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Più che delusi, rassegnati!
La Pro deve rimettere in “Sesto” la classifica, ma le lacune caratteriali sono preoccupanti
Sei partite, quattro
sconfitte, tre gol fatti,
dieci subiti. Per evitare
di lasciarci coinvolgere
dall’emotività, è meglio
far parlare i numeri per
commentare questa fase
di campionato della Pro.
Analizzando poi le
sconfitte (1-0, 2-0, 3-0,
4-0) salta subito all’occhio che quando i bianchi subiscono una rete
la partita è praticamente finita, mentre quando
si passa in vantaggio,
bene o male, “si porta a
casa” il risultato positivo. E’ quello che è successo in queste ultime
settimane. In casa con la
Pro Belvedere il vantaggio di Chiaretti è stato
difeso discretamente
bene e sono arrivati i tre
punti, mentre a La Spezia, dopo una prima
mezz’ora in cui le bianche casacche hanno giocato alla pari rischiando
addirittura di passare in

vantaggio, la squadra si
è liquefatta alle prime
difficoltà. Purtroppo
dopo la rete dei padroni
di casa la nostra compagine non è più riuscita
ad esprimersi su livelli
ottimali. Ad inizio ripresa, la Pro si avvicina
al pareggio con una rete
annullata ad Anderson
Costa (nel primo tempo al brasiliano era già
stato annullato un gol),
ma alla seconda disattenzione arriva la rete
del 2-0 che chiude la
partita. Per carità, la Pro
ha avuto ancora una
grandissima opportunità di riaprire il match con
Pisani che nell’area piccola spara sul portiere
ormai rassegnato. Da
questa azione parte il
contropiede del 3-0 che
rende il passivo ancora
più pesante. Il 4-0 arriva a tempo largamente
scaduto che non toglie o
aggiunge nulla alla pre-

stazione dei bianchi.
Una prova che preoccupa perché se si continua a dire che per mezz’ora si gioca alla pari
se non meglio degli avversari, ma poi ad ogni
occasione subiamo una
rete, diventa difficile affrontare un campionato
così equilibrato verso il
basso come questo dove
non c’è la squadra materasso, né la super co-

razzata (anche lo Spezia domenica scorsa non
ci ha fatto un’impressione superlativa). Insomma questa giustificazione non deve diventare un alibi, ma è un difetto (caratteriale più
che tecnico) che deve
essere corretto al più
presto se non si vuole
rimanere invischiati tra
i bassifondi della classifica da cui è sempre dif-

Il gol fallito da Pisani a La Spezia

ficilissimo uscire.
A questo punto ci fermiamo un attimo a riflettere. Negli ultimi
dieci anni abbiamo cambiato quindici allenatori
con diciotto cambi di
panchina, sono cambiati i presidenti, sono passati da via Massaua almeno un centinaio di giocatori (quando questi
lasciano Vercelli come
Marchetti, Caracciolo,
Dalla Bona e Raimondi
fanno faville, mentre
quando giungono sulle
rive del Sesia giocatori
affermati con un curriculum discreto, si squagliano al sole), siamo
riusciti a far bisticciare
due squadre vercellesi
ridicolizzandoci in tutta l’Italia sportiva, siamo riusciti a far vietare
la trasferta ai tifosi bianchi come a La Spezia e
l’elenco potrebbe essere ancora lungo… Sin(Foto Zanotti) ceramente non riuscia-

mo più a trovare spunti
per commentare questa
situazione od a capire se
a Vercelli c’è l’aria malsana. Più che delusione,
c’è forse rassegnazione.
Un senso di impotenza
che, come un ciclo “vizioso”, deprime ancor di
più l’ambiente. Certo
che la frase di Mossio
(“con lo stipendio del
centravanti dello Spezia,
noi paghiamo tre giocatori e mezzo”) è più che
eloquente e forse anche
un po’ inquietante. Testimonia che la squadra
è stata costruita con un
budget molto risicato e
che i sogni di gloria estivi erano forse un po’
ottimistici. La Società
punta far meglio dello
scorso anno quindi una
salvezza diretta alla penultima giornata. Ad
oggi c’è ancora molta
strada da fare per raggiungere questo obiettivo.

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 Borri

Nell’intervallo della
vittoriosa sfida con l’altra
squadra
cittadina,
abbiamo sottoposto al
fuoco delle nostre
domande un fedelissimo
sostenitore delle Bianche
Casacche: Roberto Borri,
classe 1963, da oltre
trent’anni
assiduo
frequentatore
del
Robbiano.
Quando hai iniziato a
seguire la Pro?
Dalla stagione 1971-’72,
prima stagione nella terza
serie conquistata all’esito
del doppio spareggio
contro la Biellese. Mi
spiace soltanto di essermi
perso il derby della
monetina: all’epoca la
mia passione non era
ancora nata ed io non
seguivo mio padre allo
stadio. La stagione
successiva divenni tifoso
a tutti gli effetti e da allora
sino ad oggi non ho mai
abbandonato le Bianche

Casacche.
Non ti sarai perso,
quindi, lo spareggio di
Alessandria contro la
Cairese nel 1984...
Una partita memorabile
per
ogni
tifoso
vercellese... ma non
l’unica!
Qual è la partita che più
ti è rimasta impressa?
In realtà non ce n’è una in
particolare. Il sottoscritto
assieme gli amici Franco,
Luca, Ottavio e Davide
fondò anni addietro il
G.I.P. (“Gruppo Insulto
Pesante”): insieme
abbiamo girato tutti gli
stadi del nord Italia al
seguito della Pro. Con gli
anni abbiamo perso un
po’ di verve e non siamo
più così assidui lontano
dal Robbiano come un
tempo. Tuttavia conservo ricordi di trasferte
bellissime, a prescindere
dal risultato. Una decina
d’anni fa andammo a

Trieste, partendo il
sabato pomeriggio:
giocammo al Nereo
Rocco e dopo un quarto
d’ora la Pro era già sotto
di due gol. Ciononostante
fu un fine settimana tanto
bello che quella trasferta
rimane ancora oggi una
delle mie preferite.
Che impressione ti fa
vedere la Pro giocare
contro
un’altra
squadra della nostra
città?
Già questa mattina
(domenica,
ndr)
“sentivo” la partita. Ciò
che più mi interessa è
conquistare i tre punti:
che si giochi contro il
Portogruaro piuttosto
che contro un’altra
squadra poco mi importa.
Mi è dispiaciuto sentire
insulti all’indirizzo della
dirigenza avversaria, ma
allo stesso tempo non ho
apprezzato il gioco dei
gialloverdi: hanno solo

picchiato! Non sono
d’accordo sul fatto che a
Vercelli sia opportuno
avere due squadre in C2,
però nemmeno odio gli
avversari. Per me sono
una squadra come
un’altra, tanto quanto il
Canavese o la Valenzana,
e possono risultare più o
meno simpatici... Per quel
che mi riguarda, oggi la
Pro Belvedere non è stata
affatto simpatica!
Come valuti la rosa
allestita dalla Pro?
Bisogna avere pazienza,
siamo solo all’inizio del
campionato. Durante la
campagna acquisti mi ero
abbastanza entusiasmato,
poi, dopo questa
partenza, mi sono un po’
ricreduto. Tuttavia non
voglio abbandonare
l’entusiasmo: abbiamo
giocatori validi, penso a
Chiaretti in attacco, a
Ruffini a centrocampo;
fra i nuovi mi è piaciuto

TURNO ODIERNO - 7A GIORNATA
04/10/2009 - H. 15.00

SECONDA DIVISIONE - GIRONE A
CLASSIFICA DOPO LA 6a GIORNATA
SQUADRA
Alghero
Carpenedolo
Spezia
Pavia
Mezzocorona
Alto Adige
Sambonifacese
Rodengo S.
Villacidrese
Feralpisalò
Valenzana
Olbia
Crociati N.
Canavese
Pro Vercelli
Pro Belvedere
Legnano
Pro sesto

P.TI G.
13
12
11
11
10
10
9
8
8
7
7
7
7
6
6
5
3
2

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Carpenedolo - Spezia
Crociati N. - Pavia
Feralpisalò - Valenzana
Legnano - Alto Adige
Mezzocorona - Alghero
Olbia - Villacidrese
Pro Vercelli - Pro Sesto
Rodengo S. - Canavese
Sambonifacese - Pro Belvedere

TOTALE
V.
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1

N.
1
0
2
2
1
1
3
3
2
4
4
4
1
3
0
2
1
0

P.
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
3
2
4
3
4
5

GF
10
13
11
5
7
6
8
5
8
4
5
4
7
6
3
3
5
5

Cristini, e la difesa mi
sembra sempre valida con
Labriola a dettare i tempi.
Speriamo anche che
Anderson Costa riesca ad
ambientarsi ed ingrani la
marcia giusta: potrebbe
fare la differenza. Non
saremo lo squadrone da
battere, ma nemmeno
destinati al fondo della
classifica.
Siamo ormai giunti al
quinto anni dell’era
Paganoni. Un bilancio
sulla sua gestione?
Siamo stanchi e disillusi.
Io ed i miei amici
seguiamo sempre la Pro,
però non abbiamo più
l’entusiasmo di una volta:
ce l’hanno fatto sparire.
Con la certezza di
esprimere anche il parere
del resto del gruppo, dico
che vorremmo fare
almeno
un’annata
“sparata”, conquistando
finalmente la terza serie.
Poi vada come vada: se

GS Diff.
5
5
8
5
5
6
3
2
4
3
4
2
5
3
4
1
8
0
3
1
5
0
5
-1
10 -3
10 -4
10 -7
5
-2
10 -5
11 -6

PROSSIMO TURNO - 8A GIORNATA
11/10/2009 - H. 15.00
Alghero - Rodengo S.
Alto Adige - Sambonifacese
Canavese - Legnano
Crociati N. - Pro Vercelli
Pavia - Villacidrese
Pro Belvedere - Mezzocorona
Pro Sesto - Feralpisalò
Spezia - Olbia
Valenzana - Carpenedolo
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l’anno successivo non si
riuscisse a rimanere su,
pazienza. Se non altro ci
saremmo tolti qualche
soddisfazione
ed
avremmo finalmente
abbandonato i campetti
di periferia quali
Carpenedolo, Pizzighettone e compagnia per
sfidare al loro posto
qualche squadra di
blasone pari al nostro!
Per concludere. Cosa
vorresti dire ai
giocatori?
Devono
ricordarsi
sempre di giocare nella
Pro. Saremo solo in C2
mentre altre realtà più
piccole, (vedi Albinoleffe), navigano da anni in
serie B, ma non c’entra
nulla: la Pro è la Pro!
Devono ricordarsi di
indossare una divisa
storica: possono anche
perdere la partita, ma
devono uscire dal campo
con la maglia sporca,
d’inverno piena di fango!
Al mister?
Non lo conosco ancora
bene. Vercelli non è una
piazza facile per gli
allenatori, ma voglio
dargli fiducia, nella
speranza che riesca a
trovare il modo di far
girare bene la squadra.
Al presidente?
Paganoni mette i soldi,
quindi non gli si può dire
praticamente nulla: chi
paga ha sempre ragione,
o quasi...
Gianluca Buffa

CLASSIFICA
MARCATORI
4 RETI: Pietribiasi (Sambonifacese); Germani, Lorenzini (Carpenedolo).
3 RETI: Cocco
(Alghero, 1 rig.),
Bisso (Legnano)...

L’OSPITE
DI TURNO

A.C. PRO SESTO

E’ cominciato nel peggiore dei modi il campionato della Pro Sesto, relegata all’ultimo
posto con due soli
punti in carniere. I
biancocelesti hanno
finora battuto solo il
Crociati Noceto alla
2a giornata, ma hanno anche dovuto subire una penalità di un
punto dovuta ad inadempienze burocratiche all’atto dell’iscrizione al campionato.
I milanesi sono reduci da una retrocessione dopo quattro tornei tra C1 e 1a divisione. Ad inizio luglio
c’è stato inoltre un
tormentato cambio al
vertice societario. Da
tempo i Pasini, famiglia di costruttori edili
che ha legato storicamente il suo nome a
quello della Pro Sesto, avevano manifestato l’intenzione di

cedere la società. Negli anni Giuseppe Pasini aveva lasciato la
presidenza al figlio
Luca che a sua volta
aveva ceduto la carica alla cugina Elisa-

smissioni televisive
in qualità di competente opinionista. Per
Passirani già all’Atalanta e al Monza, si
tratta di un ritorno. La
posizione dell’allena-

Nome e cognome

Classe R

fica. La Pro Sesto,
priva dell’ex di turno Matteo Andreoletti
1989 P
Magrin infortunato, Andrea Ferrari
1986 P
si schiererà con quat- Carmelo Nucera
1992 P
tro difensori davanti Daniel Bombardieri
1985 D
al portiere Andreoletti Alessio Bugno
1990 D
(dal Lecco): Perico a
Alessandro Caprini
1989 D
destra, Caprini o l’ex
Carlo Ceriani
1984 D
bustocco Perfetti afDavide Grisendi
1989 D
fiancheranno al cenLuca Perfetti
1982 D
tro Rota, tornato
Simone Perico
1989 D
dopo l’esperienza al
Simone Rota
1984 D
Lugano, con BombarDavide Di Quinzio
1989 C
dieri (dall’AlbinolefSaverio
Macri’
1988 C
fe) a sinistra. A cenMichele
Magrin
1985 C
trocampo impiego
Matteo
Marinoni
1988
C
probabile per Di
Francesco
Mautone
1985
C
Quinzio, l’argentino
Medhy
Ouchene
1984
C
Tissone (dall’Atalan1991 C
ta) e Marinoni. Se Giuseppe Patti
Serhiy
Predko
1988
C
Pala opterà per un
Samuele
Rebuscini
1991
C
centrocampo a quat1985 C
tro spazio anche a Dino Sangiovanni
Sangiovanni in posi- Christian Hernand Tissone 1988 C
1988 A
zione centrale. In tal Roberto De Filippis
Domenico
Fumarolo
1984 A
caso la punta Iadare1986 A
sta potrebbe finire in Pasquale Iadaresta
1984 A
panchina con Fuma- Sanel Sehic
rolo (dalla Valanzana) In settimana i lombar- Mautone (dal Varese)
ad agire in appoggio di hanno rinforzato il e il francese Oucheall’ex comasco Sehic. centrocampo con ne (dal Prato). - S.Z. Le ex bianche casacche
dalla serie A alla D
Giocatore
R Cl.
Squadra
Serie
Daniele Dalla Bona
C 83 Cittadella
B
Carlo Alberto Ludi
D 82 Novara
P.D.gir.A
Giovanni Arioli
C 76 Legnano
S.D.gir.A
Matteo Scapini
A 83 Pro Belvedere
S.D.gir.A
Christian Araboni
A 79 Casale
D gir.A
Daniele Mandelli
P 83 Voghera
D gir.B
Stefano Rondinella
C 83 Nuova Verolese
D gir.C

LA SCHEDA
Assoc.ne Calcio PRO SESTO s.r.l.
Anno fondazione: 1913
Campo di gioco:
Stadio “Breda”
(105 x 67 - 3.526 posti)
Via XX Settembre, 162
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Colori sociali:
Maglia biancoceleste,
calzoncini e calzettoni bianchi
Presidente: Luciano Passirani
Allenatore: Alessio Pala
La città: Sesto San Giovanni - Abitanti: 78.850 - Dist. Km. da Vercelli: 77
betta nel 2007. Ora le
quote del sodalizio
sono passate nelle
mani di Luciano Passirani, esperto uomo
di calcio che spesso
compare in alcune tra-

LA ROSA

tore Alessio Pala, promosso quest’anno
dopo l’esperienza nel
settore giovanile della società non è ovviamente delle più comode vista la classi-

DOVE SONO FINITI?

LUTTO

le

Sa

L’ASCENSORE

Gli spettatori nel derby
La Pro Vercelli ha reso noto che
al discusso derby vercellese hanno assistito ben 2.083 spettatori
paganti. Per trovare un dato più
alto, si deve tornare indietro addirittura al torneo 2001-02 quando in Pro-Alessandria i paganti
furono 2.102. Un merito almeno il
derby l’ha avuto: risvegliare l’interesse dei vercellesi.
- S.Z. -

Il club Forza Pro partecipa con profondo dolore al lutto che ha
colpito l’amico, Gabriele Pomar, per la scomparsa della moglie Francesca. Gabriele, simpatizzante palermitano della Pro
Vercelli, entrò in contatto con noi tramite Internet e ci venne a
trovare nel 2005 a Legnano (nella foto in terra milanese con il
nostro presidente Marco Veronese)

IMPRESA EDILE
BERTOLONE
Via Molino, 3 - 13010 CARESANA (VC)
Tel. 0161.78484
Tel. & Fax 0161.78109
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L’osservatorio
Osservatorio: “Luogo da cui si
può osservare alcunché, e di solito fornito di strumenti adatti”
(definizione tratta da dizionario).
Non sappiamo se l’osservatorio
che si occupa delle manifestazioni sportive e che ha vietato la trasferta organizzata di La Spezia
abbia strumenti adatti, di sicuro
è composto da persone miopi...

L’intervista:
Riccardo
Voglio tranquillizzare i tifosi bianchi: risaliremo con l’impegno ed il lavoro
Corallo

“Il momento è delicato”

Come ti trovi a Vercelli?
Molto bene, è una
città a misura d’uomo, peccato per le
zanzare…
Come spieghi il
momento difficile
della Pro?
E’ un momento delicato ma non sono
preoccupato.
Qual è stato il momento migliore
della tua carriera e
quale il peggiore?
L’anno di Ferrara e i
quattro anni passati
ad Ascoli. Il momento peggiore ad Avellino, ma non è dipeso da me.
Qual è il compagno
con cui hai legato
di più?
Sono tutti meravigliosi, davvero un
gran bel gruppo.
L’attaccante più
difficile che hai

marcato? Ibrahimovic, mamma mia,
quanto è grosso.
Hai degli Hobby?
Prima della nascita
dei miei due figli mi
dedicavo al golf e
alla play station, ora
non mi è più possibile e mi dedico alla
famiglia, cerco di
passare più tempo
possibile con la mia
famiglia.
La gioia più grande della vita?
Due, l’esordio in serie A e la nascita dei
miei figli.
Cosa ti senti di promettere ai tifosi
vercellesi ?
Il massimo impegno,
ora sembra di poter
essere sulla strada
del recupero.
Sto provando a riprendere gradualmente, spero di ritornare presto in

LA SCHEDA:
Nome:
Riccardo
Cognome:
Corallo
Nato il: 31/03/1980
A: Rivoli (To)
Residente:
Collegno (To)
Ruolo:
Difensore centrale... da sempre
Le donne? More o bionde?
More, senz’altro!!
Meglio sposato o single?
Sposato, sicuramente...
E lo sei?
Certo con una mora ed ho due gemelli, Gaia e
Nicolò
Auto preferita:
Monovolume visto la famiglia è aumentata
Piatto preferito:
Pasta con panna, prosciutto e piselli
campo. Il problema è stidio ma pare che il
un edema osseo ap- peggio sia davvero
pena sopra il piatto passato.
tibiale, un grosso faPaolo D’Abramo

del club Forza Pro

Il club “Forza Pro” organizza la trasferta di Noceto del 11/10/2009
Partenza: ore 12,00 da via XX settembre.
Quote: soci: 12 euro; non soci: 17 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 del documento d’identità al
momento dell’acquisto. LA TRASFERTA VERRA’ ORGANIZZATA
SE CI SARA’ UN SERVIZIO DI PREVENDITA DEI BIGLIETTI
DEL SETTORE OSPITI NELLA NOSTRA CITTA’ E SE NON VI
SARANNO RESTRIZIONI DA PARTE DELL’OSSERVATORIO
CHE VIETERA’ LA TRASFERTA AI NON POSSESSORI DELLA
TESSERA DEL TIFOSO.
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MEDIE

LE PAGELLE

TRASFERTA

Pro Vercelli
Pro Belvedere
Castagnone
Grancitelli
Ciolli
Labriola
Mariani
Rolandone
(67’ Didu)
Cristini
Ruffini
Parisi
Anderson
(78’ Lo Bosco)
Chiaretti
(46’ Da Matta)
All. Sesia

1
0
7
6,5
7
7
7
6
6
5,5
5,5
7
6
6,5

Spezia
Pro Vercelli
Castagnone
Grancitelli
Mariani
Ciolli
Labriola
Rolandone
(63’ Da Matta)
Cristini
Ruffini
Pisani
(84’ Agostinone)
Anderson
(67’ Lo Bosco)
Parisi
All. Sesia

4
0
6
5
5
4,5
4,5
4,5
5
4,5
6
5
4
5
5

AGOSTINONE (1)
ANDERSON (5)
ANGELILLI
CASADEI
CASTAGNONE (4)
CHIARETTI (5)
CIOLLI (5)
CORALLO (1)
CRISTINI (3)
DA MATTA (4)
DE LISE
FERRATO
GRANCITELLI (6)
LABRIOLA (6)
LA MARCA (4)
LO BOSCO (2)
MARIANI (6)
PARISI (4)
PRIZIO
PISANI (5)
ROLANDONE (6)
RUFFINI (6)

5,00
4,90
6,13
6,20
6,10
5,00
5,17
5,50
6,17
5,92
5,75
5,50
6,08
5,63
5,80
5,50
5,83

Lo scorso 9 settembre,
è nato Tommaso, primogenito del nostro
consigliere Massimo
Sereno. Al neo papà
ed alla neo mamma
Maria le più vive felicitazioni da parte di
tutto il Consiglio Direttivo del Club.
Come si vede dalla
foto, la Pro Vercelli ha
acquisito un nuovo
tifoso!
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