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Il  derby del l ’orgoglio
I bianchi affrontano i grigi proprio mentre Paganoni annuncia la messa in vendita della società

Il campionato delle bian-
che casacche non vuole
proprio decollare. I tifosi
avevano di buon grado
accolto l’importantissima
vittoria contro il Pavia,
che, in un batter di ciglio,
ecco arrivare la sonante
sconfitta di Varese: un 3-
0 pesante, forse eccessi-
vo rispetto ai valori in
campo, ma che in questo
frangente di torneo ci può
stare. Sembra banale con-
tinuare a ripetersi con la
solita scusante “infortu-
ni” ma questo è un dato di
fatto con cui la Pro si
deve confrontare settima-
nalmente durante gli alle-
namenti e la domenica in
campionato.
Gli acciacchi a molti ele-
menti della rosa continua-
no a condizionare il lavo-
ro di mister Motta che
può chiedere aiuto alla
sua esperienza, ma che
non può trasformarsi in
un santone guaritore. Ol-
tretutto gli stop che riguar-

L’eclettico Ambrosoni a Varese       (Foto Zanotti)
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dano i soliti atleti che non
stiamo qui a ribadire per
l’ennesima volta non
sono di poco conto, ma si
riferiscono ad infortuni di
lungo corso che non fan-
no vedere la luce in fon-
do al tunnel nel breve pe-
riodo. Inoltre, l’assenza
prlungata di questi gioca-
tori costringe l’allenatore
ad evoluzioni tattiche de-
gne del miglior saltim-
banco! Per esempio, La
Marca ed Ambrosoni
sono obbligati a suppor-
tare la retroguardia quan-
do il loro apporto sareb-
be preferibile in altra
zona del campo mentre
Tedoldi, uomo di fascia, a
parte i guai fisici che si
porta dietro dalla scorsa
stagione, è chiamato a
dare ordine nella zona ne-
vralgica del campo.
Il caso vuole che anche
quelli che scendono in
campo nei ruoli di com-
petenza non godono di ot-
tima salute, mentre le

molte diffide possono a
lungo andare condiziona-
re la squadra in futuro e
creare ulteriore emergen-
za. Purtroppo questa si-
tuazione si riesce a tam-
ponare quando gli avver-

sari sono di basso profi-
lo come con Mezzocoro-
na o Pavia.
Quando invece chi si ha
di fronte è in palla e prati-
ca un gioco veloce e fic-
cante, le bianche casacche

vanno in difficoltà e non
potrebbero fare diversa-
mente.
Domenica scorsa il Vare-
se non è apparso un con-
tendente schiacciasassi
ma è bastato passare in
svantaggio che la diga bian-
ca è crollata. In questo
frangente la squadra non
ha la capacità, pur met-
tendocela tutta, di abboz-
zare una reazione in gra-
do di inpensierire gli av-
versari. Questo è un dato
di fatto contro cui è diffi-
cile opporsi. Adesso però
il calendario incalza.
Oggi al Piola scende un
neo-promosso Alessan-
dria che senza farsi rico-
noscere per il gioco spu-
meggiante è in testa alla
classifica. La squadra di
Jacolino non annichilisce
gli sfidanti, ma li supera
con la compattezza e il ci-
nismo (molti i successi
sono arrivati di misura
negli ultimi minuti). Oggi
forse guardiamo con un

pizzico d’invidia una
squadra che due o tre anni
fa faticava a lasciarsi alle
spalle i campetti di pro-
vincia dell’Eccellenza,
che doveva portare il co-
lore “grigio” sulle mani-
che e si chiamava Nuova
Alessandria e che oggi,
dopo una promozione
dalla serie D e qualche
giusto ritocco, non ha
problemi a comandare il
torneo di Seconda Divi-
sione. Intanto dalle pa-
gine de La Sesia, vener-
dì Paganoni ha annun-
ciato il suo disimpegno
dalla Pro e l’inizio delle
operazioni per la mes-
sa in vendita della So-
cietà. Una decisione non
inaspettata che getta
però ombre sul prossi-
mo futuro delle bianche
casacche. Non dovre-
mo dunque aspettarci
grosse novità nel mer-
cato di gennaio a meno
che non ci sia già un ac-
quirente alle porte!
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SECONDA DIVISIONE - GIRONE  A
CLASSIFICA DOPO LA14a GIORNATA

 SQUADRA        P.TI    G.               TOTALE

 V.         N.        P.          GF       GS     Diff.

Alessandria 28 14 7 7 0 16  8   8 
Rodengo S. 25 14 7 4 3 18 11   7 
Como 24 14 7 3 4 19 14   5  
Olbia 24 14 8 0 6 16 12   4 
Varese 21 14 5 6 3 22 12  10 
Valenzana 21 14 5 6 3 12  8   4 
Ivrea 21 14 5 6 3 17 14   3 
Canavese 21 14 6 3 5 20 19   1 
Sambonifacese 21 13 6 3 4 16 15   1 
Carpenedolo 19 14 5 4 5 15 14   1 
Itala S. Marco 18 14 4 6 4 12 11   1 
Mezzocorona 16 13 4 4 5  9 16  -7 
Pavia 14 14 3 5 6 12 15  -3 
Alto Adige 14 14 3 5 6 12 17  -5 
Pro Vercelli 14 14 3 5 6  9 16  -7 
Montichiari 13 14 3 4 7 12 18  -6 
Pizzighettone 13 14 3 4 7 13 20  -7 
Alghero  8 14 1 5 8 10 20 -10

Questa
rubrica
è
offerta
da: EVERGREENBAR

C.so Abbiate, 48 - VERCELLI  tel. 329.1118630

CLASSIFICA
MARCATORI

8 RETI: Del San-
te (Varese);
7 RETI: Guazzo
(Como)
6 RETI: Amodeo
(Carpenedolo, 2
rig.), Pereira (Itala
S. Marco, 1 rig.),
Bonomi (Rodengo,
1 rig.);
5 RETI:  Dimas
(Sambonifacese),
Facchetti (Como, 2
rig.), Ebagua (Ca-
navese)...

I DIFFIDATI DELLA
PRO: Bandirali, Ma-
grin, La Marca, Chiaret-
ti, Bettini

Corso Abbiate, 86 - 13100 Vercelli - Cell. 392.9861783

TURNO ODIERNO - 15A GIORNATA
07/12/2008 - H. 14.30

PROSSIMO TURNO - 16A GIORNATA
14/12/2008 - H. 14.30

Alto Adige - Como
Carpenedolo - Varese
Ivrea - Mezzocorona
Montichiari - Pavia

Olbia - Itala S. Marco
Pizzighettone - Alghero

Pro Vercelli - Alessandria
Sambonifacese - Rodengo S.

Valenzana - Canavese

Alessandria - Montichiari
Alghero - Pro Vercelli

Canavese - Olbia
Como - Valenzana

Itala S. Marco - Sambonifacese
Mezzocorona - Pizzighettone

Pavia - Ivrea
Rodengo S. - Carpenedolo

Varese - Alto Adige

Machiel Akkerman è un
giovane di Groningen,
città olandese. Brillante
trentenne, si dedica con
passione al giornalismo
sportivo.
Ospite di un amico ver-
cellese, in occasione del-
la gara contro il Pavia di
due settimane fa ha potu-
to per la prima volta cal-
care gli spalti del nostro
campo di gioco.
Machiel, cosa si prova
ad entrare in uno stadio
come il Robbiano,
laddove sono state
scritte importanti
pagine della storia del
calcio italiano?
E’ una grande emozione,
per un amante del calcio
quale sono, mettere piede
in uno dei luoghi in cui è
nato questo meraviglioso
sport. E’ stupendo

La voce
del tifoso Quattro chiacchiere con... Machiel Akkerman

pensare che la Pro abbia
conquistato ben sette
scudetti nella sua storia.
La scenografia offerta
dagli alberi è stupenda, lo
stadio è molto
accogliente, l’atmosfera
davvero bella e non c’è
ombra di violenza... Il
calcio dovrebbe essere
proprio così!
La cornice di pubblico,
poi, è entusiasmante,
specie quando si innalza
il coro “Forza Pro”.
Trovo che il Robbiano
abbia un che di
romantico...
Cosa ne pensi della rete
che separa il campo
dagli spalti?
E’ orrenda. La vostra
tifoseria sembra essere
più che corretta, non
vedo l’utilità di una
barriera così alta. E’ un

peccato che sia così!
Nello stadio di
Groningen, la mia città,
la rete è stata eliminata
tempo addietro.
Da allora non si è mai
verificata nessuna
invasione di campo,
anche perché chi dovesse
mai farlo sarebbe punito
con il divieto perpetuo
di entrare in uno stadio.
Senza quella terribile
barriera l’atmosfera che
si respira al Robbiano
sarebbe ancor più
piacevole!
Cosa ne pensi della
storia della Pro
Vercelli, nobile
decaduta del calcio
italiano?
E’ una storia davvero
affascinante! Allo stesso
tempo è strano pensare
che una società

pluriscudettata sia
costretta a navigare in
Seconda Divisione. I miei
amici, quando gliel’ho
raccontato, stentavano a
crederci. Mi auguro che
un giorno la Pro possa
fare ritorno in Serie A...
Riguardo alla partita
contro il Pavia, come ti
è parso il livello di
gioco?
Non particolarmente
elevato, specie nel primo
tempo.
Nella seconda frazione,
invece, le squadre hanno
giocato meglio e con più
impegno. La Pro ha poi
segnato uno splendido
gol! Mi sarei aspettato di
vedere azioni e trame di
gioco più elaborate,
anche perché adoro
giocatori “alla Pirlo”, in
grado di far girare il

pallone con splendidi
passaggi. Penso che alla
squadra serva qualche
seduta supplementare di
allenamento...
Toglimi alcune curiosità
sul calcio olandese.
Come sono strutturate
le varie categorie?
Nei Paesi Bassi ci sono
solo due serie
professionistiche, la
prima delle quali si
chiama Eredivisie e
corrisponde alla vostra
serie A. Al di sotto
abbiamo otto categorie
amatoriali, delle quali le
prime possono essere
c o n s i d e r a t e
semiprofessionistiche.
Mi confermi che in
Olanda il calcio è
diffusissimo, proprio
come in Italia...
Certo. Il football è lo

sport di gran lunga più
popolare nei Paesi Bassi.
Il movimento produce
ottimi giocatori, peccato
soltanto che l’unica
vittoria della nostra
nazionale in
competizioni ufficiali sia
l’Europeo del 1988, con
quel bellissimo gol di
Marco Van Basten...
Quali sono le ragioni
degli scarsi risultati
conquistati dalla
Nazionale olandese in
campo internazionale?
Normalmente la
Nazionale sarebbe molto
competitiva, tuttavia
non riesce ad esprimersi
al meglio per i contrasti
che immancabilmente
insorgono fra
l’allenatore ed i
giocatori: noi olandesi
siamo per natura
indipendenti e liberi e ci
troviamo in difficoltà
quando ci tocca
sottostare ad un’autorità.
La Nazionale avrebbe
bisogno di un allenatore
come Lippi o Capello per
riuscire finalmente a
regalare qualche
soddisfazione ai suoi
tifosi!

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

Paolo Sollier. Nato a Chiomonte (TO) il 13-1-48. Centrocampista.106 presenze, 12 gol
con la Pro. Portato a Vercelli dalla Cossatese, stagione 73/74 da Facchini (presidenza
Baratto), nel 74/75 vinse il campionato di B con il Perugia e si salvò in serie A l’anno
successivo sempre con gli umbri di Castagner. Dal 1976 al 79 giocò in B nel Rimini di
Herrera per poi tornare alla Pro nel 79/80 (all. Vanzini e Rossi) e 80/81 (all. Nobili).
Da allenatore lo ricordiamo alla guida della Pro nel 90/91 in Promozione nell’anno
successivo all’orribilis Pontedera. Ha allenato per ben sette stagioni il San Colombano
tra serie D ed Eccellenza, mentre quest’anno è stato esonerato dalla Castellettese (serie
D) a novembre. Ha scritto negli anni 70 il famoso libro “Calci, sputi e colpi di testa”
ed è uscito da poco “Lo spogliatoio” libro intervista scritto con Paolo La Bua.

L’ultimo derby dispu-
tato tra Pro ed Ales-
sandria risale all’apri-
le del 2003, anno in cui
Antonio Boiardi tra-
scinò la società grigia
alla retrocessione e al
fallimento. La Nuova
Alessandria, mai rico-
nosciuta dai propri ti-
fosi, venne iscritta al
campionato di Eccel-
lenza 2003-04 dalla
famiglia Mastagni.
Nel marzo del 2004 la
proprietà passò nelle
mani della Finsport
con Francesco San-
giovanni alla presi-
denza. I grigi furono
promossi in D al ter-
mine del torneo 2004-
05. Nel luglio del 2005
arriva la svolta deci-
siva. Gianni Bianchi
per 70.000 euro acqui-
sta lo storico marchio
della società dal falli-
mento e con 370.000
euro rileva la proprie-
tà dei grigi diventan-

Nome e cognome               Classe  R

Alessandro Cicutti 1987 P
Andrea Servili 1975 P
Vincenzo Cammaroto 1983 D
Simone Ciancio 1987 D
Fabio Cozza 1978 D
Davide Galli 1987 D
Alberto Schettino 1984 D
Giuseppe Zappella 1973 D
Alec Bolla 1975 C
Mauro Briano 1975 C
Daniele Buelli 1987 C
Angelo Buglio 1980 C
Matteo Longhi 1981 C
Marcelo Mateos Aparicio 1980 C
Angelo Giovanni Motta 1980 C
Manuel Scalise 1981 C
Emanuele Volpara 1987 C
Fabio Artico 1973 A
Andrea Moretti 1989 A
Daniele Vittorio Rosso 1986 A
Matteo Pelatti 1978 A

LA ROSA

U.S. ALESSANDRIA Calcio s.r.l.
Anno fondazione: 1912
Campo di gioco:
         Stadio “Giuseppe Moccagatta”

(105 x 68 -  4.981 posti)
         Via Spalto Rovereto, 28
         15100 Alessandria
Colori sociali:
         Maglia grigia,
         calzoncini e calzettoni neri
Presidente: Gianni Bianchi
Allenatore: Salvatore Iacolino

LA SCHEDA

L’OSPITE

DI TURNO U.S. ALESSANDRIA

La città: Alessandria - Abitanti: 85.438
Distanza Km. da Vercelli: 54

Giocatore Serie
Jacopo La Rocca D 84 Bellinzona (Sviz.)        A
Robert Anderson C. C 83 Venezia  P.D.gir.A
Michele Zeoli D 74 Olbia  S.D.gir.A
Marcello Koffi Teya C 78 Biellese    D gir.A
Simone Groppi D 76 Chioggia    D gir.C
Alan Carlet A 77 Castellana C.    D gir.D
Adriano Panepinto C 83 Sporting Lucchese    D gir.E

R Cl. Squadra

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

L’ASCENSORE
Un derby vero, finalmente!

Valenzana, Ivrea, Canavese: par-
tite definite impropriamente der-
by. Ben venga quindi un Derby
vero, con la D maiuscola, come
quello odierno con l’Alessandria.
Sperando di non soccombere sul
campo, ma anche numericamen-
te sugli spalti, vista l’annunciata
invasione mandrogna. Vercellesi,
tornate al Robbiano!          - S.Z. -

Il biglietto nominativo
A Varese, i tifosi della Pro hanno
potuto assistere alla partita con i
biglietti Ticketone gravati come
sempre di odiose commissioni.
Per la prima volta i biglietti erano
anche nominativi. Un’ulteriore
complicazione per chi organizza
trasferte di gruppo. Il tutto per
una partita di quarta serie con cir-
ca mille anime sugli spalti...

  

Sa
le

Scende

done il nuovo presi-
dente. Per Bianchi
l’inizio non è stato dei
più facili in una piaz-
za in cui regnava ov-
viamente lo scettici-
smo. Dopo alcuni as-

sestamenti via via
operati nello staff di-
rigenziale e nella ge-
stione sportiva, la
svolta è arrivata con
la promozione in se-
conda divisione, otte-

nuta al terzo tentati-
vo, al termine dello
scorso torneo. L’at-
tuale compagine diri-
genziale, sostenuta
da ben 35 sponsor è
formata, oltre che dal

presidente Bianchi, ti-
tolare della Happy
Tour (oltre 45 agenzie
di viaggio nel nord
Italia), dai consiglieri
Roberto Barabino
(immobiliarista), Enri-

co Cozzo (imprendi-
tore) e Mauro Lom-
bardi (commerciali-
sta). Direttore gene-
rale è il bravo Stefa-
no Braghin, sei anni
ad Ivrea inframezzati
da una esperienza al
Pisa, che ha sostitui-
to Enrico Ferrero in
estate. Grandi meriti
del “miracolo” Ales-
sandria (capolista an-
cora imbattuta finora)
vanno ascritti al ri-
confermato mister
Salvatore Iacolino.
Privi degli squalifica-
ti Longhi e Pelatti, i
grigi scenderanno
oggi in campo con
“saracinesca” Servili
(dall’Alto Adige) tra i
pali e una difesa a
quattro composta da-
Ciancio (dal Pizzi-
ghettone) a destra,
Cammaroto (oppure
Cozza, ex Cittadella) e
Zappella centrali e
Schettino (dal Cu-

neo) a sinistra. A cen-
trocampo spazio per
il laterale destro Mot-
ta (dall’Ivrea), Briano
(dalla Lucchese) e
Bolla, con Buglio a si-
nistra. In attacco Fa-

bio Artico, che ha
scritto alcune pagine
storiche nella storia
della Bianche Casac-
che, farà coppia con
l’ex bustocco Rosso,
in gol 5 volte.  - S.Z. -
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via Molino n. 1

13030 ALBANO Vercellese

Tel. 0161.73124

RISERIA RE CARLO & C.

“Speriamo di riprenderci”
“Il nuovo mister Motta ha portato una maggiore organizzazione di gioco”

Chi è Roberto Bar-
bieri?
Sono un ragazzo nor-
male, mi piace la tran-
quillità e sono molto
innamorato di mia
moglie.
Come ti spieghi
tanti infortuni,
problema di
preparazione o è
una fatalità e come
stai riprendendo
dal tuo infortunio?
Secondo me è una
fatalità. Sto
riprendendo bene
dall’infortunio però
rientrerò nella
prossima partita con
l’Alghero.
Mi dispiace molto
saltare questa
importante partita
con l’Alessandria.
Domenica arriva
l ’ A l e s s a n d r i a
capolista, cosa ci
puoi dire?
L’Alessandria, è una

L’intervista:
Roberto
Barbieri

neopromossa e
fin’ora mi ha fatto
u n ’ o t t i m a
impressione, dei loro
giocatori conosco
Longhi che è un
bravo giocatore e noi
cercheremo in tutti i
modi di batterli.
L’anno scorso a
gennaio eri vicino
alla Pro, come mai
poi non se ne fece
nulla?
Come avevo già
detto a inizio
stagione, non arrivai
a Vercelli perchè non
avevo intenzione di
trasferirmi da
nessuna parte perchè
avevo dei problemi in
famiglia e allora
decisi di rimanere a
Lecco fino a fine
stagione.
Per il tuo tipo di
gioco con quale
compagno ti trovi
di reparto ti trovi

meglio?
Sinceramente mi
trovo bene con tutti.
Con Lo Bosco ho
giocato uno
scampolo di partita
assieme. Però per le

mie caratteristiche,
gioco anche da
seconda punta
perchè mi piace
svariare per tutto il
campo. Ho anche
giocato come prima

punta, infatti sono
abbastanza capace a
fare gol.
Cos’ha portato
nello spogliatoio il
cambio di panchina
da Gaudenzi a
Motta?
In particolare
l’avvento di mister
Motta sulla panchina
della Pro credo abbia
portato in noi una
m a g g i o r e
organizzazione di
gioco durante le
partite, cosa che
prima forse era
venuta a mancare.
Come ti trovi a
Vercelli?
Mi trovo bene, sono
stimato da tutti, dai
dirigenti ai miei
compagni. C’è un
gran bel tifo e Vercelli
è una piazza molto
importante.
Nella tua carriera
hai segnato molti

gol, quale quello
più importante ?
Era in una partita
V a l e n z a n a -
Portogruaro, ultima
di campionato, una
sfida per evitare i
playout. Finì 4-1 per
la Valenzana e io
segnai 3 gol.
Noi ci salvammo e
per me questi sono
stati quelli più
importanti.
Hai degli hobby?
Mi piace molto
leggere, sono anche
molto appassionato
alla fotografia anche
se però non mi
riesce molto bene.
Un saluto ai tifosi
vercellesi…..
Domenica voglio che
siano tanti allo stadio
perchè è una partita
importante sia per noi
sia per loro.

Mattia Allario
Andrea Barè

       LA SCHEDA:
Nome: Roberto

Cognome: Barbieri

Nato il: 22/09/1976

A: Milano

Residente a: Milano

Squadra del cuore: Inter

Giocatore preferito: Marco Van Basten

Allenatore preferito: Venturini - Pagliari

Libro preferito: L’ultimo di Camilleri

Cantante preferito: Renato Zero

Vacanza ideale: Mare

Posto ideale per vivere: Milano

Auto preferita: BMW

Piatto preferito: Risotto alla milanese

Chi vince lo scudetto: Inter

Chi va in Prima divisione: Rodengo Saiano

Castagnone 7
Ambrosoni 6
Ciolli 5,5
Bandirali 6
Mariani 6
Magrin 6
La Marca 6
Carini 6,5
Chiaretti 6
Barbieri 5,5
(48’ Bettini) 6,5
(85’ Randazzo) -
Lo Bosco 6,5
(77’ Antonioni) -
All. Motta 7

LE PAGELLE
Pro Vercelli 1
Pavia 0

del club Forza Pro

Randazzo 6,5
Bandirali 5
Mariani 5
Ambrosoni 5,5
La Marca 6
Tedoldi 6
Carini 6
(61’ De Toma) -
Magrin 6
(75’ Mirto) -
Lo Bosco 5,5
Antonioni 5
(61’ Bettini) -
Chiaretti 5
All. Motta 6

Varese 3
Pro Vercelli 0

AMBROSONI (14) 6,04
ANTONIONI (11) 5,59
BANDIRALI (13) 5,77
BARBIERI (11) 6,00
BETTINI (6) 6,25
BRESCIANI (8) 6,13
CANINO (4) 5,88
CARINI (4) 6,13
CASTAGNONE (13) 6,38
CHIARETTI (12) 6,04
CIOLLI (6) 5,83
DE TOMA (5) 5,50
DIDU (8) 5,81
EGBEDI (4) 5,75
LABRIOLA (3) 5,33
LA MARCA (11) 6,18
LARGANA’ (1) 5,00
LO BOSCO (5) 6,10
MAGRIN (13) 6,04
MARIANI (12) 5,83
MIRTO -
RANDAZZO (1) 6,50
TEDOLDI (5) 6,30

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.


