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Una “bagnarola” senza timone
Mister Motta e la squadra in balia di una Società asettica e distaccata, maestra di improvvisazione
Anche stavolta i tifosi
vercellesi tornano a casa
dalla solita trasferta con
le pive nel sacco. L’attua-
le capolista solitaria Ro-
dengo Saiano, senza stra-
fare e senza impressiona-
re, con il minimo sforzo
ha piegato le velleità delle
bianche casacche che, per
gran parte del match, han-
no controllato i padroni
di casa, ma che alla prima
occasione hanno dovuto
soccombere non riuscen-
do poi a raddrizzare l’in-
contro. Un copione già vi-
ste abbondantemente in
tutto il girone d’andata.
Una sconfitta contro il
Rodengo (squadra quadra-
ta e ordinata, ma nulla più)
ci poteva anche stare alla
vigilia, ma vedere una pre-
stazione della Pro così
fiacca lascia l’amaro in
bocca più che il risultato.
All’inizio del match la Pro
ha sfiorato in almeno due
occasioni il gol del van-
taggio, ma poi i soliti pro-
blemi di costruzione del
gioco hanno tarpato le ali
ai bianchi.
Nella ripresa il Rodengo,

Magrin con l’ex Daniele Speranza a Rodengo (F. Zanotti)

una volta passato in van-
taggio, ha amministrato
senza correre rischi e la
Pro, con i limiti tecnici e
caratteriali fin qui palesa-
ti non ha dato l’impres-
sione di essere capace a ri-
montare.
Adesso spostiamo la no-
stra attenzione fuori dal
campo. In questa situazio-
ne di classifica così grave
notiamo un inconcepibi-
le immobilismo della So-
cietà che spaventa. I no-
stri concorrenti, Alghero
ed Alto Adige su tutti, han-
no inserito diversi ele-
menti nel parco giocato-
ri, mentre per ora noi stia-
mo alla finestra. A questo
punto se veramente la
Società ha a cuore le sorti
delle bianche casacche,
deve operare con razioci-
nio per modificare e cor-
reggere, anche solo par-
zialmente, gli errori di im-
postazione della nostra
compagine. Purtroppo
notiamo un certo disinte-
resse della dirigenza nei
confronti della squadra
(seguita anche a Rodengo
da una sessantina di tifo-

si); insomma, la Società
pare reagire con distacco
ad una situazione che sta
portando le bianche casac-
che alla deriva. Non sap-
piamo se ci si rende conto
che i bianchi stanno viag-
giando in piena zona play-

out dalla quale, così come
siamo messi, sarà difficile
uscire fuori. I più pessimi-
sti o forse i più realisti guar-
dano addirittura all’ultimo
posto. Non sappiamo se
siano stampa cittadina, ti-
fosi, commentatori che

vivano fuori dal mondo o
sia la Società che non si
rende conto della gravità
della situazione.
A quanto sembra, invece,
pare che ci sia la volontà
di non operare sul merca-
to e vivacchiare colmi di
speranza fino alla fine. Se
così fosse, la Società do-
vrebbe però uscire allo
scoperto e chiarire pubbli-
camente le sue intenzioni
fino a fine anno. Il ds Gui-
detti ai “media” ha detto
che aspetta l’input presi-
denziale, mentre dalle alte
sfere tutto tace; intanto
siamo già a fine gennaio:
se eventuali nuovi acqui-
sti verranno tesserati
dopo martedì, saranno a
disposizione solo da metà
febbraio...
Se il progetto sportivo che
parlava di campionati
ambiziosi non solo non è
mai decollato, ma è defi-
nitivamente fallito, anche
gli annunci di Paganoni
sull’eventuale vendita del-
la Società o l’ingresso di
nuovi soci è gestito con
l’improvvisazione ed il
pressapochismo che ha

contraddistinto questa So-
cietà in questi anni. Dopo
l’eventuale affiancamen-
to di qualche socio non
vorremmo leggere dopo
qualche mese un comuni-
cato nel quale quest’ulti-
mo ringranzia per l’avven-
tura a fianco di Paganoni
ma sente l’irrefrenabile de-
siderio di provare nuove
esperienze da altre parti
come è successo almeno
tre volte in questi quattro
anni. Non vorremmo che
da propositi di promozio-
ne, alla fine della quarta
stagione, non si sappia
neanche dove si andrà a
finire nel  futuro più im-
mediato. Speriamo che
l’attuale esperienza di Pa-
ganoni a Vercelli non si
concluda come la prece-
dente a Trino.
A tal proposito si vocife-
ra dell’imminente ingres-
so di un nuovo socio che
dovrebbe affiancare o so-
stituire il presidente di Chi-
vasso; certo che dovrebbe
farlo in fretta per non pre-
giudicare definitivamente
un’annata già gravemen-
te compromessa.
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SECONDA DIVISIONE - GIRONE  A
CLASSIFICA DOPO LA 19a GIORNATA

 SQUADRA        P.TI    G.               TOTALE

 V.         N.        P.          GF       GS     Diff.

Rodengo S. 35 19 10 5 4 24 13  11 
Varese 34 19  9 7 3 31 14  17 
Alessandria 33 19  8 9 2 21 12   9 
Como 32 19  9 5 5 25 21   4 
Canavese * 31 18  9 4 5 23 19   4 
Olbia 30 19  9 3 7 20 16   4 
Sambonifacese 29 19  8 5 6 22 23  -1 
Ivrea 27 19  7 6 6 22 20   2 
Valenzana 24 19  5 9 5 16 14   2 
Itala S. Marco 24 19  5 9 5 16 16   0 
Carpenedolo 23 19  6 5 8 18 18   0 
Pavia * 23 18  6 5 7 16 17  -1 
Mezzocorona 21 19  5 6 8 19 27  -8 
Pizzighettone 20 19  5 5 9 16 25  -9 
Pro Vercelli * 18 18  4 6 8 12 20  -8

Montichiari * 17 18  4 5 9 18 24  -6 
Alto Adige 17 19  3 8 8 15 24  -9 
Alghero 14 19  2 8 9 15 26 -11

Questa
rubrica
è
offerta
da: EVERGREENBAR

C.so Abbiate, 48 - VERCELLI  tel. 329.1118630

6 giugno del 2003, sta-
dio Baracca di Mestre,
l’arbitro ha appena fi-
schiato la fine della gara
di ritorno dei playout di
serie C 2. La Pro Vercelli
ha sconfitto per una rete
a zero i padroni di casa e
si è conquistata la per-
manenza fra i professio-
nisti. Fra i numerosi ver-
cellesi al seguito delle
Bianche Casacche esplo-
de la gioia per il pericolo
scampato. I giocatori
corrono sotto la curva al
fianco del loro Mister,
capace di centrare un
obiettivo considerato ir-
raggiungibile solo pochi
mesi prima. Stiamo par-
lando di Renzo Gobbo,
fautore del miracolo di
agguantare la salvezza sul
campo nella stagione in
cui Prunelli cedette la

La voce
del tifoso Quattro chiacchiere con... Renzo Gobbo

CLASSIFICA
MARCATORI

10 RETI: Del San-
te (Varese, 1 rig.);
8 RETI: Guazzo
(Como, 1 rig.), Bono-
mi (Rodengo, 1 rig.),
Pereira (Itala S. Mar-
co, 1 rig.), Altinier
(Sambonifacese).
7 RETI: Ebagua
(Canavese), Ferrari
(Montichiari, 2 rig.),
Riva (Valenzana, 5
rig.).
5 RETI:  Chiaretti
(Pro Vercelli)

I DIFFIDATI DELLA
PRO: Magrin, Chiaret-
ti, Bettini, Mariani, Am-
brosoni, Didu.

Società ai Bissi. Mister
Gobbo, dopo un’espe-
rienza di due anni come
allenatore in seconda nel
Palermo, da poche setti-
mane siede sulla panchi-
na del Montichiari.
Mister, a Vercelli sei
considerato un
salvatore per ciò che
hai fatto sulla
panchina della Pro nel
2003. Che stagione è
stata?
E’ stata sicuramente
un’annata entusia-
smante per come si è
conclusa, a fronte delle
difficoltà incontrate
durante il corso della
stagione. La situazione
all’inizio era molto
grave. La squadra era
relegata sul fondo della
classifica, staccata dalle
altre avversarie. La

Società (Prunelli, ndr)
aveva bisogno di
vendere ma gli acquirenti
non arrivavano.
Come si lavorava in
quelle condizioni?
Noi lavoravamo bene e
con grande impegno.
Eravamo uno splendido
gruppo ed abbiamo
raggiunto la salvezza
solo perché eravamo
davvero uniti. Abbiamo
poi dominato i playout,
vincendo entrambe le
partite.
Un ricordo
particolare?
Quello dello stadio e del
pubblico di Vercelli.
Ricordo in particolare gli
ultimi minuti delle
partite giocate contro
avversarie più quotate,
minuti carichi di
tensione e di sofferenza.

Nell’aria risuonava il
coro di tutto il pubblico,
quel “Forza Pro”
veramente da brividi.
Fra i giocatori allenati
in quella stagione, con
quali hai legato
principalmente?
Ho avuto buoni rapporti
con tutti i ragazzi,
tant’è vero che alcuni li
sento tuttora pur non
avendoli più allenati. In
particolare ha stretto un
rapporto particolare
con Koffy Teja, Turi e
Tagliaferri, i quali mi
hanno poi seguito nella
Carrarese. Loro tre, per
me, sono come fratelli.
Ed è con grande tristezza
che penso al povero
Tagliaferri, morto
purtroppo in un
incidente stradale (nel
dicembre 2004, ndr).

Dopo l’esperienza a
Vercelli, la tua
carriera come è
proseguita?
Ho trascorso tre anni a
Carrara con buoni
risultati, poi ho fatto il
salto nel grande calcio
come allenatore in
seconda del Palermo.
Dal nuovo anno siedo
sulla panchina del
Montichiari.
Com’è stata
l’esperienza nel grande
calcio?
Ottima, mi è stata molto
utile, soprattutto perché
non avevo mai fatto il
secondo ed ho avuto
modo di aggiornare le
mie competenze.
Quali sono i tuoi
obiettivi alla guida dei
bresciani?
Fare bene centrando

l’obiettivo della
salvezza, per il
raggiungimento della
quale la Società ha
deciso di puntare su di
me.
Un giudizio sulla città
Vercelli…
Mi sono trovato bene, è
noto a tutti che mi sarei
fermato anche l’anno
successivo. Purtroppo la
Società ha fatto altre
scelte… Mi resta
comunque un buon
ricordo: per me è stato
il primo anno di C2, nel
complesso un’ottima
esperienza. Ora si torna
da avversari, ma da parte
mia ci sarà sempre il
massimo rispetto!
Un’ultima curiosità:
qual è stata l’“arma
segreta” che hai
sfoderato per salvare
una Pro che tutti
davano per spacciata?
Non è stata un’impresa
facile, anzi! Purtroppo la
situazione societaria era
davvero complicata. Per
fortuna, in mezzo a mille
problemi, ho potuto fare
affidamento sul direttore
generale, Sandro
Turotti: si può dire che
io e lui, in coppia,
abbiamo salvato la Pro.

Gianluca Buffa

PROSSIMO TURNO - 20A GIORNATA
25/01/2009 - H. 14.30

Alessandria - Rodengo S.
  Alghero - Valenzana
  Alto Adige - Olbia

  Como - Itala S. Marco
  Ivrea - Montichiari

  Pavia - Mezzocorona
Pro Vercelli - Pizzighettone

  Sambonifacese - Carpenedolo
  Varese - Canavese

PROSSIMO TURNO - 21A GIORNATA
01/02/2009 - H. 14.30

Canavese - Como
  Carpenedolo - Pavia

  Itala S. Marco - Alto Adige
  Mezzocorona - Alessandria

  Montichiari - Alghero
  Olbia - Ivrea

  Pizzighettone - Sambonifacese
  Rodengo S. -  Varese

Valenzana -Pro Vercelli

Corso Abbiate, 86 - 13100 Vercelli - Cell. 392.9861783
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EMANUELE CHIARETTI
ATTACCANTE

Vazia (Ri)  - 20/04/1978  cm. 182 - kg. 72

Anno Squadra Serie Pres. Gol

1996-97 Cesana  B  5  -

1997-98 Cesana C1 10  -

1998-99 Montevarchi C1 28  4

1999-00 Brescello C1 27  6

2000-01 Cesena C1 28  6

2001-02 Cesena C1 31 10

2002-03 Cesena C1 31  9

2003-04 Cesena C1 11  2

2004-05 Pavia C1 14  4

2005-06 Cesena B 20  -

2006-07 Foggia C1 31  7

2007-08 Novara C1 24  3

I nuovi volti della Pro

Viale Rimembranza,  48 -  Ver cell i  -  Tel .  e  Fax 0161/503439
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Locale climatizzato

Con un bottino di  20
punti il Pizzighettone
è invischiato in zona
play-out. I lombardi,
dopo aver anche di-
sputato un paio di
campionati in serie
C1, hanno patito ben
due retrocessioni
consecutive, l’ultima
nello scorso torneo
concluso con un in-
fausto ultimo posto.
Ad agosto però gli
azzurri hanno benefi-
ciato del ripescaggio
in seconda divisione.
Già da alcune stagio-
ni la linea scelta dai
lombardi è quella di
contenere i costi e va-
lorizzare i giovani,
spesso prestati da
sodalizi di categoria
superiore. Fonda-
mentale l’appoggio
della Cremonese, so-
cietà in cui Cesare Fo-
gliazza, che per lungo
tempo è stato diretto-
re generale proprio

Nome e cognome               Classe  R

Paolo Quaini 1990 P
Stefano Razzetti 1971 P
Luigi Digiorgio 1980 D
Ilario Ondei 1985 D
Sergio Porrini 1968 D
Andrea Santinelli 1985 D
Mario Scetti 1989 D
Simone Fumasoli 1984 C
Andrea Maccoppi 1987 C
Simone Malacarne 1989 C
Marco Russo 1982 C
Amedeo Tacchinardi 1988 C
Gilberto Zanoletti 1980 C
Simone Ghezzi 1988 A
Cataldo Graziano 1984 A
Andrea Lucci 1989 A
Michele Piccolo 1985 A
Radu Somodi 1986 A
Francesco Zerbini 1979 A
Giacomo Zini 1988 A

LA ROSA

Ass. Sport. PIZZIGHETTONE s.r.l.
Anno fondazione: 1919
Campo di gioco:
         Stadio “Comunale”

(105 x 67 -  2.500 posti)
         Via Alcide De Gasperi, 2
         26026 Pizzighettone (CR)
Colori sociali:
         Maglia azzurra,
         calzoncini e calzettoni blu
Presidente: Gerolamo Bernocchi
Allenatore: Settimio Lucci

LA SCHEDA

La città: Pizzighettone - Abitanti: 6.785
Distanza Km. da Vercelli: 142

L’OSPITE

DI TURNO A.S. PIZZIGHETTONE

Giocatore Serie
Gianluca Rolandone C 89 Torino         A
Luca Anania P 80 Pro Patria  P.D.gir.A
Fabio Artico A 73 Alessandria  S.D.gir.A
Alessio Baresi C 80 Montichiari  S.D.gir.A
Daniele Saraceno D 83 Albese    D gir.A
Fabrizio Colangelo D 89 Pro Settimo    D gir.A
Christian Scalzo C 72 Albignasego    D gir.D

R Cl. Squadra

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

L’ASCENSORE
L’accoglienza del Rodengo

Domenica scorsa i pochi instan-
cabili tifosi della Pro hanno po-
tuto apprezzare la cortesia di Ro-
dengo Saiano. Mentre lo speaker
leggeva un messaggio di benve-
nuto, le forze dell’ordine locali
hanno consentito ai vercellesi
l’accesso ad una tribuna coperta
per ripararsi dalla pioggia. Un’ac-
coglienza molto gradita.    - S.Z. -

Lo spalatore prefessonista
Questo rigido inverno ricco di
neve ha costretto più volte le so-
cietà di calcio a ripulire i terreni di
gioco. Complice forse la crisi eco-
nomica, alcuni sodalizi hanno
preferito affidarsi non più a ma-
novalanza specializzata ma a ti-
fosi volontari. Dopo l’Alessan-
dria, l’esempio è stato seguìto nei
giorni scorsi da Lecco e Casale.

  

Sa
le

Scende

del Pizzighettone, ri-
copre la carica di vice
presidente. Anche
per quanto riguarda
la guida tecnica il pa-
tron Gerolamo Ber-
nocchi, coadiuvato

dal suo vice  Tacchi-
ni e dal nuovo d.g.
Gargioni, ha avallato
la scelta di puntare su
un mister emergente
come Settimio Lucci,
che da calciatore ha

vestito le maglie di
Roma, Empoli, Udine-
se e Piacenza. Il “Pice”
è reduce da una scon-
fitta casalinga contro
il Pavia (gara dispu-
tata allo “Zini” di Cre-

mona) ma nei due
precedenti impegni la
squadra di Lucci ave-
va espugnato Ivrea e
battuto il Rodengo tra
le mura amiche. Ed è
proprio lo scarso ren-

dimento interno (ben
6  le sconfitte) a pe-
nalizzare la classifica.
Il prudente assetto
tattico adottato dal
mister laziale prevede
l’utilizzo di una dife-
sa a cinque schierata
davanti all’esperto
portiere Razzetti, tor-
nato nel paese natio
dopo l’esperienza
svizzera al San Gallo.
I difensori saranno
(da destra) Fumasoli,
Scietti, l’eterno ex ju-
ventino Porrini, Di-
giorgio e Malacarne.
A centrocampo pos-
sibile rientro al posto
di Maccoppi del faro
Russo, a lungo fuori
per infortunio, con il
bravo Zanoletti (ex
Sangiovannese e Lu-
mezzane) a destra e
Tacchinardi a sini-
stra. In avanti, Grazia-
no è squalificato e
Ghezzi sarà affianca-
to Piccolo o Zerbini

che a breve verranno
ceduti. In settimana
alcuni giovani in pre-
stito hanno lasciato il
“Pice” per tornare alle
rispettive società di
appartenenza. Sono i
difensori Barbetti

(Atalanta), De Pietri e
Pagani (Cremonese)
ed il centrocampista
Caraglia (Milan). Nei
prossimi giorni sono
attesi alcuni arrivi a
rinforzare una rosa ri-
dotta all’osso.  -S.Z.-
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via Molino n. 1

13030 ALBANO Vercellese

Tel. 0161.73124

RISERIA RE CARLO & C.

“Un girone d’andata deludente”
“Difficile trovare l’antidoto per questo momento non esaltante”

Chi è Ruben Carini?
Sono un ragazzo
semplice, simpatico,
ho molte passioni di
cui una è il calcio,
studio al
politecnico. Ho molti
amici e mi piace
uscire in loro
compagnia.
Cosa ci puoi dire
della tua prima
esperienza nei
professionisti?
Personalmente è una
bella esperienza e
quando entravo in
campo, sono sempre
andato abbastanza
bene. Con i
compagni mi trovo
molto bene e
purtroppo la
squadra non sta
andando come
vorremmo però la
mia esperienza la
ritengo molto
positiva.
Come mai è stato

L’intervista:
Ruben
Carini

così deludente il
girone d’andata e
perchè i giovani
trovano poco
spazio?
Come mai vada male,
se l’avessimo
trovato, già lo
avremmo cambiato e
quindi non posso
dirtelo. Secondo me
non è vero perchè un
pochino di spazio lo
stiamo avendo;
ognuno di noi
vorrebbe sempre di
più però non è facile.
Ogni giovane deve
fare esperienza e
magari un giorno
potrà avere il suo
spazio.
Che emozione è
stata debuttare a
Montichiari gli
ultimi minuti?
E’ stata veramente
bellissima. In quella
partita, ricca di
emozioni è stato

ancora più bello e
infatti sarà difficile
dimenticarmela.
Come mai non
riuscite a ripetervi
dopo una bella
prestazione come
quella con

l’Alessandria?
E’ strano perchè
abbiamo dimostrato
di esserci in quella
partita, l’abbiamo
fatta noi. Abbiamo
battuto la squadra
capolista e

sinceramente il
capire di questo
alternarsi di
prestazioni, non è
per nulla facile.
Il tuo sogno nel
cassetto?
Il mio sogno è quello
dove vogliono
arrivare tutti gli altri
calciatori, cioè la
serie A.
Che clima c’è
all’interno dello
spogliatoio e se il
gruppo è ancora
unito?
Il gruppo è sempre
unito. E’ normale che
quando non ci sono
i risultati tutte le
pecche che non
dovrebbero esserci,
vengono fuori e
quindi ogni
problema si
accentua per colpa
dei risultati.
Come ti trovi a
Vercelli?

       LA SCHEDA:
Nome: Ruben

Cognome: Carini

Nato il: 07/11/1989

A: Torino

Residente a: Torino

Squadra del cuore: Torino

Giocatore preferito: Gattuso

Allenatore preferito: Mancini

Libro preferito: Out Out

Film preferito: Il Gladiatore

Cantante preferito: Un po’ di tutto

Vacanza ideale: Caraibi

Posto ideale per vivere: Torino

Chi vince lo scudetto: Milan

Chi va in Prima Divisione: Non lo dico

A Vercelli mi trovo
davvero bene. Poi la
conosco già perchè
qualche anno fa
giocavo nella Beretti
e quindi l’avevo già
visitata.
Hai degli hobby?
Mi piace qualsiasi
tipo di sport come
piscina, sci. Adesso
non posso farli
perchè sono
impegnato con il
calcio. Studio, mi
piace leggere e
giocare alla x-box.
Un saluto ai tifosi
vercellesi…..
Li ringrazio tanto per
l’appoggio che ci
danno nonostante
tutto e un
r i n g r a z i a m e n t o
personale perchè
c’è sempre stato un
rapporto facile e
costruttivo.

Mattia Allario
Andrea Barè

IL CONSIGLIO DI-
RETTIVO DEL CLUB

“FORZA PRO”
PARTECIPA AL DO-
LORE DEL PROPRIO

VICE - PRESIDENTE

VINCENZO PE-
TRIZZELLI PER

LA SCOMPARSA

DELLA MAMMA E

PORGE LE PIÙ SEN-
TITE CONDOGLIAN-
ZE ALLA FAMIGLIA

TRASFERTA
Il club “Forza Pro” organizza la trasferta di Valenza del 01/02/2009
Partenza: ore 13.15 da via XX settembre.
Quote: soci: 7 euro;  non soci: 10 euro
Prenotazioni: Negro Carlo (via Cavalcanti, 20 - tel. 0161- 257636).
Le prenotazioni si ricevono entro giovedì. Minimo 30 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’acqui-
sizione del tagliando

Castagnone 6
Ciolli 5,5
Mariani 6,5
(67’ Antonioni) 5
Ambrosoni 6
Bandirali 6
La Marca 5,5
Tedoldi 5,5
Magrin 5,5
Lo Bosco 6
Didu 5,5
(75’ Barbieri) -
Chiaretti 5,5
All. Motta 6

LE PAGELLE

Rodengo S. 1
Pro Vercelli 0

del club Forza Pro

AMBROSONI (18) 6,03
ANTONIONI (15) 5,50
BANDIRALI (17) 5,76
BARBIERI (13) 5,88
BETTINI (6) 6,25
BRESCIANI (11) 6,09
CANINO (4) 5,88
CARINI (4) 6,13
CASTAGNONE (17) 6,38
CHIARETTI (16) 6,03
CIOLLI (10) 5,90
DE TOMA (5) 5,50
DIDU (11) 5,77
EGBEDI (4) 5,75
LABRIOLA (3) 5,33
LA MARCA (13) 6,23
LARGANA’ (1) 5,00
LO BOSCO (8) 6,31
MAGRIN (17) 6,00
MARIANI (16) 5,94
MIRTO -
RANDAZZO (1) 6,50
TEDOLDI (8) 6,00

MEDIEMEDIE

Bozzo Quirico

Cascina Casone - Brarola (Vc) - Tel. 330.600849

Vendita al minuto di formaggi valsesiani
TOMA - RICOTTA - BURRO

Produzione propria tradizionale

AZIENDA AGRICOLA

Azienda recensita nella

Guida Critica Golosa del

Piemonte di Paolo Massorbio

Edizione 2008


