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L’uscita dal tunnel è lontana
Anche a Bolzano la squadra ha mostrato idee annebbiate ed imbarazzanti difficoltà a creare gioco
Superato l’ostacolo Alto
Adige con un pareggio
molto importante perchè conquistato con una
diretta concorrente in
zona retrocessione e
perchè porta in vantaggio i bianchi nei confronti degli altoatesini negli
scontri diretti, siamo
pronti a tuffarci immediatamente nel prossimo impegno. Oggi al
Piola scende un Como
ancora in corsa per l’ingresso nei play-off ma
con risultati un po’ altalenanti che hanno costretto il presidente Di
Bari ad optare per il
cambio di mister. Ora
sulla panchina lariana
siede il romano Di Chiara, vecchia conoscenza
con il popolo bianco con
il quale sia ai tempi del
Novara sia alla guida del
Legnano, ha sempre
avuto battibecchi coloriti e folcloristici.
Guardiamo però a casa

nostra.
La nostra squadra ha
conquistato 22 punti in
23 incontri (4 soli ottenuti in trasferta) e persiste la cronica difficoltà a costruire con continuità azioni pericolose.
Motta le sta provando
tutte. Prova a giocare
con le tre punte, ma sovente il centrocampo
non riesce a reggere il
confronto con gli avversari.
A Bolzano, per esempio, causa lo scarso apporto in fase offensiva
dei terzini, la Pro ha
praticamente dimenticato di giocare sulle corsie laterali. Purtroppo la
zona mediana del campo può solo essere presidiata da onesti incontristi che non riescono
ad essere un punto valido di riferimento quando si deve impostare il
gioco. Con queste caratteristiche, le punte pos-

sono anche essere quattro e possono dannarsi
l’anima, ma i palloni
giocabili arrivano con il
contagocce.
La squadra però è questa e con questi elemen-

ti dovremo cercare di
salvarci. Con questa
media è molto difficile
arrivare a quota 40-41
(dove si può ambire alla
permanenza diretta in
seconda divisione). For-

se è meglio non fare tabelle e vivere alla giornata cercando di conquistare più punti possibili in ogni giornata.
Spostando la nostra attenzione sull’evoluzione della crisi societaria,
è ormai nota la sfuriata
di Masoero per l’abbandono da parte della Società della pista genovese che faceva riferimento a Lazzarini per dirigersi verso la cordata di
Simone Avogadro ed
Alessandro Boniperti.
Se alla Pro, qualcuno
aveva il timore che il
nostro duro articolo di
un mesetto fa potesse
spaventare Lazzarini,
diciamo che ci hanno
pensato gli stessi dirigenti a sbattere la porta
in faccia al broker genoAmbrosoni contrastato da un altoatesino (F. Zanotti)
vese. E pensare che i
nuovi acquisti di gennaio erano stati concordati
in partnership con la
“nuova” cordata!?!

Non ci sorprendiamo
che la vicenda sia stata
gestita in modo approssimativo.... se ci sono
ancora degli abbonati
che dopo tre anni e mezzo aspettano la T-shirt
omaggio, immaginiamoci come siano stati i
comportamenti per trattative così delicate.
La proprietà ha comunque il diritto di valutare
tutte le offerte più appetibili. Non sappiamo
a che punto è la trattativa con gli “Avogadro”,
anche se il nostro augurio è rivolto ad una rapida conclusione della
stessa per dipanare le
nubi che attraversano la
Società. Avendo solo ed
esclusivamente a cuore
le sorti della Pro confidiamo che i futuri acquirenti apportino nuovo
entusiasmo e competenza e diano una ventata di aria fresca ai saloni di via Massaua!

BAR VITTORIA
Corso Libertà, 182 - (angolo p.zza A. Alciati) - Tel. 0161.251622 - VERCELLI

Aperitivi - Paninoteca - Tavola fredda - Focacce - Piadine - Megatoast
Ricevitoria Superenalotto

Vendita Gratta & Vinci

SERVIZIO:

SI ACCETTANO BUONI PASTO:

Ricariche telefoniche

Ticket Restaurant - Day Ristoservice - Qui ! Ticket
- Buon Chef Club - Ticket Restaurant card

APERTO DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 20.00 - CHIUSO DOMENICA
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La voce
del tifoso

Quattro chiacchiere con... Roberto Pescara

Roberto Pescara, 36
anni, segue la Pro Vercelli da quando è ragazzino.
Il suo incondizionato
affetto per le Bianche
Casacche è tale che, prima ancora di prendere
la patente, raggiungeva
Vercelli in bus o in motorino da Gattinara,
dove abita, per assistere alle partite della Pro
rigorosamente in Curva
Ovest.
Roberto, qual è la
prima partita della
Pro cui hai assistito?
Sinceramente non
ricordo più... Torniamo
indietro agli anni
Ottanta, probabilmente
si trattava di una sfida

Questa
rubrica
è
offerta
da:

contro il Viareggio.
Quali sono i giocatori
che più ti sono rimasti
impressi?
La squadra di cui serbo
i migliori ricordi è quella
che ha riconquistato la
C2 (stagione 1993-’94,
ndr). Fra i tanti
giocatori ti posso citare
la coppia di bomber
Provenzano - Weffort.
Come dimenticare poi
Massimo Storgato.
Cosa avevano di
particolare
quei
giocatori?
Una forte personalità,
una grande voglia di
giocare e tantissima
grinta.
Cosa deve fare un
giocatore per essere

BAR

E

degno di indossare la
maglia della Pro?
Per prima cosa deve
evitare di fare i soliti
discorsi sulla società
gloriosa, i sette
scudetti, eccetera.
Tutte parole inutili, se
poi esce dal campo
senza nemmeno essersi
sporcato la divisa.
Com’era l’ambiente
della Curva negli anni
Ottanta?
Diverso rispetto a
quello degli ultimi anni,
anche perché all’epoca
c’era
di
mezzo
l’hockey.
Alla passione per la
Pro, unisci quindi
quella per l’Amatori...
Certo! Sono stato in

trasferta a Salerno,
Follonica, eccetera. Ho
sempre
seguito
l’hockey perché anche
l’Amatori, come la Pro,
rappresenta la nostra
città e quindi merita di
essere seguita.
Cosa ti spinge,
nonostante gli avversi
risultati, a seguire
ancora la Pro?
La passione fortissima
che ho per questa
squadra, simbolo della
città.
A tuo parere quali
sono le ragioni del
pessimo campionato
che stanno disputando le Bianche Casacche?
Sulla carta la rosa non

N
E
E
R
V E RG

C.so Abbiate, 48 - VERCELLI tel. 329.1118630

TURNO ODIERNO - 24A GIORNATA
01/03/2009 - H. 14.30

SECONDA DIVISIONE - GIRONE A
CLASSIFICA DOPO LA 23a GIORNATA
SQUADRA
Varese
Rodengo S.
Alessandria
Olbia
Sambonifacese
Como
Canavese
Pavia
Ivrea
Itala S. Marco
Valenzana
Mezzocorona
Carpenedolo
Montichiari
Alto Adige
Pro Vercelli
Pizzighettone
Alghero

P.TI G.
42
39
39
39
39
38
35
33
30
29
27
26
25
25
22
22
22
20

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

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

TOTALE
V.
11
10
9
12
11
11
10
9
8
6
6
6
6
6
4
4
5
4

N.
9
9
12
3
6
5
5
6
6
11
9
8
7
7
10
10
7
8

sarebbe nemmeno così
malvagia, tuttavia in
campo il rendimento è
sotto gli occhi di tutti. I
giocatori non hanno
quella voglia di
impegnarsi che è
necessaria
per
conseguire i risultati.
Ovviamente, i problemi
tecnici sono lo specchio
dei problemi societari.
Qual è la più bella
trasferta che hai fatto
al seguito delle
Bianche Casacche?
Ne ho fatte così tante
che sarebbe difficile
scegliere. Pensa che
sono stato in Sardegna
ben quattro volte: due
a Sassari, una ad Olbia
ed una a Nuoro. Se

P.
3
4
2
8
6
7
8
8
9
6
8
9
10
10
9
9
11
11

GF
38
29
26
24
30
29
25
23
27
19
19
24
21
28
20
17
18
21

GS Diff.
19
19
18
11
16
10
17
7
25
5
25
4
25
22
1
26
1
19
20
-1
30
-6
26
-5
33
-5
29
-9
27 -10
31 -13
30
-9

PROSSIMO TURNO - 25A GIORNATA
08/03/2009 - H. 14.30
Alessandria - Sambonifacese
Alto Adige - Ivrea
Canavese - Alghero
Carpenedolo - Pro Vercelli
Como - Pavia
Itala S. Marco - Valenzana
Olbia - Mezzocorona
Varese - Pizzighettone
Rodengo S. - Montichiari

proprio
devo
indicartene una, ti direi
quella di Mestre per i
playout.
Cosa vorresti dire ai
giocatori?
Dico loro che non conoscono l’importanza
della maglia che
indossano. Soprattutto
non possono sapere
quanto ha patito nella
propria carriera di
tifoso un sostenitore
della Pro.
Al Mister?
Non è riuscito a far fare
il salto di qualità alla
squadra.
Ritengo
comunque che sia una
persona seria.
Al Presidente?
Da vero tifoso non
posso che dirgli grazie
per averlo salvato la Pro
quattro anni fa. Ora è
forse giunto il momento
di cedere il passo ad
altri.
Le promesse fatte e non
mantenute pesano.
Pertanto se oggi ci sono
persone serie disposte
a rilevare la Società, si
deve guardare avanti.
Gianluca Buffa

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

Corso Abbiate, 86 - 13100 Vercelli - Cell. 392.9861783
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L’OSPITE
DI TURNO
Il Como ha vissuto
negli anni scorsi un
lungo travaglio che lo
ha portato all’attuale
tranquillità societaria.
Nel dicembre 2004 il
Como di Enrico Preziosi viene dichiarato
fallito. L’attuale patron del Genoa nell’estate del 2005 rileva però con una società controllata la
proprietà all’asta fallimentare. Il club è nel
frattempo precipitato
in tre anni dalla A alla
C2. Preziosi vende
subito dopo le quote
ad Alessandro De
Blasi e Paolo Barzaghi (ex patron ddel
Seregno). Il duo non
riesce ad iscrivere la
squadra tra i professionisti ed i lariani ripartono così dalla D.
Nel giugno del 2006
Barzaghi cede la società a Vincenzo Angiuoni e Antonio Di

Calcio COMO
Bari. La nuova dirigenza si pone l’obiettivo di tornare in C1
entro cinque anni. Di
Bari, imprenditore di
Besozzo che opera
nel campo degli elet-

e rilanciato il Legnano, poi ceduto alla famiglia Simone. Dopo
un doppio quarto posto, i lariani vincono
nel 2008 coppa Italia
e campionato di serie

della Union Cafè. La
panchina viene affidata a Corrado Cotta,
comasco con molta
gavetta in D alle spalle. Cuoco conduce
una campagna acquisti sontuosa prima di
rassegnare le dimissioni a fine settembre;
al suo posto torna
così Gigi Cappelletti,
già al Legnano con Di
Bari. La sconfitta di
Varese di 15 giorni fa
costa la panchina a
Cotta, il cui posto è
stato preso dal vulcanico Stefano Di Chiara, ex mister di Novara e Legnano. Il Como
è ricco di giocatori navigati che hanno calcato i campi di serie A
e B: Balleri, Brioschi,
Oscar ed Ezio Brevi,
Goretti e Minetti non
hanno certo bisogno
di presentazioni. La
probabile formazione
(4-4-2): Malatesta (ex

LA SCHEDA
Calcio COMO s.r.l.
Anno fondazione: 1907
Campo di gioco:
Stadio “Giuseppe Sinigaglia”
(106 x 67 - 7.399 posti)
Viale Sinigaglia, 2
22100 Como
Colori sociali:
Maglia biancoblu, calzoncini
e calzettoni biancoblu
Presidente: Antonio Di Bari
Allenatore: Stefano Di Chiara
La città: Como - Abitanti: 78.680 Distanza Km. da Vercelli: 101
trodomestici con interessi in provincia di
Varese, in Irpinia, nelle Marche e nei paesi
dell’Est, è colui che
tra il 2001 e il 2005 ha
salvato dal fallimento

D con il trainer Ninni
Corda e il d.s. Sergio
Cuoco. Angiuoni lascia la presidenza a Di
Bari, affiancato ora
dal suo vice Amilcare
Rivetti, proprietario

1997-98

Classe R

Xavier Folini
Enrico Maria Malatesta
Paolo Tornaghi
Fabio Adobati
David Balleri
Oscar Brevi
Emanuele Brioschi
Michele Franco
Roberto Goretti
Cristian Maggioni
Kwaku Mireku
Roberto Rudi
Luca Bretti
Ezio Pietro Brevi
Andrea Di Bari
Patrick Kalambay
Marco Lombardi
Matteo Lunati
Stefano Salvi
Giovanni Taormina
Luca Facchetti
Adama Fofana
Matteo Guazzo
Massimo Minetti
Sanel Sehic

1990
1976
1988
1988
1969
1967
1975
1985
1976
1982
1989
1987
1982
1970
1989
1984
1987
1987
1987
1988
1978
1989
1982
1978
1984

P
P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A

DOVE SONO FINITI?

ROSARIO LA MARCA
CENTROCAMPISTA
San Cataldo (CL) - 10/12/1979 cm. 186 - kg. 78
Squadra

Nome e cognome

di turno); Maggioni Bretti; Facchetti (fi(o Brioschi), O.Brevi, glio d’arte) e Guazzo.
Goretti, Franco; Mi- Quest’ultimo è il bomnetti, E.Brevi, Salvi, ber con 8 reti. - S.Z. Le ex bianche casacche
dalla serie A alla D
Giocatore
R Cl.
Squadra
Serie
Federico Peluso
D 84 Atalanta
A
Enrico Antonioni
C 82 Lecco
P.D.gir.A
Enrico Maria Malatesta
P 76 Como
S.D.gir.A
Stefano Favret
C 81 Bassano
S.D.gir.B
Salvatore Pantaleo
C 83 Ciriè
D gir.A
Daniele Vasoio
A 81 Virtus Entella
D gir.A
Michele Sella
C 74 Salò
D gir.D

I nuovi volti della Pro

Anno

LA ROSA

Serie

Pres.

Gol

San Cataldese

D

28

3

1998-99

Atletico Catania

C1

19

-

1999-00

Avellino

C1

13

-

Gen. 00

Atletico Catania

C1

12

-

2000-01

Atletico Catania

C1

24

1

2001-02

L’Aquila

C1

16

2

2002-03

Trento

C2

10

-

2003-04

Fidelis Andria

C2

25

3

2004-05

Fidelis Andria

C1

31

1

2005-06

Melfi

C2

26

1

2006-07

Varese

C2

29

1

2007-08

Varese

C2

30

3

le

Sa

L’ASCENSORE

L’aiuto delle istituzioni
Durante la gestione Paganoni
spesso la società ha lamentato
una certa indifferenza da parte
delle istituzioni agli appelli di aiuto
lanciati dalla Pro. L’intervento del
presidente della provincia di Vercelli Renzo Masoero con la cordata Lazzarini ha ribaltato di fatto la situazione. Un merito sottolineato anche da Pino Bianco.
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end
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Il Casale in crisi di liquidità
Il Casale festeggia i 100 anni, ma
il bel terzo posto in classifica in
D (grazie alla buona rosa allestita
dal d.s. Enzo Barbero nonostante il budget ristretto) passa in secondo piano rispetto alla crisi di
liquidità attraversata dal club nerostellato con rimborsi spese dei
calciatori non pagati, fornitori e
bollette da saldare. - S.Z. -

L’intervista:
Andrea
Ciolli
Chi è Andrea Ciolli?
E’ un ragazzo semplice,
senza troppi grilli per la
testa che vive la sua vita
in modo tranquillo. Mi
piace divertirmi con gli
amici e stare insieme alla
mia ragazza.
Come giudichi fin ora
la tua esperienza a Vercelli?
Una bella esperienza
anche considerando il
fatto che per me che
sono giovane è il primo
anno tra i professionisti, ho fatto un po’ di
presenze in campionato e spero di poter ancora dare il mio contributo a questa squadra.
Con l’arrivo di Motta
sei stato poco utilizzato in campo anche
quando c’era emergenza in difesa, come
mai?
Questa cosa succedeva
già con Gaudenzi, però
sono scelte che fa l’allenatore il quale giudica
l’età e l’esperienza
quando c’è da scendere

“Uscire dal guado al più presto”
“Le trattative per il cambio di proprietà non devono essere per noi un alibi”
in campo in momenti
delicati come sono spesso accaduti quest anno.
Grossi problemi fisici
non ne ho avuti, mi alleno in modo costante e
mi ritengo sempre pronto per scendere in campo, poi quello che viene
è di guadagnato.
Come ti spieghi questo campionato di basso livello da parte della squadra nonostante ad inizio campionato si preannunciava
un torneo al vertice?
Penso che le squalifiche
e i continui infortuni
vari abbiano influenzato parecchio il campionato della Pro, noi nello
spogliatoio ci siamo già
fatti un esame di coscienza e siamo consapevoli anche dei nostri
errori però in generale
penso ci sia stato un mix
di sfortuna e di demeriti
nostri perché non siamo
riusciti a fare quello che
volevamo, sono convinto che le qualità le ab-

LA SCHEDA:
Nome: Andrea
Cognome: Ciolli
Nato il: 20/10/1989
A: Grosseto
Residente a: Grosseto
Squadra del cuore: Fiorentina
Giocatore preferito: John Terry
Allenatore preferito: Cesare Prandelli
Libro preferito: 10 +
Film preferito: Trecento
Cantante preferito: Un po’ di tutto
Vacanza ideale: Bora Bora
Posto ideale per vivere: Firenze
Chi vince lo scudetto: Inter
Chi va in Prima Divisione: Varese
biamo ma ci è mancato
sempre quel qualcosa in
più.
Come vivete nello spogliatoio questa trattativa per il passaggio di
società?
Sinceramente seguo
poco anche perché non
leggo quasi mai i quoti-

diani, però noi siamo
tranquilli e pensiamo
solo a scendere in campo per tirarci fuori da
questa posizione di
classifica. Per quello che
succede al di fuori ci
sono delle persone che
fanno il meglio per garantirci tutto e per fare

il bene di questa società.
In quale squadra ti
piacerebbe sfondare e
perché?
Ovviamente la Fiorentina perché è la squadra
del cuore fin da quando
ero piccolo, andavo
spesso allo stadio a seguirla.
Un altro campionato
che mi piacerebbe giocare è quello inglese.
Con quali compagni
di squadra hai legato
di più?
Con Larganà e Carini i
quali erano miei compagni di squadra già dall’anno scorso ad Alessandria, poi anche con
tutti gli altri giovani da
Bettini a Lo Bosco che
erano miei avversari nei
campionati giovanili
quando giocavo contro
il Torino.
Tra i giocatori con più
esperienza posso dire
che per il mio ruolo c’è
sempre qualcosa da imparare da gente come

LE PAGELLE

RISERIA RE CARLO & C.

del club Forza Pro

via Molino n. 1
13030 ALBANO Vercellese
Tel. 0161.73124

Pro Vercelli
Canavese
Castagnone
Colman
Bandirali
Labriola
Mariani
Bresciani
(75’ Didu)
Ambrosoni
La Marca
(64’ Magrin)
Fabbrini
Lo Bosco
Chiaretti
(87’ Bettini)
Motta

TRASFERTA
Il club “Forza Pro” organizza la trasferta di Carpenedolo del 08/03/2009.
Partenza: ore 11,15 da via XX settembre.
Quote: soci: 12 euro; non soci: 15 euro
Prenotazioni: Negro Carlo (via Cavalcanti, 20 - tel. 0161- 257636).
Le prenotazioni si ricevono entro giovedì sera.
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’acquisizione del tagliando

0
0
6,5
6
5,5
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5
6,5
6
6
5,5

Alto Adige
Pro Vercelli
Castagnone
Colman
Mariani
Ambrosoni
Bandirali
(39’ Magrin)
Labriola
Lo Bosco
(73’ Altobelli)
La Marca
Fabbrini
(85’ Ciolli)
Didu
Chiaretti
All. Motta

1
1
6
5
6,5
6
6
5,5
6
5,5
5,5
6,5
6
6
5,5

Bandirali e Labriola.
Il mestiere che fai ti
aiuta quando si tratta
di conquistare una ragazza?
Il fatto che fare il calciatore aiuta in questo in
parte è vero ma fino a
un certo punto. Per
quanto mi riguarda sono
già felicemente fidanzato e sto bene.
Quali sono i tuoi hobbies?
Mi piace leggere, ascoltare la musica, navigare
su internet e perché no
anche fare shopping e
andare in giro per negozi.
Un saluto ai tifosi…
Sarò banale ma il mio è
un invito a tutti i tifosi a
starci vicino e darci una
mano, capisco loro che
non sono contenti ed è
giusto che fischino e rumoreggino però il momento è difficile e sono
convinto che abbiamo la
forza per uscirne.
Mattia Allario
Andrea Barè
MEDIE
ALTOBELLI
AMBROSONI (23)
ANTONIONI (16)
BANDIRALI (21)
BARBIERI (14)
BETTINI (6)
BRESCIANI (15)
CANINO (5)
CARINI (4)
CASTAGNONE (22)
CHIARETTI (21)
CIOLLI (10)
COLMAN (4)
DE TOMA (5)
DIDU (15)
EGBEDI (4)
FABBRINI (3)
LABRIOLA (8)
LA MARCA (18)
LARGANA’ (1)
LO BOSCO (13)
MAGRIN (22)
MARIANI (20)
RANDAZZO (1)
TEDOLDI (10)

5,96
5,50
5,57
5,75
6,25
5,93
5,80
6,13
6,23
6,10
5,90
5,63
5,50
5,63
5,75
6,67
5,50
6,00
5,00
6,19
5,91
6,03
6,50
5,80

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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