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E’ l’ora della riscossa
Il compito del nuovo mister Motta si presenta arduo visti i grossi problemi strutturali della squadra

Ci risiamo! Ecco un
nuovo cambio sulla pan-
china vercellese. Fuori
Gaudenzi, dentro Gian-
franco Motta. Si tratta
del quinto allenatore nei
tre anni e due mesi della
gestione Paganoni. In
effetti la situazione era
diventata insostenibile
con il tecnico romagno-
lo che non sembrava più
in grado di trovare solu-
zioni adeguate per i tan-
ti problemi della truppa
bianca.
La dirigenza, quest’an-
no, è intervenuta tem-
pestivamente (di questo
bisogna darne atto) sen-
za più aspettare fino a
febbraio (Brucato e Maz-
zia) o dicembre (Torre-
sani). Il carnefice è ri-
masto sempre lo stesso
ovvero quel Carpenedo-
lo che, a questo punto,
nessuno allenatore delle
bianche casacche, vorrà
più incontrare. Alla cor-
te della Pro arriva Gian-
franco Motta, un tecni-
co esperto, che conosce
molto bene la Seconda
divisione e che ha mie-

tuto molti successi an-
che con formazioni che
non partivano alla vigi-
lia con i favori dei pro-
nostici. Anche i suoi
predecessori, comunque,
erano professionisti seri,
preparati ed esperti (que-
st’ultimo aggettivo non
si addice forse al solo
Galia) per cui ci si chie-
de se sia proprio l’aria
di Vercelli a non far la-
vorare con costanza i
trainer che si siedono
sulla panchina bianca.
Il tecnico di Vimercate,
oltre alle conoscenze
tecniche, ha dimostrato
soprattutto capacità
manageriali (in modo
particolare a Legnano
quando, con il proprio
presidente in galera, ha
vinto il campionato).
Quando si cambia trai-
ner c’è sempre nuovo
entusiasmo, ma non
dobbiamo però dimenti-
care che il compito di
Motta non sarà agevo-
le. Ridare fiducia all’am-
biente, ma soprattutto ai
giocatori, sarà impresa
ardua anche per un alle-

natore navigato come
lui. Motta infatti si do-
vrà scontrare con lacu-
ne del parco giocatori
evidenti; la serie di risul-
tati negativi (che danno
una proiezione a fine
campionato di 25 pun-

ti), non hanno fatto al-
tro che acuire questi
problemi. E’ infatti im-
portante capire da dove
arrivano le sconfitte, i
pareggi casalinghi e
l’unica vittoria in dodici
incontri ufficiali per cer-

Buono scorcio di partita per Bettini     (F. Zanotti)

care di correggere gli er-
rori e raddrizzare la bar-
ca. In difesa sulla carta
potremmo contare su
giocatori affidabili, ma
se andiamo in profondi-
tà notiamo che la tendi-
nite di De Toma (alla
presentazione si allena-
va già per proprio con-
to), l’infortunio di La-
briola e la propensione
di Bresciani più ad offen-
dere che a coprire, rap-
presentano degli inter-
rogativi anche per il fu-
turo. In attacco l’idea
primordiale di Gaudenzi
di far giocare una punta
centrale con due ali lar-
ghe sulle fasce si è subi-
to scontrata con proble-
mi oggettivi, dal lento
recupero di Egbedi, della
cronica assenza di Tedol-
di (sarebbe bello sapere
chi ha confermato un at-
leta così poco affidabi-
le?) alle altalenanti pre-
stazioni di Antonioni. A
centrocampo Didu ha
confermato i problemi
fisici manifestati nella
seconda parte della sta-
gione scorsa, La Marca,

infortunio a parte, ha
giocato più da centrale
difensivo che in mezzo
al campo, mentre Am-
brosoni e Magrin non
sembrano in grado di so-
stenere (soprattutto fi-
sicamente) il ritmo im-
posto da avversari non
trascendentali! A questo
punto la fuga dalle gra-
dinate dal Piola e la con-
testazione (più allo staff
dirigenziale che a quello
tecnico), sono la diretta
conseguenza di una situa-
zione che si ripete ogni
anno, nonostante gli in-
vestimenti, a detta dei
vertici di via Massaua,
siano state sempre im-
portanti.
Se è troppo semplicisti-
co liquidare la soluzione
con un: “Se non vi va
bene come gestiamo la
società, statevene a
casa”, speriamo che fin
da oggi contro la Sam-
bonifacese parta la ri-
scossa e non trasformi
l’ennesima formazione
che viaggia sulle ali del-
l’eutusiasmo come la più
invincibile delle Armate.
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SECONDA DIVISIONE - GIRONE  A
CLASSIFICA DOPO LA 8a GIORNATA

 SQUADRA        P.TI    G.               TOTALE

 V.         N.        P.          GF       GS     Diff.

Sambonifacese 17 8 5 2 1 12  7  5 
Canavese 16 8 5 1 2 13  9  4 
Alessandria 16 8 4 4 0 10  6  4 
Ivrea 15 8 4 3 1 10  5  5 
Rodengo S. 15 8 4 3 1 10  6  4 
Como 14 8 4 2 2  9  6  3 
Mezzocorona 13 8 4 1 3  6  9 -3 
Olbia 12 8 4 0 4  6  7 -1 
Carpenedolo 11 8 3 2 3  9  8  1 
Valenzana 10 8 2 4 2  6  6  0 
Varese 9 8 2 3 3 11  9  2 
Itala S. Marco 9 8 2 3 3  7  7  0 
Alto Adige 8 8 2 2 4  7  9 -2 
Montichiari 8 8 2 2 4  6  9 -3 
Pro Vercelli 6 8 1 3 4  4  8 -4 
Alghero 6 8 1 3 4  6 11 -5 
Pavia 5 8 1 2 5  8 13 -5 
Pizzighettone 5 8 1 2 5  7 12 -5

Questa
rubrica
è
offerta
da: EVERGREENBAR

C.so Abbiate, 48 - VERCELLI  tel. 329.1118630

Marco Barasolo, brillan-
te trentenne vercellese, è
da anni un grande aficio-
nado delle Bianche Ca-
sacche.
Marco, quando hai ini-
ziato a seguire la Pro?
Da bambino. Ricorco che
mio padre portava me e
mio fratello allo stadio e
noi trascorrevamo i no-
vanta minuti della partita
a giocare sui gradoni del
Robbiano, dando distrat-
tamente, di tanto in tan-
to, un’occhiata alla parti-
ta. Bei ricordi! A distan-
za di tanti anni continui
imperterrito a seguire la
Pro, a prescindere da de-
lusioni e sconfitte.
Cosa ti guida? Scher-
zando potrei risponderti

La voce
del tifoso Quattro chiacchiere con... Marco Barasolo

CLASSIFICA
MARCATORI

Corso Abbiate, 86 - 13100 Vercelli - Cell. 392.9861783

5 RETI: Bonomi
(Rodengo, 1 rig.),
Dimas (Sambonifa-
cese);
4 RETI: Ebagua
(Canavese); Rosso
(Alessandria), Del
Sante (Varese)
3 RETI: Federici
(Canavese), Fac-
chetti (Como, 2
rig.), Pereira (Itala
S. Marco, 1 rig.),
Altinier (Samboni-
facese), Bachlec-
ner (Ivrea)...

I DIFFIDATI DELLA
PRO: Bandirali

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

PROSSIMO TURNO - 10A GIORNATA
02/11/2008 - H. 14.30

Alessandria - Pavia
Alto Adige - Rodengo S.

Canavese - Ivrea
Carpenedolo - Valenzana

Como - Pizzighettone
Itala S. Marco - Mezzocorona

Olbia - Montichiari
Pro Vercelli - Sambonifacese

Varese - Alghero

Alessandria - Alto Adige
Ivrea - Varese

Mezzocorona - Carpenedolo
Montichiari - Valenzana

Olbia - Pro Vercelli
Pavia - Alghero

Pizzighettone - Itala S.Marco
Rodengo S. - Canavese
Sambonifacese - Como

“la voglia di farmi del
male”. In realtà si tratta
semplicemente della gran-
de passione che nutro per
la squadra della mia città.
Un vercellese non può ri-
fiutarsi di seguire la Pro...
Rispetto agli anni Ottan-
ta, il Robbiano non regi-
stra numeri da record
quanto a spettatori.
Per quale motivo i tifosi
si sono allontanati dal-
la Pro?
A mio parere per gli ulti-
mi quindici anni di me-
diocrità che ci siamo sor-
biti. Troppe stagioni
sono partite sotto ottimi
auspici per poi naufraga-
re miseramente.
Cosa servirebbe per ri-
creare entusiasmo?

Vincere, ovviamente, ma
tanto per cominciare po-
trebbe già essere utile ave-
re una squadra che ci met-
te l’anima, pronta a lot-
tare sino all’ultimo minu-
to. Se i giocatori incarnas-
sero questo spirito, alla
fine della partita non man-
cherebbero mai gli ap-
plausi, a prescindere dal
risultato. Le Bianche Ca-
sacche stanno attraver-
sando uno dei periodi più
difficile nei quattro anni
dell’era Paganoni.
Qual è la causa di que-
sta situazione?
Più che di singola causa
parlerei di insieme di cau-
se. Anzitutto mi sembra
che la Società non sia suf-
ficientemente presente e

che non riesca a gestire
con polso i giocatori. Ciò,
fra l’altro, è confermato
dall’atteggiamento col
quale la squadra scende
in campo. Dopodiché vi
sono problemi a livello at-
letico, poiché la forma dei
giocatori è ben lungi dal-
l’essere ottimale: i nostri
non recuperano mai un
pallone, sono costante-
mente in ritardo. Da ulti-
mo vi sono anche caren-
ze di natura tecnica, che
passano però in secondo
piano rispetto agli altri
problemi.
A tuo avvisto qual è la
lacuna più grande nel-
la rosa di quest’anno?
A mio avviso manca un
vero finalizzatore, un gio-

catore che guardi solo la
porta. Barbieri, pur es-
sendo valido, è a mio av-
viso più un attaccante di
movimento. La notizia
della settimana è quella
dell’esonero di Gauden-
zi.
Che colpe addebiti al-
l’ex mister?
Abbiamo visto domeni-
ca scorsa contro il Car-
penedolo che la Pro era
priva di un gioco degno
di tale nome. Ritengo che
Gaudenzi dia il meglio di
sé allorché si trova a pren-
dere in carico una squa-
dra a stagione iniziata,
non quando è chiamato
ad impostare un lavoro da
zero. Speriamo che Mot-
ta sappia risollevare le

sorti della squadra. Dac-
ci un giudizio sui quat-
tro anni di Paganoni
alla Pro...
Paganoni è stato per le
Bianche Casacche un
vero e proprio “salvato-
re della patria”. Purtrop-
po ha commesso un gra-
ve errore: quello di sce-
gliere uno staff dirigenzia-
le che non ha brillato e
non ha dimostrato le qua-
lità necessarie per guida-
re una squadra di calcio a
certi livelli.
Per concludere, cosa
vorresti dire ai giocato-
ri?
Di ricordare sempre che
indossano una divisa sto-
rica, della quale andare fie-
ri. Si tratta della maglia
della Pro, non di quella
del Carpenedolo o del
Mezzocorona. E’ d’ob-
bligo impegnarsi al cento
per cento.
Ed al Presidente?
Di apportare modifiche
all’assetto dirigenziale
della Società se vuole ot-
tenere qualche risultato
sul campo.

Gianluca Buffa
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DANIEL BRESCIANI
DIFENSORE

Carignano (To)  - 16/01/1982  cm. 178 - kg. 76

Anno Squadra Serie Pres. Gol

2000-01 Torino  B  -  -
2001-02 Alessandria C2 25  -
2002-03 Novara C2 23  -
2003-04 Rosetana C2 29  3
2004-05 Gualdo C2 31 10
2005-06 Carpenedolo C2  8  -
Gen.  06 Montichiari C2 16  2
2006-07 Novara C1 27  2
2007-08 Novara C1 11  1

I nuovi volti della Pro

ANDREA CIOLLI
DIFENSORE

Grosseto  - 20/10/1989  cm. 185 - kg. 78

Anno Squadra Serie Pres. Gol

2007-08 Imperia D 15 2
Gen. 08 Alessandria D  9 -

Grazie a cinque vitto-
rie, due pareggi e una
sola sconfitta, la Sam-
bonifacese è sorpren-
dentemente al coman-
do della classifica. I
veneti sono stati ripe-
scati in Seconda divi-
sione in estate, dopo
aver vinto i play-off
di serie D (in finale
contro la Colligiana)
al termine della scor-
sa stagione. La “Sam-
bo” durante i cinque
anni trascorsi nella
massima serie dei di-
lettanti, si è sempre
classificata nelle pri-
me sei posizioni. Ri-
sultati costanti che
dimostrano quanto la
promozione sia stata
costruita grazie ad
una seria program-
mazione. Gianluigi
Pedrollo è presidente
del sodalizio dalla
stagione 2006-2007,
ed ha un passato
sportivo nel mondo

Nome e cognome               Classe  R

Luca Milan 1983 P
Alex Valentini 1988 P
Luca Beghin 1983 D
Simone Dal Degan 1980 D
Stefano Fattori 1972 D
Nicola Greghi 1991 D
Leandro Parrella 1987 D
Nicola Pimazzoni 1986 D
Paolo Sarzi 1978 D
Maycol Andriani 1987 C
Fabrizio Avanzini 1987 C
Samuele Bellomi 1980 C
Andrea Doardo 1983 C
Goran Ivanov 1990 C
Fabio Lima Da Silva 1988 C
Davide Micheloni 1988 C
Nicolo’ Pangrazio 1991 C
Giacomo Pettarin 1988 C
Gaetano Porcino 1988 C
Claudio Sarzi 1983 C
Cristian Altinier 1983 A
Victor Braz 1990 A
Alberto Giusti 1990 A
Dimas Goncalves De Oliveira 1984 A
Marco Petresini 1987 A

LA ROSA

Ass. Calcio SAMBONIFACESE s.r.l.
Anno fondazione: 1921
Campo di gioco:
         Stadio “Renzo Tizian”

(101 x 64 -  1.146 posti)
         Via Fiume, 26/e
         37047 San Bonifacio (VR)
Colori sociali:
         Maglia rossoblu,
         calzoncini rossi, calzettoni blu
Presidente: Gianluigi Pedrollo
Allenatore: Claudio Ottoni

LA SCHEDA

L’OSPITE

DI TURNO SAMBONIFACESE

La città: San Bonifacio - Abitanti:
17.513 - Distanza Km. da Vercelli: 246

Giocatore Serie
Marco Zaninelli D 77 Treviso         B
Luca Corradi C 81 Venezia  P.D.gir.A
Giovanni Arioli C 76 Ivrea  S.D.gir.A
Marco Fummo A 81 Melfi  S.D.gir.C
Marco Magnaldi P 90 Cuneo    D gir.A
Andrea Ligotti A 89 Rivoli    D gir.A
Michele Garegnani D 76 Feralpi Lonato    D gir.D

R Cl. Squadra

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

L’ASCENSORE
Marco Torresani

Parliamo anche noi di allenatori.
C’è un ex mister della Pro che sta
rilanciando la sua carriera in se-
rie D. E’ Marco Torresani, l’alle-
natore-gentiluomo, al comando
della classifica nel girone D sulla
panchina del Crociati Noceto. I
parmensi hanno agganciato in
vetta sette giorni fa il Feralpi Lo-
nato.                                      - S.Z. -

Roberto Galia
E tanto per restare in argomento
occupiamoci anche di un altro ex
allenatore della Pro, le cui sorti
però sono di tutt’altro tenore. Ro-
berto Galia in settimana è stato
esonerato dalla guida tecnica del
Turate (serie D - girone B) che,
nonostante i nomi altisonanti in
rosa, occupa un triste ultimo po-
sto in classifica con 3 soli punti.

  

Sa
le

Scende

del basket. Il suo vice
è Alberto Castagna-
ro, industriale di Co-
logna Veneta, già am-
ministratore delega-
to, presidente e suc-
cessivamente vice di

Fabrizio Lori nel Man-
tova, fino al campio-
nato 2005-2006. La
squadra è stata co-
struita dal direttore
sportivo Antonio Bo-
goni, alla sua terza

stagione nella “Sam-
bo”, mentre l’allena-
tore è il quarantotten-
ne Claudio Ottoni,
che ha iniziato ad al-
lenare nelle giovanili
del Padova e vanta si-

gnificative esperienze
sulle panchine della
Cavese in C2 e del
Cologna Veneta in D.
Ottoni è alla guida dei
rossoblu dalla 10a
giornata della stagio-

ne 2006-07 ed adotta
il modulo 4-4-2. Da-
vanti al giovane por-
tiere Valentini, in di-
fesa il leader è Stefa-
no Fattori (già in se-
rie A con Torino, Vi-
cenza e Verona) che
sarà affiancato da Dal
Degan (dal Rovigo),
con Beghin a destra
e Paolo Sarzi a sini-
stra. Pimazzoni è inve-
ce out per squalifica.
Il quartetto di centro-
campo sarà composto
dal laterale destro
Claudio Sarzi, da Bel-
lomi, Pettarin (dalla
Sacilese) e da Avan-
zini (dal Mantova)
che nelle ultime due
gare ha sostituito a
sinistra l’infortunato
Porcino. L’attacco ha
appena perso Correz-
zola che ha rescisso
il proprio contratto,
ma è molto temibile
grazie alla coppia
composta da Altinier,

ex Verona e Mantova,
in gol 3 volte e dal
brasiliano Dimas, già

a quota 5, autore di 36
reti nelle ultime due
stagioni in D.   - S.Z. -
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via Molino n. 1

13030 ALBANO Vercellese

Tel. 0161.73124

RISERIA RE CARLO & C.

“Il potenziale è più che buono”
“Nessuno ha la bacchetta magica, ma con il lavoro dovremo risalire”

Quanta è stata grande
la sua emozione tornan-

do ad allenare la Pro?

Abbastanza. Rivedere
certe persone e il campo
mi ha fatto un bell’effet-
to.
Cosa le hanno imposto,

come obiettivo da rag-

giungere, il presidente
ed i dirigenti?

Non mi hanno imposto
assolutamente niente. Mi
hanno chiesto se riesco
a tirar fuori la squadra da
queste sabbie mobili per-
chè da questi giocatori si
aspettano di più.
Con che modulo prefe-
risce giocare?

Più spesso ho usato il
classico 4-4-2, 4-4-1-1;
poi i numeri li lascio ai
giornalisti così ogni tan-
to giocano in dodici.
Il 4-4-1-1 tanti lo chia-
mano 4-2-3-1, però devo
prima vedere le caratte-
ristiche di questi ragazzi.
Abbiamo già una idea ma
cerchiamo di inculcare
nelle loro teste più di uno
schema di gioco, perchè
all’evenienza si possa

L’intervista:
Gianfranco

Motta
anche cambiare, non
snaturando le caratteri-
stiche dei giocatori.
Pur non avendo anco-
ra presa perfetta visio-

ne della squadra, quali

provvedimenti userà
per poterla migliorare?

Provvedimenti è una pa-
rola brutta.
Qualche accorgimento
sicuramente: ogni allena-
tore ha i suoi sistemi e
metodi e quindi quello
che farò io modificherà
di qualcosa quello fatto
da Gianluca Gaudenzi.
Spero siano cose che
possano servire per una
inversione di rotta a que-
sti ragazzi.
Come si comporta con i
giocatori?

Ai miei giocatori dico
sempre che sono dispo-
nibilissimo e che non dò
solo una mano ma ne dò
due; però non devono
tradirmi altrimenti mi
trovano e sono “cavoli
loro”.
Lei punta molto sui gio-

vani?

Ho fatto i primi dieci

anni della mia carriera
lavorando soprattutto
con i giovani.
Ho fatto cinque anni alla
Pro Sesto ed ogni anno
prendevamo dei giovani
dalle primavere.
Anche qui alla Pro ci

sono quattro giocatori
che ho fatto esordire io:
Tedoldi ha esordito con
me a 17 anni. Non guar-
do in faccia a nessuno e
se trovo un ragazzo bra-
vo con 17 anni lo faccio
giocare.

Come primo impatto,
cosa pensa di questa

squadra?

Per la conoscenza che ho
di cinque o sei giocatori
che ho allenato, sicura-
mente vanno bene.
Per quelli che ho cono-
sciuto come avversari,
non ho una conoscenza
approfondita. Certa-
mente è una squadra che
non merita questa posi-
zione di classifica.
Ci può parlare della

Sambonifacese, prossi-
ma avversaria?

Non la conosco: devo
ancora vedere la casset-
ta e studiarmela. Ho un
mio credo: prima di tut-
to dobbiamo essere a po-
sto noi. Dovremo studia-
re gli avversari senza
snobbarli.
Cosa ci può dire di que-

sto girone?

E’ un girone che si sta
quasi delineando , ma è
ancora un po’ presto.
Vedremo la prima in clas-
sifica domenica e capi-
remo se è solo entusia-
smo o è davvero una

grande squadra, essendo
anche una neopromossa.
Vediamo squadre come
Ivrea e Rodengo che
sono in alto ed il Varese
che si sta riprendendo.
Un saluto ai tifosi ver-
cellesi…..

Sono felicissimo di esse-
re ritornato, anche se in
precedenza non ero an-
dato via molto bene.
Ero dentro anche io in
quei “non risultati” di
quell’anno, perchè in
qualche decisione di com-
posizione della squadra
ero entrato anche io in-
sieme alla società.
Tre o quattro acquisti,
che dovevano farci fare
il salto di qualità, si sono
dimostrati una delusione.
Il risultato è stato che ho
pagato io. Il primo anno
è stato molto bello, aven-
do mancato per un paio
di punti i play-off.
Era un piacere veder gio-
care la Pro e speriamo di
riportarla a quei livelli e
con qualche punto in più.

Mattia Allario

Andrea Barè

       LA SCHEDA:
Nome: Gianfranco

Cognome: Motta

Nato il: 22/07/1950

A: Vimercate (Mi)

Residente a: Bernareggio (Mi)

Squadra del cuore: Inter

Giocatore preferito: Ibrahimovic, Maicon

Allenatore preferito: Nessuno in particolare

Film preferito: Il miglio verde

Vacanza ideale: Mare con molta gente

Città ideale per vivere: Monza

Donna ideale: Mia nipotina di 4 mesi

Chi vince lo scudetto: Inter

Chi va in C1: E’ presto per dare giudizi

Castagnone 6
De Toma 5
(69’ Canino) -
Mariani 4,5
(32’ Egbedi) 5
Ambrosoni 4
Labriola 4
Bandirali 5
Antonioni 3,5
Magrin 5
Barbieri 5
(71’ Bettini) 6
Bresciani 5,5
Chiaretti 4
All. Gaudenzi 5

LE PAGELLE

Pro Vercelli 0
Carpenedolo 2

del club Forza Pro AMBROSONI (8) 5,56

ANTONIONI (8) 5,56

BANDIRALI (8) 5,94

BARBIERI (8) 5,88

BETTINI (2) 6,00

BRESCIANI (8) 6,13

CANINO (4) 5,88

CARINI -

CASTAGNONE (8) 6,38

CHIARETTI (6) 5,58

CIOLLI (3) 5,83

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.

DE TOMA (4) 5,50

DIDU (5) 5,50

EGBEDI (2) 5,50

LABRIOLA (2) 5,00

LA MARCA (5) 6,00

LARGANA’ (1) 5,00

LO BOSCO (1) 5,50

MAGRIN (7) 6,14

MARIANI (6) 5,58

RANDAZZO -

TEDOLDI (1) 5,50

(tra parentesi il numero di voti)


