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Che sia la svolta della stagione?
Speriamo che il prodigioso recupero di Noceto dia la scossa ai bianchi nell’immediato futuro

La Pro Vercelli, dopo
tre sconfitte consecuti-
ve in trasferta e zero gol
segnati, torna da Noce-
to con il primo punto
conquistato fuori dalle
mura amiche e con ben
tre gol all’attivo.
Purtroppo pesano le
indecisioni della retro-
guardia che si è lasciata
sorprendere da lanci
lunghi, normalmente
“manna” per i difenso-
ri, che andavano con-
trollati con più atten-
zione come ammesso
dallo stesso mister Se-
sia. Prima di analizzare
il momento che vivono
le bianche casacche per-
metteteci una digres-
sione sulla trasferta di
Noceto.
Fa specie notare come
la trasferta organizzata
di La Spezia sia stata
vietata ai tifosi della Pro
per paura delle “peri-
colose scorribande” dei
fans vercellesi (come re- Lo Bosco, autore dell’1-1 a Noceto (Foto Zanotti)

citava il comunicato
dell’Osservatorio),
mentre in terra emilia-
na non esisteva il set-
tore ospiti con una sola
tribuna che accoglieva
sia padroni di casa che
“trasfertisti” mischiati
tra loro (come era sugli
spalti vent’anni fa e
forse come ancora do-
vrebbe essere).
Fa specie poi l’obbligo
per tutte le società di
biglietti elettronici, co-
dici a barre, lettori otti-
ci, mentre a Noceto la
buon vecchia biro com-
pilava i biglietti nomi-
nativi a mano… Ci chie-
diamo come la Lega
possa usare un’eccessi-
va pignoleria verso al-
cuni e troppo permis-
sivismo verso altri
(omologazione di uno
stadio senza settore
ospiti per esempio),
forse inebriata dai pro-
fumi e sapori prove-
nienti dalla favolosa

terra emiliana.
Dopo questo inciso,
torniamo alla nostra
Pro. Una partita, quel-
la di Noceto, che è ini-
ziata subito in salita per
la truppa bianca a cau-
sa di un gol dopo nean-
che un minuto, ai più
parso in fuorigioco. Per
tutto il primo tempo la
squadra di Sesia ha però
giocato con ordine ed ha
trovato il pareggio con

Lo Bosco.
Un’altra dormita della
nostra difesa unita alla
prodezza dell’attaccan-
te locale ha permesso ai
padroni di casa di an-
dare al riposo in van-
taggio.
Nella ripresa la Pro
sembrava bloccata e
non riusciva ad espri-
mersi al meglio suben-
do la terza rete.
Quando il match pare-

va chiuso, il trainer bian-
co tentava le carte Ago-
stinone, Da Matta e
Anderson; soprattutto
quest’ultimo lasciava
una precisa impronta
sul risultato finale se-
gnando il gol del 2-3 e
conquistando la puni-
zione che regalerà il pa-
reggio grazie a Ruffini.
Siamo sicuri che se l’in-
contro fosse durato an-
cora qualche minuto, i
bianchi avrebbero avu-
to le carte in regola per
portare a casa l’intera
posta in palio.
Il primo quarto di cam-
pionato è terminato. La
Pro sta ancora cercan-
do la quadratura miglio-
re. E’ ancora in conva-
lescenza con alcune pe-
dine importanti ancora
fuori (Corallo, La Mar-
ca e Pisani), ma con la
possibilità di scalare ul-
teriormente la classifi-
ca grazie a due partite
casalinghe consecutive;

è inutile dire che se con
Alghero e Feralpisalò,
le bianche casacche
mantenessero la media
inglese come negli ulti-
mi due incontri, si fa-
rebbe un bel salto in
avanti.
Non facciamo però ta-
belle per non essere
smentiti alla prima oc-
casione, ma affrontiamo
ogni singola partita, di
volta in volta.
Oggi al Robbiano-Piola
scende la capolista Al-
ghero che, diciamo pure
un po’ a sorpresa, si
trova in vetta alla clas-
sifica. Una squadra che
viaggia sulle ali dell’en-
tusiasmo è sempre pe-
ricolosa da affrontare,
ma anche la Pro, dopo
la scoppola di Spezia,
sta mostrando qualche
segnale positivo. La ri-
monta di Noceto può
dare stimoli nuovi a tut-
ta la truppa in vista dei
prossimi impegni.
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SECONDA DIVISIONE - GIRONE  A
CLASSIFICA DOPO LA 8a GIORNATA

 SQUADRA        P.TI    G.               TOTALE

 V.         N.        P.          GF       GS     Diff.

Alghero 17 8 5 2 1 14  6  8
Pavia 15 8 4 3 1  8  4  4
Spezia 13 8 3 4 1 13  7  6
Carpenedolo 13 8 4 1 3 14 10  4
Feralpisalò 13 8 3 4 1  8  4  4
Mezzocorona 13 8 4 1 3  9  7  2
Rodengo S. 12 8 3 4 1 10  6  4
Alto Adige 12 8 3 3 2  9  7  2
Sambonifacese 11 8 2 5 1 11  8  3
Olbia 11 8 2 5 1  7  6  1
Valenzana 10 8 2 4 2  7  8 -1
Pro Vercelli 10 8 3 1 4  8 13 -5
Crociati N.  9 8 2 3 3 11 14 -3
Legnano  7 8 2 2 4  9 12 -3
Canavese  7 8 1 4 3  7 13 -6
Villacidrese  7 8 2 1 5  8 15 -7
Pro Belvedere  6 8 1 3 4  5  9 -4
Pro Sesto  2 8 1 0 7  5 14 -9

6 RETI: Pietribiasi
(Sambonifacese)
5 RETI: Lorenzini
(Carpenedolo, 1 rig.)
4 RETI: Cocco (Al-
ghero, 1 rig.), Scav-
one (Alto Adige),
Germani (Carpenedo-
lo), Pietranera (Cro-
ciati Noceto), Paniz-
za (Mezzocorona),
Carbone (Pavia, 2
rig.), Lazzaro (1 rig.),
Moro (Spezia).

CLASSIFICA
MARCATORI

TURNO ODIERNO - 9A GIORNATA
18/10/2009 - H. 15.00

PROSSIMO TURNO - 10A GIORNATA
25/10/2009 - H. 14.30

Carpenedolo - Alto Adige
Feralpisalò - Crociati N.

Legnano - Pavia
Mezzocorona - Spezia

Olbia - Canavese
Pro Vercelli - Alghero
Rodengo S. - Valenzana

Sambonifacese - Pro Sesto
Villacidrese - Pro Belvedere

Alghero - Legnano
Alto Adige - Mezzocorona
Canavese - Villacidrese

Crociati N. - Olbia
Pavia - Pro Belvedere

Pro Sesto - Carpenedolo
Pro Vercelli - Feralpisalò

Spezia - Rodengo S.
Valenzana - Sambonifacese

Padre e figlio uniti
dalla passione per
la  Pro ,  ent rambi
competenti  t ifosi
che non mancano
mai  a l  Robbiano
per seguire le alter-
ne  for tune  de l le
Bianche Casacche.
Stiamo parlando di
Massimo Barbero,
classe 1955, e di
suo figlio Alessan-
dro, classe 1983.
Massimo ed Ales-
sandro, da quanto
tempo seguite la
Pro?
Massimo: da quan-
do ero ragazzo, ho
perso il conto degli
anni trascorsi... Ho
iniziato all’epoca di
Tonelli e da allora
non ho mai tradito,
se non per un bre-
ve periodo quando

La voce
del tifoso Quattro chiacchiere con... Massimo e Alessandro Barbero

mio figlio era picco-
lo.
Alessandro: la mia
carriera da tifoso è
iniziata come... rac-
cattapalle, da bam-
bino, allorché gio-
cavo ne i  pulc in i
della Pro. Ho sem-
pre seguito le sorti
delle Bianche Ca-
sacche, non mi per-
do una partita in
casa  da  c inque
anni, e da allora non
è che mi sia tolto
troppo soddisfazio-
ni...
Qual è la più bella
trasferta che hai
fatto  a l  seguito
delle Bianche Ca-
sacche?
M.:  Una vi t tor ia
per due a zero in
quel di Piacenza...
non mi ricordo l’an-

no, ma fu davvero
una partita entusia-
smante. Ti parlo di
quando la serie C
era ancora a girone
unico.
A.: non ne ho fatte
molte, ma non mi
sono mai  perso
quelle di Valenza
(città in cui lavoro)
ed Ivrea (la città
dove abita la mia
ragazza).
Quali sono i punti
deboli della Pro di
quest’anno?
M.: a dir la verità è
difficile, in questo
prima fase del cam-
pionato ,  capi re
quali siano i punti
debol i  e  qual i  i
punti forti di que-
sta squadra... Pen-
sa ad esempio alla
difesa: in casa fino-

ra se l’è cavata di-
scretamente bene,
mentre in trasferta
ha preso caterve di
gol...
Anderson: un og-
getto misterioso?
A.: Non si direbbe
che valga la  C2,
considerato ciò che
ha fatto vedere si-
nora: è sempre fer-
mo ed inconcluden-
te .  Sembrerebbe
meritare di più Lo
Bosco, che l’anno
scorso  ha  svol to
egregiamente il suo
dovere. Fossi stato
nei dirigenti, avrei
punta to  dec isa-
mente su di lui al
preciso scopo di
valorizzarlo.
Fra i  tant i  che
hanno vestito la
magl ia  bianca,

qual è il calciato-
re che hai apprez-
zato di più?
M.: Andando indie-
tro con gli anni, il
grande Tonelli.
Pro Vercelli e Pro
Belvedere:  due
squadre professio-
nistiche a Vercelli.
Un’esagerazione?
M.: forse una cu-
riosità... A Vercelli
ci sono già pochi fi-
nanziatori disposti
ad investire nel cal-
cio, buttare via sol-
di  per  avere due
squadre nella stes-
sa serie mi lascia
perplesso: sarebbe
oppor tuno avere
una squadra sola
ma competitiva. La
Pro Vercelli, inoltre,
dovrebbe potenzia-
re le sinergie con le

squadre del circon-
dario, allo scopo di
far crescere e pos-
sibilmente esordire
in prima squadra
qualche  g iovane
vercellese. Si po-
trebbe così evitare
di reclutare ogni
anno giocatori che
arrivano da fuori.
A.: ricollegandomi
al pensiero di mio
padre, è una tristez-
za non vedere ver-
cellesi  in maglia
bianca.
Nella nostra città ci
sono quas i  c in-
quantamila abitanti
e  numerosiss ime
squadre di quartie-
re.
Ciò significa che a
Vercelli  i l  calcio
non manca certo.
E’ un peccato che
con un così grande
serbatoio di giova-
ni nessuno riesca
ad emergere.
Da cosa dipende
tutto ciò? Ritieni
ci sia una scarsa
c o l l a b o r a z i o n e
fra la Pro Vercelli

continua  a pag. 4

I DIFFIDATI DELLA
PRO: Ciolli
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RICCARDO CORALLO
DIFENSORE

Rivoli (To)  - 31/03/1980  cm. 187 - kg. 80

Anno Squadra Serie Pres. Gol

1998-99 Varese C1  1 0
1999-00 Reggiana C1 15 1
2000-01 Avellino C1 18 0
2001-02 Avellino C1 16 0
2002-03 Messina  B  0 0
Gen. 03 Reggiana C1  1 0
2003-04 Spal C1 13 2
Gen. 04 Ascoli  B 10 0
2004-05 Ascoli  B 11 0
2005-06 Ascoli  A  2 0
Gen. 06 Cremonese  B  8 0
2006-07 Ascoli  A 12 0
2007-08 Avellino  B 24 1
2008-09 Avellino  B  1 0
2009-10 Pro Vercelli SD

I nuovi volti della Pro

Primo posto in clas-
sifica con 17 punti,
miglior attacco e ter-
za miglior difesa del
girone con ben tre vit-
torie esterne su quat-
tro gare disputate.
Numeri che fotografa-
no alla perfezione il
cammino percorso
dall’Alghero finora.
L’obiettivo dichiarato
di una tranquilla sal-
vezza è un paravento
dietro a cui i catalani
non possono più na-
scondersi. L’attuale
svolta nel cammino
della società isolana
ha radici nello scorso
torneo, il primo dispu-
tato tra i professioni-
sti (promozione otte-
nuta grazie ad un ri-
pescaggio), con l’ar-
rivo in panchina di
Ninni Corda che ha
saputo trasmettere la
sua indubbia menta-
lità vincente sia alla
squadra che all’inte-

Nome e cognome               Classe  R

Simone Aresti 1986 P
Bruno Paolo Maltoni 1988 P
Filippo Zani 1975 P
Martino Borghese 1987 D
Andrea Calistri 1988 D
Simone Cirina 1979 D
José Luis Colman Castro 1985 D
Cristoforo Correale 1987 D
Mauro Gilardi 1982 D
Andrea Peana 1986 D
Giovanni Piccolo 1979 D
Dario Barraco 1985 C
Roberto Cau 1976 C
Federico Gentile 1985 C
Alessio Cossu 1986 C
Nicola Lai 1986 C
Joseph Manzini 1977 C
Nicola Rais 1985 C
Davide Sentinelli 1979 C
Nicola Sogus 1982 C
Andrea Salvatore Cocco 1986 A
Angelo Giacomo De Martis 1984 A
Massimiliano Farrugia 1980 A
Celestino Marini 1988 A
Roberto Orlandi 1987 A
Riccardo Santi 1990 A

LA ROSA

Polisportiva ALGHERO s.r.l.
Anno fondazione: 1945
Campo di gioco:
         Stadio Comunale “A.Mariotti”

(105 x 68 -  3.500 posti)
         Via Vittorio Emanuele, 100
         07041 Alghero (SS)
Colori sociali:
         Maglia giallorossa,
         calzoncini e calzettoni gialli
Presidente: Corrado Sanna
Allenatore: Ninni Corda

LA SCHEDA

L’OSPITE

DI TURNO Polisportiva ALGHERO

La città: Alghero
Abitanti: 38.404

Giocatore Serie
Andrea Cristiano C 84 Albinoleffe         B
Enrico Antonioni C 82 Lecco  P.D.gir.A
Alessandro Merlin D 79 Legnano  S.D.gir.A
Simone Grillo C 83 Igea Virtus  S.D.gir.C
Andrea Dalessandro A 85 Cuneo    D gir.A
Andrea Fabbrini A 74 Rivoli    D gir.A
Filippo Vianello D 76 Unione Venezia    D gir.C

R Cl. Squadra

DOVE SONO FINITI? Le ex bianche casacche
dalla serie A alla D

L’ASCENSORE
L’anarchia

A Noceto non avrebbero dovuto
essere in vendita biglietti per i
non residenti in provincia di Par-
ma. Alcuni vercellesi li hanno tran-
quillamente acquistati sul posto.
Tutti gli stadi dovrebbero avere
un settore ospiti, ma a Noceto era
inagibile e così i vercellesi si
sono accomodati in tribuna. Trop-
pe norme provocano anarchia...

La trasferta in pullman
Quattro tentativi andati a vuoto.
Per il nostro club, allestire un pull-
man di tifosi al seguito della Pro
è diventata impresa titanica. Cau-
sa principale è l’introduzione dei
biglietti nominativi: acquistare il
tagliando in prevendita, oramai è
come partecipare ad una caccia
al tesoro; così i pochi irriducibili
rimasti viaggiano in auto.  - S.Z. -

  

Sa
le

Scende

ra piazza. Per lui, no-
nostante la giovane
età (35 anni), parlano
i risultati: oltre alla mi-
racolosa salvezza del-
lo scorso campiona-
to, Corda ha già vin-

to ben due campionati
di serie D con Tempio
e Como. Una scelta
davvero azzeccata da
parte del sodalizio
presieduto da Corra-
do Sanna, al suo se-

condo anno da pa-
tron dei giallorossi.
Sanna è coadiuvato
nella gestione tecni-
ca dal d.s. Mauro Par-
sani. Corda non po-
trà utilizzare oggi l’at-

taccante Farrugia,
espulso dalla panchi-
na per proteste dome-
nica scorsa. Il modu-
lo adottato è un dut-
tile 4-5-1 con gli ester-
ni di centrocampo

pronti a salire nelle si-
tuazioni offensive.
Davanti ad Aresti in
difesa troviamo a de-
stra uno scatenato
Colman, ex di turno in
gol nelle ultime due
gare, Cirina (dal Car-
penedolo) e Borghe-
se centrali con Gilar-
di (dall’Olbia) a sini-
stra. A centrocampo
De Martis occuperà
la fascia destra e sarà
affiancato da Sogus,
Sentinelli, Barraco e
Cau (questi ultimi pe-
raltro intercambiabili
nei rispettivi ruoli). I
giocatori della Pro
dovranno destare
particolari attenzioni
proprio a Sentinelli,
fedelissimo di Ninni
Corda che lo ha ormai
trasformato da difen-
sore a mediano, capa-
ce di sfruttare la sua
imponente fisicità per
numerose proiezioni
offensive così prolifi-

che da far invidia ad
un attaccante (già 2
reti quest’anno). In

avanti spazio a Coc-
co (dal Rovigo) auto-
re di 4 marcature.  S.Z.
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“Siamo in ripresa”
“Penso che i play-off siano raggiungibili”

Come ti trovi a Ver-
celli ?
Bene, la città è bella,
a dimensione d’uomo
ed è anche piuttosto
attiva.
Il pubblico?
Normale, mi dicono
che Vercelli è una
piazza calda, mi augu-
ro che la squadra di
quest’anno riesca a
far rinascere l’entu-
siasmo
Obiettivo per que-
st’anno per la Pro:
Almeno i play off
Chi va in prima di-
visione con la pro-
mozione diretta?
Lo Spezia
Le tue impressioni
sulla Pro Vercelli di

L’intervista:
Manuel

Angelilli

       LA SCHEDA:
Nome: Manuel

Cognome: Angelilli

Nato il: 05/08/1990

A: Roma

Residente: Roma

Stato civile: Single

Tifoso: Roma

Genere musicale:

Vasco Rossi e rock acustico

Film: Guerra

Ultimo libro letto: Fedeli alla tribù

Piatto preferito: Amatriciana

Miglior allenatore avuto: Franco Baresi

Vacanza ideale: Mare

Compagno con cui hai legato:

Alessio Benedetti

Castagnone 6,5
Grancitelli 6
Prizio 6
Labriola 6
Mariani 6
Rolandone 6,5
(78’ Paonessa) -
Cristini 5,5
Ruffini 6,5
Parisi 5,5
(64’ Da Matta) 6
Lo Bosco 6,5
(85’ Ciolli) -
Chiaretti 6,5
All. Sesia 6

LE PAGELLE
Pro Vercelli 2
Pro Sesto 0

del club Forza Pro

Castagnone 6,5
Grancitelli 5,5
Mariani 6
Rolandone 6
(60’ Da Matta) 6
Prizio 5
Labriola 5
Parisi 6
Cristini 5,5
(64’ Agostinone) 6
Lo Bosco 6,5
(75’ Anderson) 7
Ruffini 7
Chiaretti 6,5
All. Sesia 6,5

Crociati N. 3
Pro Vercelli 3

AGOSTINONE (2) 5,50
ANDERSON (6) 5,25
ANGELILLI -
CASADEI -
CASTAGNONE (6) 6,17
CHIARETTI (7) 6,29
CIOLLI (5) 6,10
CORALLO (1) 5,00
CRISTINI (5) 5,30
DA MATTA (6) 5,67
FERRATO -
GRANCITELLI (8) 6,06
LABRIOLA (8) 5,81
LA MARCA (4) 5,75
LO BOSCO (4) 6,00
MARIANI (8) 6,06
PAONESSA -
PARISI (6) 5,67
PRIZIO (2) 5,50
PISANI (5) 5,80
ROLANDONE (8) 5,69
RUFFINI (8) 6,06

MEDIE

e le altre società
cittadine?
A.: in parte sicura-
mente sì. Tuttavia
c’è da dire che il
calcio italiano d’og-
gi non investe più
nei  v iva i ,  t an t ’è
vero che la maggior
parte delle squadre
si limitano ad ac-
quistare giocatori
“pronti all’uso”. E’
di sicuro molto più
comodo fare e di-
sfare la squadra da
un anno all’altro ri-
spetto agli sforzi
necessari  per far
crescere un settore
giovanile, tuttavia
così facendo non si
va da nessuna par-
te.
Qual è la tua opi-
nione su Mister
Sesia?
M.:  è  pres to  per
giudicarlo, anche
perché bisognereb-
be sapere, fra i tan-
ti  giocatori della
rosa ,  qual i  sono
quell i  che lui  ha
espressamente ri-
chiesto e quali, in-
vece, gli sono stati
“imposti” dalla di-
rigenza.
Per quel che ri-
guarda invece il
gioco della squa-
dra?
A.: la verità è che
in tutta la C2 (e non
solo qui a Vercelli)
di gioco se ne è vi-
sto ben poco negli
ultimi anni, al mas-
simo solo un paio di
partite per stagio-
ne! L’anno scorso
con l’Alessandria,
ad esempio. Tolta
questa partita, non
mi ricordo di esse-
re uscito una volta
dallo stadio soddi-
sfatto per lo spet-
tacolo...
Tante volte ho ap-
prezzato impegno
ed agonismo profu-
si in campo, mentre
per quel che riguar-
do il lato stretta-
mente tecnico...
Fra l’altro non mi
sento nemmeno di
imputare colpe par-

ticolari a Sesia: ne-
gli ultimi anni ab-
biamo cambiate va-
langhe di allenatori
ma i l  r i sul ta to  è
sempre lo stesso!
Al quinto anno era
Paganoni, i risul-
tati continuano ad
essere  negativi .
Quali sono le ra-
gioni?
M.: premesso che il
precedente diretto-
re sportivo sarebbe
stato da sostituire
già qualche anno
fa, riscontro che è
mancata  la  pro-
grammazione a lun-
go termine per fare
una squadra accet-
tabile: non è possi-
bile cambiare una
moltitudine di gio-
catori da un anno
al l ’a l t ro  come è
successo sinora.
Abbiamo speso
soldi per comprare
giocatori, sarebbe
stato più opportu-
no  inves t i re  ne l
set tore giovanile
per allevare giova-
ni leoni.
A. :  l ’e r rore  p iù
grande imputabile
alla dirigenza è sta-
tao a mio avviso
quello di non pro-
vare  nemmeno a
fare della Pro una
realtà legata al ter-
r i tor io ,  cosa che
sarebbe stata pos-
sibile solo con seri
interventi a livello
di settore giovani-
le. E’ inutile far fin-
ta  d i  essere  una
squadra  d i  ser ie
A. . .  s iamo una
squadra provincia-
le, Vercelli per di-
mensioni è parago-
nabile ad Empoli,
solo che i toscani
hanno naviga to
spesso in serie A,
mentre noi invece....
Fare bene in pro-
vincia non è impos-
sibile, bisogna sol-
tanto provarci se-
riamente.
Cosa vorreste dire
ai giocatori?
M.: che ci mettano
sempre il cuore. Ri-
cordino che i sette

scudetti, quando si
scende in campo,
contano poco: ser-
vono sopra t tu t to
impegno e voglia
di lottare. Vorrei an-
che esortare i tifosi
a non far mancare
mai il loro suppor-
to anche quando la
partita non va per il
verso giusto: dob-
biamo essere  sem-
pre vicini alla squa-
dra e non peggio-
rare le cose con cri-
tiche esagerate.
A.: di giocare per
loro stessi diver-
tendosi; il blasone
della nostra squa-
dra è un valore ag-
giunto per cogliere
grandi obiettivi.

Gianluca Buffa

segue da pag. 2

Per la pubblici-

tà su questo

giornale e per

informazioni

sulle iniziative

ed i gadgets del

club Forza Pro,

rivolgersi a:

“Negro Carlo”

via Cavalcanti,

20 - tel. 0161-

257636 .

questa stagione.
Mi sembra che la
squadra stia incomin-
ciando a rispondere
alle attese, il livello
del campionato è alto
per quanto riguarda
l’agonismo ed anche
a livello fisico, cer-
cheremo di fare del
nostro meglio.
La più grande gioia
provata fino ad ora:
Dal punto di vista
sportivo ce ne sono
due, lo scudetto con
gli Allievi nazionali e
il ritiro con la prima
squadra del Milan
Il sogno nel casset-
to?
Giocare nella Roma

Paolo DíAbramo

Parisi, palla al piede, affronta la difesa del Crociati Noceto    (Foto Zanotti)


