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Tutti uniti: obiettivo salvezza
Pino Bianco: “La trattativa con Avogadro prosegue in un clima positivo. A breve avremo novità importanti”
Si pensava che la Pro
potesse uscire con una
classifica deficitaria
dopo le difficili trasferte di Carpenedolo e San
Bonificio, invece sono
arrivati in casa bianca
quattro punti meritatissimi che rappresentano
una manna preziosissima.
I punti sarebbero potuti
essere anche sei se due
domeniche fa in terra
veneta un po’ più di attenzione difensiva
avrebbe consentito alla
truppa di Motta il bottino pieno anche sul
campo dell’allora capolista.
Però non diventiamo
improvvisamente incontentabili. Va benissimo soprattutto la vittoria a Carpenedolo
contro una diretta concorrente alla salvezza.
Quello che notiamo con
piacere è che uno dei
punti dolenti dei primi

due terzi di campionato, ovvero la preoccupante sterilità in fase
d’attacco, ha per fortuna cambiato rotta: i
bianchi da qualche domenica a questa parte
sono andati a bersaglio
con continuità, mentre
sono le disattenzioni
della retroguardia, soprattutto sui “calci da
fermo”, hanno penalizzato gli score dei bianchi. Errori da correggere perchè da qui a fine
campionato ogni punto conquistato con sudore può essere preziosissimo per raggiungere quella quota attorno
ai quaranta punti tanto
agognata dalle squadre
di coda. Sicuramente
rinfrancano i due ultimi
risultati sia a livello di
punteggio sia a livello
di gioco. Tenere testa
ad una squadra lanciata
e vivace come la Sambonifacese alimenta la

speranza per un finale
di torneo più gratificante rispetto alle prime
venti giornate. Non è un
casose la Pro non esce
sconfitta dal terreno di
gioco da quasi due mesi

(era il 1 febbraio e le
bianche casacche persero con un brutto 3-1 a
Valenza); sono sei infatti i risultati utili consecutivi di Chiaretti e
compagni che hanno

Labriola a San Bonifacio
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permesso alla Pro di risalire la china. Anche se
l’uscita dal guado è ancora lontana, quanto
meno la Pro ha lasciato
l’imbarazzante ultimo
posto occupato per due
turni e si è riportata
nelle vicinanze della linea di galleggiamento.
La salvezza è appena
una gradino sopra e dovrà essere conquistata
nei prossimi otto turni
(quattro al Piola ed altrettanti fuori dalle
mura amiche). Non stiliamo tabelle; la necessità impellente è quella
di giocarsela giornata
per giornata e fare più
punti possibili con la
consapevolezza che
quasi tutti gli avversari
che dovremo affrontare occupano attualmen(Foto Zanotti)
te posizioni medio - alte
e che sono in lotta ancora per un obiettivo.
Per quanto riguarda
l’ambito societario, la

dirigenza ha chiesto riservatezza per la delicata trattativa con la famiglia Avogadro, ma
per interrompere un silenzio che potrebbe far
preoccupare oltremisura la tifoseria, abbiamo
contattato il vice presidente, Pino Bianco per
fotografare l’attuale
stato delle trattative e
gli eventuali sviluppi
futuri: “Anche se siamo concentrati principalmente sulla salvezza della squadra, proseguono i contatti con
la cordata ormai ben
nota ai tifosi. Per il momento - prosegue Bianco - preferiamo mantenere un profilo riservato anche se si sta delineando con i futuri partners, in un clima positivo, un progetto serio,
concreto che speriamo
di poter condividere al
più presto con tutti i tifosi”.

La voce
del tifoso

Quattro chiacchiere con... Anselmo Garbarini

Anselmo Garbarini, 78
anni ben portati, è un
fedelissimo sostenitore
delle Bianche Casacche: assieme al suo
gruppo di amici di Gattinara (dove lui stesso
abita), non si perde mai
una partita casalinga
della Pro Vercelli.
Anselmo, quando hai
iniziato a seguire la
Pro?
La passione è nata da
ragazzo, negli anni Cinquanta. Ho seguito le
Bianche Casacche fino
a quando, per ragioni di
lavoro, mi sono trasferito in Svezia, a Stoccolma, dove sono rimasto per venticinque
anni. Sono infine torna-

Questa
rubrica
è
offerta
da:

to in Italia nel 1991, e
da allora ho sempre fatto l’abbonamento alla
Pro!
Prima di trasferti nel
Nord Europa, quali
sono i giocatori della
Pro che più hai apprezzato?
Di sicuro Colombo e
Zarino.
Ed invece dagli anni
Novanta ad oggi?
Due attaccanti, Fabbrini ed Artico, ed un difensore, Massimo Carrera. Quest’ultimo, in
particolare, ha disputato con la maglia della
Pro dei grandi campionati, a dispetto dell’età.
Era un punto di forza
della difesa, alla quale

BAR
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la partita che vorresti
rivedere? Una molto
recente: il derby d’andata contro l’Alessandria! Che idea ti sei
fatto delle vicende relative alla cessione
della Pro? E’ molto
difficile giudicare dall’esterno, senza avere
una conoscenza diretta
dei fatti. Certo è che
questo balletto fra i liguri guidati da Lazzarini ed il Conte Avogadro mi ha lasciato perplesso, così come la
conferenza stampa del
presidente della Provincia Masoero.
Cosa vorresti dire agli
eventuali nuovi soci,
se mai arriveranno?

sapeva dare compattezza.
Oggi alla Pro cosa
manca?
Secondo me manca un
vero gioco di squadra.
In fase di impostazione sembra proprio che
i ragazzi si muovano a
caso, senza uno scopo
preciso. C’è qualche
ruolo scoperto a tuo
avviso? Sicuramente
manca un uomo d’ordine a centrocampo che
sappia dare il ritmo giusto alla squadra. Gli attaccanti, tolto Chiaretti, non si sono finora dimostrati all’altezza.
Dalla difesa, poi, sono
arrivate più che altro
note dolenti... Qual è
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C.so Abbiate, 48 - VERCELLI tel. 329.1118630

TURNO ODIERNO - 27A GIORNATA
29/03/2009 - H. 15.00

SECONDA DIVISIONE - GIRONE A
CLASSIFICA DOPO LA 26a GIORNATA
SQUADRA
Varese
Rodengo S.
Alessandria
Olbia
Sambonifacese
Como
Canavese
Itala S. Marco
Ivrea
Pavia
Mezzocorona
Montichiari
Valenzana
Pro Vercelli
Carpenedolo
Alto Adige
Pizzighettone
Alghero

P.TI G.
46
44
44
44
44
43
37
36
34
34
30
28
28
27
26
25
25
24

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

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

TOTALE
V.
12
11
10
13
12
12
10
8
9
9
7
6
6
5
6
5
5
5

N.
10
11
14
5
8
7
7
12
7
7
9
10
10
12
8
10
10
9

Chiederei loro di regalarci un futuro migliore. Ogni domenica seguiamo la Pro, ma quasi sempre torniamo a
casa insoddisfatti.
Quante volte abbiamo
visto giocar male e perdere la nostra squadra?
Troppe! Si spera sempre che la partita successiva sia migliore, ma
è insostenibile andare
avanti così.
Quali sono le caratteristiche che deve avere un giocatore per
meritare la Bianca
Casacca?
Grinta e passione: un
tempo chi scendeva in
campo ci metteva l’anima. Oggi sembra che i

P.
4
4
2
8
6
7
9
6
10
10
10
10
10
9
12
11
11
12

GF
40
32
29
27
34
30
26
25
31
24
25
31
19
21
21
22
19
22

GS Diff.
21 19
20 12
18 11
18
9
28
6
25
5
28 -2
20
5
30
1
26 -2
32 -7
36 -5
24 -5
29 -8
29 -8
31 -9
32 -13
31 -9

PROSSIMO TURNO - 28A GIORNATA
05/04/2009 - H. 15.00
Alessandria - Alghero
Ivrea - Pro Vercelli
Mezzocorona - Canavese
Montichiari - Carpenedolo
Olbia - Como
Pavia - Itala S. Marco
Pizzighettone - Alto Adige
Rodengo S. - Valenzana
Sambonifacese - Varese

ragazzi talvolta scendano in campo non già per
una partita di campionato, ma per un semplice allenamento...
Ormai anche i vercellesi disertano gli spalti del Robbiano...
Se la squadra gira, i vercellesi vengono allo stadio, altrimenti non c’è
verso di portarli allo
stadio. Per far rinascere la passione fra i tifosi è necessario acquistare giocatori validi che
permettano alla squadra di cogliere risultati
positivi. A mio avviso
quest’anno la dirigenza
ha sbagliato la campagna acquisti: visti i risultati ottenuti sinora,
sarebbe stato forse meglio puntare su giovani
validi.
Cosa vorresti dire al
mister?
Gli auguro buona fortuna! Ed ai giocatori?
Di profondere tutto
l’impegno possibile
per raggiungere la salvezza.
Gianluca Buffa

CLASSIFICA
MARCATORI
14 RETI: Ferrari
(Montichiari, 3 rig.);
13 RETI: Pereira (Itala S. Marco, 1 rig.), Altinier (Sambonifacese);
12 RETI: Del Sante
(Varese, 1 rig.);
10 RETI: Chiaretti
(Pro Vercelli, 1 rig.),
Bonomi (Rodengo, 1
rig.);
9 RETI: Riva (Valenzana, 7 rig.)...
I DIFFIDATI DELLA
PRO: Magrin, Bettini,
Ambrosoni, Castagnone, Tedoldi, La
Marca

Corso Abbiate, 86 - 13100 Vercelli - Cell. 392.9861783
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L’OSPITE
DI TURNO
Costruita con l’evidente obiettivo di salire in prima divisione,
l’Olbia era in estate la
squadra più accreditata per il primo posto. Nonostante un
organico di grande
qualità costruito dal
direttore sportivo
Davide Bolognesi e
poi plasmato dall’esperto mister Rosolino Puccica (già allenatore di Viterbese,
Fermana, Lanciano e
Cisco Roma) i bianchi
hanno iniziato il campionato arrancando
per poi risalire rapidamente verso le posizioni di testa. A fine
gennaio la dirigenza
ha però reputato insufficiente l’operato
di Puccica e lo ha esonerato dopo 19 gare.
L’Olbia peraltro è stato rinforzato ulteriormente nel mercato invernale con ben sei

OLBIA Calcio
innesti. Tra i nuovi arrivi spiccano i nomi di
Fedeli e Bussi dalla
Ternana, Varriale dalla Sangiovannese e
Volpe dal Lanciano.
In panchina è stato

giandone due e perdendone una sola. La
poltrona di presidente è occupata per il secondo campionato
da Franco Rusconi,
imprenditore brescia-

Nome e cognome

Classe R

cessore di Mauro Putzu che per ben 26 Luca Davide Righi
1971 P
anni ha guidato il so- Roberto Rosano
1987 P
dalizio gallurese. Tor- Daniele Bricchetti
1989 D
nando all’aspetto Lorenzo Collacchioni
1980 D
agonistico, l’Olbia Filippo Fedeli
1982 D
sarà privo del terzino
Mauro Gilardi
1982 D
sinistro Varriale,
Emanuele Minutola
1991 D
squalificato. Davanti
Tommaso Movilli
1977 D
al numero uno Righi
Francesco Mura
1990 D
scenderanno in camPietro Varriale
1981 D
po (modulo 4-4-2)
Michele Zeoli
1973 D
Collacchioni a destra,
Andrea
Bussi
1975 C
Zeoli (apprezzatissiRiccardo
Cazzola
1985 C
mo ex di turno) e FeAntonio
D’Allocco
1982 C
deli al centro con GiDavid
Masciantonio
1981 C
lardi a sinistra. A cenSpartaco
Memé
1976 C
trocampo sulla destra
Diego
Pala
1992 C
toccherà a Scalise, arLuigi
Pisa
1986 C
rivato a gennaio dalManuel
Scalise
1981 C
l’Alessandria, con
Giovanni
Soro
1980 C
una mediana compo1983 C
sta dall’agile Bussi Marco Testa
Giuseppe
Giglio
1978 A
ad impostare affianVincenzo
Palumbo
1974 A
cato dal possente
Fabrizio
Saba
1991 A
Cazzola con D’Alloc1989 A
co in fascia sinistra. Daniele Simoncelli
Alessandro
Volpe
1983 A
In avanti spazio al
duo composto da Pa- che attraversa un ot- pitano pronti a sulumbo e da Giuseppe timo momento di for- bentrare Volpe, Memè
Giglio, altro ex leone ma. In panchina scal- e Masciantonio. S.Z.
Le ex bianche casacche
dalla serie A alla D
Giocatore
R Cl.
Squadra
Serie
Ruben Garlini
D 71 Albinoleffe
B
Christian Araboni
A 79 Pergocrema
P.D.gir.A
Giuseppe Giglio
A 78 Olbia
S.D.gir.A
Lorenzo Di Loreto
C 78 Giacomense
S.D.gir.B
Andrea Boscolo
C 74 Casale
D gir.A
Fabio Balacchi
C 81 Lavagnese
D gir.A
Paolo Pupita
A 73 Castellana Castelgoffr. D gir.D

LA SCHEDA
OLBIA Calcio s.r.l.
Anno fondazione: 1905
Campo di gioco:
Stadio “Bruno Nespoli”
(107 x 65 - 4.000 posti)
Via Ungheria, s.n.
07026 Olbia (SS)
Colori sociali:
Maglia bianca,
calzoncini e calzettoni bianchi
Presidente: Franco Rusconi
Allenatore: Valerio Majo
La città: Olbia
Abitanti: 45.366
promosso l’allenatore degli allievi nazionali Valerio Majo (coadiuvato da Luigi
Sottana). Con lui i
sardi hanno vinto
quattro gare, pareg-

LA ROSA

no con forti interessi
lavorativi in Sardegna, che ha anche un
buon passato da calciatore (militò tra l’altro anche nel Novara). Rusconi è il suc-

DOVE SONO FINITI?

le

Sa

L’ASCENSORE

Federico Marchetti
Quando difendeva la porta della
Pro (52 gettoni divisi in due stagioni) il giudizio generale dei vercellesi era: “solo se metterà la testa a posto farà carriera”. Profezia avverata con miglioramenti fisici e tecnici tanto che presto potremmo anche vederlo con la maglia della nazionale e in Champions League con il Milan. -S.Z.-

Il Club Forza Pro partecipa al dolore della famiglia Vanzini per la scomparsa di
Giampiero, grande appassionato della Pro Vercelli e dello sport vercellese in
genere. Nella foto gentilmente offerta da Paolo Gallione, troviamo Giampiero
sugli spalti del Robbiano, a metà anni ‘70, a tifare per le bianche casacche,
mentre suona i piatti della batteria!
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Sc
end
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L’ospitalità di San Bonifacio
A San Bonifacio accoglienza ben
diversa da quella ottima ricevuta
a Rodengo: alcuni vercellesi sono
stati costretti a parcheggiare l’auto lontano solo perchè targata VC
e non VR, il radiocronista di Radio City è dovuto migrare dalla
tribuna stampa per poter raccontare il match liberamente. E il biglietto costava ben 15 euro!!!

L’intervista:
Emanuele
Chiaretti
Chi è Emanuele
Chiaretti?
E’ un ragazzo come
tanti, normale e
senza grilli per la
testa. Mi ritengo un
maniaco del lavoro.
Dopo due ottime
prestazioni
in
trasferta c’è stata la
sosta, pensi che
influirà in qualche
modo
sulla
squadra?
Questo lo sapremo
solo dopo la partita
con l’Olbia se avrà
avuto un effetto
positivo oppure no;
nelle ultime due gare
abbiamo fatto molto
bene e spero e mi
auguro
che
riusciremo a ripeterle
da qui alla fine del
campionato.
Secondo te cos’è
mancato in questo
campionato alla
Pro per poter

“Manteniamo l’attuale standard”
“Sembra una banalità, ma gli infortuni oltre la media ci hanno penalizzato”
lottare al vertice
della classifica?
E’ una stagione
maledetta, siamo
stati penalizzati dagli
infortuni a catena e
per molti dei miei
compagni il recupero
è stato lungo, penso
che
il
motivo
principale sia questo
che
ci
ha
contrassegnato per
tutto il campionato.
Domenica arriva
l’Olbia in piena
corsa
per
la
promozione, che
tipo di squadra ti
aspetti di trovarti di
fronte?
Sicuramente una
squadra molto forte
che all’andata ci ha
castigato per 3-0, da
parte mia e di tutta la
squadra
c’è
la
volontà di rifarci e di
ribaltare il risultato
della partita in

LA SCHEDA:
Nome: Emanuele
Cognome: Chiaretti
Nato il: 20/04/1978
A: Rieti
Residente a: Cesena
Squadra del cuore: Juventus
Allenatore preferito: Lippi
Film preferito: Ogni maledetta domenica
Musica preferita: Pop
Vacanza ideale: Su un’isola deserta
Posto ideale per vivere: Cesena
Chi vince lo scudetto: Inter
Chi va in Prima Divisione: Varese

Sardegna.
Quali sono stati i
momenti migliori e
quelli
peggiori
della tua carriera?
Il momento peggiore
è stato quando
avevo 23/24 anni che
ho
subito
un

infortunio al crociato
che mi ha tenuto
lontano dai campi da
calcio per quasi due
anni dai quali mi sono
sottoposto
ad
addirittura
tre
interventi, penso che
quel periodo abbia in

parte deciso la mia
carriera futura.
Il periodo migliore è
stato quando vestivo
la maglia del Cesena
dove ho fatto anche
diversi gol.
Che differenze hai
trovato tra la
tifoseria novarese e
quella vercellese?
Numericamente allo
stadio probabilmente
a Novara ce n’erano
un po’ di più però i
tifosi novaresi erano
piuttosto pessimisti
nei confronti della
squadra,
sono
d’accordo sul fatto
che il tifoso abbia il
diritto di contestare
quando le cose non
vanno bene, ma non
trovo giusto criticare
la squadra a priori.
Parliamo del tuo
futuro, dove ti vedi
il
prossimo
campionato?

Prima di tutto spero
di raggiungere la
salvezza il più presto
possibile.
Per il resto io ho
firmato un contratto
pluriennale con la
Pro
e
a
fine
campionato
ci
metteremo al tavolo
con il presidente o
con i nuovi soci e
vedremo.
Quali sono i tuoi
hobby?
I miei hobby in
particolare sono la
lettura e il cinema.
Un saluto ai tifosi...
Saluto tutti i tifosi,
finalmente dopo le
ultime partite siamo
riusciti a regalare loro
qualche soddisfazione e da qui alla fine
con il loro contributo
e apporto riusciremo
a regalargliene altre
Mattia Allario
Andrea Barè

LE PAGELLE

RISERIA RE CARLO & C.

del club Forza Pro

via Molino n. 1
13030 ALBANO Vercellese
Tel. 0161.73124

Pro Vercelli
Como
Castagnone
Colman
Ciolli
Labriola
Mariani
Ambrosoni
Altobelli
(64’ Mirto)
Magrin
Didu
Fabbrini
Lo Bosco
(81’ Bettini)
Motta

TRASFERTA
Il club “Forza Pro” organizza la trasferta di Ivrea del 05/04/2009.
Partenza: ore 13,30 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 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
6
6,5
6,5
6,5
6
6
5
5,5
6
6,5
5,5
5

Carpenedolo
Pro Vercelli
Castagnone
Colman
Mariani
Ambrosoni
Ciolli
Labriola
Altobellli
(87’ Tedoldi)
La Marca
(82’ Magrin)
Fabbrini
Bresciani
(52’ Lo Bosco)
Chiaretti
All. Motta

0
2
6
6,5
7
6,5
6,5
6,5
6,5
6
6,5
6
6,5
7,5
7

Sambonifacese
Pro Vercelli
Castagnone
Colman
Mariani
Ciolli
Labriola
Didu
La Marca
(70’ Tedoldi)
Ambrosoni
Altobelli
(76’ Bresciani)
Fabbrini
Chiaretti
(88’ Magrin)
All. Motta

2
2
6
6
7
6,5
6,5
6,5
7
6,5
7
6,5
7
6

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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