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Pa...via dalla zona play-out
Bisogna uscire al più presto dai bassifondi prima che gli avversari si allontanino troppo
La Pro torna dalla trasferta di Trento con
il Mezzocorona con
un prezioso punto su
un campo che finora
aveva lasciato poche
soddisfazioni agli avversari.
La divisione della
posta è forse il risultato più giusto: i bianchi hanno avuto
buone occasioni per
portare a casa il successo, ma anche i padroni di casa, con alcune ripartenze ficcanti, hanno impensierito la difesa vercellese. Un pareggio
che può andare bene
per una Pro in convalescenza; pian piano
infatti la cura Motta
si fa sentire. L’impronta del tecnico
brianzolo è evidente.
La squadra gioca con
più disciplina tattica
e maggiore tranquillità. Ogni giocatore

sembra catechizzato
e sa quello che deve
fare in campo. Certo
anche un allenatore
esperto come lui
deve confrontarsi
con il materiale che
ha a disposizione, ma
questo è un altro problema; anzi, è il solito problema! Gli infortuni di lungo corso (anche oggi al
massimo si recupererà Barbieri, mentre
per gli altri il rientro è
da definire) condizionerebbero il lavoro di
chiunque e come
conseguenza anche
la classifica rispecchia il momento di difficoltà. In questo clima, però, di maggiore tranquillità, la
squadra ha dimostrato uno spirito di sacrificio notevole soprattutto negli elementi più esperti. Per
esempio, Ambrosoni

e Tedoldi, hanno saputo immedesimarsi
in ruoli per loro atipici ma se la sono cavata egregiamente.
Anche i giovani, in
questo contesto, si

sono sentiti meno responsabilizzati ed
hanno dato il loro
contributo. Ottimi Lo
Bosco e Bettini a
Trento, ma anche Carini non ha demerita-

to. E’ impensabile
comunque gettare
nella mischia dei ragazzi con poca esperienza tra i professionisti e chiedere loro
di salvare la nave che
affonda. Purtroppo
ad oggi non si sa
quando questa emergenza, a nostra memoria senza precedenti, finirà. In questo momento è essenziale uscire il prima possibile da questa situazione di classifica e quindi anche
un punto in trasferta
può andare bene. E’
bene quindi lasciare
nel cassetto i sogni
di gloria e pensare
che la Pro è quintultima a due lunghezze
dalla zona salvezza
Antonioni a Trento; Mariani osserva (Foto Zanotti)
ovvero da quel Pavia
che proprio oggi
scenderà al Piola. E’
inutile dire che sarà
importante recupera-
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re terreno proprio su
queste squadre, soprattutto fra le mura
amiche. Siamo giunti
ad un terzo del campionato ed undici
punti sono davvero
pochi. Al di la di aleatorie tabelle, sarà
importante girare alla
fine del girone d’andata almeno attorno
ai 20 punti per affrontare la seconda parte
del campionato con
un po’ più di serenità.
Anche il pubblico,
seppur sempre numericamente scarso,
sembra aver capito la
situazione precaria e
cerca di incitare senza troppe polemiche
la truppa bianca.
Oggi dunque contro
i pavesi, la partita
non sarà decisiva,
ma sicuramente basilare per il prosieguo
del torneo. Forza Pro!

La voce
del tifoso

Quattro chiacchiere con... Saverio Perri

Il protagonista della
consueta intervista
settimanale segue la
Pro da svariati decenni. Saverio Perri, classe 1948, vercellese di
nascita, abita da anni
ad Asti ma i chilometri che lo separano dal
Robbiano non sono
per lui un problema:
non solo non si perde
mai le partite casalinghe, ma segue spesso
le gesta delle Bianche
Casacche anche sui
campi del Nord Italia.
Ultima trasferta:
Como, alcune settimane fa.
Saverio, cosa spinge
un tifoso a sorbirsi
ogni
domenica

Questa
rubrica
è
offerta
da:

svariati chilometri
per seguire la Pro
nonostante, specie in
questa stagione, i
risultati siano tutto
fuorché entusiasmanti?
La Pro è un valore, la
squadra va seguita a
prescindere
dai
risultati. Chi, come
me, ha vissuto la
Vercelli di trent’anni
fa, sa che le Bianche
Casacche sono una
tradizione, legate ai
fasti ed ai successi
delle vecchie glorie.
Per me oltretutto
venire allo stadio è un
modo per mantenere
vivi i legami con le mie
radici ed anche, non

BAR

E

lo nascondo, per
lenire la nostalgia
della mia città
d’origine...
Quali sono a tuo
parere
le
caratteristiche che
non devono mancare
ad un giocatore della
Pro?
Deve conoscere e farsi
portatore dei valori
veri del calcio, deve
credere
nella
tradizione di una
maglia gloriosa come
la Bianca Casacca.
Il pessimo avvio di
stagione ha ridotto
ulteriormente le
presenze di spettatori
al Piola.
Quale potrebbe

essere a tuo parere la
ricetta giusta per
riportare i vercellesi
allo stadio?
Come già ti dicevo,
secondo me la squadra
andrebbe seguita a
prescindere
dai
risultati.
Anzi,
proprio nei momenti
più difficili i tifosi
non dovrebbero mai
far mancare il loro
supporto. Il fatto è
che, al giorno d’oggi,
il calcio di serie C non
attrae più una larga
parte dei tifosi, i quali
vanno allo stadio solo
per vedere giocare i
grandi campioni.
Che giudizio dai, nel
complesso, sulla
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C.so Abbiate, 48 - VERCELLI tel. 329.1118630

TURNO ODIERNO - 13A GIORNATA
23/11/2008 - H. 14.30

SECONDA DIVISIONE - GIRONE A
CLASSIFICA DOPO LA 12a GIORNATA
SQUADRA

P.TI G.

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

24
24
21
20
20
20
20
19
18
17
16
15
13
11
11
10
9
6

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

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

TOTALE
V.
7
6
7
5
6
6
6
5
5
4
4
4
3
2
3
2
2
1

N.
3
6
0
5
2
2
2
4
3
5
4
3
4
5
2
4
3
3

squadra allestita
quest’anno? C’è
qualche reparto che
evidenzia limiti
maggiori rispetto
agli altri?
Tutto sommato direi
che i vari settori si
equivalgono. Contro
l’Ivrea la difesa in
particolare
ha
disputato un’ottima
partita,
grazie
soprattutto a La
Marca. Anche a
centrocampo
la
squadra non è andata
male. Non vedo
grandi carenze nei
reparti. Inoltre i
giocatori mantengono
le proprie posizioni e
giocano con criterio,

P.
2
0
5
2
4
4
4
3
4
3
4
5
5
5
7
6
7
8

GF
18
15
15
16
16
20
15
12
14
19
12
9
12
8
12
11
12
8

GS Diff.
10
8
8
7
11
4
12
4
13
3
18
2
14
1
8
4
12
2
12
7
11
1
15 -6
14 -2
13 -5
18 -6
17 -6
20 -8
18 -10

PROSSIMO TURNO - 14A GIORNATA
30/11/2008 - H. 14.30
Alessandria - Pizzighettone
Alghero - Ivrea
Canavese - Alto Adige
Como - Montichiari
Itala S. Marco - Carpenedolo
Mezzocorona - Sambonifacese
Pavia - Valenzana
Rodengo S. - Olbia
Varese - Pro Vercelli

senza
anarchia.
Magrin oggi ha ben
figurato.
Nel
complesso la Pro
nelle ultime uscite è
sembrata in netta
crescita e la gara
contro gli eporiediesi
fa ben sperare in tal
senso.
Per concludere, cosa
vorresti dire ai
giocatori?
I ragazzi mi sembrano
tutti
motivati,
sembrano giocare solo
per il piacere di farlo
e di divertirsi. Anche
perché in queste
categorie dubito che
si possano accumulare
grandi guadagni. Dico
loro
quindi
di
continuare così,
facendo sì che il loro
impegno e la loro
passione possano
diventare un esempio
per tutti, specie per i
giovani. Rimango
sempre dell’idea che
lo sport incarni
l’aspetto più sano
della società dei nostri
giorni.
Gianluca Buffa

CLASSIFICA
MARCATORI
7 RETI: Del Sante (Varese);
6 RETI: Amodeo
(Carpenedolo, 2
rig.),
Guazzo
(Como), Pereira
(Itala S. Marco, 1
rig.), Bonomi (Rodengo, 1 rig.);
5 RETI: Dimas
(Sambonifacese),
Facchetti (Como, 2
rig.), Ebagua (Canavese), Rosso
(Alessandria)....
I DIFFIDATI DELLA
PRO: Bandirali, Magrin, La Marca

AZIENDA AGRICOLA

Bozzo Quirico
Vendita al minuto di formaggi valsesiani
TOMA - RICOTTA - BURRO

Produzione propria tradizionale
Cascina Casone - Brarola (Vc) - Tel. 330.600849

Corso Abbiate, 86 - 13100 Vercelli - Cell. 392.9861783

2
pagina

L’OSPITE
DI TURNO
Il Pavia nell’ultimo
mese pare aver trovato i giusti equilibri. Gli
azzurri infatti sono in
serie positiva da quattro domeniche consecutive grazie a due
pareggi ed altrettante vittorie. Due sono
i punti di vantaggio
nei confronti della
Pro, per una squadra
che ha l’ambizione di
arrivare alla salvezza
il prima possibile evitando le sofferenze
ed i patemi dei playout disputati nella
scorsa stagione contro il Calcio. In panchina è stato riconfermato mister Amedeo
Mangone, classe
1968, arrivato all’ottava giornata del campionato scorso in sostituzione di Alessandro Madocci. La società lombarda è sempre di proprietà della
famiglia Calisti, molto

Ass. Calcio PAVIA
presente nelle cariche
con Secondino ed
Armando presidenti e
con Roberto che è
uno dei tre vice. I Calisti (imprenditori edili) rilevarono il soda-

punti in trasferta e 6
al “Fortunati”, si è
mosso sul mercato
anche nelle ultime
settimane ingaggiando il tornante Vanni
Chiarotto, svincolato

Associazione Calcio PAVIA s.r.l.
Anno fondazione: 1911
Campo di gioco:
Stadio “Pietro Fortunati”
(105 x 65 - 6.000 posti)
Via Alzaia, 137
27100 Pavia
Colori sociali:
Maglia azzurra, calzoncini e
calzettoni azzurri
Presidente: Secondino Calisti
Allenatore: Amedeo Mangone
La città: Pavia - Abitanti: 71.214 Distanza Km. da Vercelli: 69
dopo la stagione al
Gubbio e cedendo la
punta Nohman alla
Pro Belvedere. Rispetto alla scorsa stagione la rosa non è
stata rivoluzionata

I nuovi volti della Pro

Squadra

1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
Gen. 04
2004-05
2005-06
2006-07
Gen. 07
2007-08

Pavia
Pavia
Pavia
Pavia
Vigevano
Vigevano
Vigevano
Vigevano
Vigevano
Pavia
Palazzolo
Palazzolo
Valenzana
Valenzana
Lecco
Lecco

Serie

Pres.

Gol

C2
C2
C2
C2
Ecc.
Ecc.
Ecc.
D
D
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C1

1
21
2

-

le

Sa

32
34
6
12
32
33
14
17
18

Classe R

DOVE SONO FINITI?

ROBERTO BARBIERI
ATTACCANTE
Milano - 22/09/1976 cm. 185 - kg. 75
Anno

Nome e cognome

ma si è preferito solamente operare alcuni
Giorgio Cantele
1986 P
innesti. Mangone
Marco
Serena
1987 P
schiererà tra i pali il
Francesco
Acerbi
1988 D
giovane portiere SeAntonio
Caracciolo
1990 D
rena che proviene
dalla Pro Sesto. La Andrea D’Agostino
1985 D
collaudata difesa è la Nicola Donato
1987 D
stessa di un anno fa Alessandro Fogacci
1980 D
con Todeschini a de- Alessandro Stefanini
1987 D
stra, Donato e FogacStefano
Todeschini
1982 D
ci (al rientro dopo un
Manuel
Bonacina
1985 C
turno di squalifica)
Benito
Carbone
1971 C
centrali e D’Agostino
1989 C
sulla sinistra. Il cen- Luca Cattaneo
trocampo è il reparto Vanni Chiarotto
1978 C
più rinnovato. Bona- Davide Convertino
1988 C
cina agirà sulla fascia Patricio D’Amico
1975 C
destra, l’argentino
Leonardo
D’Angelo
1990 C
D’Amico (dal LegnaAlessandro
Gatto
1990 C
no) e Menicozzo (dalMichele
Menicozzo
1987 C
l’Alghero) saranno i
1987 A
due mediani mentre Davide Andriulo
sulla corsia di sinistra Andrea Brighenti
1987 A
sarà impegnato il già Marcello Campolonghi
1975 A
citato Chiarotto. In Ivan De Vincenziis
1988 A
avanti la fantasia di
Christian Mangiarotti
1991 A
Benny Carbone (che
ha vestito le maglie di estere inglesi ed au- (dal Pizzighettone).
Inter e Torino con straliane) sarà al ser- Entrambi sono andapositive parentesi vizio di Campolonghi, ti in gol 3 volte. -S.Z.Le ex bianche casacche
dalla serie A alla D
Giocatore
R Cl.
Squadra
Serie
Andrea Cristiano
C 84 Albinoleffe
B
Matteo Scapini
A 83 Verona
P.D.gir.A
Andrea Fabbrini
A 74 Canavese
S.D.gir.A
Fabio Balacchi
C 81 Novese
D gir.A
Pierpaolo Lanati
D 80 Sestri Levante
D gir.A
Emanuele Simoni
D 78 Montevarchi
D gir.E
Mirko Rondinelli
C 84 Real Montecchio D gir.F

LA SCHEDA

lizio nel 1998 quando
militava nel campionato di Eccellenza,
portandolo a sfiorare
la C1 in un paio di occasioni. Il Pavia, che
ha finora raccolto 7

LA ROSA

L’ASCENSORE

Il Centobuchi di Mongardini
Tutti ricordano la breve parentesi vercellese nel marzo 2005 dell’uomo di affari Marco Mongardini. Dopo aver trattato l’acquisto delle quote della Sambenedettese, il romano ha appena rilevato il 70% del Centobuchi (serie
D, girone D). Il nome della società marchigiana è senza dubbio
adatto al personaggio... - S.Z. -

18
24
4
9
16
6
5
1
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L’interesse verso Prunelli
In un’intervista rilasciata dopo la
gara con l’Ivrea, Nino Prunelli ha
espresso giudizi lusinghieri sulla
Pro, dichiarando il suo immutato
grande affetto per i bianchi e salutando tutti i vercellesi, inclusi
coloro che lo hanno criticato. Dichiarazioni inutili e scontate che
non suscitano ormai il più minimo interesse fra i tifosi della Pro.

L’intervista:
Gianfranco
Randazzo
Chi è Gianfranco Randazzo?
Sono una persona molto
semplice la quale ha
sempre fatto del lavoro
la sua prerogativa.
Cerco di lavorare e di
dare sempre il massimo
e il meglio di me stesso
e sperando alla fine si
sentirsi appagato.
Quali sono i ricordi più
belli della tua prima
esperienza con la
maglia della Pro?
Ho vissuto due salvezze
bellissime anche se
sofferte quando sono
stato qui nel periodo dal
’94 al ’97; comunque il
ricordo di aver vestito
questa maglia è sempre
una grande e forte
emozione.
Guardando
la
classifica dopo dodici
giornate che idea ti sei
fatto
di
questo
campionato?
La classifica sta
cominciando
a
delinearsi ed è spaccata
a metà, sicuramente la
Pro Vercelli occupa la
metà della classifica

“A Vercelli un pubblico Doc”
“La chiamata di una società gloriosa come la Pro non si può rifiutare”
sbagliata. Gli anni scorsi
la classifica era più
corta.
Quali sono le squadre
che fin ora ti hanno
impressionato e quelle
che ti hanno deluso?
Mi hanno favorevolmente impressionato le
prestazioni dell’Olbia e
dell’Ivrea
vederle
giocare contro di noi.
Squadre che hanno
deluso per ora non ne
ho viste anche perché
contro di noi abbiamo
incontrato formazioni
che ci hanno dato filo
da torcere; forse potrei
dire il Montichiari che
in 9 contro 11 avrebbe
potuto approfittarne di
più anche se noi in
quell’occasione
abbiamo disputato un
ottima gara.
Cosa ti ha spinto dopo
tanti anni tornare a
Vercelli?
Penso che la Pro
Vercelli sia una società
talmente importante,
con
un
blasone
veramente forte che
non si possa rifiutare; la

LA SCHEDA:
Nome: Gianfranco
Cognome: Randazzo
Nato il: 30/07/1972
A: Torino
Residente a: Venaria (To)
Squadra del cuore: Torino
Giocatore preferito: Walter Zenga
Allenatore preferito: Claudio Ranieri
Attrice preferita: Gwyneth Paltrow
Libro preferito: Gomorra
Film preferito: Blade runner
Cantante preferito: Avril Lavigne
Vacanza ideale: Mare
Piatto preferito: Spaghetti sugo e basilico
Chi vince lo scudetto: Milan
Chi va in C1: Alessandria
chiamata della società
per me è stata una cosa
molto bella e non c’è
stato
nulla
in
particolare che mi abbia
spinto a tornare a
Vercelli se non per il
fatto che la Pro non si
può rifiutare.

Il tuo rapporto con i
compagni e con i tuoi
allenatori?
Io sono venuto qui per
mettermi a disposizione
dei compagni e degli
allenatori; ho un
rapporto molto buono
sia con Castagnone sia

col preparatore dei
portieri e con Motta. Io
mi metto a disposizione
sia se devo giocare, sia
per lavorare al massimo
con Michele e con tutta
la squadra.
A chi vorresti parare
un rigore e perché?
Vorrei parare un rigore
ad Artico perché è un
mio amico e tutte le
volte che ci incontriamo, scherziamo e ci
prendiamo in giro.
Il gol subìto che ti ha
più amareggiato e la
parata che ti ha più
esaltato?
I gol peggiori subìti sono
sicuramente quelli che ti
hanno fatto perdere dei
treni importanti e
purtroppo nella mia
lunga carriera ce ne sono
stati parecchi. La parata
più importante che
ricordo è quella in un
derby nel finale di
Palermo-Marsala che
finì 1-1 allo stadio La
Favorita.
Hai già deciso cosa
farai una volta appesi
i guanti al chiodo?

MEDIE

LE PAGELLE

RISERIA RE CARLO & C.

del club Forza Pro

via Molino n. 1
13030 ALBANO Vercellese
Tel. 0161.73124

Pro Vercelli
Ivrea
Castagnone
Mariani
Ciolli
La Marca
Ambrosoni
Antonioni
Tedoldi
Magrin
Didu
(86’ Carini)
Lo Bosco
(60’ Bettini)
Chiaretti
All. Motta

TRASFERTA
Il club “Forza Pro” organizza la trasferta di Varese del 30/11/2008.
Partenza: ore 12,50 da via XX settembre
Quote: soci: 9 euro; non soci: 12 euro
Prenotazioni: Negro Carlo (via Cavalcanti, 20 - tel. 0161- 257636).
Le prenotazioni si ricevono entro giovedì. Minimo 35 partecipanti.
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
6,5
6,5
6
7
7
6
6,5
6
5,5
6
6,5
7
7

Mezzocorona
Pro Vercelli
Castagnone
Bandirali
Mariani
Ambrosoni
La Marca
Tedoldi
Carini
(59’ Bettini)
Magrin
Lo Bosco
Antonioni
(76’ Ciolli)
Chiaretti
All. Motta

Sinceramente no, per
ora oltre al calcio mi
dedico alla famiglia, ai
figli e a mia moglie;
dopo non so cosa farò,
la priorità è quella di
finire di laurearmi in
biologia. Mi piacerebbe
una volta terminata la
carriera rimanere nel
mondo del calcio ma
per ora non ci penso
perché
voglio
continuare a giocare.
I tuoi hobbies?
Mi piace il cinema ma
non ho molto tempo
per seguirlo perché i
figli sono molto
impegnativi e quindi mi
dedico più che altro a
loro.
Un saluto ai tifosi…
La tifoseria di Vercelli è
molto importante per
chi ci gioca; per me
giocare al Robbiano con
tanta gente e con la
maglia della Pro è un
emozione fortissima
perché è il pubblico che
la rende tale; saluto tutti
i tifosi con calore.
Mattia Allario
Andrea Barè

1
1
6,5
6
6,5
7
6
7
6
6,5
6,5
7
6
7
7

AMBROSONI (12) 6,08
ANTONIONI (10) 5,65
BANDIRALI (11) 5,82
BARBIERI (10)
6,05
BETTINI (5)
6,20
BRESCIANI (8)
6,13
CANINO (4)
5,88
CARINI (2)
6,00
CASTAGNONE (12) 6,33
CHIARETTI (10) 6,15
CIOLLI (5)
5,90
DE TOMA (5)
5,50
DIDU (8)
5,81
EGBEDI (4)
5,75
LABRIOLA (3)
5,33
LA MARCA (9)
6,22
LARGANA’ (1)
5,00
LO BOSCO (3)
6,17
MAGRIN (11)
6,05
MARIANI (10)
5,90
MIRTO
RANDAZZO
TEDOLDI (4)
6,38

