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Ultimi!! Grazie Paganoni
Il cammino verso la salvezza si complica, mentre il passaggio di proprietà è ancora in fase di definizione
A forza di pareggi casalinghi e sconfitte esterne, la Pro è riuscita a toccare “finalmente” l’ultimo posto. Una soglia
psicologica che spaventa e che, se il campionato finisse oggi, ci porterebbe alla retrocessione
diretta. Abbiamo svolto
una piccola ricerca ed
abbiamo notato che negli ultimi trent’anni, la
Pro si è trovata all’ultimo posto in due circostanze. Nel torneo 1998/
99 con Motta alla guida
della squadra: Fabbrini,
Cavaliere, Garlini e soci
persero le prime tre partite ad inizio campionato ed occuparono l’ultimo posto dalla prima alla
terza giornata. La squadra poi si riprese e sfiorò i play-off. La seconda circostanza fu nel torneo 2002/03. L’ultimo
anno della gestione Prunelli. La Pro inanellò sette sconfitte consecutive

dall’ottavo al quattordicesimo turno e restò sul
fondo della graduatoria
dalla decima alla quattordicesima giornata. La
squadra poi si salvò nel
doppio spareggio di
Mestre con Renzo Gobbo in panchina. Adesso
la situazione ci pare più
grave. Siamo alla ventunesima giornata e se tredici partite possono essere sufficienti per risalire la china, le amnesie,
le indecisioni tecniche e
gli errori concettuali che
si vedono domenicalmente in campo, mettono i brividi a quei pochi
tifosi che hanno deciso
di non abbandonare le
bianche casacche. Dal
punto di vista societario
gli eventi si evolvono
lentamente. Se i dirigenti
Bianco e Scheda aggiungono sempre maggiori
dettagli alla trattativa con
il broker genovese Lazzarini, Paganoni nicchia

e valuta le offerte, a suo
dire, di altre cordate. In
base alle informazioni di
cui siamo in possesso,
riteniamo valido e solido il “personaggio Lazzarini” che ha alle spalle

competenza e forza economica. Degli altri pretedenti messi sul piatto
da Paganoni, nulla sappiamo; la sola speranza
è che siano affidabili.
Non vorremmo che tut-

te queste “cordate” che
spuntano come funghi
servano poi ai tifosi per
appendersele al collo!!
Non dimentichiamoci
inoltre che il successo
delle trattative per il
passaggio della Società
passa da una salvezza
sul “campo” e qui, visti
gli attuali chiari di luna,
non si possono dormire
sonni tranquilli. La Pro
sta viaggiando con 20
punti in 21 incontri.
Questo vuol dire che,
continuando su queste
medie, non solo i playout sono sicuri, ma bisognerà lottare fino all’ultima giornata per evitare l’ultimo posto considerando il fatto che
molte avversarie dirette
hanno operato massicci
interventi sulla rosa. Per
Buono l’esordio di Fabbrini al “Piola” (F. Zanotti)
quanto riguarda i bianchi,
vedremo se Colman, Altobelli e Fabbrini (un
rinforzo per ruolo) riusciranno a scuotere l’am-
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biente bianco. Certamente non riusciranno a
risolvere i molti problemi palesati dalla truppa
bianca anche se l’esordio
del mitico “Toro” di Pinerolo ha creato maggior
vivacità all’attacco vercellese.
Attendiamo intanto novità dalle trattative per il
passaggio di proprietà.
Mentre Bianco e Scheda
con l’aiuto di Masoero
ed i fratelli Lombardi
stanno definendo i dettagli con il gruppo ligure, affrontiamo un Canavese che viaggia ai bordi
della zona play-off, quella che noi abbiamo agognato per anni. Come
amaro commento finale
ci viene spontaneo manifestare tutto il nostro
sconforto: non avremmo
mai creduto alla fine del
ciclo Paganoni di cadere
così in basso, sia come
risultati che come pubblico!

La voce
del tifoso

Quattro chiacchiere con... Gianni Brunoro

Gianni Brunoro, classe
1948, stimato professore del Liceo Scientifico
cittadino da pochi anni
in pensione, è un fedelissimo delle Bianche Casacche. Grande appassionato di calcio, il protagonista della nostra
chiacchierata domenicale frequenta assiduamente il Robbiano dall’età di
dieci.
Gianni, quali sono i
tuoi primi ricordi della
Pro Vercelli?
Risalgono al 1958 e riguardano giocatori del
calibro di Colombo, Fontana, Bosio, Russo, Tonegutti. La Pro militava in serie C, all’epoca
a girone unico. Fra i
nomi che ti ho citato, il
più importante a mio
parere è quello di Co-

Questa
rubrica
è
offerta
da:

lombo, grande portiere
arrivato a giocare anche
in serie A.
Cosa aveva di particolare la Pro di quegli
anni?
Difficile a dirsi. Il calcio
dell’epoca era profondamente diverso da quello
attuale.
I giocatori erano veramente dei leoni. Chi entrava in campo ci metteva una grande grinta,
conscio della necessità
di lottare per novanta
minuti filati, dal momento che le sostituzioni non erano ancora state introdotte. In caso di
infortunio, il giocatore
veniva spostato all’ala
destra, ma restava in
campo sino alla fine.
Come hai iniziato a seguire la Pro?
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Beh, ho trascorsi da giocatore di pallone, avendo militato nella squadra
dell’oratorio della parrocchia di San Salvatore
e per un certo periodo
nella scuola calcio della
Pro. Ho sempre amato
il calcio e mi è sempre
piaciuto seguire le partite dal vivo, per cui da
vercellese non potevo
che diventare tifoso della Pro…
Com’era l’atmosfera
del Robbiano negli
anni Sessanta?
All’epoca era tutta
un’altra cosa rispetto ad
oggi! La città partecipava molto di più alle sorti delle Bianche Casacche rispetto a quanto
non faccia oggi. Ho rivisto lo stesso entusiasmo soltanto nei primi

anni Settanta, dopo il
ritorno in serie C all’esito del famoso derby
“della monetina” contro la Biellese.
Facciamo un balzo agli
anni Novanta: che ricordi hai della Pro di
quel periodo?
A parte la promozione
dalla serie D alla C2 (stagione 1993-’94, ndr),
sono stati anni senza
emozioni. Non ho mai
più provato lo stesso
entusiasmo degli anni
Sessanta e Settanta.
Quale potrebbe essere,
a tuo avviso, la ricetta
per riportare in auge le
Bianche Casacche?
Ritengo che il calcio di
quarta serie nel suo complesso necessiti di essere riformato. Non è quindi un problema esclusi-
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C.so Abbiate, 48 - VERCELLI tel. 329.1118630

TURNO ODIERNO - 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
Pavia *
Itala S. Marco
Carpenedolo*
Mezzocorona
Montichiari
Alto Adige
Pizzighettone
Alghero
Pro Vercelli

P.TI G.
38
37
37
35
34
33
33
27
27
26
25
24
24
21
21
21
20
20

21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
21
20
21
21
21
21
21
21

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
7
5
6
6
5
4
5
4
4

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

vamente legato alla Pro
Vercelli. Adotterei regolamenti tali da costringere le società a schierare in prima squadra almeno sette titolari cresciuti nei propri settori
giovanili. Dato che a
questi livelli è difficile
fare business, tanto vale
investire almeno nei
giovani.
Negli ultimi anni ben
pochi vercellesi sono
approdati in prima
squadra. Come ti spieghi questo fenomeno?
Pur non conoscendo appieno i meccanismi del
calcio giovanile, si percepisce una certa rivalità fra la Pro e le squadre
minori del panorama
vercellese.
Questa mancanza di collaborazione fa sì che i

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

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

GS Diff.
16
18
16
11
15
10
22
4
23
2
17
5
25
0
16
3
25
-1
20
-2
19
-1
20
0
29
-6
23
2
26
-8
27 -10
28
-7
26 -10

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

loro “pezzi pregiati”
non finiscano, come sarebbe naturale, in maglia
bianca, bensì altrove.
Da troppi anni la Pro
schiera troppi giocatori
che non sono minimamente interessati alla
maglia che indossano.
Dal punto di vista tecnico, quali sono i principali problemi di questa Pro?
Io sono un fautore del
calcio ragionato: nella
rosa attuale manca un
difensore in grado di
mettere ordine nel reparto offensivo, nonché
un vero trequartista in
grado di impostare la
manovra della squadra.
Alcuni giocatori della
Pro sono veri e propri
“oggetti misteriosi”…
Ritengo che un calciatore sia tale solo se nella sua carriera non cambia continuamente casacca.
Se ha un certo spessore,
sia sotto il profilo tecnico che sotto quello del
carisma, deve lasciare il
segno e fermarsi qualche
anno nella stessa società. Nella Pro, al contrario, si vedono ogni anno
facce nuove!
Gianluca Buffa

CLASSIFICA
MARCATORI
11 RETI: Del Sante
(Varese, 1 rig.), Ferrari (Montichiari, 2
rig.),
10 RETI: Altinier
(Sambonifacese);
9 RETI: Bonomi (Rodengo, 1 rig.), Pereira
(Itala S. Marco, 1
rig.), Riva (Valenzana, 7 rig.).
8 RETI: Guazzo
(Como, 1 rig.); 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
Dopo l’ottimo sesto
posto da neopromosso dell’anno scorso,
il Canavese va confermandosi come seria candidata ad un
posto play-off grazie
alla sesta posizione
attualmente occupata. La società torinese è frutto della fusione avvenuta nel luglio del 2001 fra la
Sangiustese ed il Volpiano e deve le sue
fortune alla caparbietà di Francesco Ferraris, esperto uomo di
calcio che ricopre la
carica di presidente
da omai una ventina
d’anni. Ferraris, che
della cittadina torinese è attualmente anche vice sindaco,
possiede il 50% delle
quote societarie, ed è
affiancato nella gestione dal commercialista Claudio Armellino, amministratore e

F.C. CANAVESE
vice presidente, proprietario della restante metà. I due patron
hanno affidato quattro anni fa la gestione del club al direttore generale Massimo

anche la decisione di
investire nel settore
giovanile che ha prodotto ottimi risultati
sportivi ed una proficua collaborazione
con il vivaio della Ju-

Football Club CANAVESE s.r.l.
Anno fondazione: 1949
Campo di gioco:
Stadio “Franco Cerutti”
(104 x 62 - 2.500 posti)
Via IV Novembre, 24
10090 San Giusto Canavese (To)
Colori sociali:
Maglia blugranata,
calzoncini e calzettoni blu
Presidente: Francesco Ferraris
Allenatore: Marco Sesia
La città: S.Giusto Canavese - Abitanti:
3.080 - Dist. Km. da Vercelli: 66
ventus. In estate si è
parlato di un’ipotesi
di fusione fra Ivrea e
Canavese su impulso
del presidente eporediese Zucco, ma l’affare è poi sfumato. Per

I nuovi volti della Pro

Squadra

1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09

Pinerolo
Pinerolo
Pinerolo
Pinerolo
Pro Vercelli
Pro Vercelli
Pro Vercelli
Crotone
Modena
Modena
Modena
Torino
Modena
Vicenza
Cuneo
Canavese
Canavese

Classe R

DOVE SONO FINITI?

ANDREAFABBRINI
ATTACCANTE
Torino - 29/11/1974 cm. 180 - kg. 80
Anno

Nome e cognome

quanto concerne
l’aspetto agonistico, Cristian Pascarella
1991 P
in estate è avvenuta
Andrea Pozzato
1988 P
la separazione tra i
Fabrizio
Pinelli
1985 P
blaugrana e mister
Christian
Berger
1982 D
Massimo Storgato. Al
1983 D
suo posto l’emergen- Giuseppe Cacciatore
Luca
Carretto
1984 D
te Marco Sesia. L’ex
Giorgio
Conrotto
1987 D
calciatore di Torino,
Antonio
Grillo
1986
D
Ancona, Reggina e
1983 D
Ternana predilige il Luca Pagliarulo
1984 D
modulo 4-3-1-2. Tra i Fabio Andreulli
1976 C
pali spazio al ventu- Giovanni Abate
1991 C
nenne Pozzato. In di- Luca Carrera
1985 C
fesa il quartetto è for- Marco Cristini
mato da Grillo a de- Giorgio Del Signore
1976 C
stra, Carretto e Pa- Giulio Dispenza
1990 C
gliarulo centrali e da Davide Lodi
1984 C
Berger (o Conrotto) a Daniele Niada
1987 C
sinistra. Il centrocam- Andrea Ottonello
1984 C
po è privo da alcune Manuele Sillano
1991 C
domeniche dell’infor- Roberto Barbieri
1976 A
tunato Niada. Ballot- Cristofer Benazzi
1990 A
taggio tra l’offensivo Marco Capraro
1987 A
Abate e Cristini per Osariemen Ebagua
1986 A
affiancare il navigato
Daniele Federici
1977 A
Del Signore, fonte di
Lorenzo
Parisi
1978 A
gioco, e Lodi (con
Ottonello pronto a Parisi agirà dietro alle riano autore di 7 reti.
disputare uno spez- punte Federici ed L’ex Barbieri partirà
zone di match). Lollo Ebagua, estroso nige- dalla panchina. -S.Z.Le ex bianche casacche
dalla serie A alla D
Giocatore
R Cl.
Squadra
Serie
Federico Marchetti
P 83 Cagliari
A
Cristian Raimondi
C 81 Vicenza
B
Carlo Alberto Ludi
D 82 Novara
P.D.gir.A
Roberto Barbieri
A 76 Canavese
S.D.gir.A
Simone Grillo
C 83 Val di Sangro
S.D.gir.C
Simone Madonna
C 89 Rivarolese
D gir.A
Albino Serafini
A 86 Caratese
D gir.B

LA SCHEDA

Bava (che nella squadra torinese ha anche
militato da calciatore).
Una scelta cha ha pagato visto il notevole
salto di qualità ottenuto. Da sottolineare

LA ROSA

Serie

Pres.

Gol

D
D
D
D
C2
C2
C2
C1
C1
B
A
B
B
B
C2
C2
SD

31
24
30
29
15
18
33
31
32
36
21
42
36
24
31
25

3
2
6
14
1
2
15
8
8
16
1
7
5
2
17
6

le

Sa

L’ASCENSORE

I fratelli con la Pro nel cuore
La trattativa per la cessione della
Pro, che tutti ci auguriamo vada
a buon fine vista l’affidabilità del
potenziale acquirente Franco Lazzarini, ha un aspetto da sottolineare: l’importante ruolo ricoperto da Felix e Nando Lombardi, che
sono nuovamente intervenuti per
tentare di salvare la Pro, mossi
dalla loro grande passione. -S.Z.-
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Raitre Piemonte sport
Spesso ci siamo occupati della
superficialità della redazione sportiva di Raitre Piemonte. Ecco altri
due esempi: l’autore del servizio
su Valenzana-Pro ha attribuito ai
bianchi due giocatori squalificati. Peccato fossero rossoblu. Domenica scorsa invece totalmente
ignorato il fatto che Canavese e
Pro hanno giocato un recupero.

L’intervista:
Mattia
“Ho rifiutato altre proposte, perchè la Pro è quella che mi ha cercato di più”
Altobelli

“Amo giostrare sulla fascia”

Chi è Mattia Altobelli?
Sono un ragazzo
molto tranquillo a
cui piace restare a
casa a guardare la televisione. Non mi si
vede tanto in giro e
quindi sto per conto
mio.
Che emozione è essere il figlio di un grande giocatore come
“spillo” Altobelli?
Per me è una cosa
normale. Non lo diventa quando sono
gli altri a chiedermelo e per me è un onore e la vedo come una
cosa normalissima.
Cosa ti ha spinto a
venire alla Pro in
questo brutto momento?
E’ stata la società
che più mi ha voluto
e mi ha richiesto in

modo particolare.
Sono molto contento di essere arrivato
a Vercelli e tornassi
indietro, lo rifarei altre volte. Ho rifiutato proposte da squadre di C1 per venire
quì.
Conosci qualcuno
di questi giocatori?
Ho giocato con De
Toma quando eravamo alla Spal, Barbieri solo che è andato
via l’ultimo giorno.
Gli altri no.
Le tue caratteristiche in campo?
Mi piace giocare palla a terra, sono
un’ala a cui piace
particolarmente il
dribbling, l’uno contro uno e cercare di
mettere più cross
possibili per le punte.

LA SCHEDA:
Nome: Mattia
Cognome: Altobelli
Nato il: 17/08/1983
A: Brescia
Residente a: Brescia
Squadra del cuore: Inter
Giocatore preferito: Non saprei
Allenatore preferito: Allegri
Libro preferito: Il professionista
Film preferito: Ogni maledetta domenica
Cantante preferito: Musica Italiana
Vacanza ideale: Mare, caldo, relax
Posto ideale per vivere: Brescia
Chi vince lo scudetto: Inter
Chi va in Prima Divisione: Varese

mai capitato di trovare in tutta la mia
vita. Per le mie caratteristiche, faccio ancor più fatica degli
altri miei compagni,
ho cercato di adattar-

Un tuo giudizio sull’esordio di domenica anche se per
pochi minuti?
Ho fatto parecchia
fatica, ho trovato un
campo che non mi è

LE PAGELLE

RISERIA RE CARLO & C.

del club Forza Pro

via Molino n. 1
13030 ALBANO Vercellese
Tel. 0161.73124

Pro Vercelli
Montichiari
Castagnone
Colman
Bandirali
Labriola
Bresciani
(82’ Canino)
Magrin
Ambrosoni
Didu
(71’ Altobelli)
Fabbrini
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.

2
2
5,5
5,5
4
5.5
5,5
5,5
5,5
5
7
6,5
7,5
6

mi però sono stato
fuori per tanto tempo. Se c’era un campo normale, domenica avremmo vinto
tranquillamente.
Il momento migliore e peggiore della
tua carriera?
Il momento migliore
è stato sicuramente
a Ferrara, con Allegri
allenatore. E’ stato
l’anno in cui ho giocato di più, ho fatto
5 gol e per di più in
C1. Mi ha dato la
possibilità di arrivare in serie B e ho imparato tanto da un
allenatore che sta facendo molto bene in
serie A con il Cagliari. Di momenti brutti
ce ne sono stati ma
in ogni momento impari qualcosa.
Il tuo sogno nel cas-

setto?
Il mio sogno nel cassetto a breve è quello di salvarmi con la
Pro Vercelli. A lunga
distanza, preferisco
non pensarci. Preferisco guardare al presente.
Hai degli hobby?
Mi piace stare sul
computer, stare a
casa con il mio gatto, andare a mangiare in compagnia dei
miei compagni e nulla di più.
Un saluto ai tifosi....
Li saluto con affetto,
sperando di regalargli parecchie gioie
perchè se lo meritano. Sono convinto
che la squadra regalerà loro delle soddisfazioni.
Mattia Allario
Andrea Barè

MEDIE

IL CLUB FORZA PRO NON

AMBROSONI (21)
ANTONIONI (16)
BANDIRALI (19)
BARBIERI (14)
BETTINI (6)
BRESCIANI (14)
CANINO (5)
CARINI (4)
CASTAGNONE (20)
CHIARETTI (19)
CIOLLI (10)
COLMAN (2)
DE TOMA (5)
DIDU (14)
EGBEDI (4)
LABRIOLA (6)
LA MARCA (16)
LARGANA’ (1)
LO BOSCO (11)
MAGRIN (20)
MARIANI (18)
MIRTO
RANDAZZO (1)
TEDOLDI (10)

5,98
5,50
5,55
5,75
6,25
5,96
5,80
6,13
6,23
6,11
5,90
5,75
5,50
5,61
5,75
5,33
6,06
5,00
6,27
5,95
6,00
6,50
5,80

ORGANIZZERÀ PER LA
PROSSIMA TRASFERTA A

BOLZANO, IL CONSUETO
PULLMAN AL SEGUITO DELLA SQUADRA.
LA CONCRETA POSSIBILITÀ DI DISPUTARE IL MATCH
DI SABATO UNITO AL CRESCENTE DISINTERESSE DEL
PUBBLICO DOPO I DELUDENTI RISULTATI SPORTIVI,
CI HANNO CONDOTTO A
QUESTA DECISIONE.

DALLA TRASFERTA SUCCESSIVA RIPRENDEREMO
LA CONSUETA ORGANIZZAZIONE DELLE TRASFERTE
CON LE SOLITE MODALITÀ

AZIENDA AGRICOLA

Azienda recensita nella

Bozzo Quirico

Guida Critica Golosa del

Vendita al minuto di formaggi valsesiani
TOMA - RICOTTA - BURRO

Piemonte di Paolo Massorbio

Produzione propria tradizionale

Edizione 2008

Cascina Casone - Brarola (Vc) - Tel. 330.600849
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