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Pro, il futuro è...“assicurato”
L’ingresso di forze fresche è imminente, ma ora la prova più ardua da superare è l’esame del campo
E’ veramente difficile scrivere articoli di commento
alla situazione della Pro
Vercelli in questi frangenti, almeno sul piano sportivo. La squadra è andata
incontro all’ennesima sconfitta esterna (solo tre punti
fin qui conquistati in trasferta) contro una Valenzana giovane, che ha fatto della corsa la sua arma vincente e che ha avuto almeno il triplo della voglia di
giocare e vincere rispetto
alle bianche casacche. Leggendo i commenti a fine
partita è lo stesso mister
Motta e sono gli stessi attori protagonisti in campo
ha cospargersi il capo di ceneri ed ammettere la brutta
e, per certi versi inguardabile, prestazione di sette
giorni fa. Nel primo tempo
addirittura la squadra non
sembrava neanche scesa in
campo con i padroni di casa
che sbucavano da tutte le
parti e non facevano neanche superare la metà campo
alle bianche casacche. La
Valenzana senza faticare più
di tanto si è portata sul 2-0
con due rigori tanto netti

quanto evitabili. Solo sul
finire del tempo, la Pro ha
“rischiato” di accorciare le
distanze con una conclusione di Barbieri a tu per tu
con il portiere avversario
che, però, respingeva il tiro.
Nella ripresa la Pro cercava
il tutto per tutto (era effettivamente difficile fare peggio rispetto alla prima frazione) e dopo le solite conclusioni sbagliate per precipitazione e poca lucidità,
ha dimezzato lo svantaggio
con Chiaretti, l’unico in
grado di cantare e portare
la croce nell’attacco vercellese. La Pro tenta poi l’arrembaggio finale, ma come
spesso succede gli avversari bucano in contropiede e
così la Valenzana di Omodeo si porta a casa senza
troppi patemi una rotonda
vittoria. Difficile adesso
riuscire a correggere la situazione. I dirigenti, più
che gestire al meglio la
squadra (anche a Valenza si
è notata la quasi totale assenza della Società), sono
impegnati a definire la trattativa per l’ingresso di nuovi soci (si parla di una cor-

vercellese dalla mediazione del presidente della Provincia, Masoero e dai fratelli Lombardi dell’Ascom,
tutti grandi appassionati
della Pro) ovvero di quelle
forze fresche con linfa vitale che il presidente Paga-

data di imprenditori guidata da Franco Lazzarini, ex
ds della Sampdoria, uomo
di calcio con molta esperienza e molti agganci nonchè imprenditore nel ramo
del brokeraggio assicurativo avvicinato alla realtà

Mariani, uno dei pochi positivi a Valenza (F. Cherchi)
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noni ha deciso di oscurare
da qualche mese a questa
parte, chiudendo i rubinetti dopo aver ancora a giugno, promesso un campionato d’avanguardia. Forse
anche il nostro duro articolo la scorsa volta ha indotto Pino Bianco e Sandro
Scheda ad intervenire per
chiarire la situazione in cui
versa la Società bianca e
quali possano essere le possibili soluzioni. Speriamo
che Paganoni non tentenni
e glissi come ha fatto molte altre volte. Nel cercare
di correggere una situazione insostenibile, la Società è intervenuta sul piano
tecnico con la cessione di
Antonioni e Barbieri, due
elementi che non avevano
legato molto con mister
Motta e, soprattutto il secondo, con la tifoseria bianca, inserendo in rosa il figlio d’arte Mattia Altobelli, centrocampista-ala dal
Lecco e Andrea Fabbrini,
indimenticato bomber delle bianche casacche di una
decina d’anni fa, dal Canavese. A rafforzare la difesa è
arrivato il paraguaiano Col-

man dal Cittadella. Se non
è possibile giudicare più
tanto i nuovi elementi visto che nelle rispettive squadre di club non trovavano
molto spazio, si nota però
subito che il ruolo del
cemtrocampista in grado di
costruire l’azione, di dare
fosforo alla manovra e di
lanciare il nostro asfittico
attacco non è arrivato. Questa non è un’opinione, ma
un fatto. Quindi adesso la
Pro si dovrà salvare con
questo organico (a quanto
sembra, la salvezza è la condizione essenziale affinchè
entrino i nuovi soci). Operazione possibile, ma difficoltosa se si pensa alla totale inconsistenza caratteriale di molti giocatori bianchi, all’eccessivo nervosismo mostrato in campo
dalle bianche casacche (non
c’è domenica senza che tre
o quattro elementi si mandino a quel paese). Questo
mese di febbraio sarà dunque decisivo sia oggi con
il Montichiari che fra 15
giorni a Bolzano.
Due match da non sbagliare!!

La voce
del tifoso

Quattro chiacchiere con... Laura Bellomo

Laura, nata nel 1959, segue la Pro Vercelli dagli
anni Settanta. Ha la maglia bianca nel cuore ed
un fortissimo legame affettivo con la Società: visti i trascorsi della sua famiglia, non poteva essere
diversamente. La protagonista della nostra consueta chiacchierata domenicale è infatti figlia di un personaggio che ha scritto
pagine importanti della
storia delle Bianche Casacche. Stiamo parlando
di Sergio Bellomo, pietra
miliare della storia della
Pro Vercelli: dopo aver
vestito la maglia bianca da
giocatore, a partire dalla
stagione 1963-’64 Sergio
è stato più volte chiamato
come allenatore sulla panchina della Pro per risol-

Questa
rubrica
è
offerta
da:

levare le sorti della squadra a stagione in corso. La
sua prematura scomparsa,
nel maggio del 1974, suscitò grande cordoglio in
città per la notevole levatura del personaggio. Laura è anche nipote di Bruno Bellomo, fratello di
Sergio, figura altrettanto
importante per il sodalizio di via Massaua, avendo a lungo rivestito la carica di dirigente con grande passione e competenza. Anche Bruno, scomparso alcuni anni or sono,
ha lasciato come il fratello un ricordo indelebile fra
i tifosi della Pro.
Che significato ha per
una tifosa dagli illustri
natali come i tuoi calcare
gli spalti del Robbiano?
Per me è una grandissima

BAR

sostenendo che non ne
valga la pena... E non
capisco nemmeno chi
insulta i giocatori. Per me
la Pro è la Pro, a
prescindere dalla partita,
dal fatto che giochi più o
meno bene: bisogna
sempre tifare e sostenere
la squadra. Sperando di
non sbagliarmi, ritengo
che in campo i ragazzi
cerchino sempre di dare il
meglio di loro stessi...
Un ricordo di tuo padre
sulla panchina della
Pro...
Era solo una ragazzina,
ma frequentavo già il
Robbiano. Il ricordo più
bello passa attraverso
quello di tanta gente che
ancora oggi, quando
scopre che sono la figlia
di Sergio, spende sempre

emozione andare allo
stadio. Ancor oggi, a
distanza di anni dalla
morte di mio padre, ogni
volta che entro al
Robbiano mi viene ancora
il batticuore ripensando a
lui. Mi sembra di sentirlo
al mio fianco durante le
partite... nei momenti di
difficoltà, gli chiedo di
dare una mano alla squadra
da lassù...
Ti trovi quindi a vivere
ogni partita in modo
molto più intenso
rispetto ad un normale
tifoso...
Direi proprio di sì... Non
parliamo della sofferenza
patita durante il derby
contro l’Alessandria!
Proprio non riesco a capire
i vercellesi che si rifiutano
di venire a vedere la Pro
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C.so Abbiate, 48 - VERCELLI tel. 329.1118630

PROSSIMO TURNO - 22A GIORNATA
15/02/2009 - H. 14.30

SECONDA DIVISIONE - GIRONE A
CLASSIFICA DOPO LA 21a GIORNATA
SQUADRA
Varese
Rodengo S.
Alessandria
Como
Canavese *
Olbia *
Sambonifacese
Valenzana
Ivrea
Itala S. Marco
Pavia **
Carpenedolo*
Mezzocorona
Pizzighettone
Montichiari *
Alghero
Pro Vercelli *
Alto Adige *

P.TI G.
38
37
37
35
34
33
33
27
27
25
24
24
22
21
20
20
19
18

21
21
21
21
20
20
21
21
21
21
19
20
21
21
20
21
20
20

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

TOTALE
V.
10
10
9
10
10
10
9
6
7
5
6
6
5
5
5
4
4
3

N.
8
7
10
5
4
3
6
9
6
10
6
6
7
6
5
8
7
9

P.
3
4
2
6
6
7
6
6
8
6
7
8
9
10
10
9
9
8

parole di elogio nei suoi
confronti. Mi dicono, in
particolare, che aveva la
grande capacità di
infondere grinta ai
giocatori.
Com’era il Robbiano
negli anni Settanta?
Sempre gremito. Se non
si arrivava per tempo, si
era costretti a seguire la
partita con il viso
attaccato alla rete che
separa il pubblico dal
campo.
Come ti spieghi la
disaffezione che sta
dimostrando ora la città
nei confronti delle
Bianche Casacche?
Questo disinteresse mi fa
soffrire terribilmente. Una
maglia gloriosa come la
nostra meriterebbe di più.
Probabilmente l’unico

GF
34
27
25
26
25
22
25
19
24
18
16
20
20
17
23
21
14
17

GS Diff.
16
18
16
11
15
10
22
4
21
4
16
6
25
0
16
3
25
-1
19
-1
17
-1
20
0
29
-9
27 -10
21
2
28
-7
24 -10
26
-9

PROSSIMO TURNO - 23A GIORNATA
22/02/2009 - H. 14.30
Alessandria - Varese
Alto Adige - Pro Vercelli
Canavese - Sambonifacese
Carpenedolo - Pizzighettone
Como -Alghero
Itala S. Marco - Ivrea
Montichiari - Mezzocorona
Olbia - Valenzana
Rodengo S. - Pavia

modo per riportare i tifosi
allo stadio è quello di
conseguire
qualche
risultato sul campo.
Quali
sono
caratteristiche che deve
avere un giocatore per
indossare la maglia Pro?
Deve sapere dare l’anima
in campo, a prescindere
dalla capacità tecnica.
L’ a t t a c c a m e n t o a l l a
maglia e la grinta non gli
devono mancare mai.
Una trasferta che vorresti
ripetere?
Quella a Biella, in
occasione di un derby di
una decina d’anni fa...
Vincemmo due a zero con
gol di James Pelucchetti
e Fabbrini. Stupendo il
r i t o r n o a Ve r c e l l i i n
pullman ed il corteo
festante per le vie del
centro!
Per concludere: cosa
vorresti dire ai giocatori?
Di mettercela tutta. Sugli
spalti ci sono un sacco di
tifosi che vivono le partite
soffrendo come la
sottoscritta! Se sapessero
cosa proviamo, forse ci
metterebbero ancora più
impegno.
Gianluca Buffa
RECUPERI
08/02/2009 - H. 14.30

18a e 20a giornata:
Pavia - Canavese
P. Vercelli - Montichiari
Alto Adige - Olbia

CLASSIFICA
MARCATORI
11 RETI: Del Sante (Varese, 1 rig.);
10 RETI: Altinier (Sambonifacese)
9 RETI: Bonomi (Rodengo, 1 rig.), Pereira (Itala S.
Marco, 1 rig.), Ferrari
(Montichiari, 2 rig.), Riva
(Valenzana, 7 rig.).
8 RETI: Guazzo (Como,
1 rig.);
6 RETI: Chiaretti (Pro
Vercelli)
I DIFFIDATI DELLA
PRO: Magrin, Chiaretti, Bettini, Ambrosoni,
Didu, Castagnone.

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
Per tentare di risollevare la sua classifica,
il Montichiari ha ingaggiato a dicembre,
dalla 16a giornata mister Renzo Gobbo.
L’allenatore gentiluomo, reduce dall’esperienza al Palermo,
dopo l’indimenticato
miracolo compiuto
alla Pro Vercelli (bissato poi con la Carrarese) ci prova nuovamente. Con lui finora
sono arrivati un pareggio (ad Alessandria), due vittorie (con
Sambonifacese e
Ivrea) e due sconfitte
(con Varese ed Alghero). I bresciani hanno
festeggiato l’anno
scorso il loro ottantesimo compleanno con
il ripescaggio fra i
professionisti. Dopo
la retrocessione ai
play-out contro il
Portogruaro nella stagione 2006-07, nello

A.C. MONTICHIARI
scorso campionato il
Montichiari ha ottenuto un ottimo secondo posto nel girone D della serie D.
Raggiungendo le semifinali nei play-off, i

pitano dell’Ascoli
Flavio Destro. L’organigramma societario vede alla presidenza, dalla stagione
2004-05, Maurizio Soloni (che ha vinto uno

Ass.ne Calcio MONTICHIARI s.p.a.
Anno fondazione: 1928
Campo di gioco:
Stadio “Romeo Menti”
(105 x 65 - 2.500 posti)
Via Turati, 9
25018 Montichiari (BS)
Colori sociali:
Maglia rossoblu, calzoncini e
calzettoni blu con banda rossa
Presidente: Maurizio Soloni
Allenatore: Renzo Gobbo
La città: Montichiari - Abitanti: 19.101
Distanza Km. da Vercelli: 181
scudetto nel 2003 con
la Systema pallanuoto Brescia). Dallo
scorso luglio il figlio
Edoardo (20 anni) ha
smesso di giocare diventando vice-presi-

I nuovi volti della Pro

DOVE SONO FINITI?

MATTIAALTOBELLI
CENTROCAMPISTA
Brescia - 17/08/1983 cm. 180 - kg. 70
Anno

Squadra

2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
Gen. 06
2006-07
2007-08
2008-09

Inter
Inter
Spezia
Spal
Avellino
Torres
Chiasso (Svizzera)
Lecco
Lecco

Serie

Pres.

Gol

A
A
C1
C1
B
C1
A
C1
PD

19
32
8
4
18
16
-

2
5
2
-

le

Sa

Squadra

2007-08
2008-09

Montebelluna
Cittadella

Serie

Pres.

Gol

D
B

25
-

1
-

L’ASCENSORE

Il gradimento verso il club
L’obiettivo perseguito da questo
giornalino è da sempre quello di
esprimere nel miglior modo possibile il punto di vista dei tifosi
sulla Pro. Il pezzo molto critico di
prima pagina del numero scorso
ha ricevuto un gradimento praticamente plebescitario da parte dei
sostenitori. A loro va il nostro
grazie per l’attestato di stima. S.Z.

JOSEí LUIS COLMAN
DIFENSORE
Asuncion (Paraguay) - 10/11/1985 cm. 185 - kg. 80
Anno

Classe R

dente. Della gestione
sportiva si occupa il Juan Manuel De La Fuente 1982 P
1986 P
d.g. Stefano Bono- Livio Girelli
1980 D
metti, uomo di fiducia Alessio Baresi
1978 D
di Soloni, già bandie- Alfonso Caruso
Marco
Filippini
1988 D
ra del Brescia che del
1990 D
Montichiari è stato Giulio Giuricich
1985 D
anche allenatore. La Leonardo Muchetti
Fabio
Pilleri
1986 D
rosa, ricca di giovani
Federico
Tobanelli
1988 D
è stata rinforzata dal1980 D
l’innesto dell’ex bian- Matteo Verdi
1983 D
ca casacca Pilleri dal Alessandro Volpi
Andrea
Zaffagnini
1988 D
Pergocrema e di DaAlessandro
Bertazzoli
1988 C
vide Franceschetti,
1987 C
trequartista dal Bol- Gastone Bottini
1986 C
zano, che si sono ag- Daniele Coccia
Federico
Coppola
1980 C
giunti a Bottini, altro
Francesco
De
Antoniis
1989 C
rinforzo arrivato a fine
1983 C
novembre. In chiusu- Andrea Filosi
1988 C
ra di mercato sono Davide Franceschetti
Roberto
Fusari
1988 C
inoltre arrivati il cenStefano
Fusari
1983 C
trocampista Treccani,
1986 C
ex Lumezzane, ed il Daniele Pedruzzi
1987 C
promettente sudafri- Mauro Treccani
Raffaele
Baido
1985 A
cano Giuricich. GobLuca
Cremona
1985 A
bo potrebbe optare
1980 A
per la seguente for- Fausto Ferrari
1990 A
mazione (4-2-3-1): Gi- Massimo Girelli
relli; Verdi, Caruso, Fusari; Coccia (o Mu- st’ultimo è il bomber
Zaffagnini, Pilleri; Ba- chetti), Baido, Pe- della squadra con 9
resi (altro ex Pro), S. druzzi; Ferrari. Que- reti segnate. - S.Z. Le ex bianche casacche
dalla serie A alla D
Giocatore
R Cl.
Squadra
Serie
Stefano Pietribiasi
A 85 Sambenedettese P.D.gir.A
Fabio Lorenzini
C 78 Novara
P.D.gir.A
Emanuele Bruni
D 79 Ivrea
S.D.gir.A
Adolfo Daniele Speranza
C 79 Rodengo Saiano S.D.gir.A
Alex Negro Frer
D 79 Lottogiaveno
D gir.A
Roberto Cretaz
C 77 Pro Belvedere
D gir.B
Pierpaolo Nodari
A 83 Virtus Vecomp VR D gir.C

LA SCHEDA

bresciani hanno poi
acquisito i diritti per
il ripescaggio in 2a divisione. Prima dell’avvento di Gobbo,
in panchina era stato
riconfermato l’ex ca-

LA ROSA
Nome e cognome
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end
e

Omodeo e le regole infrante
Domenica scorsa Alberto Omodeo ha raccolto e contraccambiato con gesti e parole le solite dichiarazioni di... affetto dei vercellesi nei suoi confronti. Omodeo
ci vuole così bene da vendere biglietti per il settore ospiti prima
del match nonostante il divieto
del decreto Maroni, con tirata
d’orecchie dalle forze dell’ordine.

L’intervista:
Andrea
Fabbrini
Chi è Andrea
Fabbrini?
Posso fare sia la
prima che la seconda punta e la
mia caratteristica
fondamentale è la
forza fisica che è
quella che mi ha
portato avanti negli anni.
Nelle scorse estati si parlò di un
tuo ritorno a vercelli, come mai
non se ne fece
nulla?
Purtroppo non abbiamo mai trovato
l’accordo con la
società e non sono
riuscito a venire.

“Voglio vincere questa sfida”
“A Vercelli voglio rilanciarmi ed aiutare la Pro a conquistare la salvezza”
Quest’anno c’è
stata la possibilità e
sono tornato.
Cosa ti ha spinto
a tornare alla
Pro in questo
momento bruttissimo?
Sono tornato perchè alla Canavese
non giocavo e venire quì riproponendomi con questa sfida, può essere entusiasmante
per me.
Conosci qualcuno di questi giocatori?
Conosco Randazzo con cui ho giocato alla Pro Ver-

LA SCHEDA:
Nome: Andrea
Cognome: Fabbrini
Nato il: 29/11/1974
A: Torino
Residente a: Venaria (To)
Squadra del cuore: Torino
Giocatore preferito: Ibrahimovic
Allenatore preferito: Malesani
Libro preferito: Leggo poco
Film preferito: Cartoni animati
Cantante preferito: Un po’ di tutto
Vacanza ideale: Mare
Posto ideale per vivere: Modena
Chi vince lo scudetto: Milan
Chi va in Prima Divisione: Non lo dico

gliore e peggiore
della tua carriera?
Il momento migliore, è stato sicura-

celli, con Didu ho
giocato assieme a
Cuneo e poi con
Chiaretti.
Il momento mi-

mente quando abbiamo vinto il campionato di serie B
a Modena e il momento peggiore,
per fortuna non
l’ho ancora avuto e
spero di non averlo.
Nella tua esperienza precedente a Vercelli, qual
è il compagno
con cui vorresti
rigiocare?
Vorrei di nuovo
poter giocare, con
Antonino d’Agostino.
Nella tua lunga
carriera, in quale squadra ti sei

MEDIE

LE PAGELLE

RISERIA RE CARLO & C.

del club Forza Pro

via Molino n. 1
13030 ALBANO Vercellese
Tel. 0161.73124

Pro Vercelli
Pizzighettone
Castagnone
Canino
(61’ Magrin)
La Marca
Labriola
Mariani
Tedoldi
(81’ Barbieri)
Ambrosoni
Antonioni
Didu
(55’ Bresciani)
Lo Bosco
Chiaretti
All. Motta

Si ricorda a tutti i tifosi che coloro che fossero interessati
ai gadget realizzati dal club “Forza Pro” (sciarpe, cuffie, cappellini ricamati, cuscinetti e polo manica corta
con ricamo), potranno rivolgersi durante le partite casalinghe ai componenti del Consiglio Direttivo del Club all’ingresso dello stadio oppure recandosi presso il negozio “Negro Carlo”, via Petrarca, 6, ang. via Cavalcanti.
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1
1
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
7
5,5
6
5,5
4,5
6
6
5
6

Valenzana
Pro Vercelli
Castagnone
Colman
(39’ Lo Bosco)
Mariani
Ambrosoni
Bandirali
Labriola
(66’ Magrin)
Tedoldi
(50’ Didu)
La Marca
Barbieri
Bresciani
Chairetti
All. Motta

trovato
ed
espresso meglio?
Sicuramente a
Modena e come ho
detto precedentemente, ci ho pure
vinto un campionato di serie B.
Hai degli hobby?
Come hobby, mi
piace molto stare
sul computer e navigare su internet.
Un saluto ai tifosi vercellesi…..
Bisogna sempre
crederci fino alla
fine, non è mai detto niente nè l’ultima
parola.
Mattia Allario
Andrea Barè

3
1
5
6
6
6
5,5
3,5
5
6
4,5
5,5
5
4
5
6,5
5

AMBROSONI (20)
ANTONIONI (16)
BANDIRALI (18)
BARBIERI (14)
BETTINI (6)
BRESCIANI (13)
CANINO (5)
CARINI (4)
CASTAGNONE (19)
CHIARETTI (18)
CIOLLI (10)
COLMAN (1)
DE TOMA (5)
DIDU (13)
EGBEDI (4)
LABRIOLA (5)
LA MARCA (16)
LARGANA’ (1)
LO BOSCO (10)
MAGRIN (19)
MARIANI (18)
MIRTO
RANDAZZO (1)
TEDOLDI (10)

6,00
5,50
5,64
5,75
6,25
6,00
5,80
6,13
6,26
6,03
5,90
6,00
5,50
5,65
5,75
5,30
6,06
5,00
6,25
5,97
6,00
6,50
5,80

