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Zeru gol, zeru punti: aiuto!
Molti elementi della Pro, che non riesce a trovare la via della rete, sono lontani dalla forma migliore
Sapevamo che cam-
biando otto undicesi-
mi della formazione
base i problemi sareb-
bero arrivati senza
neanche andarli a cer-
care, ma un inizio così
deludente come quel-
lo della Pro Vercelli
2009/10 non se lo sa-
rebbe aspettato il più
pessimista dei tifosi,
forse neanche la diri-
genza e lo staff tecni-
co.
Dopo l’esordio casa-
lingo con il “tragico”
0-3, sportivamente
parlando, inflittoci
dalla Sambonifacese
due settimana fa, a
Bolzano, a dire il vero,
qualche lieve miglio-
ramento c’è stato, ma
la seconda sconfitta
consecutiva è arriva-
ta e la casella delle reti
all’attivo è ancora ri- Mariani lotta con un avversario a Bolzano

masta immacolata.
C’è dunque ancora
molto lavoro da fare
per mister Sesia che
si trova a dover diri-
mere una matassa
complicata.
In terra altoatesina, il
match ha corso sui
binari della parità per
tutta la prima frazio-
ne anche se è stata la
Pro a farsi più perico-
losa con un palo di
Ruffini.
Nella ripresa, l’equili-
brio è stato interrotto
da una prodezza bali-
stica di tal Polito da
Palermo che se pro-
vasse altre dieci vol-
te a tirare in quel
modo difficilmente
riuscirebbe a centra-
re anche solo lo spec-
chio della porta.
Come bisogna però
accettare il classico

tiro “della domenica”,
bisogna essere in gra-
do di rimettersi in car-
reggiata e questo è
mancato alla compa-
gine di Sesia. Una re-
azione troppo blanda
e soprattutto poco
lucida ed incisiva.
Un leggero migliora-

mento delle presta-
zioni, ma un’ennesi-
ma battuta d’arresto
in questo inizio sta-
gionale, non può
soddisfare però la
piazza che comincia a
mugugnare e non
credere più alla bon-
tà del parco giocato-

ri. Stupisce il fatto
che atleti con curricu-
la di categorie supe-
riori uniti a buoni cal-
ciatori di categoria
non riescano a dare
un’impronta a questa
squadra. Probabil-
mente la lunga inatti-
vità di molti di questi
atleti ha fatto perdere
il ritmo partita ed
adesso si stenta pa-
recchio oppure come
dicono i più sarcasti-
ci, sarà l’aria di Ver-
celli a far male !!!
Come afferma lo stes-
so mister, molti ele-
menti non hanno an-
cora raggiunto una
condizione accettabi-
le e faticano ad assi-
milare i meccanismi
per velocizzare la ma-
novra e rendersi peri-
colosi.
Certo che stupisce

questo fatto se si
pensa che la squadra
fatica e lavora da qua-
si due mesi e la pre-
parazione non ha
avuto gli intoppi fisi-
ci delle passate anna-
te. Un velo di preoc-
cupazione è dunque
legittimo da parte dei
tifosi che si erano il-
lusi, trasportati dalla
consueta passione,
di poter disporre fin
da subito di una
squadra competitiva.
“Il cammino è anco-
ra lungo ed il tempo
per recuperare c’è a
disposizione”.
Questa è la frase fat-
ta che usiamo ogni
anno pressapoco in
questo periodo da
cinque anni a questa
parte. Speriamo alme-
no che il finale sia di-
verso... in meglio!

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

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

SI ACCETTANO BUONI PASTO:
Ticket Restaurant - Day Ristoservice - Qui ! Ticket

- Buon Chef Club - Ticket Restaurant card

Ricevitoria Superenalotto

APERTO DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 20.00 -  CHIUSO DOMENICA

SERVIZIO:
Ricariche telefoniche

Vendita Gratta & Vinci
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SECONDA DIVISIONE - GIRONE  A
CLASSIFICA DOPO LA 2a GIORNATA

 SQUADRA        P.TI    G.               TOTALE

 V.         N.        P.          GF       GS     Diff.

Alghero 6 2 2 0 0 6 2  4
Sambonifacese 6 2 2 0 0 5 1  4
Villacidrese 6 2 2 0 0 4 2  2
Pavia 4 2 1 1 0 1 0  1
Carpenedolo 3 2 1 0 1 3 3  0
Crociati N. 3 2 1 0 1 3 3  0
Pro Sesto 3 2 1 0 1 3 3  0
Spezia 3 2 1 0 1 2 2  0
Pro Belvedere 3 2 1 0 1 1 1  0
Alto Adige 3 2 1 0 1 2 3 -1
Canavese 2 2 0 2 0 1 1  0
Valenzana 2 2 0 2 0 1 1  0
Feralpisalò 2 2 0 2 0 0 0  0
Rodengo S. 1 2 0 1 1 1 2 -1
Mezzocorona 1 2 0 1 1 0 1 -1
Olbia 1 2 0 1 1 1 3 -2
Legnano 0 2 0 0 2 1 3 -2
Pro Vercelli 0 2 0 0 2 0 4 -4

3 RETI: Pietribia-
si (Samboniface-
se);
2 RETI: Cocco
(Alghero, 1 rig.),
Germani (Carpene-
dolo).

CLASSIFICA
MARCATORI

TURNO ODIERNO - 3A GIORNATA
06/09/2009 - H. 15.00

PROSSIMO TURNO - 4A GIORNATA
13/09/2009 - H. 15.00

Carpenedolo - Alghero
Crociati N. - Rodengo S.
Feralpisalò - Sambonifacese
Mezzocorona - Villacidrese

Olbia - Pavia
Pro Sesto - Alto Adige

Pro Vercelli - Canavese
Spezia - Legnano

Valenzana - Pro Belvedere

Alghero - Crociati N.
Alto Adige - Feralpisalò

Canavese - Pro Sesto
Legnano - Olbia

Pavia - Pro Vercelli
Pro Belvedere - Carpenedolo
Rodengo S. - Mezzocorona

Sambonifacese - Spezia
Villacidrese - Valenzana

Due partite, zero
punti, zero gol se-
gnati, quattro gol
subiti: una disfatta.
Quali sono a suo pa-
rere le cause di un
avvio così disastro-
so?
Forse perché siamo
stati inseriti in un gi-
rone di grandi squa-
dre brasiliane che
sono già al top della
preparazione. Io vor-
rei sempre vedere la
Pro Vercelli uscire
dal campo vittoriosa
Come valuta il po-
tenziale della rosa
allestita da Mos-
sio? Vorrei vedere
sempre le bianche
casacche nell’area
avversaria, finora
niente come d’al-
tronde negl’ultimi
anni, abbiamo inco-
minciato con tante

La voce
del tifoso Quattro chiacchiere con... Gianni Massa

buone prospettive,
ma per ora solo una
prospettiva piatta
Quali sono le con-
tromisure da attua-
re per superare
questo avvio trau-
matico? In quali
settori la rosa appa-
re carente?
Si fanno largo nelle
nostre mente tante
idee, le idee servono
poco se non seguo-
no i fatti. Ma ci sono,
in Società, persone
preposte ed anche
retribuite con speci-
fiche attribuzioni
tecniche ed all’altez-
za di specifiche man-
sioni. Se non risol-
vono le situazione
siamo messi male e
stiamo (si fa per dire)
freschi anche que-
st’anno. E bisogna
stare attenti a non

fare come tanti che
scaricano sugl’altri
le proprie  scelte sba-
gliate e le relative
colpe.
Due squadre pro-
fessionistiche in una
città come Vercelli.
Motivo di vanto op-
pure un controsen-
so? Certamente per
la nostra realtà terri-
toriale un controsen-
so. Forse, nell’umil-
tà, unendo gli sforzi
si otterrebbero risul-
tati superiori. E met-
tendo da parte orgo-
gli e pregiudizi per-
sonali le soddisfa-
zioni per tutti diri-
genti, giocatori, tifo-
si e tutta la città sa-
rebbe ben altre
Quando è iniziata
la sua carriera da
tifoso della Pro?
Qual è la prima

partita cui ha assi-
stito? Non è una
carriera è un virus
che provoca una
sviscerata passione
iniziata casualmente
un domenica di una
sessantina di anni fa.
La partita…….bella
domanda.
Un commento sulla
sua esperienza nel
Centro Coordina-
mento.
Per me è stata una
grandissima espe-
rienza anche di vita.
Ai tempi di Alè Leo-
ni, Forza Pro e Cen-
tro Coordinamento
Pro Vercelli il tifo era
diverso, direi più
semplice e più spen-
sierato. Eravamo un
po’ spregiudicati
nello scrivere, tanto
che il ds Facchini è
ricorso alla querela,

se ricordo bene. Tra-
sferte favolose treni
per Padova (era Sol-
lier) e Trento, per
Venezia una lunghis-
sima fila di pullman.
Mi dica il nome di
quattro giocatori
(un portiere, un di-
fensore, un centro-
campista ed un at-
taccante) che han-
no lasciato il mi-
glior ricordo e per
quali motivi.
Sono tanti e non mi
sento, in questo mo-
mento, di stilare del-
le preferenze anche
se di giocatori che
magari oggi non gio-
cano più neanche,
per rispetto per quel-
li che oggi devono
dimostrare il loro va-
lore e che non han-
no ancora avuto la
possibilità di espri-

merlo completamen-
te sul campo in que-
sto momento. Quali
sono le qualità ca-
ratteriali che deve
avere un calciatore
per vestire la ma-
glia della Pro? Fra
i tanti che ha visto,
chi, a suo parere,
può essere conside-
rato un vero leone?
I ragazzi che vanno
in campo quest’an-
no, come ho già det-
to, devono ancora
esprimersi al meglio
e le qualità che de-
vono esprimere
come odierni leoni
sono il coraggio, la
voglia sincera di vin-
cere, la professiona-
lità e dare tutto di se
stessi per onorare la
maglia che portano.
Tutti i giocatori che
hanno vestito la
bianca casacca si ri-
corderanno per tut-
ta la vita di aver in-
dossato questa fa-
mosa maglia. Quindi
possiamo conside-
rarli tutti dei veri le-
oni
Qual è la partita
della Pro che vor-
rebbe rivedere e
per quali ragioni.
Tutte sarebbero da
rivedere sia le belle
che le brutte perché
tutte ci ricordano dei

continua a pag. 4
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Avrete certamente letto nei giorni scorsi sui
principali giornali cittadini della nostra gita a
Barisciano, vicino L’Aquila. Una delegazione del
nostro club composta da Vincenzo Petrizzelli,
Massimo Negro e Massimiliano Magnetti in vacanza
in Abruzzo con le rispettive famiglie, prima ha
reso visita alla base della protezione civile dove
ha salutato alcuni rappresentanti della sezione alpini
di Vercelli (tra cui Paolo Ferrara e Flavio Agnelli)
impegnati nella zona con il compito di
approvvigionamento dei pasti ai terremotati, poi
ha incontrato il sindaco di Barisciano con il quale
si intrattenuta per un intenso e toccante colloquio.
Il primo cittadino abruzzese ha consegnato, come

Il club “Forza Pro” a Barisciano

SI SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL
CLUB  “FORZA PRO” PER L’ANNO 2009/10.

LA QUOTA » DI 5 EURO
(GRATIS PER GLI UNDER 16)

IN OMAGGIO A TUTTI I TESSERATI,
IL CALENDARIO UFFICIALE  A COLORI

DEL CAMPIONATO 2009/10 DEI BIANCHI

TIFOSI: E’APERTO
IL TESSERAMENTO 2009/10

Diamo la lista definitiva degli esercizi commerciali presso cui i
titolari della tessera del club Forza Pro potranno usufruire delle
agevolazioni sottoelencate:
Valentino e Valentino Top (10%), Naturalmente (5%), Dosio Music
(10%), Pneuserre Gomme (10%-20% oltre le consuete agevolazioni),
Da Tommy (articoli per animali 10%), Negro Carlo (sconti vari), Teddy
(10%), Gianna Giochi (5% prima infanzia; 10% giocattoli), l’Emiliano
(10%), 360° Gradi Sport (5%), Stazione Servizio Esso di Latrofa (sconti
vari su Gomme, Olio, Esso Shop), Leonardi gioielleria (sconti vari).
La tessera consentirà ai soci di prendere parte alle trasferte in
pullman al seguito della Pro ad un prezzo inferiore rispetto agli
altri partecipanti.

AGEVOLAZIONI AI SOCI DEL CLUB “FORZA PRO”

si evince dalla foto, il gagliardetto del comune
aquilano ai nostri rappresentanti i quali hanno
contraccambiato donando la sciarpa della Pro
Vercelli, protagonista principale della raccolta
fondi dell’aprile scorso (1.005 euro), iniziativa il
cui ricavato fu donato alla sezione alpini di Vercelli
a favore delle popolazioni colpite dal sisma.

Con due pareggi in
campionato conse-
guiti nella tana del
Feralpisalò e in casa
contro la Valenzana, e
con il primo posto nel
girone di Coppa Ita-
lia il Canavese ha ini-
ziato senza sconfitte
la sua terza stagione
fra i professionisti. La
società blaugrana,
che dal 2001ha preso
questa denominazio-
ne dopo la fusione fra
Sangiustese e Volpia-
no, è legata da ormai
venti anni al suo pre-
sidente Francesco
Ferraris, che nella cit-
tadina torinese ha da
tempo intrapreso an-
che una carriera in
politica. L’obbiettivo
di questo torneo è
quello di riacquisire il
prima possibile la per-
manenza in categoria.
Per la costruzione
della squadra Ferraris
si è nuovamente affi-

Nome e cognome               Classe  R

Giorgio Merlano 1988 P
Fabrizio Pinelli 1985 P
Andrea Pozzato 1988 P
Luca Avanzi 1989 D
Christian Berger 1982 D
Luca Carretto 1984 D
Giorgio Conrotto 1987 D
Luca Pagliarulo 1983 D
Manuele Sillano 1991 D
Federico Vettori 1982 D
Giuseppe Casisa 1985 C
Daniele Di Benedetto 1986 C
Michael Girasole 1989 C
Marcello Koffi Teya 1978 C
Daniele Niada 1987 C
Andrea Ottonello 1984 C
Alberto Prunelli 1988 C
Stefano Santoni 1989 C
Paolo Scutti 1988 C
Thomas Bachlechner 1980 A
Marco Capraro 1987 A
Alessio Curcio 1990 A
Fabio Cusano 1988 A
Nicola Falomi 1985 A
Simone Ghezzi 1988 A
Marco Perrone 1985 A

LA ROSA

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: Luca Prina

LA SCHEDA

L’OSPITE

DI TURNO F.C. CANAVESE

La città: S.Giusto Canavese - Abitanti:
3.080 - Dist. Km. da Vercelli: 66

dato al direttore gene-
rale Massimo Bava,
già giocatore blau-
grana, che ricopre
questa carica da ben
cinque anni. A luglio
il contratto di Bava

era scaduto, ma il
d.g., il cui nome è sta-
to in passato anche
associato in un paio
di occasioni a quello
della Pro Vercelli, ha
accettato un accordo

biennale. Dopo la se-
parazione con Marco
Sesia, Bava ha affida-
to la panchina al
44enne Luca Prina,
che ha iniziato la sua
carriera con 11 anni di

gavetta nella squadra
della sua città, la Biel-
lese, bancario al mat-
tino, mister part-time
al pomeriggio fino a
ricoprire la carica di
secondo di Bacchin,

Sala e Sannino. Poi
quattro anni divisi tra
Vigliano e Pro Belve-
dere fino al trionfale
ritorno alla Biellese
con il primo posto
dell’anno scorso in
D. Il probabile schie-
ramento sarà un 4-3-
1-2 con Pozzato in
porta. In difesa (un
solo gol subìto tra
campionato e Coppa)
Carretto dovrebbe
rimpiazzare lo squali-
ficato Conrotto af-
fiancandosi a Vettori
(dalla Valenzana), Pa-
gliarulo e Berger. A
centrocampo Casisa
(dal Varese) è la fonte
di gioco ed è coadiu-
vato da Scutti e dal-
l’ex Koffi Teya (en-
trambi dalla Biellese).
Di Benedetto, acqui-
stato dal Mezzocoro-
na, agirà dietro a Ba-
chlechner, ex Ivrea,
“bestia nera” dei leo-
ni, e Perrone, 16 gol

nella Rivarolese in D
l’anno scorso. Il neo
acquisto Falomi (dal

Catanzaro) e Ghezzi
(Pizzighettone) sono
le alternative. - S.Z. -
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TRASFERTA
Il club “Forza Pro” organizza la trasferta di Pavia del 13/09/2009
Partenza: ore 13,15 da via XX settembre.
Quote: soci: 8 euro;  non soci: 12 euro
Prenotazioni: Negro Carlo (via Cavalcanti, 20 - tel. 0161- 257636).
Le prenotazioni si ricevono entro giovedì sera. Minimo: 35 partecipanti
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.
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.

GIUSEPPE

AGOSTINONE

Castagnone 7
Grancitelli 6,5
Pisani 5
Corallo 5
Labriola 5,5
Rolandone 5
(61’ La Marca) 5
Ruffini 5
(61’ Agostinone) 5
Mariani 5,5
Da Matta 5
Lo Bosco 5
Chiaretti 5
All. Sesia 4

LE PAGELLE
Pro Vercelli 0
Sambonifacese 3

del club Forza Pro

Castagnone 6,5
Grancitelli 6
Mariani 6,5
La Marca 6
(65’ Da Matta) 6
Labriola 7
Ciolli 6,5
Rolandone 5,5
(74’ Agostinone) -
Ruffini 6
Anderson 5
(65’ Lo Bosco) 6
Pisani 6
Chiaretti 6,5
All. Sesia 6

Alto Adige 1
Pro Vercelli 0

AGOSTINONE (1) 5,00
ANDERSON (1) 5,00
ANGELILLI -
CASADEI -
CASTAGNONE (2) 6,75
CHIARETTI (2) 5,75
CIOLLI (1) 6,50
CORALLO (1) 5,00
CRISTINI -
DA MATTA (2) 5,50
DE LISE -
FERRATO -
GRANCITELLI (2) 6,50
LABRIOLA (2) 6,00
LA MARCA (2) 5,50
LO BOSCO (2) 5,50
MARIANI (2) 6,00
PARISI -
PRIZIO -
PISANI (2) 5,50
ROLANDONE (2) 5,00
RUFFINI (2) 5,50

MEDIE

Alto Adige  1
Pro Vercelli 0

       LA SCHEDA:
Nome: Giuseppe
Cognome: Agostinone
Nato il: 06/04/1988
A: Foggia
Residente: Foggia
Stato civile: Single
Squadra del cuore:
Foggia
Giocatore preferito:
Lionel Messi
Allenatore preferito:
Marco Sesia
Libro preferito:
Il capo dei capi
Film preferito:
Il pianista
Attore preferito:
Johnny Depp
Attrice preferita:
Sharon Stone
Programma Tv preferito:
Sfide
Cantante preferito:
Black Eyed Peas

A sinistra:
Rolandone,
Ciolli e Labriola
circondano
un’avversario.
A destra:
Ciolli a contatto
con un
altoatesino
cerca di colpire
la palla di testa.

Vacanza ideale:
Montagna, Gargano
Auto preferita:
Audi A3
Città ideale per vivere:
Foggia
Piatto preferito:
Pasta rucola e patate
La mia superstizione:
Sono credente, non superstizioso
Ultimo sogno fatto:
I sogni sono la realtà
Chi vince lo scudetto:
Inter
Chi va in Prima Divisione:
No comment

A CURA DI PAOLO D’ABRAMO

momenti emozionan-
ti che tutti noi tifosi
e non abbiamo vis-
suto molto intensa-
mente. La trasferta
al seguito delle
Bianche Casacche
che le ha lasciato il
più bel ricordo.
Fra le tantissime ci
sono specialmente
quelle del primo
anno di C anni 70
quando con gli ami-
ci Bellomo, Perino e
Robutti andavamo a
riprendere le partite
dei leoni in ogni
dove e durante la
settimana giravamo i
paesi del vercellese
per far vedere le ge-
sta delle bianche ca-
sacche ai tifosi e per
i non tifosi dare lo
stimolo di seguire
questo mito
Per concludere.
Cosa vorrebbe dire
ai giocatori? Siete
dei professinisti
mettetecela tutta,
siate sereni, mettete
in pratica gli inse-
gnamenti che vi ver-

ranno dati, ma prin-
cipalmente siate voi
stessi, pensate con
la vostra testa e sia-
te sempre concen-
tratissimi. E ditevi
sempre:  “DOBBIA-
MO SEMPRE FARE
UN GOL IN PIU’ DEI
NOSTRI AVVERSA-
RI”
Al Mister? Ha pen-
sato che fosse diffi-
cile la piazza ma non
fino a questo punto.
La serenità è la virtù
dei forti.
La fortuna deve es-
sere aiutata. Stiamo
con i piedi a terra e
dica ai suoi leoni di
buttare più palloni
possibili nella rete
avversaria.
A Patron Pagano-
ni? Grazie di cuore.
Altro è superfluo
pensarlo e dirglielo.
Ci pensi Lei e mi per-
metta la battuta in
c……. alla balena.
La morale: Alè Leo-
ni fateci vivere una
stagione da cam-
pioni.

Gianluca Buffa

segue da pag. 2


