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Finalmente un po’ di luce
Dopo l’ottavo risultato utile consecutivo, la Pro sale due gradini sopra la zona play-out
Prosegue la striscia positiva delle bianche casacche che ha permesso loro in questi ultimi
due mesi e mezzo di risalire la china dall’ultima posizione in classifica fino a giungere all’attuale sestultimo posto con due lunghezze
di vantaggio sui playout. Anche in queste
ultime due partite (con
Olbia e d Ivrea) la Pro
ha mostrato di essersi
ripresa dall’apatia ed
indolenza dimostrata
nei mesi invernali complice innanzitutto un
organico che ha potuto
lavorare con più scioltezza senza più il continuo susseguirsi di infortuni. I bianchi hanno poi trovato un equilibrio tattico con Altobelli e Didu (o Bresciani) sulle fasce, nonchè
la buona vena dei centrali di centrocampo
Ambrosoni e La Marca

i quali dopo un impiego in difesa per quasi
tutto il girone d’andata, hanno trovato un
buon rendimento nelle
loro collocazioni naturali. Buono poi l’inserimento di Colman in
difesa che, con il recupero di Labriola e le
buone prestazioni di
Mariani, hanno dato
maggiore solidità alla
retroguardia. L’attacco,
in crisi di astinenza all’andata, ha poi trovato maggiori sbocchi con
la costante vena realizzativa di Chiaretti ed
con il “peso” di Fabbrini. E’ ancora troppo
presto per cantare vittoria anche se siamo
molto più ottimisti ora
che non dopo la sconcertante sconfitta di
Valenza dalla quale poi
la Pro ha saputo infilare un filotto di otto risultati utili consecutivi
tanto che gli avversari

della zona retrocessione non sono riusciti a
tenere testa e sono rimasti attardati. I pericoli sono sempre in agguato. Conforta però la
bella vittoria contro

l’Olbia, senza dubbio la
miglior compagine vista
finora, ottenuta grazie
ad una prestazione tecnica ed agonistica sopra
la norma. Abbiamo già
notato che in questo

La felicità di Altobelli con l’Olbia
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torneo basta possedere
un po’ di potenza fisica e buona corsa per
emergere. Buono anche
il pareggio conquistato
nella sempre ostica
Ivrea. Domenica scorsa in terra eporediese la
Pro ha disputato un
buon primo tempo sfiorando più volte il vantaggio, mentre nella seconda frazione la formazione di Motta si è adeguata al ritmo non eccelso dei padroni di casa
accontentandosi di un
punto, molto prezioso
in ottica salvezza.
Il pareggio di domenica
scorsa sarebbe ancora
più importante se oggi,
nell’anticipo di Pasqua,
arrivasse un successo
contro il Mezzocorona, una squadra
(F. Zanotti)
motivata ed in ottima
forma. All’andata non ci
impressionò molto, ma
da novembre ad oggi
molta acqua è passata

sotto i ponti. Il team
veneto, anche se non è
più lo spregiudicato
avversario della scorsa
stagione
quando
raggiunse addirittura i
play-off, è comunque
da “prendere con le
molle”.
Attendiamo con ansia,
quindi, l’esito di questo
match che potrebbe
essere determinante
nella corsa per la
salvezza diretta, ma
aspettiamo
anche
l’ufficializzazione, da
molti annunciata come
imminente,
della
conclusione
della
trattativa tra Avogadro
e l’attuale compagine
societaria. Visto che non
si tratta di un’operazione tra due multinazionali, pensiamo
che quasi tre mesi di
discussioni
siano
sufficienti per definire
con chiarezza l’effettiva
volontà delle parti.

La voce
del tifoso

Quattro chiacchiere con... Silvio Barnabino

Silvio Barnabino, classe
1947, ha iniziato a frequentare il Robbiano da bambino,
al seguito del padre, grande
sostenitore delle Bianche Casacche. Nel corso degli anni,
Silvio è diventato un vero e
proprio fedelissimo della Pro,
dopo avervi anche militato
come giocatore nelle formazioni giovanili.
Facciamo un salto indietro
agli anni Sessanta. Quali
sono i giocatori di cui serbi
i migliori ricordi?
Potrei dirti che si tratta della
squadra in cui giocavano
Tonelli e Bissacco. Ho visto
poi tantissimi altri giocatori
vestire la maglia bianca, ma
le più belle emozioni sono
legate in particolare a quel
gruppo.
Fra le tante a cui hai
assistito, qual è la partita
che vorresti rivedere?
La doppia sfida contro la

Questa
rubrica
è
offerta
da:

Biellese per la conquista la
promozione in serie C
(stagione 1970-’71, ndr),
conclusasi con la vittoria alla
monetina. I quindici giorni
che hanno abbracciato le due
partite sono stati uno dei
periodo più emozionanti che
io abbia mai vissuto da tifoso
delle Bianche Casacche.
Com’era l’atmosfera del
Robbiano negli anni
Sessanta e Settanta?
Solo varcare i cancelli
d’entrata era già una grande
emozione. Ricordo il
pubblico attaccato alla rete,
attento a seguire ogni fase di
gioco. Si assisteva alla
partita gomito a gomito, non
c’era spazio praticamente
spazio tanta era l’affluenza.
Io ed i miei amici, all’epoca
ancora giovani, eravamo
sempre pronti ad incitare la
squadra senza far mai mancare
il nostro supporto. Peccato

BAR

E

che oggi al Robbiano
l’atmosfera non sia più
quella di allora.
I vercellesi stanno
disertando in modo
preoccupante il Robbiano.
A tuo parere quale potrebbe
essere la ricetta per
riportare il pubblico allo
stadio?
La Pro Vercelli è conosciuta
in tutto il mondo e ritengo
che ogni vercellese abbia nel
cuore la squadra della sua
città. L’unico sistema per far
tornare i nostri concittadini
allo stadio è quella di
conseguire qualche buon
risultato.
Certo la concorrenza del
grande calcio e delle pay-tv
è difficile da battere, ma con
un periodo trascorso ai vertici
della classifica, si potrebbe
facilmente riconquistare
almeno una parte del
pubblico.

Negli
ultimi
anni
pochissimi giovani del
vivaio sono approdati in
prima squadra e negli
ultimi quindici anni i
vercellesi in maglia bianca
si contano sulle dita di un
mano. Come ti spieghi tutto
ciò?
A mio avviso si tratta di un
grave problema. Pur non
essendo un addetto ai lavori,
mi pare di capire che non vi
sia
una
grande
collaborazione fra la Pro e le
società calcistiche minori di
Vercelli e dintorni.
Questa potrebbe essere una
delle spiegazioni alla carenza
di vercellesi in prima
squadra.
Come valuti l’operato di
questa dirigenza?
Penso che l’avvento di
Paganoni, ormai quattro
anni or sono, abbia portato
nella prima fase una ventata
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TURNO ODIERNO - 29A GIORNATA
SAB. 11/04/2009 - H. 15.00

SECONDA DIVISIONE - GIRONE A
CLASSIFICA DOPO LA 28a GIORNATA
SQUADRA
Varese
Rodengo S.
Alessandria
Olbia
Sambonifacese
Como
Itala S. Marco
Canavese
Mezzocorona
Ivrea
Montichiari
Pavia (-5)
Pro Vercelli
Alto Adige
Valenzana
Carpenedolo
Pizzighettone
Alghero

P.TI G.
50
48
47
47
46
44
42
38
36
35
34
32
31
29
28
26
26
24

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

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

TOTALE
V.
13
12
11
14
12
12
10
10
9
9
8
10
6
6
6
6
5
5

N.
11
12
14
5
10
8
12
8
9
8
10
7
13
11
10
8
11
9

di ottimismo. Peccato che
questo ottimismo sia poi
andato scemando nel corso
degli anni sino a raggiungere
i minimi livelli di questa
stagione. Non sono di certo
mancati sforzi economici da
parte del Presidente, tuttavia
scelte sbagliate ci hanno
trascinato nella difficile
situazione che tutti
conosciamo, con la
conseguente delusione di
tutta la tifoseria.
Cos’è mancato alla Pro a
livello dirigenziale?
Una figura paragonabile a
quella del compianto
Francesco Laghi (stimato
direttore sportivo della Pro
Vercelli negli anni Ottanta).
Sotto il profilo tecnico, quali
sono le lacune della rosa
allestita quest’anno?
Pur non potendo e non
dovendo considerarli alla
stregua di una giustificazione,

P.
4
4
3
9
6
8
6
10
10
11
10
11
9
11
12
14
12
14

GF
42
35
34
30
36
32
27
28
31
31
36
28
23
24
20
23
20
27

GS Diff.
21 21
21 14
23 11
20 10
30
6
29
3
20
7
31 -3
35 -4
32 -1
37 -1
28
0
30 -7
32 -8
29 -9
35 -12
34 -14
40 -13

PROSSIMO TURNO - 30A GIORNATA
19/04/2009 - H. 15.00
Alessandria - Ivrea
Canavese - Montichiari
Como - Carpenedolo
Mezzocorona - Alto Adige
Olbia - Pizzighettone
Pavia - Pro Vercelli
Rodengo S. - Itala S. Marco
Sambonifacese - Alghero
Varese - Valenzana
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è fuori di dubbio che gli
infortuni abbiano fortemente
penalizzato la squadra. Ciò
premesso, nell’allestimento
della rosa sono stati compiuti
diversi errori: mancano a
mio avviso un forte difensore
ed un uomo in grado di
finalizzare la manovra.
Qual è il giocatore che più
ti ha sorpreso sino ad oggi?
Fra i difensori Ciolli, fra gli
attaccanti Chiaretti (a mio
avviso il più dotato
tecnicamente) e fra i
centrocampisti La Marca
(specie sotto il profilo
agonistico).
Per concludere: cosa
vorresti dire al Mister?
Di continuare così, sulla
scorta degli ultimi risultati
positivi ottenuti.
Allo stesso tempo gli
suggerirei di iniziare la
programmazione per la
prossima stagione, sperando
che possano arrivare le
soddisfazioni
sinora
mancate.
Ai giocatori?
Che quando indossano la
maglia della Pro non devono
mai dimenticare che la Pro
ha vinto sette scudetti e che,
prima o poi, riuscirà ad
aggiungerne un altro al
proprio palmares...
Ed al presidente?
Grazie per i sacrifici che ha
fatto finora.
Gianluca Buffa

CLASSIFICA
MARCATORI
17 RETI: Ferrari
(Montichiari, 3 rig.);
14 RETI: Altinier
(Sambonifacese);
13 RETI: Pereira (Itala S. Marco, 1 rig.),
12 RETI: Del Sante
(Varese, 1 rig.), Artico
(Alessandria, 5 rig.);
11 RETI: Chiaretti
(Pro Vercelli, 1 rig.),
Bonomi (Rodengo, 2
rig.).
I DIFFIDATI DELLA
PRO: Bettini, Castagnone, Ciolli, Fabbrini, La Marca, Magrin

L’OSPITE
DI TURNO

A.C. MEZZOCORONA

Il Mezzocorona,
dopo il sorprendente
campionato scorso,
in cui da neopromossa ottenne un miracoloso quinto posto
sfiorando addirittura
la C1 (doppio 0-0 nella finale play-off contro il Lumezzane), cerca in queste ultime sei
partite i punti per arrivare ad una tranquilla salvezza anticipata. Ancora una volta il sodalizio trentino
ha sposato la linea
verde come accade
già da diversi anni.
Una scelta adottata
fin dall’arrivo alla
presidenza di Franco
Veronesi, 61 anni, imprenditore che opera
nel settore dei legnami, che rilevò i gialloverdi nell’estate del
2000 quando erano
appena retrocessi in
Eccellenza. Veronesi
è coadiuvato dal suo

vice Claudio Tonetti,
con Monica Morandini che occupa da
questa stagione la
poltrona di direttore
generale, mentre il direttore sportivo è

Ass.Calcio MEZZOCORONA s.r.l.
Anno fondazione: 1966
Campo di gioco:
Stadio “Briamasco”
(105 x 65 - 2.600 posti)
Via Sanseverino, 41
38100 Trento
Colori sociali:
Maglia gialla,
calzoncini e calzettoni verdi
Presidente: Franco Veronesi
Allenatore: Claudio Rastelli
La città: Mezzocorona (Tn) - Abitanti:
4.711 - Distanza Km. da Vercelli: 306
te alla Colligiana (in
D). Un ottimo lavoro
di staff ha così generato un vero miracolo
per una piccola realtà
come quella trentina,
costretta tra l’altro a

I nuovi volti della Pro

Squadra

Pres.

Gol

2000-01

Lecce

A

2001-02

Fidelis Andria

C2

25

-

2002-03

Fidelis Andria

C2

28

1

2003-04

Viterbese

C1

1

-

gen. 04

Lodigiani

C2

12

-

2004-05

Spal

C1

13

-

gen. 05

Lodigiani

C2

16

1

2005-06

Cisco Roma

C2

24

-

2006-07

Giulianova

C1

5

-

gen. 07

Carpenedolo

C2

15

-

2007-08

Carpenedolo

C2

31

2
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Serie

Classe R

DOVE SONO FINITI?

GIOVANNI DE TOMA
DIFENSORE
Campi Salentina (Le) - 29/10/1980 cm. 178 - kg. 76
Anno

Nome e cognome

giocare allo stadio
Briamasco di Trento
Massimo Macchi
1977 P
vista l’inadeguatezza
Renato
Piovezan
1986 P
dell’impianto sportiNicolo’
Brighenti
1989 D
vo cittadino. Il MezAron
Giacomoni
1987 D
zocorona scenderà a
1987 D
Vercelli privo di Lordi Sabatino Lordi
1988 D
e Di Benedetto squa- Luca Martinelli
lificati. Rastelli oggi Giordano Paganotto
1985 D
potrebbe anche opta- Dario Pelizzari
1987 D
re per uno schiera- Flavio Toccoli
1974 D
mento più guardingo Francesco Zarini
1988 D
(modulo 4-4-2) rispet- Manuel Angelucci
1988 C
to a quello solitamenAndrea Arrigoni Marocco 1988 C
te adottato nelle par1982 C
tite casalinghe (4-3-1- Marco Berardo
Daniele
Di
Benedetto
1986 C
2). Davanti all’esperChristian
Ippoliti
1986 C
to portiere Macchi, in
1989 C
difesa il quartetto Fabio Oretti
1990 C
sarà composto (da de- Klaus Seferi
stra) da Brighenti, Pa- Antonio Tundo
1988 C
ganotto, Martinelli e Francesco Uliano
1989 C
Giacomoni. A centro- Francesco Bombagi
1989 A
campo il centrale Be- Francesco Giorgetti
1985 A
rardo sarà affiancato Davide Panizza
1986 A
da Oretti e Uliano con
Antonio Russo
1989 A
Arrigoni che opererà
Giacomo
Tulli
1987
A
dietro le due punte
oppure verrà arretra- avanti il bomber Tulli Panizza con Russo
to sulla linea dei com- (in gol 11 volte fino- pronto a subentrare a
pagni di reparto. In ra) sarà affiancato da partita iniziata. -S.Z.Le ex bianche casacche
dalla serie A alla D
Giocatore
R Cl.
Squadra
Serie
Antonino DíAgostino
C 78 Parma
B
Filippo Vianello
D 76 Alto Adige
S.D.gir.A
Ikechukwu G. Nwigwe (Ike) C 83 Barletta
S.D.gir.C
Piero Raffaele Panzanaro
C 77 Lottogiaveno
D gir.A
Matteo Righi
A 73 Flaminia Civitacastell. D gir.G
Giovanni Serrapica
C 81 Nocerina
D gir.H

stelli, 46 anni, al suo
terzo campionato alla
guida del Mezzocorona, dopo una lunga esperienza nel settore giovanile del Siena e successivamen-

LA SCHEDA

sempre Luca Piazzi,
vero e proprio regista
del riuscito progettogiovani dei “draghi”.
Grande merito va inoltre attribuito all’allenatore Claudio Ra-

LA ROSA

le

Sa

L’ASCENSORE

Le dimissioni mascherate
A Valenza Alberto Omodeo, sempre intento a lanciare strali sulla
classe arbitrale, ha comunicato il
30 marzo il cambio di allenatore a
causa delle dimissioni di Mario
Ansaldi. Curiosamente è lo stesso destino toccato a Chierico nel
2005. Esoneri mascherati? Dimissioni indotte o provocate per sfinimento dei mister? Chiamatele
come volete...
- S.Z. -

Sc
end
e

I furbetti del fallimento
Il Parma di Tanzi fu il primo esempio, seguìto più tardi dal Monza.
Più recentemente la strada è stata seguita dal Lanciano e dal Pescara. Ora ci prova anche la Pro
Patria: accumulare debiti, portare
al fallimento la società e poi proseguire la gestione sportiva rilevando titolo sportivo e parte
sana della società dal curatore.
Chi rispetta le regole è un fesso!

BAR
Locale climatizzato

Doppio
maxischermo
con Sky Calcio

Viale Rimembranza, 48 - Ver celli - Tel. e Fa x 0 1 6 1 / 5 0 3 4 3 9
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L’intervista:
Josè Colman
“Mi mancava il ritmo-partita perchè a Cittadella non avevo giocato”
Castro

“Sto recuperando la forma”

Chi è Josè Colman?
E’
un
ragazzo
tranquillo al quale
piace stare sempre in
compagnia, ridere e
scherzare con gli
amici. Mi ritengo una
persona solare e mi
piace divertirmi.
Dopo la partita di
Ivrea alcuni tifosi vi
hanno criticato per
aver giocato per il
pareggio senza aver
osato troppo, cosa ti
senti di dire a
riguardo?
Penso che abbiamo
portato a casa un
ottimo risultato anche
in virtù del fatto che
sapevo che in quel
campo negli ultimi
anni la Pro aveva
sempre perso.
Posso dire che alcuni
di noi me compreso
siamo scesi in campo
non al meglio della
condizione quindi può
darsi che non abbiamo
forzato il ritmo al fine
di non causare altri

infortuni.
E’ chiaro che dopo la
prestazione contro
l’Olbia i tifosi si
aspettassero qualcosa
in più ma non è
assolutamente vero
che il pari ci stava
bene.
A proposito di
infortuni come ti
senti fisicamente
visto che non stai
giocando al top della
condizione?
Ho avuto un problema
all’addutto-re
e
adesso
sto
recuperando la forma
giorno dopo giorno;
all’inizio è stato anche
un po’ difficile perché
prima di arrivare alla
Pro erano 6 mesi che
non scendevo in
campo e ci è voluto un
po’ di tempo per
trovare il ritmo
partita.
Raccontaci come sei
arrivato in Italia...
Quando giocavo in
Paraguay mi aveva

LA SCHEDA:
Nome: Josè
Cognome: Colman Castro
Nato il: 10/11/1985
A: Asunçion (Paraguay)
Residente a: Cittadella (Pd)
Squadra del cuore: Cerro Porteno
Giocatore preferito: Lionel Messi
Film preferito: Comici ed azione
Musica preferita: Latina, bachata e reggaetòn
Vacanza ideale: Paraguay
Posto ideale per vivere: Paraguay
Chi vince lo scudetto: Inter
Chi va in Prima Divisione: Non lo so
notato un osservatore
italiano che lavorava
per un procuratore e
mi aveva chiesto se
volevo provare a fare
un esperienza in Italia,
ho fatto un provino
col Chievo e uno con
la Cremonese, poi
sono ritornato al mio

paese e una volta
risolti i problemi delle
documentazioni sono
tornato qui e ho
giocato un campionato
con il Montebelluna e
l’estate scorsa mi ha
prelevato il Cittadella
e ora sono qui a
Vercelli in prestito.

Come si vive il calcio
in Paraguay e cosa ti
manca di più del tuo
paese?
Sicuramente mi manca
la mia famiglia che
viene prima di tutto.
In Paraguay lo sport
principale è appunto il
calcio e si segue solo
la serie a e la serie b,
invece qui in Italia è
molto più seguito
anche nelle serie
inferiori, ho notato che
in tutti i campi dove
andiamo a giocare ci
sono sempre tifosi e
c’è molto calore.
Con quali compagni
di squadra hai legato
di più?
Mi trovo bene con
tutti, in particolar
modo con quelli che
abitano vicino a me,
sono quasi sempre in
compagnia di Magrin,
De Toma, Altobelli,
Larganà, La Marca e
Labriola e con queste
persone ho instaurato
un ottimo rapporto.

LE PAGELLE

RISERIA RE CARLO & C.

del club Forza Pro

via Molino n. 1
13030 ALBANO Vercellese
Tel. 0161.73124

Pro Vercelli
Olbia
Castagnone
Colman
Bandirali
Ciolli
Labriola
Didu
(80’ Bresciani)
Ambrosoni
La Marca
Altobelli
(83’ Tedoldi)
Fabbrini
(92’ Lo Bosco)
Chiaretti
All. Motta

TRASFERTA
Il club “Forza Pro” organizza la trasferta di Pavia del 19/04/2009.
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 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

2
1
6,5
6,5
5,5
6,5
6,5
6
7
7
6,5
6
7
6,5

Ivrea
Pro Vercelli
Castagnone
Colman
Ciolli
Tedoldi
Bandirali
Labriola
Altobelli
Magrin
Fabbrini
(41’ Lo Bosco)
Didu
(72’ Bresciani)
Chiaretti
All. Motta

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

Come ti trovi a
Vercelli?
E’ una città molto
tranquilla dove puoi
lavorare serenamente e
senza problemi.
Penso che per un
giocatore stare in una
città con questi
requisiti
sia
il
massimo.
Quali sono i tuoi
hobbies?
Apparte seguire il
calcio quando sono in
vacanza mi piace
giocare a beach volley
o calcio-tennis. Ed è
bello pure stare con la
famiglia quando vado
in vacanza.
Un saluto ai tifosi...
Dico ai tifosi di stare
tranquilli perché noi
stiamo facendo del
nostro meglio e diamo
sempre il massimo,
anche noi come loro
vogliamo ottenere
questa salvezza il più
presto possibile.
Mattia Allario
Andrea Barè
MEDIE
ALTOBELLI (5)
AMBROSONI (27)
ANTONIONI (16)
BANDIRALI (23)
BARBIERI (14)
BETTINI (6)
BRESCIANI (16)
CANINO (5)
CARINI (4)
CASTAGNONE (27)
CHIARETTI (25)
CIOLLI (15)
COLMAN (9)
DE TOMA (5)
DIDU (19)
EGBEDI (4)
FABBRINI (8)
LABRIOLA (13)
LA MARCA (21)
LARGANA’ (1)
LO BOSCO (16)
MAGRIN (24)
MARIANI (23)
RANDAZZO (1)
TEDOLDI (11)

6,40
6,04
5,50
5,59
5,75
6,25
5,94
5,80
6,13
6,20
6,22
6,07
5,94
5,50
5,74
5,75
6,44
5,85
6,10
5,00
6,13
5,88
6,13
6,50
5,77

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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