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Serve una reazione da Leoni
Oggi al Piola scende un Alto Adige in crisi di risultati, proprio come le bianche casacche
Ci siamo ripromessi di
non scrivere queste
poche righe appena
dopo la partita persa
in quel di San Giusto
perchè i giudizi a “caldo” conditi da delusione, rabbia, rassegnazione, impotenza,
avrebbero falsato la
disamina della partita
e della situazione in
generale.
A mente fredda, possiamo constatare che
quello giocato dalle
bianche casacche
non è il peggiore incontro in quest’inizio
di stagione, fatto, tra
l’altro, da quattro pareggi e cinque sconfitte in partite ufficiali.
La Pro infatti soprattutto nella prima frazione ha tenuto testa,

anzi ha sopraffatto
nei primi venti minuti
la formazione torinese, ora quarta in classifica. Nella ripresa,
subìto il gol, i bianchi
hanno cercato il pari
mancandolo in due
circostanze clamorose: il palo di Magrin
con susseguente gol
annullato a Barbieri
per fuorigioco ed il
tiro a tempo scaduto
di Chiaretti sparato in
bocca al portiere!
Se, però, si gioca alla
pari contro gli avversari e poi si esce sempre sconfitti o si subisce la rete del pareggio dopo essere passati in vantaggio, probabilmente c’è un
problema più serio
della mancanza di risultati. Nei primi cin-

que turni di campionato, quando siamo
passati a condurre il
match, siamo sempre
stati rimontati, mentre
quando siamo andati
sotto nel punteggio,
la squadra non è mai
riuscita a raddrizzare
l’incontro. Anche se

siamo solo a fine settembre, qualche cosa
vorrà dire o saranno
solo coincidenze?
Pensiamo che neanche il più pessimista
tra quelli che masticano pane e Pro potesse pronosticare un
penultimo posto in

Barbieri domenica scorsa a San Giusto (F. Zanotti)
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classifica dopo un
mese di incontri, tra
l’altro contro formazioni modeste, giovani e dal tasso tecnico
non molto elevato.
Magari saranno i risultati futuri a
smentirci,ma allo stato attuale non nascondiamo una certa
preoccupazione.
In effetti si stanno
evidenziando dei
problemi nel parco
giocatori inaspettati.
L’infortunio a Labriola ha tolto dallo scacchiere della retroguardia titolare un
prezioso elemento
mentre De Toma, uno
dei possibili pilastri
della difesa bianca,
già il giorno della presentazione correva in
disparte. A San Giu-

sto abbiamo salutato
il ritorno di Egbedi,
che deve però trovare la condizione ottimale.
Gaudenzi poi non
sembra fidarsi troppo
dei giovani che sono
arrivati alla sua corte.
Sappiamo che quando il coach romagnolo ritenne pronto Rolandone per l’esordio
nei professionisti,
non ebbe esitazione
ad impiegarlo. L’utilizzo con il contagocce degli under 21, anche in emergenza,
non fa altro che dare
ragione a chi sposa
questa tesi. Oltretutto le squadre fin qui
incontrate hanno
schierato una rosa
farcita di giovani macontinua a pag. 2

segue da pag. 1

gari tecnicamente non
validissimi ma dalla
corsa e dalla spregiudicatezza giusta.
In questa situazione
arriva a farci visita un
Alto Adige che non
ha iniziato, al pari nostro, il campionato
con la marcia giusta.
Anche gli alto atesini, con tre sconfitte
nei primi cinque match, cercano a Vercelli la possibilità per ridare linfa alla propria
classifica.
La nostra speranza è
di vedere una prestazione grintosa della
nostra compagine
che porti finalmente

Questa
rubrica
è
offerta
da:

per la prima volta
quest’anno, in casa
nostra i tre punti
(mancano dallo scorso aprile!) e che ciò
sia un’iniezione di fiducia che dia una
svolta al nostro campionato.
Uno degli obiettivi
della Società con l’avvento di Paganoni è
sempre stato quello,
oltre che di rinverdire
il nome della Pro Vercelli a livelli nazionali, di riportare sugli
spalti più pubblico
possibile. Una scommessa che si sta per il
momento perdendo
dopo tre campionati
abbastanza anonimi

BAR

E

(a parte qualche fugace picco verso l’alto).
La quota abbonati si
è dimezzata rispetto a
due stagioni fa, gli
spettatori paganti
sono scesi sotto le
500 unità con la Valenzana rispetto ai
1.200 del match con la
Torres di due anni fa
che ci consegnò la
vetta della classifica.
Sul nostro pullman
(che abbiamo fin qui
organizzato e che cercheremo sempre di far
partire nel limite delle
nostre possibilità e
del numero di iscritti), i partecipanti sono
passati dal “tutto
esaurito” delle prime

due trasferte a poco
più della metà per
una partita “fuori
porta” come San Giusto.
Purtroppo o per fortuna, dipende dai
punti di vista, è questo il trend da invertire, al di là del momento calcistico delicato.
Se sono lodevoli tutte le manifestazioni
per far conoscere Vercelli e la Pro agli sportivi italiani e che comportano, senza dubbio, onerosi impegni
di tempo, sappiamo
che quello che il tifoso medio desidera è
vedere la propria
squadra ai vertici del-
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C.so Abbiate, 48 - VERCELLI tel. 329.1118630

TURNO ODIERNO - 6A GIORNATA
05/10/2008 - H. 15.00

SECONDA DIVISIONE - GIRONE A
CLASSIFICA DOPO LA 5a GIORNATA
SQUADRA
Sambonifacese
Rodengo S.
Alessandria
Ivrea
Canavese
Itala S. Marco
Valenzana
Como
Mezzocorona
Olbia
Pavia
Pizzighettone
Alto Adige
Carpenedolo
Montichiari
Alghero
Pro Vercelli
Varese

P.TI G.
13
11
11
10
10
8
7
7
7
6
5
5
4
4
4
4
3
2

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Alghero - Como
Ivrea - Itala S. Marco
Mezzocorona - Montichiari
Pavia - Rodengo S.
Pizzighettone - Carpenedolo
Pro Vercelli - Alto Adige
Sambonifacese - Canavese
Valenzana - Olbia
Varese - Alessandria

TOTALE
V.
4
3
3
3
3
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0

N.
1
2
2
1
1
2
4
1
1
0
2
2
1
1
1
1
3
2

la graduatoria.
Risultati difficili da
raggiungere con il
cambio di quattro tecnici (Brucato, Mazzia,
Torresani e Gaudenzi) in poco più di tre
anni, del continuo
turnover di giocatori
della rosa (anche quest’anno nella formazione-tipo troviamo 56 elementi nuovi).
Se non vogliamo
dunque che il riuscitissimo Centenario
del Primo scudetto
con i suoi congressi,
la sua Mostra, i suoi
concerti rimanga fine
a se stesso e si trasformi in una semplice lucidatura della

P.
0
0
0
1
1
1
0
2
2
3
2
2
3
3
3
3
2
3

GF
8
7
6
7
6
6
4
6
4
4
7
5
6
5
5
4
3
4

GS
4
3
3
3
3
4
3
6
5
6
8
6
8
7
8
7
5
8

Diff.
4
4
3
4
3
2
1
0
-1
-2
-1
-1
-2
-2
-3
-3
-2
-4

PROSSIMO TURNO - 7A GIORNATA
12/10/2008 - H. 15.00
Alessandria - Valenzana
Alto Adige - Sambonifacese
Canavese - Pizzighettone
Carpenedolo - Alghero
Como - Pro Vercelli
Itala S. Marco - Montichiari
Olbia - Pavia
Rodengo S. - Ivrea
Varese - Mezzocorona

propria argenteria di
famiglia, ma risulti
propedeutico alla nascita di nuovo entusiasmo, non bisogna
dimenticare che nella
mente dei tifosi ci
sono i Tonelli, i Cavagnetto ed i Gino che
bucano il portiere avversario a raffica, i
Bonni che “mordono” gli avversari, i
Sollier che trascinano
la squadra, i “Weffort-Provenzano-Artico” che in tre fanno
55 reti in un campionato ed i Mirabelli
che vedono infrangersi contro un palo i
sogni di un torneo indimenticabile....

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

In riferimento all’intervista al tifoso
pubblicata sul numero scorso, si precisa che l’intervistato si chiama Marco
Gaviglio e non Davide come erroneamente scritto. Ci
scusiamo per il
refuso sia con l’interessato che con i
lettori.

CLASSIFICA
MARCATORI
5 RETI: Bonomi
(Rodengo, 1 rig.)
4 RETI: Dimas
(Sambonifacese);
3 RETI: Pereira
(Itala S. Marco, 1
rig.), Ferrari (Montichiari), Panizza
(Mezzocorona),
Altinier (Sambonifacese).
1 RETE: Barbieri, Chiaretti (Pro
Vercelli).

Bar Tabaccheria

TIZIANA
RICEVITORIA:
LOTTO - TOTOCALCIO
TOTOGOL - SCOMMESSE SPORTIVE BETTER
Corso Abbiate, 86 - 13100 Vercelli - Cell. 392.9861783

Via Walter Manzone, 98 - 13100 VERCELLI
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L’OSPITE
DI TURNO
Al Robbiano va in
scena una sfida fra
squadre in cerca di riscatto: mentre la Pro
aspetta ancora la prima vittoria, l’Alto
Adige è reduce da
due rovesci casalinghi consecutivi contro Itala S.Marco e
Pavia. I quattro punti
conquistati finora
sono stati ottenuti
tutti lontano da Bolzano (uno a Valenza e
tre a Olbia). Terminata la proficua collaborazione durata due
stagioni con mister
Firicano, gli altoatesini si sono affidati in
panchina all’emergente tecnico napoletano Maurizio D’Angelo, da calciatore
vera e propria “bandiera” del Chievo.
Come sempre la politica è quella di valorizzare al massimo i
propri giovani. Strada

F.C. ALTO ADIGE
già percorsa negli ultimi anni che hanno
visto un ridimensionamento degli obbiettivi dopo aver
sfiorato più volte la
C1 con la disputa per

del 2006 all’imprenditore edile gardenese
Leopold Goller, rimasto in sella per nove
anni, ed ancora presente fra i soci del
club. Nell’Alto Adige

Nome e cognome

Classe R

prossimo sarà impegnato in Coppa Italia Eros Favaretto
1986 P
in gara unica a casa
Simon Mair
1990 P
della Reggiana, scenMatteo Trini
1987 P
derà in campo con il
Hans Rudi Brugger
1980 D
modulo 4-4-2 con in
Massimiliano Dal Piaz
1988 D
porta Trini, arrivato
Hannes Kiem
1985 D
dalla Juve Stabia. In
Fabian
Mayr
1986 D
difesa a destra gioFabio
Pittilino
1977 D
cherà lo storico capiGiovanni
Serao
1977 D
tano Brugger con SeThomas
Veronese
1986 D
rao (dalla Torres) e
Filippo
Vianello
1976
D
Vianello (dall’Ivrea)
Michael
Bacher
1988
C
centrali e con Dal Piaz
Lorenzo
Di
Loreto
1978
C
sulla sinistra. A cenHannes
Fink
1989
C
trocampo toccherà a
Hannes
Fischnaller
1990
C
destra a Rossi, Di LoAndrea
Ghidini
1981
C
reto in mediana con
1985 C
Marino (che proviene Dino Marino
1988 C
dalla Pro Patria) a co- Simon Rossi
Manuel
Scavone
1987 C
struire gioco, mentre
Christian
Araboni
1979 A
Scavone presidierà la
1984 A
fascia sinistra. In at- Nico De Lucia
Manuel
Fischnaller
1991 A
tacco, è assente De
Denis
Mair
1985 A
Lucia fermato per un
Daniel
Pfitscher
1990 A
turno dal giudice
1986 A
sportivo. Se avrà re- Alessandro Simonetta
1989 A
cuperato dai guai fi- Daniele Speziale
sici sarà Araboni a cherà a Simonetta af- ler, classe 1991, già
guidare l’attacco. In fiancare il giovanissi- autore di due reti in
caso contrario toc- mo Manuel Fischnal- questo torneo. -S.Z.Le ex bianche casacche
dalla serie A alla D
Giocatore
R Cl.
Squadra
Serie
Federico Peluso
D 84 Albinoleffe
B
Alessandro Andreini
A 74 Pergocrema
P.D.gir.A
Simone Grillo
C 83 Varese
S.D.gir.A
Matteo Baldi
C 85 Ivrea
S.D.gir.A
Mario Mazzone
C 89 Rivarolese
D gir.A
Ivan Pelati
D 72 Nuova Verolese
D gir.B
Marco Fabris
D 80 Albignasego
D gir.D

LA SCHEDA
F.C. SUD TIROL-ALTO ADIGE s.r.l.
Anno fondazione: 1995
Campo di gioco:
Stadio “Marco Druso”
(105 x 63 - 3.000 posti)
Viale Trieste, 29
39100 Bolzano
Colori sociali:
Maglia, calzoncini e calzettoni
bianchi con bordi rossi
Presidente: Werner Seeber
Allenatore: Maurizio D’Angelo
La città: Bolzano - Abitanti: 94.989 Distanza Km. da Vercelli: 345
ben quattro campionati dei play-off. Alla
presidenza troviamo
Werner Seeber, già
direttore sportivo tra
il 1998 e il 2000, subentrato nell’estate

LA ROSA

milita una piccola colonia di ex Bianche
Casacche formata da
Filippo Vianello, Lorenzo Di Loreto e Christian Araboni. Il Sud
Tirol, che mercoledì

“E’ lui o non è lui? Certo che è lui !”

DOVE SONO FINITI?

le

Sa

L’ASCENSORE

Il Como contro la SLA
Quindici giorni fa il Como ha segnato il “gol” più bello: la società lariana ha organizzato il “Borgonovo day” per sottolineare il
grande coraggio dell’ex bomber
lariano ammalato di Sclerosi laterale amiotrofica. L’intero incasso
di Como-Canavese, circa 15.000
euro (3.100 spettatori) è stato destinato alla ricerca contro la SLA.

A sinistra, la figurina ritrae mister Gaudenzi con la maglia del Verona nella stagione
1989/90. L’allenatore della Pro, nato a Rimini il 28/12/1965 ha vestito da giocatore
in serie A le maglie di Pescara, Verona, Milan, Cagliari (95 presenze con 5 reti
segnate). In serie B è stato con Pescara, Monza, Lucchese, Cesena (112 gettoni con
5 reti segnate). Ricordiamo, tra i trofei vinti, la Coppa Intercontinentale conquistata
il 09-12-90 a Tokio: (Milan-Olimpia Asuncion 3-0 subentrando all’82° al posto di
Donadoni). Come allenatore, lo troviamo alla guida di Ivrea (promozione dalla D alla
C2 nel torneo 2002/03 ed a Carpenedolo (conquista play-off tre stagioni or sono). Dal
dicembre 2007 è alla conduzione tecnica delle bianche casacche
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Stemma e maglia bianco-gialla
Per i tifosi, stemma e colori della
maglia sono le uniche cose intoccabili per la propria squadra. Per
questo sono in molti a non gradire il nuovo ovale con banda nera
(che contiene lo storico stemma
relegato ora solo sui calzettoni)
così come non piace la riga gialla
che va a modificare la bianca casacca non più immacolata. -S.Z.-

L’intervista:
Daniel
Bresciani
Chi è Daniel Bresciani?
Sono un ragazzo
tranquillo ed un po’
burlone
nello
spogliatoio con i
compagni,
un
giocherellone, uno che ci
mette impegno in tutto
quello che fa. Sono un
ragazzo normale come
tutti i miei compagni.
I tifosi sono molto
arrabbiati perchè non
vedono nè gioco nè
risultati. Cosa vi sta
succedendo?
Noi,
durante
la
settimana, ci studiamo la
partita ma alla fine ci sta
girando tutto male.
Chiediamo scusa ai
tifosi perchè da circa
otto partite non
vinciamo una partita
ufficiale, compresa la
Coppa
Italia.
Cerchiamo
di
impegnarci un pelino di
più di quello che stiamo
facendo
adesso.
L’impegno da parte
nostra c’è sempre stato,

“Con il lavoro, risaliremo”
I risultati latitano quindi capisco il nervosismo dei tifosi, che è anche nostro”
solo che non stanno
venendo i risultati. E’
giusto che i tifosi siano
nervosi, ma preghiamo
di avere ancora un po’
di pazienza. Tanti
dicono che non ci
mettiamo l’impegno e
che la squadra non c’è:
bisognerebbe restare con
la squadra tutta la
settimana e poi valutare;
non arrivare un giorno
alla settimana e poi
parlare.
Ad esempio, quando
subite un gol, non
riuscite ad avere una
vera reazione. Come
mai?
Durante la settimana
parliamo anche di questo
fatto. Non so se
inconsciamente ci
prende la paura, perchè
dopo aver preso il gol
cominciamo a giocare
poco la palla. Forse
interviene la paura di
sbagliare.Sono questioni
su cui stiamo lavorando
con il mister e ci vuole
un pelino in più di

LA SCHEDA:
Nome: Daniel
Cognome: Bresciani
Nato il: 16/01/1982
A: Carignano (To)
Residente: Nichelino (To)
Squadra del cuore: Torino
Giocatore preferito: Alessandro Rosina
Allenatore preferito: De Biase
Libro preferito: L’allenatore (J. Grisham)
Film preferito: 300
Cantante preferito: Ligabue
Vacanza ideale: Miami
Città ideale per vivere: Torino
Chi vince lo scudetto: Chi arriva primo
Chi va in C1: Non te lo so dire
tempo. Anche noi siamo motivo?
nervosi perchè non Questo è il problema:
arrivano i risultati. dopo un tot di giocate
Siamo arrivati qui con un iniziamo a lanciare
determinato obiettivo e lungo. Non si sa ancora
ci dobbiamo arrivare con quale è il vero problema.
pazienza.
Stiamo cercando di
I tifosi notano che nei risolverlo
perchè
primi dieci minuti delle parliamo tra di noi.
partite,
giocate Forse questo è dovuto
benissimo e poi calate al fatto che l’altra
alla distanza. Per quale squadra si alza e ci viene

a pressare e ci
costringono a lanciare
lungo.
Dobbiamo
ottenere la tranquillità e
con calma usciremo da
questa classifica molto
brutta. Lo so che vedere
la Pro Vercelli penultima
con 3 punti, fa male
soprattutto a noi
giocatori.
Quale è il momento
migliore ed il peggiore
della tua carriera?
Il momento migliore l’ho
avuto a Gualdo Tadino
dove ho fatto 10 gol da
esterno. Il momento
peggiore è stato a
Carpenedolo con mister
Melotti, con il quale non
andavo tanto d’accordo
e dove ho giocato meno
di tutti.
Come ti trovi a
Vercelli?
Mi trovo bene e i
momenti che resto qui li
trascorro con i miei
compagni che sono qui
quasi tutti i giorni. E’ una
città molto tranquilla
dove si sta bene. Tra i

LE PAGELLE

RISERIA RE CARLO & C.

del club Forza Pro

via Molino n. 1
13030 ALBANO Vercellese
Tel. 0161.73124

Pro Vercelli
Valenzana
Castagnone
Mariani
Bresciani
La Marca
Bandirali
Ciolli
(77’ Lo Bosco)
Antonioni
(82’ Bettini)
Magrin
Chiaretti
Didu
(58’ Ambrosoni)
Barbieri
All. Gaudenzi

TRASFERTA
Il club “Forza Pro” organizza la trasferta di Como del 12/10/2008.
Partenza: ore 13,00 da via XX settembre.
Quote: soci: 10 euro; non soci: 13 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’acquisizione del tagliando
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1
1
6
6
6
5,5
6,5
5,5
6
6,5
6
5
5
6
5,5

Canavese
Pro Vercelli
Castagnone
Mariani
Bresciani
Ambrosoni
La Marca
Bandirali
Antonioni
Magrin
Barbieri
Didu
(66’ Egbedi)
Chiaretti
All. Gaudenzi

1
0
6,5
6,5
5,5
5
5,5
5
5
5,5
5
5,5
5
5

tifosi novaresi e quelli
vercellesi, quali ti
sembrano più caldi?
Anche solo per la storia
della squadra, mi
sembrano quelli di
Vercelli,( qui sono stati
vinti 7 scudetti). Anche
a Novara sono caldi ed
affettuosi, ma qui a
Vercelli si respira storia
di calcio diversa.
Quali sono i tuoi
hobbies ?
Quando ho tempo mi
piace navigare su
Internet oppure mi leggo
qualche libro per
informarmi.
Un saluto ai tifosi
vercellesi…..
Un augurio è che possa
andare meglio. Se ce la
fate, con tutto il
nervosismo che avete in
corpo, dateci una mano,
perchè anche noi siamo
nervosi ma cerchiamo di
trasformare questo
nervosismo in energia
positiva per tutti.
Mattia Allario
Andrea Barè
MEDIE
AMBROSONI (5) 5,80
ANTONIONI (5)
6,00
BANDIRALI (5)
6,00
BARBIERI (5)
6,20
BETTINI
BRESCIANI (5)
6,10
CANINO (3)
5,67
CARINI
CASTAGNONE (5) 6,20
CHIARETTI (3)
6,17
CIOLLI (2)
5,75
DE TOMA (2)
5,75
DIDU (5)
5,50
EGBEDI
LABRIOLA
LA MARCA (5)
6,00
LARGANA’ (1)
5,00
LO BOSCO (1)
5,50
MAGRIN (4)
6,50
MARIANI (3)
5,83
MIRTO
RANDAZZO
TEDOLDI (1)
5,50

