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Calcio-samba con la Sambo!
La nuova Pro “brasiliana”di Sesia si presenta ai tifosi per far dimenticare stagioni deludenti

Quello che noi tifosi
amiamo definire “tem-
po da Robbiano” è an-
cora lontano, ma per la
nostra Pro è già giunta
l’ora di fare sul serio. Il
calendario ci propone
subito un avversario
tutt’altro che malleabi-
le, vale a dire quella
Sambonifacese che l’an-
no scorso ha saputo
sfiorare i play-off. Sarà
sicuramente un test im-
pegnativo, che la Pro af-
fronterà senza Cristini
e Parisi, mentre  Ander-
son e Pisani pare pos-
sano risolvere i proble-
mi di tesseramento ed
essere della partita. Le
squadre saranno inevi-
tabilmente ancora in ro-
daggio, visto l’inizio
precoce deciso dai ver-
tici della Lega Pro. Ma
andiamo con  ordine, e
diamo un’occhiata,
esprimendo se possibi-
le anche un commento,
a quanto è successo nelle Labriola, pilastro della difesa bianca (Foto Zanotti)

settimane successive al-
l’agognata ennesima sal-
vezza colta in quel di
Gradisca. Partiamo dal-
l’aspetto societario. Il
consiglio della società di
via Massaua è in prati-
ca immutato con patron
Paganoni che ha deciso
di rimanere ancora in
sella. La novità è rap-
presentata da Alessan-
dro Boniperti e da Si-
mone Avogadro, defini-
ti da nonno Vero “gran-
di amici della Pro”, che
hanno deciso di aiutare
i bianchi (per ora dal-
l’esterno). Il compito di
Boniperti ed Avogadro
par di capire sia quello
di promuovere l’imma-
gine dei leoni e di avvi-
cinare per quanto pos-
sibile, grazie alle loro co-
noscenze, qualche nuo-
vo sponsor o personag-
gio disposto a sostene-
re la Pro. Senza dubbio
il duo ha portato in seno
alla società bianca un po’

di entusiasmo, ingre-
diente che non guasta
mai in una piazza come
la nostra. A Boniperti ed
Avogadro è stato chie-
sto anche di individuare
un  nuovo responsabile
che si occupasse del-
l’area tecnica. Da qui
l’avvento del direttore
generale Claudio Mos-
sio, che ha sostituito Pa-

olo Guidetti con il com-
pito non ripetere gli stes-
si errori commessi in un
recente passato in cui gli
investimenti effettuati
dalla proprietà sono ri-
sultati inversamente
proporzionali a quanto
raccolto sul terreno di
gioco.  Come prima
mossa, il nuovo d.g. ha
ingaggiato un allenatore

emergente e motivato
come Marco Sesia, re-
duce dalla buona espe-
rienza alla guida del Ca-
navese. Il secondo pas-
so è stato quello di co-
struire una squadra con-
tenendo notevolmente
le spese rispetto agli
scorsi campionati. Una
scelta che in un momen-
to di crisi come quello
attuale (vedi la lunga
serie di sodalizi cancel-
lati dal panorama calci-
stico nazionale)  è stata
adottata dalla stragran-
de maggioranza delle
società in ogni catego-
ria. Le eccezioni infatti,
anche nel nostro girone,
si contano sulle dita di
una mano. Con il com-
pito di smentire quindi
l’equazione grandi inve-
stimenti uguale a grandi
risultati, Mossio ha
provveduto a riconfer-
mare alcuni baluardi che
formavano la spina dor-
sale della squadra l’an-

no passato (molti di loro
hanno accettato anche
una riduzione di stipen-
dio) a cui si sono aggiunti
un mix di giocatori
esperti dal buon curri-
culum, alcuni prove-
nienti da categorie supe-
riori, fortemente moti-
vati a rilanciarsi in una
piazza prestigiosa come
quella vercellese, ac-
compagnati da qualche
elemento di categoria e
da molte giovani scom-
messe, tra le quali figu-
rano anche due promes-
se di nazionalità brasi-
liana. Con la regola che
impone il tesseramento
di almeno 10 calciatori
under 23 nella rosa, az-
zeccare l’acquisto dei
giovani sarà particolar-
mente importante nel-
l’economia del campio-
nato. Sesia ha scelto di
puntare su un modulo
decisamente offensivo
(4-3-3 o in alternativa 4-
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PROSSIMO TURNO - 2™ GIORNATA
30/08/10 - H. 16.00

TURNO ODIERNO - 1™ GIORNATA
23/08/10 - H. 16.00

Alghero - Alto Adige

Carpenedolo - Rodengo Saiano

Crociati Noceto - P.Belvedere

Feralpisalò - Canavese

Legnano - Villacidrese (22/8)

Mezzocorona - Olbia

Pro Vercelli - Sambonifacese

Spezia - Pro Sesto

Valenzana - Pavia

Canavese - Valenzana

Olbia - Alghero

Pavia - Mezzocorona

Pro Belvedere - Legnano

Pro Sesto - Crociati Noceto

Rodengo Saiano - Feralpisalò

Sambonifacese - Carpenedolo

Alto Adige - Pro Vercelli

Villacidrese - Spezia

VIP SOSTENITORE Euro  500

TRIBUNA CENTRALE: Euro  300

TRIBUNA LATERALE: Euro  200

TRIBUNA RIDOTTA: Euro  160
Ragazzi (14-18 anni),over 65, invalidi

GRADINATA: Euro  130

GRADINATA RIDOTTA: Euro    90
Ragazzi (14-18 anni),over 65, invalidi

CURVA BIANCA: Euro    85

DONNE: Euro    50

CURVA GREEN (14-18): Euro    34

CAMPAGNA ABBONAMENTI
U.S. PRO VERCELLI 2009/10

U.S. PRO VERCELLI CALCIO SRL 1892 - Stagione 2009-2010

  Anno
 nascita I GIOCATORI LA SOCIETA’

AGOSTINONE Giuseppe 1988 A
ANDERSON Costa 1984 A
ANGELILLI Manuel 1990 A
CASADEI Angelo 1988 P
CASTAGNONE Michele 1978 P
CHIARETTI Emanuele 1978 A
CIOLLI Andrea 1989 D
CORALLO Riccardo 1980 D
COSTA Anderson 1984 A
CRISTINI Marco 1985 C
DA MATTA Adriano Inacio 1988 C
DE LISE Fabio 1990 C
FERRATO Mattia 1989 D
GRANCITELLI Claudio 1983 D
LABRIOLA Claudio 1983 D
LA MARCA Rosario 1979 C
LO BOSCO Loreto 1989 A
MARIANI Matteo 1984 D
PARISI Lorenzo 1978 A
PRIZIO Stefano 1988 D
PISANI Giuseppe 1980 D
ROLANDONE Gianluca 1989 C
RUFFINI Paolo 1984 C

Data di fondazione: 11 luglio 1892
Sede Sociale: Via Massaua, 1/5 - 13100 VERCELLI (VC) Telefono: 0161 - 257221 / 217333.
Fax: 0161 - 250911.
Stadio: “Comunale Silvio Piola (ex Leonida Robbiano)”, via Massaua n.7; capienza:
3.270 spettatori; dimensioni: m.105 x 68.
Colori sociali: casacca bianca, pantaloncini neri, calzettoni neri; 2.a maglia: nera; 3.a
maglia: rossa.
Presidente: Vero Paganoni
Vice presidente: Giuseppe Bianco
Consiglieri: Alessandro Scheda, Alberto Gianella
Direttore generale: Claudio Mossio
Team Manager: Marco Rizzieri
Area marketing e Comunicazione: Maurizio Audone, Franco Bautieri
Segreteria: Pinuccia Roncarolo, Vittorio Tagliabue, Vanni Ferraris
Allenatore: Marco Sesia
Allenatore in 2.a: Gianni Cuc
Preparatore dei portieri: Mario Bernaudo
Preparatore atletico: Luca Agoglia
Responsabile staff sanitario: dott. Fabio Francese
Medico sociale: Giuseppe Sulpizio, Marco Salvucci, Carlo Angelini
Massaggiatore:  Massimo Paggio, Giuseppe Maselli
Fisioterapista: Stefano Canali
Magazziniere: Giuseppe Aniello
Sponsor: Biverbanca
Sponsor tecnico: Robe di Kappa

R

3-1-2).  Visti i tanti pez-
zi del puzzle che do-
vranno essere incastrati
a dovere, non avrà di che
annoiarsi. I tifosi hanno
accolto con entusiasmo
le novità estive sotto-
scrivendo l’abbonamen-
to con un certo anticipo
rispetto agli anni passa-
ti. La curiosità dei ver-
cellesi è stata tra l’altro
testimoniata dal note-
vole afflusso registrato
nell’inconsueto derby
pre-ferragostano. Le
gare di Coppa Italia han-
no creato qualche mu-
gugno ma c’è da dire che
tra turnover, giocatori
in attesa del transfert,
qualche infortunato e
logici esperimenti, non
si può certo esprimere
un giudizio su quando
visto sul tappeto verde.

Ma si sa che noi vercel-
lesi abbiamo poca pa-
zienza... Ed è ormai ine-
vitabile dopo una lunga
serie di campionati de-
ludenti. Proprio per
questo ci sentiamo in
dovere di chiedere una
sola cosa: per qualunque
obbiettivo si lotti voglia-
mo vedere giocatori che
“mangiano l’erba e
mordono (in senso spor-
tivo...) gli avversari”.
Perché senza questi in-
dispensabili ingredienti
non si va da nessuna
parte. A proposito di
erba, ci auguriamo anche
che il fondo del Robbia-
no migliori presto viste
le pessime condizioni in
cui versa ormai da pa-
recchio tempo... Un
classico in bocca al lupo
dunque, a tutta la Pro,
da Paganoni all’ultimo

segue da pag. 1

Un’immagine dell’amichevole dell’ 8 agosto scorso con il Genoa            (foto Zanotti)

dei collaboratori. Spen-
diamo per finire due pa-
role sul nostro club. An-
che per quest’anno as-
sicureremo il nostro im-
pegno nell’organizzare
più trasferte possibili al

seguito dei leoni. Il tes-
seramento è già in corso
e potrete associarvi al
club (invariata la quota
di 5 euro) anche oggi ai
banchetti posti all’in-
gresso dello stadio. Il

tradizionale calendariet-
to in omaggio è in stam-
pa. Come sempre vi fa-
remo compagnia prima
della partite casalinghe
con il nostro giornalino
(a proposito, un grazie

anticipato agli sponsor
che ne permettono la
pubblicazione), cercan-
do di esprimere il più
possibile punti di vista
e stati d’animo della ti-
foseria. FORSA PRO!!!
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SI SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL
CLUB  “FORZA PRO” PER L’ANNO 2009/10.

LA QUOTA » DI 5 EURO
IN OMAGGIO A TUTTI I TESSERATI,

IL CALENDARIO UFFICIALE  A COLORI
DEL CAMPIONATO 2009/10 DEI BIANCHI

SI INFORMA ALTRESÌ CHE I RAGAZZI
DI ETÀ INFERIORE AI 16 ANNI,

POTRANNO OTTENERE GRATUITAMENTE
LA TESSERA DI SOCIO

DEL CLUB “FORZA PRO” USUFRUENDO
DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE

TIFOSI: E’APERTO
IL TESSERAMENTO 2009/10

AGEVOLAZIONI AI SOCI
DEL CLUB “FORZA PRO”

I titolari della tessera del club “Forza Pro” potranno usu-
fruire delle seguenti agevolazioni nei sottoelencati esercizi
commerciali: Valentino e Valentino Top (10%), Natural-
mente (5%), Dosio Music (10%), Pneuserre Gomme
(10%-20% oltre le consuete agevolazioni), Negro Carlo
(sconti vari), Teddy (10%), Gianna Giochi (5% prima in-
fanzia; 10% giocattoli), l’Emiliano (10%), Stazione Servi-
zio Esso di Latrofa (sconti vari su Gomme, Olio, Esso
Shop), 360° Gradi Sport (5% articoli sportivi), Leonardi
gioielleria (sconti vari).
La tessera consentirà ai soci di prendere parte alle tra-
sferte in pullman al seguito della Pro ad un prezzo infe-
riore rispetto agli altri partecipanti.
NB: L’elenco sopraindicato è in fase di definizione. Verrà
confermato nel prossimo numero del giornale

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Monza 2
Pro Vercelli 0
Pro Belvedere 0
Canavese 1
Riposa:
Valenzana

COPPA ITALIA: RISULTATI E CLASSIFICA
1a giornata
09/08/2009

Pro Vercelli 0
Pro Belvedere 0
Valenzana 0
Monza 3
Riposa:
Canavese

2a giornata
12/08/2009

Canavese 1
Pro Vercelli 0
Pro Belvedere 0
Valenzana 1
Riposa:
Monza

3a giornata
16/08/2009

Monza 0
Pro Belvedere 0
Valenzana 0
Canavese 0
Riposa:
Pro Vercelli

4a giornata
19/08/2009

Canavese
Monza
Pro Vercelli

Valenzana
Riposa:
Pro Belvedere

5a giornata
26/08/2009

Monza 7

Canavese 7

Valenzana 4

Pro Belvedere 2

Pro Vercelli 1

Classifica

La Sambonifacese af-
fronta il suo secondo
campionato profes-
sionistico dopo l’ot-
timo torneo scorso
disputato da matrico-
la in cui ha saputo
sfiorare i play-off,
conquistando alla
fine un ottimo sesto
posto. Il presidente
Gianluigi Pedrollo,
dopo un passato
sportivo nel basket si
accinge ad affrontare
il suo quarto campio-
nato da patron dei ve-
neti. I rossoblu han-
no deciso non ricon-
fermare mister Clau-
dio Ottoni, che alle-
nava i veronesi dalla
metà del torneo 2006-
07 e li aveva guidati
alla vittoria nei play-
off in D due stagioni
fa, consentendo il
salto in 2a divisione
grazie ai ripescaggi. Il
nuovo mister è il
43enne Fabio Viviani,

Nome e cognome               Classe  R

Giacomo Fantin 1988 P
Luca Milan 1983 P
Nicola Scarsetto 1992 P
Nicola Barbetti 1989 D
Luca Beghin 1986 D
Simone Dal Degan 1980 D
Fabio Fiorotto 1990 D
Nicola Greghi 1991 D
Giovanni Orfei 1976 D
Nicola Pimazzoni 1986 D
Paolo Sarzi 1978 D
Simone Smania 1987 D
Maycol Andriani 1987 C
Alberto Creati 1988 C
Andrea Doardo 1983 C
Giacomo Pettarin 1988 C
Claudio Sarzi 1983 C
Lorenzo Staiti 1986 C
Gerardo Schettino 1984 C
Edoardo Tartabini 1988 C
Andrea Tecchio 1987 C
Andrea Brighenti 1987 A
Maurizio Fantin 1984 A
Alberto Giusti 1990 A
Stefano Pietribiasi 1985 A

LA ROSA

Ass. Calcio SAMBONIFACESE s.r.l.
Anno fondazione: 1921
Campo di gioco:
         Stadio “Renzo Tizian”

(103 x 61 -  2.000 posti)
         Via Fiume, 26/e
         37047 San Bonifacio (VR)
Colori sociali:
         Maglia rossoblu,
         calzoncini blu, calzettoni blu
Presidente: Gianluigi Pedrollo
Allenatore: Fabio Viviani

LA SCHEDA

L’OSPITE

DI TURNO SAMBONIFACESE

La città: San Bonifacio - Abitanti:
17.513 - Distanza Km. da Vercelli: 246

che fino allo scorso
anno ha ricoperto la
carica di allenatore in
seconda nel Napoli di
Edoardo Reja. La
“Sambo”, che può
vantare ottimi rappor-

ti sia con il Chievo che
con l’Hellas Verona
in virtù di un accordo
di collaborazione, ha
perso alcuni uomini
chiave come l’esper-
to difensore Fattori, il

centrocampista Pon-
tarollo e le due boc-
che di fuoco: Altinier
è finito al Portosum-
maga, il brasiliano Di-
mas al Chievo. L’or-
ganico rimane co-

munque di buona
qualità a partire dal
portiere Milan. L’os-
satura della difesa è
immutata con Pimaz-
zoni, Dal Degan (oggi
in dubbio), il terzino

destro Beghin e quel-
lo sinistro Paolo Sar-
zi (autore di una brut-
ta entrata su Canino
al Piola un anno fa). Il
reparto è stato rinfor-
zato da Smania (dal
Rovigo) e Orfei, l’an-
no scorso inattivo ma
con un passato in A e
B con Torino, Saler-
nitana, Venezia e Mo-
dena. A centrocampo
i nuovi volti più im-
portanti sono Staiti
dal Bassano, Schetti-
no dal Manfredonia e
Creati dal Mantova,
che si aggiungono a
Doardo (che potreb-
be partire), Pettarin e
Claudio Sarzi. In avan-
ti la novità è rappre-
sentata dall’ex di tur-
no Stefano Pietribia-
si in arrivo dalla Sam-
benedettese (via Vi-
cenza) che farà cop-
pia con Brighenti (dal
Pavia) o Fantin. In
Coppa Italia i rosso-

blu hanno disputato
due gare, con scon-
fitta 3-2 a Carpenedo-

lo e pareggio 1-1 mer-
coledì a Bolzano con
l’Alto Adige.  - S.Z. -
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“A disposizione una buona rosa”
“Voglio un mix tra esperienza dei vecchi ed entusiasmo dei giovani”

Eravamo abituati a
vederlo, agli inizi de-
gli anni ‘90, a scorraz-
zare con la maglia del
Nizza Millefonti sui
prati della serie D a
bucare con continui-
tà la porta delle bian-
che casacche. Una
vera “bestia nera”
della Pro e soprattut-
to dell’allora portiere
Beccari. Poi le sue
qualità di calciatore
sono state notate ad
alti livelli ed ecco ve-
stire la maglia della
sua squadra del cuo-

L’intervista:
Marco
Sesia

TRASFERTA
Il club “Forza Pro” organizza la trasferta di Bolzano del 30/08/2009
Ritrovo: ore 08,55
Partenza: ore 09,00 da via XX settembre.
Quote: soci: 25 euro;  non soci: 30 euro
Prenotazioni: Negro Carlo (via Cavalcanti, 20 - tel. 0161- 257636).
Le prenotazioni si ricevono entro giovedÏ sera.
Numero minimo partecipanti: 35 unità

Consiglio Direttivo
club “FORZA PRO”

Presidente: Marco Veronese
Vice Presidenti: Massimo Sereno

Alberto Montagnini
Segretario: Serena Ladetto
Tesoriere: Stefano Zanello
Addetto stampa: Max Magnetti
Consiglieri: Gianluca Buffa

John Costa
Massimo Negro
Vincenzo Petrizzelli
Mario Zarino

In base alle recenti normative dettate dal Ministero dell’Interno
tramite l’Osservatorio Nazionale degli Eventi Sportivi, a partire da
questa stagione i biglietti di tutte le partite di campionato di Seconda
Divisione saranno nominativi, con obbligo di presentazione di
documento d’identità al momento dell’acquisto. Di conseguenza,
con la presente il Club Forza Pro informa i tifosi che non potrà più
effettuare il servizio di acquisto cumulativo dei biglietti in prevendita
solitamente garantito. Ogni tifoso che parteciperà quindi alle trasferte
della Pro Vercelli usufruendo del pullman organizzato dal nostro
Club, dovrà premunirsi autonomamente del tagliando d’ingresso
acquistandolo presso le prevendite autorizzate che saranno di volta
in volta comunicate dalla società ospitante.

COMUNICATO AI TIFOSI

       LA SCHEDA:
Nome: Marco

Cognome: Sesia

Nato il: 16/04/1970

A: Torino

Residente a: Rivoli

Squadra del cuore: Torino

Stato civile: Sposato, con due figlie

Giocatore preferito: Beppe Dossena

Allenatore preferito: Luigi Del Neri

Film preferito: Madagascar 1 & 2

Musica preferita: Un po’ di tutto

Posto ideale per vivere: Senigallia (An)

Piatto preferito: Sono una buona forchetta...

re, il Torino in A.
Molta esperienza an-
che in serie B con An-
cona, Reggina, Ter-
nana e Cosenza.
Chi l’avrebbe detto
che i destini delle
bianche casacche e
di Marco Sesia, que-
sta volta in veste di
allenatore, si sareb-
bero incrociati.
Incontriamo mister
Sesia al termine di un
intenso allenamento
al Bozino e lui ci de-
dica un po’ del suo
tempo con estrema

cordialità.
Raccontaci un po’
del tuo passaggio
alla guida della Pro
Vercelli...
Da quando ho intra-
preso la carriera di al-
lenatore ho sempre
fatto bene. Per una
serie di motivi ho in-
terrotto il rapporto sia
con il Voghera (serie
D) che con il Canave-

se. Diciamo che anno
dopo anno aggiungo
sempre un tassello
più importante alla
mia carriera.
Quindi consideri
Vercelli come una
piazza importante
da usare come tram-
polino di lancio?
“Sono passato dalla
D alla Seconda Divi-
sione due anni fa.
Adesso, pur rima-
nendo nella stessa
categoria e senza of-
fendere la società del
Canavese, ritengo di
aver fatto un salto di
qualità venendo alla
Pro Vercelli. Certa-
mente l’occasione di
mettersi in mostra ci
sarà in una piazza sto-
rica come questa.
Hai chiesto alla so-
cietà dei giocatori
per adattarli ad un
modulo oppure pen-

si di plasmare il si-
stema di gioco in
base al parco calcia-
tori?
“Abbiamo costruito
la squadra prevalen-
temente per usare
due sistemi di gioco.
Il 4-3-3 o il 4-3-1-2.
Direi che sono sod-
disfatto perchè potrò
scegliere di volta in
volta se utilizzare i tre
attaccanti sulla stes-
sa linea oppure di
usare un trequartista
dietro le punte.
Quali sono le avver-
sarie più temibili?
Allo stato attuale
penso che lo Spezia,
l’Olbia ed il Rodengo
Saiano siano le squa-
dre più attrezzate per
il salto di categoria,
poi si giocherà sem-
pre undici contro un-
dici ed il campionato
sarà lungo ed insidio-
so. L’anno scorso
con il Canavese ave-
vo messo la Pro Ver-
celli fra le prime tre

squadre del torneo e
sapete tutti voi che
campionato tribolato
hanno dovuto af-
frontare le bianche
casacche. Addirittu-
ra con la squadra di
San Giusto affrontai
una Pro ultima in clas-
sifica.
Parliamo della Pro
Vercelli. Che obiet-
tivi ti ha posto la So-
cietà?
“Dico innanzitutto
una cosa. Sono sod-
disfatto della rosa
che la dirigenza mi ha
messo a disposizio-
ne. Abbiamo un par-
co giocatori compo-
sto da atleti con fisi-
cità, tecnica, agoni-
smo ed il giusto mix
tra esperienza dei
“vecchi” e vivacità
ed entusiasmo dei
giovani. Siamo prati-
camente coperti in
tutti i ruoli. La Socie-
tà non si è voluta sbi-
lanciare nel procla-
mare obiettivi troppo
esaltanti. Sarà il cam-
po a decidere anche
se dobbiamo essere
consci dei nostri mez-
zi che ci dovranno
portare a disputare
un campionato de-
gno della Società che
r a p p r e s e n t i a m o .
Quindi dovremo es-
sere maestri d’umiltà,
ma nel contempo do-
vremo ambire al me-
glio.

Max Magnetti

Marco Sesia, il giorno della presentazione (F. Zanotti)

Mister Sesia in panchina con il Genoa (F. Zanotti)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IL DIRETTIVO DEL CLUB FORZA PRO PARTECIPA AL LUTTO
CHE HA COLPITO IL CONSIGLIERE MASSIMO NEGRO PER
LA PERDITA DELLA CARA NONNA.

PER LA PUBBLICITA’ SU QUESTO GIORNALE RIVOLGERSI
A:        “Negro Carlo” via Cavalcanti, 20 - tel. 0161- 257636 .


