe-
sa e mi piace leggere.
Un saluto ai tifosi ver-
cellesi…..
Mi piacerebbe vedere
sugli spalti del nostro
stadio quello che si è vi-
sto giovedì scorso con
il Torino. Arrivare a fine
campionato, nelle ulti-
me quattro o cinque
partite in casa, e vedere
lo stadio pieno vuol
dire che siamo messi
bene in classifica e che
siamo riusciti a trasci-
nare allo stadio i tifosi
che fin qui sono molto
molto scettici. Vedrete
che quest’anno ci to-
glieremo delle belle sod-
disfazioni.

Mattia Allario
Andrea Barè

       LA SCHEDA:
Nome: Rosario

Cognome: La Marca

Nato il: 10/12/1979

A: San Cataldo (Cl)

Residente: San Cataldo (Cl)

Squadra del cuore: Juventus

Giocatore preferito: Luca Toni

Allenatore preferito: Rafa Benitez

Libro preferito: Tutti i best sellers

Film preferito: Man of honor

Musica: Un po’ di tutto

Vacanza ideale: Maldive

Città ideale per vivere: Catania

Chi vince lo scudetto: Inter

Chi va in C1: Alessandria e Pro Vercelli

Castagnone 6
Canino 6
Bresciani 6
Ambrosoni 6
Bandirali 5,5
De Toma 5,5
Lo Bosco 5,5
(63’ Larganà) 5
La Marca 5,5
(80’ Mirto) -
Barbieri 5,5
Didu 5
Antonioni 6
(71’ Magrin) -
All. Gaudenzi 5,5

LE PAGELLE
Pro Vercelli 0
Rodengo Saiano 1

del club Forza Pro

Castagnone 5,5
Canino 5,5
Bresciani 6
Ambrosoni 6
Bandirali 6
De Toma 6
Antonioni 5,5
La Marca 5,5
(94’ Tedoldi) -
Barbieri 6
(67’ Didu) 5,5
Magrin 6,5
(83’ Lo Bosco) -
Chiaretti 7,5
All. Gaudenzi 6

Pizzighettone 1
Pro Vercelli 1

AMBROSONI (3) 6,33
ANTONIONI (3) 6,33
BANDIRALI (3) 6,17
BARBIERI (3) 6,67
BETTINI -
BRESCIANI (3) 6,33
CANINO (3) 5,67
CARINI -
CASTAGNONE (3) 6,17
CHIARETTI (1) 7,50
CIOLLI (1) 6,00
DE TOMA (2) 5,75
DIDU (3) 5,67
EGBEDI -
LABRIOLA -
LA MARCA (3) 6,33
LARGANA’ (1) 5,00
LO BOSCO (1) 5,50
MAGRIN (2) 7,00
MARIANI (1) 5,00
MIRTO -
RANDAZZO -
TEDOLDI (1) 5,50

MEDIE


