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Pro, serve più determinazione
Gli avversari non ci sovrastano ma rompono spesso l’equilibrio grazie ad una maggiore grinta

Purtroppo il successo di
quindici giorni fa con gli
altoatesini del SudTirol
non si è contraddistinto
come lo spartiacque per
un cambio di passo in
questa prima parte del
campionato.
In riva al lago di Como
contro un’altra nobile
decaduta del calcio ita-
liano, le bianche casac-
che hanno recitato il so-
lito copione e sono do-
vute ritornare a casa sen-
za un punto in “saccoc-
cia”. Quello che ci rattri-
sta è vedere che la Pro
combatte ad armi pari
con i propri contenden-
ti, tiene testa e si crea
anche le occasioni per
raddrizzare l’incontro,
ma alla fine regala sem-
pre i punti agli avversa-
ri. Se a Como o a San
Giusto Canavese, infat-
ti i bianchi fossero stati
surclassati, ci dovremmo
porre alcuni tipi di do-
mande sull’organico al-

Egbedi è sulla via del completo recupero (F. Zanotti)

lestito, ma anche l’ulti-
ma domenica in terra la-
riana il team di Gauden-
zi non ha sfigurato al
cospetto di Brevi & soci.
Alla prima grossa occa-
sione che è capitata al
Como, la difesa bianca è
capitolata e la squadra
non è più riuscita a ri-
mettere l’incontro sui
binari di parità come
d’altronde era già succes-
so in precedenti occasio-
ni. La Pro avrebbe potu-
to pareggiare con Barbie-
ri ma il “puntero” lom-
bardo questa volta non è
riuscito nella stoccata
vincente come sette gior-
ni prima. Nonostante
quindi ci sia molto equi-
librio nei match fin qui
visti, riteniamo che sei
punti conquistati nei pri-
mi sette incontri siano
davvero pochi in relazio-
ne alle aspettative della
piazza e forse della So-
cietà stessa. Non sap-
piamo se è un problema

mentale che blocca la
squadra, ma allora non è
servita a molto la prima
vittoria stagionale con
l’Alto Adige. Certamen-
te, in un torneo così li-
vellato come questo, la

differenza non la fanno
la tecnica e l’esperienza,
ma diventa essenziale la
grinta, la determinazio-
ne e la voglia di vincere
cheabbiamo sovente ri-
scontrato tra i nostri av-

versari. Ad oggi notiamo
solo in alcuni elementi
quella volontà di lottare
per la maglia ed anche
per la Società che paga
loro lo stipendio. Quella
“cattiveria” sportiva che
permette di arrivare pri-
ma sul pallone, che con-
sente di coprire un buco
lasciato da un compagno
in difficoltà, che aiuta a
rimediare se gli avversa-
ri sono passati in van-
taggio. Se scorriamo i
nomi della nostra rosa,
siamo certi che non mol-
te compagini ci sono su-
periori ma evidentemen-
te molte formazioni usa-
no alchimie che noi non
conosciamo. E’ impor-
tante a questo punto ca-
pire, da parte dell’area
tecnica, cosa c’è che non
va. Certamente in que-
sta fase si è riscontrata
la classica incapacità di
costruire gioco e di rifor-
nire le punte con conti-
nuità e precisione. Quel-

lo che ci sembra che
manchi è il classico cen-
trocampista che funga da
collante tra retroguardia
e prima linea, che non
obblighi i difensori a lanci
lunghi e gli attaccanti ad
arrampicarsi sugli avver-
sari per fermare palloni
improponibili.
E’ fondamentale comun-
que ridare serenità al-
l’ambiente con qualche
vittoria (soprattutto ca-
salinga) perchè il pubbli-
co, appena arrivano i ri-
sultati, risponde: a
Como abbiamo nuova-
mente portato in trasfer-
ta una cinquantina di
persone dopo il succes-
so con gli altoatesini.
Adesso, sul nostro cam-
mino, affrontiamo due
partite casalinghe con
Carpenedolo e Samboni-
facese. E’ inutile afferma-
re che queste diventeran-
no basilari sul prosieguo
del torneo anche se sia-
mo solo a fine ottobre!

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

Vendita Gratta & Vinci
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SECONDA DIVISIONE - GIRONE  A
CLASSIFICA DOPO LA 7a GIORNATA

 SQUADRA        P.TI    G.               TOTALE

 V.         N.        P.          GF       GS     Diff.

Sambonifacese 16 7 5 1 1 11  6  5 
Rodengo S. 15 7 4 3 0 10  5  5 
Alessandria 15 7 4 3 0  9  5  4 
Ivrea 14 7 4 2 1 10  5  5 
Canavese 13 7 4 1 2 10  8  2 
Olbia 12 7 4 0 3  6   6  0 
Como 11 7 3 2 2  7  6  1 
Mezzocorona 10 7 3 1 3  5  9 -4 
Itala S. Marco  9 7 2 3 2  7  6  1 
Carpenedolo  8 7 2 2 3  7  8 -1 
Valenzana  7 7 1 4 2  5  6 -1 
Alto Adige  7 7 2 1 4  7  9 -2 
Varese  6 7 1 3 3  9  9  0 
Pro Vercelli  6 7 1 3 3  4  6 -2 
Alghero  6 7 1 3 3  5  8 -3 
Pavia  5 7 1 2 4  8 11 -3 
Pizzighettone  5 7 1 2 4  7 10 -3 
Montichiari  5 7 1 2 4  5  9 -4

Questa
rubrica
è
offerta
da: EVERGREENBAR

C.so Abbiate, 48 - VERCELLI  tel. 329.1118630

Fabrizio Rollone, clas-
se 1968, è un veterano
del Robbiano: il prota-
gonista della consueta
chiacchierata domenica-
le ha infatti calcato per
la prima volta i gradoni
dello stadio nel 1977, in
occasione di una gara
contro il Conegliano.
Fabrizio, oltre
all’avversario ricordi
anche il risultato ed i
marcatori della tua
“prima” al
Robbiano?
Se non vado errato la
partita finì 4 a 2 per le
Bianche Casacche, con
due gol di Donato Roda.
Che memoria...
Com’era l’atmosfera
dello stadio, in quegli

La voce
del tifoso Quattro chiacchiere con... Fabrizio Rollone

5 RETI: Bonomi
(Rodengo, 1 rig.),
Dimas (Sambonifa-
cese);
4 RETI: Ebagua
(Canavese);
3 RETI: Rosso
(Alessandria), Fe-
derici (Canavese),
Facchetti (Como, 2
rig.), Pereira (Itala
S. Marco, 1 rig.),
Altinier (Samboni-
facese)...

CLASSIFICA
MARCATORI

I DIFFIDATI DELLA
PRO: Bresciani

TURNO ODIERNO - 8A GIORNATA
19/10/2008 - H. 15.00

PROSSIMO TURNO - 9A GIORNATA
26/10/2008 - H. 14.30

Alghero - Canavese
Ivrea - Alto Adige

Mezzocorona - Olbia
Montichiari - Rodengo S.

Pavia - Como
Pizzighettone - Varese

Pro Vercelli - Carpenedolo
Sambonifacese - Alessandria

Valenzana - Itala S. Marco

Alessandria - Pavia
Alto Adige - Rodengo S.

Canavese - Ivrea
Carpenedolo - Valenzana

Como - Pizzighettone
Itala S. Marco - Mezzocorona

Olbia - Montichiari
Pro Vercelli - Sambonifacese

Varese - Alghero

anni?
Sicuramente molto più
calda e coinvolgente di
quella attuale: tutta la
città partecipava alle
sorti della sua squadra
e cercava di supportare
costantemente la
squadra. Ovviamente la
pay-tv era ancora ben
lontana dal fare la sua
comparsa.
Negli ultimi anni
quindici anni
abbiamo assistito ad
un crollo di presenze
al Robbiano. Come te
lo spieghi?
Ritengo che le nuove
leve di tifosi abbiano
p r e f e r i t o
immedesimarsi nei
simboli delle grandi

squadre di serie A.
Milan, Juve ed Inter
hanno monopolizzato
il panorama calcistico.
A questo aggiungiamo il
fatto che non c’è stato
un passaggio di
testimone fra la mia
g e n e r a z i o n e
(attaccatissima alla
Bianca Casacca) e quella
che ci ha seguito.
Quale potrebbe
essere, a tuo modo di
vedere, la ricetta per
riportare i vercellesi
allo stadio?
Quella di vincere, ma
non solo. Basterebbe
già, per ricreare
l’entusiasmo, avviare
una seria
p r o g r a m m a z i o n e .

Nessuno a Vercelli
pretende di vedere la
Pro giocare in serie A o
B nel giro di un paio
d’anni, tuttavia si
aspetta di applaudire
giocatori che scendono
in campo lottando sino
al novantesimo per
difendere i colori della
propria squadra.
Nella tua lunga
carriera di tifoso,
quali sono i giocatori
a cui ti sei legato
maggiormente?
Sicuramente quelli che
hanno vestito la maglia
della Pro sul finire degli
anni Ottanta, anche
perché anagraficamente
a me vicini. Ti parlo
quindi dei vari Murgita,

Finozzi e Romairone.
E’ capitato nel corso
della storia della Pro
che la Società abbia
allestito squadre
competitive pur in
periodi di ristrettezze
economiche. Al
contrario, negli ultimi
anni le soddisfazioni
sono state pochissime.
Come ti spieghi tutto
ciò?
Parlando da tifoso quale
sono e non da addetto
ai lavori, ritengo che non
siano stati investite al
meglio le risorse messe
a disposizione da
Paganoni. E’ mancata,
in particolar modo, una
rete di osservatori in
grado di scovare

giocatori promettenti,
specie in serie D. Allo
stesso tempo è
mancato anche un
apporto significativo
dal vivaio. Più in
generale ritengo che non
sia mai stata allestita
una rosa ben assortita:
giocatori anche validi
hanno infatti reso meno
delle aspettative non
tanto e non solo per
loro colpe, ma perché
l’intelaiatura della
squadra non era in grado
di supportarli.
Come si può superare
l’attuale crisi di
risultati che
attanaglia la Pro?
Con un lavoro intenso,
serio e costante. I
giocatori devono fare
quadrato, nella
speranza che anche la
fortuna giri dalla nostra
parte. Sicuramente ad
oggi i vari infortuni
patiti hanno influito
negativamente sulla
condotta della squadra.
Per concludere, cosa
vorresti dire al
Presidente?
Grazie per aver salvato
la Pro.

Gianluca Buffa
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Piccoli Leoni crescono.....
Il tifo per la Pro
Vercelli non cono-
sce confini.
Dopo essere en-
trati in contatto
con diversi tifosi
delle bianche ca-
sacche in Usa
(John non è l’uni-
co a tifare Pro ne-
gli States), in Au-
stralia, in Brasile
ed in Argentina,
ecco Lorenzo, 5
anni, che vive con
i genitori e la so-
rella a Bucarest e
inizia anch’egli a
trepidare per le
avventure dei no-
stri Leoni.

Il Carpenedolo è re-
duce da uno splendi-
do ma nello stesso
tempo beffardo cam-
pionato in cui ha ot-
tenuto il secondo po-
sto in classifica die-
tro al Pergocrema. I
bresciani avevano
conquistato gli stes-
si punti dei gialloblu
ma la peggior diffe-
renza reti globale ha
relegato  la squadra
rossonera al secondo
posto. Dopo i play-
off terminati con l’eli-
minazione in semifi-
nale contro il Mezzo-
corona, in estate si è
deciso un radicale
cambio di linea nella
gestione: ridimensio-
namento dei costi e
largo ai giovani con
cessione di tutti i
“pezzi pregiati” della
rosa. Il sodalizio bre-
sciano ha un legame
molto stretto con il
Parma. Il presidente

Nome e cognome               Classe  R

Giovanni Mazza 1991 P
Andrea Sentimenti 1985 P
FabioVirgili 1986 P
Silvio Anesa 1983 D
Simone Cirina 1979 D
Fabio Grieco 1989 D
Filippo Mattiuzzo 1987 D
Marco Ruffini 1987 D
Thomas Fabrice Som 1988 D
Alessio Allegrini 1982 C
Gianluca Benaglio 1990 C
Stefano Bordiga 1989 C
Salvatore Del Sole 1988 C
Alessio Germani 1986 C
Matteo Nichele 1981 C
Andrea Poli 1989 C
Paolo Vignali 1988 C
Mattia Zagari 1988 C
Giovanni Amodeo 1982 A
Enrico Chiarini 1990 A
Antonio Croce 1986 A
Emanuele Orlandi 1989 A
Mattia Pin 1988 A

LA ROSA

LA SCHEDA

La città: Carpenedolo - Abitanti: 10.386
Distanza Km. da Vercelli: 188

L’OSPITE

DI TURNO A.C. CARPENEDOLO

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

Giocatore Serie
Antonino D’Agostino C 78 Atalanta         A
Daniele Mandelli P 83 Legnano  P.D.gir.A
Romano Tozzi Borsoi A 79 Ternana  P.D.gir.B
Gianluca Lapadula A 90 Ivrea  S.D.gir.A
Nicolò Munari C 85 Rivarolese    D gir.A
Cristian Bari D 75 Albignasego    D gir.D
Antonio Obbedio C 69 Chieti    D gir.F

R Cl. Squadra

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

L’ASCENSORE
La trasferta di alta qualità

Sugli spalti del “Sinigaglia” di
Como c’erano, tra curva e tribu-
na, circa un centinaio di vercelle-
si.  In pratica circa il 15% degli
spettatori di Pro Vercelli - Sud Ti-
rol. Merito di una trasferta di alta
qualità (per blasone, tifoseria av-
versaria, stadio, città) che ha sti-
molato i tifosi, ormai stufi di av-
versari che giocano in... cortile.

Le “balle spaziali” sul web
Fa sorridere la notizia diffusa da
La Stampa di un fantomatico pro-
getto di azionariato popolare da
parte della web community
“Squadramia” per rilevare la Pro.
La società di via Massaua, prima
dell’avvento di Paganoni, ha già
visto una vera e proprio sfilata di
“personaggi... folkloristici”. Ab-
biamo già dato, grazie...     - S.Z. -

  

Sa
le

Scende

della squadra emilia-
na è infatti Tommaso
Ghirardi, fino al gen-
naio 2007 patron pro-
prio del Carpenedolo.
La famiglia Ghirardi
(che opera nel setto-

re dell’acciaio) rilevò
la squadra bresciana
nel 1996 quando mili-
tava in terza catego-
ria portandola in soli
nove anni nel calcio
professionistico. Ghi-

rardi ha promosso alla
presidenza Giampao-
lo Mazza, già suo
vice, coadiuvato dal-
l’amministratore dele-
gato Francesco Mal-
pezzi. L’allenatore

Lorenzo Ciulli siede
sulla panchina rosso-
nera per il secondo
anno consecutivo ed
ha a disposizione un
organico completa-
mente rinnovato con

molti giocatori che
ovviamente arrivano
in prestito dal Parma.
Due le vittorie conse-
guite finora, entram-
be ottenute fuori
casa. In porta si sono
alternati Sentimenti e
Virgili. Mister Ciulli ha
spesso cambiato mo-
dulo tattico in base al-
l’avversario affronta-
to, optando sempre
per una difesa a quat-
tro con Anesa e
l’esperto Cirina (dal-
l’Olbia) centrali,  Ruf-
fini (o Mattiuzzo) a
destra e il camerunen-
se Som a sinistra. Il
duo composto da Ni-
chele, che arriva dal
Bassano e Allegrini
(dal Mezzocorona)
sarà la fonte di gioco
dei rossoneri. Germa-
ni, il già citato Matti-
uzzo e Zagari (dotato
di caratteristiche più
offensive) si conten-
deranno i due posti

disponibili per riforni-
re in avanti Croce e
Amodeo (ex Olbia),

che rientra oggi dopo
un turno di squalifi-
ca.                     - S.Z. -
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via Molino n. 1

13030 ALBANO Vercellese

Tel. 0161.73124

RISERIA RE CARLO & C.

“Sto trovando la forma migliore”
“L’ambiente non si deve sgretolare. Serve anche l’aiuto dei tifosi”

Oggi torniamo a intervista-
re Claudio Labriola, appe-
na rientrato in campo dopo
un lungo infortunio.  Il di-
fensore originario di Saler-
no è alla sua quarta stagio-
ne con la maglia della Pro.
Claudio, bentornato in
campo, com’è giudichi la
tua prestazione a Como
dopo 5 mesi di stop?
Sono molto contento di
essere rientrato in campo
dopo questo lungo
infortunio e soprattutto di
aver tenuto bene per tutti i
novanta minuti cosa non
semplice dopo essere
rimasto fermo per parecchio
tempo. Non ho avuto
problemi particolari ma è
chiaro che dovrò recuperare
il meglio della condizione
col tempo.
Invece come giudichi la
partita della Pro a Como?
Secondo me abbiamo fatto
una buona partita e non la
vedo così tragica come
qualcuno dice; abbiamo
subìto un gol a freddo il
quale era evitabile, magari
un’altra squadra più debole
caratterialmente avrebbe
subitò il colpo e avrebbe
preso altri gol, invece noi
abbiamo provato ad

L’intervista:
Claudio
Labriola

attaccare fino alla fine; se la
mentalità è questa
possiamo fare bene, ora
dobbiamo solo concentrarci
a vincere le prossime due
gare in casa.
Come mai date
l’impressione di non
riuscire ad impostare il
gioco?
Purtroppo quando le cose
non vanno bene ti gira poi
tutto contro, sicuramente
c’è ancora parecchio da
lavorare però se prendiamo
in esame la partita di
domenica scorsa a me è
parso che qualche occasione
l’abbiamo creata. Penso
che abbiamo una squadra
ottima sulla quale c’è da
lavorare.
Cosa pensi dei giovani
inseriti  nella rosa di
quest’anno?
Se sono qua è perché le
qualità le hanno, devono
avere fiducia in se stessi e
sentirsi parte integrante di
questa squadra. Con tutti
gli infortuni che ci hanno
colpito a inizio campionato
penso che hanno avuto
modo di far vedere quello
che valgono, devono essere
bravi a continuare su questa
strada e possono solo

migliorare. Tanto per fare
un nome posso dire Bettini
che alla sua età ha delle
qualità non comuni a tutti,
così come Ciolli che
giocando in mezzo la difesa
se l’è cavata, così come Lo
Bosco.
Come ti spieghi che nel
giro di quattro anni i
risultati della Pro siano
sempre più negativi
nonostante le grandi
ambizioni annuciate
all’arrivo dell’attuale
dirigenza?
Se andiamo ad analizzare
stagione per stagione si
nota che c’è sempre stato
un qualcosa che non è
andato per il verso giusto.

Il primo anno siamo
arrivati ad un punto dai play
off; l’anno successivo
stavamo andando
abbastanza bene fino a un
cambio di panchina un po’
azzardato. L’anno scorso
invece siamo arrivati a
giocarci un posto per i play
off fino all’ultima giornata.
Purtroppo abbiamo sempre
visto l’obiettivo da vicino
senza mai arrivarci ma non
credo che nel corso degli
anni siamo andati via a via
peggiorando, ce la siamo
sempre giocata fino alla fine.
Per quanto riguarda la
stagione attuale penso che
il campionato è ancora
lungo e abbiamo esempi di

squadre che negli anni
passati hanno fatto un
inizio di stagione simile al
nostro e poi sono arrivate
ai play off e alcune sono
addirittura salite di
categoria.
Quali sono le squadre
favorite per la
promozione?
Apparte la Sambonifacese
che per ora è la rivelazione
del campionato non è
comunque da sottovalutare,
per il resto le favorite penso
siano Alessandria, Rodengo
Saiano e Como. Tra queste
ci aggiungerei pure la Pro
Vercelli perché sono
convinto che a fine
campionato saremo in alto
e ce la giocheremo con
queste squadre.
Un tuo ex compagno di
squadra che ti piacerebbe
riavere a giocare insieme
nella Pro?
Fare un nome
significherebbe fare un torto
agli altri, su tutti potrei dire
Andreini e Carrera, ma di
qui sono passati tanti
giocatori forti e ce ne
sarebbero molti altri con i
quale mi piacerebbe
ritrovarli per giocarci
assieme.

Invece con i giocatori di
quest’anno con quali hai
legato di più?
Molto bene con tutti, da
Magrin ad Antonioni e così
via; in particolare con De
Toma che l’ho conosciuto
quest’anno ed è veramente
un ragazzo eccezionale, è
una bravissima persona e
mi trovo molto legato a
lui.
Per concludere cosa ti
senti di dire ai tifosi?
In tanti anni che sono qui
sono successe tante cose,
ho sempre detto che la
piazza di Vercelli  è
particolare in senso
positivo perché ti da un
emozione in più rispetto
molte altre città che giocano
in questa categoria. Sono
felice che la curva sia tornata
a cantare perché nelle prime
partite non era bello giocare
senza tifo. Spero che tutti
ci diano una grossa mano
perché per sollevarci da
questo periodo abbiamo
bisogno pure di loro e in
questo modo
ricompatteremo un
ambiente che non si deve
sgretolare.

Mattia Allario
Andrea Barè

Castagnone 8
Mariani 6,5
Bresciani 6,5
(73’ Carini) 6
Magrin 6
Bandirali 6,5
Ciolli 6
Antonioni 6,5
Ambrosoni 6
Barbieri 6
(81’ Egbedi) -
Didu -
(30’ Canino) 6,5
Chiaretti 6
All. Gaudenzi 6,5

LE PAGELLE
Pro Vercelli 1
Alto Adige 0

del club Forza Pro

Castagnone 6
De Toma 5,5
(75’ Bettini) 6
Mariani 5
Ambrosoni 5,5
(88’ Lo Bosco) -
Bandirali 6
Labriola 6
Antonioni 4,5
(61’ Egbedi) 6
Magrin 6
Barbieri 5
Bresciani 6,5
Chairetti 5
All. Gaudenzi 5

Como 1
Pro Vercelli 0

AMBROSONI (7) 5,79
ANTONIONI (7) 5,86
BANDIRALI (7) 6,07
BARBIERI (7) 6,00
BETTINI (1) 6,00
BRESCIANI (7) 6,21
CANINO (4) 5,88
CARINI (1) 6,00
CASTAGNONE (7) 6,43
CHIARETTI (5) 5,90
CIOLLI (3) 5,83
DE TOMA (3) 5,67
DIDU (5) 5,50
EGBEDI (1) 6,00
LABRIOLA (1) 6,00
LA MARCA (5) 6,00
LARGANA’ (1) 5,00
LO BOSCO (1) 5,50
MAGRIN (6) 6,33
MARIANI (5) 5,80
MIRTO -
RANDAZZO -
TEDOLDI (1) 5,50

MEDIE

Si ricorda a tutti i tifosi che coloro che fossero interessati
ai gadget realizzati dal club “Forza Pro” (sciarpe, cuf-
fie, cappellini ricamati, cuscinetti e polo manica corta
con ricamo), potranno rivolgersi durante le partite casa-
linghe ai componenti del Consiglio Direttivo del Club al-
l’ingresso dello stadio oppure recandosi presso il nego-
zio “Negro Carlo”, via Petrarca, 6, ang. via Cavalcanti.


