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Buon Natale con Motta
Dopo le dichiarazioni di Paganoni e l’imminente mercato di gennaio, come si muoverà la Società?
Sta per concludersi l’anno solare 2008 il chè corrisponde alla fine, in termini calcistici, del girone
d’andata del girone A della Seconda Divisione. In
casa Pro, il periodo di luci
ed ombre continua. Dopo
l’emozionante ed avvincente successo contro la
capolista Alessandria
che, a detta di molti,
avrebbe rappresentato la
molla per un nuovo campionato dei bianchi, ecco
arrivare l’inopinata sconfitta in terra sarda ad opera del fanalino di coda Alghero. Innanzitutto sfatiamo subito il luogo comune del calore del pubblico sardo e della consueta grinta dei giocatori
isolani sul terreno amico.
La delegazione del club
Forza Pro ha assistito ad
un evento condito di freddo sia atmosferico che di
partecipazione (neanche
200 anime); inoltre i locali non hanno giocato con

il coltello fra i denti come
era lecito pensare, ma si
sono rivelati una modesta compagine volenterosa farcita di giovani del
posto (tranne due o tre
eccezioni); le cose che
riuscivano meglio erano i
rilanci sparati direttamente in tribuna e qualche
triangolazione fortuita.
L’involuzione sia in termini di risultato che di gioco delle bianche casacche
rispetto a sette giorni prima appare inspiegabile.
Quello che servirebbe in
questo torneo sarebbe
solo un po’ di continuità
di risultati visto che le formazioni che stazionano
nei primi posti non ci
hanno destato grossa impressione. Pensiamo purtroppo che questo concetto sia difficilmente applicabile alla Pro Vercelli
di oggi. Accusata principale è certamente la continua emergenza in termini di infortuni che sta se-

gnando in modo marcato
il cammino dei bianchi in
questa prima parte del
campionato. Prima di
pensare alla partita odierna con l’Itala San Marco,
proviamo a fare qualche

riflessione. Durante la
nostra gita in terra valdostana ad inizio agosto,
Gaudenzi ci disse queste
parole: “Siamo in completa emergenza; in Coppa
Italia dovranno giocare

sempre gli stessi ed in
campionato dovrò far
esordire dei giovani”.
Passati quattro mesi,
l’emergenza è rimasta
praticamente inalterata
rimanendo costante in
tutto questo periodo.
Della difesa titolare (De
Toma, Labriola, Bandirali
e Bresciani) i primi due
hanno giocato su sedici
incontri solo qualche piccolo spezzone, mentre
Bresciani ora gioca stabilmente a centrocampo.
Due centrocampisti
come Ambrosoni e La
Marca hanno giocato più
in difesa che non nei loro
rispettivi ruoli, Didu è bersagliato da continui contrattempi, mentre Tedoldi gioca una partita si e
tre no. In attacco a parte
Chiaretti, gli altri tre at“Casta” e “Bandi” dopo il successo con i grigi (F. Zanotti)
taccanti “marcano visita”
con regolarità. Tolta la
percentuale di sfortuna
“standard”, dovremmo
chiederci dove sta il pro-
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blema! Prima ancora di
trovare i colpevoli, però,
bisogna individuare gli
antidoti perchè l’emergenza è per sua definizione temporanea e non può
durare un intero girone di
campionato.
Ci stiamo avvicinado a
gennaio quando riapriranno le liste di trasferimento. Chissà come si
muoverà la Società.
Aspetterà che gli infortunati si riprendano od
opererà per puntellare la
rosa e coprire le carenze
fin qui riscontrate. Abbandonati i sogni di gloria, forse saranno necessari interventi anche solo
per la conquista di una
tranquilla salvezza. La
classifica generale, dei gol
fatti e di quelli subiti, parla
chiaro. A meno di aspettare la grazia di Sant’Eusebio che illumini i dirigenti e guarisca con un
colpo di bacchetta magica i calciatori!

La voce
del tifoso

Quattro chiacchiere con... Maurizio Finotti

Cinquantadue anni di età,
di cui oltre quaranta da tifoso della Pro: poche informazioni sono più che sufficienti per capire che ci troviamo di fronte ad un sostenitore “d.o.c.” delle Bianche Casacche. Maurizio Finotti, classe 1956, si è sottoposto ai nostri taccuini durante l’intervallo del meraviglioso derby fra Pro Vercelli ed Alessandria.
Maurizio, ricordi qual è
stata la prima partita della Pro cui hai assistito?
Me la ricordo eccome! E’
stato il famosissimo derby
della monetina contro la
Biellese, il secondo e decisivo spareggio giocato al
Comunale di Torino. Indimenticabile, nonostante
fossi solo un ragazzino. Fu
un’esperienza così entusiasmante che mi innamorai
della Pro Vercelli ed in qua-

Questa
rubrica
è
offerta
da:

rant’anni mi sarò perso si
e no una decina di partite...
Nonostante le vicissitudini societarie di pochi anni
addietro e gli altalenanti
risultati sul campo, sei
sempre al tuo posto sugli
spalti del Robbiano. Cosa
ti tiene ancora legato alla
squadra?
L’amore folle per la Bianca
Casacca. Sono un tifoso
critico, sento la necessità
di sottolineare i problemi
che affliggono la Pro sia a
livello di squadra che di società. Ciononostante non
smetto mai di sostenere la
squadra: ho seguito la Pro
ad Oleggio, l’ho vista perdere a Crescentino (nella
stagione 1990-’91, successiva alla “fatal” Pontedera, ndr)... Penso di essere
guadagnato il diritto di dire
la mia!
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ti, alcuni a fine carriera. Se
ne deduce l’immagine di
un lavoro approssimativo.
Le responsabilità in prima
battuta vanno iscritte ai vertici societari. Ritengo comunque che tutti abbiano
lavorato in buona fede, in
fin dei conti si può sbagliare anche per il troppo amore nei confronti della causa!
Ritieni che a gennaio sia
necessario tornare sul
mercato per apportare
correttivi alla rosa?
Dipende tutto da quali sono
le disponibilità economiche. Se si deciderà di comprare qualche giocatore,
spero proprio che si tratti
di uomini in grado di farci
fare il salto di qualità. Viceversa, piuttosto che puntare su qualche ripiego, preferirei far crescere qualche
giovane della rosa, speran-

Paganoni ha ventilato la
possibilità di cedere la Società. Che idea ti sei fatto
al proposito?
Probabilmente un cambiamento potrebbe giovare,
purché le persone che eventualmente subentreranno al
Presidente siano di comprovata serietà.
Paganoni è una grande persona, la sopravvivenza della Pro è dipesa da lui, ma
forse la sua esperienza in
via Massaua è giunta in dirittura d’arrivo.
Cosa è mancato sinora, a
livello di gestione, alla Pro
di Paganoni?
A mio avviso non è stato
ideato un progetto a lungo
termine per la costruzione
di una squadra solida e
competitiva. Sono state allestite formazioni male assortite, acquistando “doppioni”, giocatori infortuna-
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C.so Abbiate, 48 - VERCELLI tel. 329.1118630

TURNO ODIERNO - 17A GIORNATA
21/12/2008 - H. 14.30

SECONDA DIVISIONE - GIRONE A
CLASSIFICA DOPO LA16a GIORNATA
SQUADRA
Rodengo S.
Alessandria
Varese
Como
Sambonifacese
Olbia *
Ivrea
Canavese *
Valenzana
Itala S. Marco
Pavia
Carpenedolo
Mezzocorona
Pro Vercelli
Alto Adige
Montichiari
Pizzighettone
Alghero

P.TI G.
29
29
27
26
26
25
24
24
22
20
20
19
19
17
15
14
14
12

16
16
16
16
16
15
16
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

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

TOTALE
V.
8
7
7
7
7
8
6
7
5
4
5
5
5
4
3
3
3
2

N.
5
8
6
5
5
1
6
3
7
8
5
4
4
5
6
5
5
6

do di conquistare la salvezza il prima possibile.
Nella tua carriera di tifoso, quali sono i giocatori
che più hai apprezzato?
Avrei tanti nomi in mente.
La memoria corre però a
Walter Mirabelli, il più
grande degli ultimi anni.
Una tecnica sopraffina abbinata ad una grinta unica:
ricordo come fosse ieri quel
fantastico gol segnato in un
derby contro la Biellese.
Corse ad esultare sotto la
Curva, con il viso sporco
di fango: un vero Leone. E
come dimenticare, poi, tornando più indietro negli
anni grandi difensori quali
Storgato e Balocco.
Com’era l’atmosfera del
Robbiano negli anni Settanta?
Veramente spettacolare! Ricordo una partita fra Pro
Vercelli ed Udinese, io ero

P.
3
1
3
4
4
6
4
5
4
4
6
7
7
7
7
8
8
8

GF
20
18
25
22
20
16
20
21
13
13
15
16
15
12
14
14
13
12

GS Diff.
12
8
11
7
12 13
17
5
17
3
12
4
16
4
19
2
10
3
12
1
16 -1
17 -1
22 -7
19 -7
21 -7
21 -7
24 -11
21 -9

PROSSIMO TURNO - 18A GIORNATA
11/01/2009 - H. 14.30
Alessandria - Carpenedolo
Alghero - Mezzocorona
Alto Adige - Valenzana
Como - Rodengo S.
Ivrea - Pizzighettone
Pavia - Canavese
Pro Vercelli - Montichiari
Sambonifacese - Olbia
Varese - Itala S. Marco

letteralmente schiacciato
contro il muro di cinta...
Ci saranno stati quasi diecimila spettatori!
Cosa bisogna fare per riportare i vercellesi allo stadio?
Puntare su giocatori che si
impegnano al cento per
cento: i tifosi della Pro vogliono vedere una squadra
che gioca con grinta. Se
non mancano impegno ed
ardore agonistico, i vercellesi applaudono i giocatori
anche di fronte ad una sconfitta e sono comunque pronti a sostenere la squadra.
Per concludere: cosa vorresti dire alla squadra?
Ragazzi noi siamo sempre
qui: regalateci la vittoria!
Al Presidente?
Di ponderare bene la decisione di lasciare definitivamente la Pro. Prima di arrivare a tanto, gli consiglierei di fare qualche modifica
nello staff di collaboratori
che si è scelto. Qualora decidesse di abbandonare comunque la Pro, lo esorto
almeno a lasciarla in buone
mani.
Ed a Mister Motta?
Di continuare con il lavoro
impostato: si è visto un
netto miglioramento, specie a livello di grinta e di
voglia di lottare. FORZA
PRO!
Gianluca Buffa

CLASSIFICA
MARCATORI
8 RETI: Del Sante (Varese, 1 rig.);
7 RETI: Guazzo
(Como), Bonomi
(Rodengo, 1 rig.);
6 RETI: Ebagua
(Canavese), Amodeo (Carpenedolo,
2 rig.), Facchetti
(Como, 2 rig.), Pereira (Itala S. Marco, 1 rig.), Altinier
(Sambonifacese)
5 RETI: Chiaretti (Pro Vercelli)
I DIFFIDATI DELLA
PRO: Bandirali, Magrin,
Chiaretti, Bettini, Mariani, Ambrosoni, Didu.

Corso Abbiate, 86 - 13100 Vercelli - Cell. 392.9861783

Augura un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo
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L’OSPITE
DI TURNO

ITALA SAN MARCO

Un po’ di storia: nati
nel 1919 come Itala di
Gradisca, i friulani nel
1955 si uniscono alla
Marianese diventando Itala Montiglio.
Nel 1978 la fusione
con la San Marco determina l’attuale denominazione societaria. I biancoazzurri al
termine del campionato 1997-98 salgono
in serie D, categoria
in cui rimangono per
ben dieci anni. Dopo
molti tentativi, al termine dello scorso torneo arriva la meritata
promozione tra i professionisti. I protagonisti principali di questo storico traguardo
portano i nomi di
Franco Bonanno,
Giuliano Zoratti e Leonidas Neto Pereira.
L’architetto Franco
Bonanno è il presidente, carica che ricopre con passione or-

mai da ben dodici
anni. Giuliano Zoratti
è l’allenatore. Personaggio schietto, dotato di grandi capacità tecniche accompagnate da rare qualità

alle spalle con Reggina (in B), Massese,
Triestina, Avellino,
Juve Stabia, Alessandria, Livorno, Novara e Jesolo. Il tecnico
di Tarcento aveva già

Nome e cognome

Classe R

ste da nove campionati la maglia dei friu- Enrico Bon
1982 P
lani (91 gol segnati in Sergio Marcon
1970 P
D e 6 reti in questo Andrea Cantarutti
1988 D
torneo). Il bomber è il Lorenzo Colavetta
1989 D
leader di una squadra Matteo Conchione
1990 D
giovane (come ama
Gabriele Fabris
1988 D
Zoratti) costruita dal
Olsen Gallinelli
1987 D
d.s. Eros Luxic. I friuMichele Lestani
1986 D
lani, reduci da cinque
Giuseppe Li Bassi
1986 D
pareggi hanno 20
Andrea Racca
1988 D
punti all’attivo. Tra i
Dario Teso
1985 D
pali c’è l’esperto MarDaniele
Visintin
1982 D
con (dal Portogruaro
Luca
Buonocunto
1981 C
ma con trascorsi in A
Davide
Coacci
1988 C
e B). La difesa è a
Alessandro
Furlan
1985 C
quattro con ConchioGiovanni
Furlanetto
1980 C
ne (classe 1990) sulla
Vincent
Kouadio
1991 C
destra, Teso (dal VeAlessandro
Moras
1980 C
nezia) e Visintin cenFabrizio
Petris
1986 C
trali e Colavetta a siAlessandro
Piovesan
1985 C
nistra a sostituire lo
1987 C
squalificato Lestani. Marco Roveretto
Luca
Salgher
1982 C
A centrocampo il duo
Fabio
Cristofoli
1983 A
Piovesan (dal SansoLeonidas
Neto
Pereira
1981 A
vino) e Moras nella
1987 A
zona nevralgica sarà Andrea Peron
Daniele
Rocco
1990 A
affiancato da due giocatori provenienti dal to a sinistra (ma in punte). In avanti CriMezzocorona: Furlan molte occasioni viene stofoli affiancherà
a destra e Buonocun- impiegato dietro le Neto Pereira. - S.Z. Le ex bianche casacche
dalla serie A alla D
Giocatore
R Cl.
Squadra
Serie
Andrea Caracciolo
A 81 Brescia
B
Giuseppe Lolaico
D 82 Potenza
P.D.gir.B
Enrico Gherardi
A 83 Giacomense
S.D.gir.B
Hermes Bortolas
C 88 Rivoli
D gir.A
Roberto Pavesi
P 79 Solbiatese
D gir.B
Imerio Gallina
D 78 Russi
D gir.D
Gabriele Baronetto
C 85 Armando Picchi D gir.E

LA SCHEDA
U.S. ITALA SAN MARCO s.r.l.
Anno fondazione: 1919
Campo di gioco:
Stadio “Gino Colaussi”
(105 x 70 - 4.300 posti)
Via dei Campi, 6
34072 Gradisca d’Isonzo (GO)
Colori sociali:
Maglia biancoazzurra,
calzoncini e calzettoni bianchi
Presidente: Franco Bonanno
Allenatore: Giuliano Zoratti
La città: Gradisca d’Isonzo - Abitanti:
6.451 - Dist. Km. da Vercelli: 443
umane, Zoratti è ancora molto amato dalla piazza vercellese
per i suoi quattro
campionati alla guida
della Pro. Una brillante carriera da mister

LA ROSA

guidato l’Itala per
due tornei ed il suo ritorno è coinciso con
la promozione. Neto
Pereira è invece un
talentuoso attaccante brasiliano che ve-

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

DOVE SONO FINITI?

le

Sa

L’ASCENSORE

Michele Castagnone
In passato, spesso i tifosi della
Pro sono stati bollati con la fama
di “mangiaportieri” per aver criticato “numeri dodici” che qualcuno spacciava per “numeri uno”.
Michele Castagnone è colui che
ha smontato l’assurda tesi a suon
di grandi prestazioni . Gli errori di
Alghero non intaccano minimamente la stima nei suoi confronti.

Angelo Martino Colombo. Nato a Gattinara il 16/05/1935,
qui ritratto nel campionato 1965/66 con la maglia della
Juventus. Cresciuto nelle giovanili della Pro Vercelli, giocò,
tra l’altro, a Messina (1958-59)ed a Cagliari (1960-61).
Nella Juve fu compagno di squadra dei suoi concittadini
Giancarlo e Silvino Bercellino e del viglianese Bruno
Mazzia, futura bianca casacca.

AZIENDA AGRICOLA

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

Produzione propria tradizionale
Cascina Casone - Brarola (Vc) - Tel. 330.600849
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Il mercato di riparazione
Il mercato di gennaio è vicino e
presenterà ancor più difficoltà del
solito a causa della soglia da non
superare di 15 giocatori under 23
tesserati. Molti cercheranno di
cedere chi non serve. Si prevedono scambi tra un ronzino ed
un brocco, magari accompagnati
da roboanti proclami per spacciarli per dei purosangue. - S.Z. -

L’intervista:
Loreto
Lo Bosco
Chi è Loreto Lo
Bosco?
Sono un ragazzo con
la voglia di fare bene,
do sempre il massimo, umile, simpatico
e tanto affamato di
fare gol.
Cosa ci puoi dire di
questi tuoi primi
mesi da professionista?
E’ un’esperienza che
mi sta servendo tanto. Spero di continuare ad andare
avanti così perchè
sono riuscito a ritagliarmi uno spazio
importante nella
squadra dando sempre il massimo.
Che emozione è
stata segnare il tuo
primo gol nei professionisti? Cos’hai
pensato subito dopo
il gol?
E’ stato molto bello
e soprattutto una liberazione, uno sfogo

“Il mio obiettivo? Fare tanti gol”
“A Vercelli adesso mi trovo bene, ma all’inizio... quante zanzare!!”
perchè lo aspettavo
da tanto tempo. Ho
pensato che devo
farne molti altri.
A quale attaccante
ti ispiri?
Certa gente mi ha
detto che assomiglio
a Pasquale Luiso per
il modo di giocare e
per come mi muovo.
Hai un sogno nel
cassetto per il futuro?
Il mio sogno è di ritornare con il Torino.
Ho già fatto la panchina e sono andato
vicino all’esordio.
Spero di ritornarci e
di esordire perchè
sono ancora di proprietà del Torino.
Come mai non siete
riusciti a ripetere la
bella prestazione
contro l’Alessandria?
Quando si perde lo
fa tutta la squadra, a
partire dagli assenti,

LA SCHEDA:
Nome: Loreto
Cognome: Lo Bosco
Nato il: 29/07/1989
A: Palermo
Residente a: Altavilla Milicia (Pa)
Squadra del cuore: Torino
Giocatore preferito: Shevchenko
Allenatore preferito: Novellino
Libro preferito: Amore 14
Film preferito: King Arthur
Cantante preferito: Modà
Vacanza ideale: Palermo
Posto ideale per vivere: Palermo
Chi vince lo scudetto: Inter
Chi va in Prima Divisione: Varese

a chi scende in campo a chi è in panchina.
Non che sia un alibi
ma domenica eravamo in 16, tutta la settimana non ci siamo
allenati (a Caresana-

blot in un campetto),
non te la so spiegare
e cercheremo di mettercela tutta per risalire la china da ora.
Che differenze hai
trovato tra mister
Gaudenzi e mister

Motta?
C’è tanta differenza
tra i due mister. Sono
due mister diversi,
adesso si gioca meglio: si rispettano le
regole, si cerca sempre di fare bene in
campo.
Come ti trovi a
Vercelli?
All’inizio malissimo
per colpa delle
zanzare a cui non ero
abituato. Comunque
è una bella cittadina,
tranquilla
e
sicuramente per un
giovane è una cosa
importante venire a
giocare qui anche
perchè è una grande
opportunità e una
rampa di lancio.
Hai degli hobby?
A me piace molto
giocare alla play
station e poi dedicarmi soprattutto a
me stesso.
Un saluto ai tifosi

del club Forza Pro

via Molino n. 1
13030 ALBANO Vercellese
Tel. 0161.73124

Pro Vercelli
Alessandria
Castagnone
Bandirali
Mariani
Ambrosoni
Ciolli
Magrin
Antonioni
La Marca
(78’ Egbedi)
Lo Bosco
(75’ Carini)
Bresciani
(64’ Didu)
Chiaretti
All. Motta

I L CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CLUB FORZA
PRO AUGURA A TUTTI GLI SPORTIVI VERCELLESI
UN BUON NATALE ED UN FELICE ANNO
NUOVO CON LA SPERANZA CHE IL 2009 POR TI AI TIFOSI DELLE BIANCHE CASACCHE SODDI SFAZIONI SEMPRE MAGGIORI .
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2
1
9
6
6,5
6,5
7
7
6
7
7,5
7
6,5
6,5
8

Alghero
Pro Vercelli
Castagnone
Bandirali
Ciolli
Ambrosoni
Mariani
Magrin
Didu
Antonioni
(80’ Bettini)
Bresciani
(59’ Tedoldi)
Chiaretti
Barbieri
All. Motta

NEI

GIORNI SCORSI

È SCOMPARSO

PIE-

TRO PIO BALOCCO,
GRANDE

TIFOSO

DELLA PRO. AVEVA

75 ANNI.
IL CLUB FORZA PRO
PORGE LE PROPRIE
CONDOGLIANZE AI
SUOI CARI.

MEDIE

LE PAGELLE

RISERIA RE CARLO & C.

vercellesi…..
Ho già dimostrato
che
ci
tengo
tantissimo a far bene
soprattutto per loro.
Ho già dimostrato di
andare sotto la curva
formata da quei
pochi ragazzi ad
esultare dopo un
gol.
In più prometto che
darò sempre il
massimo e farò di
tutto per essere uno
di loro.
Mattia Allario
Andrea Barè

2
1
4
5
5,5
5,5
6
5,5
5
4,5
5,5
5
6
5,5
6

AMBROSONI (16) 6,03
ANTONIONI (13) 5,54
BANDIRALI (15) 5,73
BARBIERI (12)
5,96
BETTINI (6)
6,25
BRESCIANI (10) 6,15
CANINO (4)
5,88
CARINI (4)
6,13
CASTAGNONE (15) 6,40
CHIARETTI (14) 6,07
CIOLLI (8)
5,94
DE TOMA (5)
5,50
DIDU (10)
5,80
EGBEDI (4)
5,75
LABRIOLA (3)
5,33
LA MARCA (12)
6,25
LARGANA’ (1)
5,00
LO BOSCO (6)
6,33
MAGRIN (15)
6,07
MARIANI (14)
5,89
MIRTO
RANDAZZO (1)
6,50
TEDOLDI (6)
6,08

