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Calcio, la Pro prepara la trasferta di sabato

I tifosi tremano per Mustacchio e Ardizzone
Il ds rassicura: “L’attaccante con l’Avellino ci sarà”. Il mediano sarà sottoposto ad accertamenti

RAFFAELLA LANZA

Mattia Mustacchio ieri po-
meriggio non si è allenato:
con Vajushi ko per l’infortu-
nio al ginocchio i tifosi bian-
chi hanno temuto il peggio
anche per l’altro attaccante
bianco. A rassicurare tutti è
il direttore sportivo Massimo
Varini: «Mattia è solo un po’
indebolito per un leggero ma-
lessere: abbiamo preferito
tenerlo a riposo precauzio-

Armando Vajushi, che è
stato operato l’altro giorno a
Roma con l’intervento chirur-
gico che è andato nel migliore
dei modi, attraverso il sito uf-
ficiale della Pro Vercelli ha
fatto giungere un messaggio
ai compagni: «Sono molto di-
spiaciuto per quel che mi è
successo – si legge anche sul-
la pagine ufficiale Facebook
delle bianche casacche -. Non
sarò accanto a voi in questo
periodo, ma di certo combat-

nale. Non era in forma fisica-
mente: gli sbalzi delle tempe-
rature, tra mattino e pomerig-
gio, possono giocare brutti
scherzi. Domani (oggi ndr)
Mattia starà già bene». 

Ieri si è fermato anche
Francesco Ardizzone che con-
tinua a lamentare un fastidio
muscolare alla coscia: nelle
prossime ore si sottoporrà ad
accertamenti per valutare
l’entità del problema. Allena-
mento differenziato anche per

Andrea Zaccagno, che in una
parata, si è fatto male ad un
dito della mano: il portiere ha
lavorato in palestra.

Buone notizie invece giun-
gono da Eguelfi e Konate:
«Stanno recuperando molto
bene - dice il ds Varini -. Non
sono ancora pronti per ritor-
nare in campo, ma sono a buon
punto». Eguelfi ieri ha corso
attorno al campo, mentre Ko-
nate ha lavorato un po’ sul sin-
tetico e un po’ in palestra.

I
l punticino conquistato
sul campo è rimasto tale.
Nessun ricorso: Canadà

(per la seconda volta) cam-
pione di fair-play. 

Centro sportivo «Renzo
Maglione», Vercelli: per la
prima giornata d’andata del
campionato Juniores provin-
ciale le «rondinelle» bianco-
blù ospitano la Polisportiva
Tronzano. La gara, avvincen-
te e giocata a viso aperto da
ambo le parti, termina 2-2. 
Osservando però con atten-
zione la distinta degli ospiti
balza subito all’occhio un er-
rore che potrebbe costare
caro. Il tecnico Boarolo ha
utilizzato cinque fuori quota
(elementi nati nel ’96 e nel
’97), mentre la regola ne con-
sente un massimo di quattro.

Una svista, una leggerezza
che in molti precedenti casi
ha portato al capovolgimen-
to del punteggio. Presentan-
do ricorso il Canadà avrebbe
la vittoria a tavolino per 3-0.
Ma lo storico sodalizio citta-
dino va contro corrente e non
presenta il ricorso. «Non è
nel nostro stile - commenta
subito il direttore sportivo
Andrea Negro -: mi sono con-
sultato con il presidente e in
un attimo la mia decisione è
stata avallata. E’ stato un er-
rore in buona fede, l’abbiamo
capito benissimo: in un mo-
mento concitato della partita
può capitare a tutti. Non
c’era l’intenzione di fregare
l’avversario».

Palma della lealtà

La Juniores del Canadà, que-
st’anno affidata al giovane al-
lenatore Davide Amato (già
secondo di Paolo Crosta nello
scorso torneo), conquista la
palma della lealtà. La politica
societaria è ben chiara: i diri-
genti non vogliono passare
per paladini della sportività,

Nessun ricorso dagli Juniores per un errore del Tronzano

A scuola di fair play dal Canadà
“La vittoria a tavolino? No, grazie”

Sportività
Foto

di gruppo
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preferito
rinunciare
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«semplicemente abbiamo agi-
to con serenità pensando che
fosse giusto archiviare l’incon-
tro con il risultato maturato
sul campo». 

Da dieci anni, dopo una lun-
ga esperienza alle Scuole cri-
stiane, il ruolo di direttore
sportivo è ricoperto da An-
drea Negro. «Conosco bene
l’allenatore della Polisportiva
Tronzano: la sera stessa della
partita gli ho telefonato, antici-
pandogli che non sarebbe sta-
ta nostra intenzione prean-
nunciare il ricorso». 

La seconda volta

Un caso analogo era già acca-
duto qualche stagione fa nel
campionato di Seconda cate-
goria: un Arborio-Canadà fini-
to 2-2 con gli ospiti che decise-
ro di non fare ricorso contro
un giocatore avversario sceso
in campo seppur squalificato. 

Nella Juniores di mister
Amato quest’anno figurano di-
versi calciatori stranieri: al
momento un nigeriano, un
ecuadoregno e tre albanesi. 
«Siamo in attesa dell’ok da
parte dell’ufficio tesseramenti
di Roma anche per un nigeria-
no e un senegalese - conclude il
ds Andrea Negro -: c’è armo-
nia nel gruppo, un bell’esempio
di integrazione culturale». Un
altro esempio, dopo il fair play.
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Diario

Calcio a cinque

Il team di Granziero va forte
Usd, esordio amaro a Torino
� Buona la prima per la Pro
Vercelli C5, esordio amaro inve-
ce per i «cugini» dell’Usd Città
di Vercelli: l’altra sera è iniziato
il campionato Figc di calcio a
cinque di C2. Debutto opposto
per i due team della provincia.
La Pro ha sfruttato a dovere il
fattore campo: dopo un avvio ne-
gativo (sotto 2-0), i ragazzi di
Luca Granziero hanno cambiato
passo e si sono imposti 4-2. A rete Manna e capitan Fro-
soni, entrambi autori di una doppietta. Passo falso inve-
ce per l’Usd Città di Vercelli: il quintetto di Daniele Pu-
sceddu è stato superato 8-4 in trasferta dai torinesi del-
l’Esseti. Le marcature vercellesi sono state realizzate da
Conte (doppietta), Carpo e Borgia. 
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Frosoni (Pro Vercelli)

Femminile

Formigliana non è più super
Piemonte Sport inizia col ko
� Sconfitta di misura per le ra-
gazze del Formigliana nel secondo 
turno di serie D femminile. Le bian-
conere, dopo il dirompente esordio 
contro l’Hesperia Nichelino (10-0) 
hanno confermato quanto di buono
ammirato con le torinesi, nono-
stante l’1-0 incassato sul terreno
dell’Astisport. Un ko sul quale le 
vercellesi possono recriminare.
Non solo per la rete del pareggio 
annullata nel finale, ma per il gioco prodotto nell’arco dei 90’ 
dal team di coach Costantino Pacilli. Debutto da dimenticare,
nel torneo Primavera, per le biancorosse del Piemonte Sport,
battute al «Ferrante» 9-0 dall’Alba Roero Area Calcio. Le ver-
cellesi hanno tenuto un tempo (la prima frazione si era chiusa
sullo 0-0) accusando un calo fisico alla distanza.
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Ko le due squadre
�Anche quest’anno 
il comitato Csi provin-
ciale di Vercelli istituirà
nel suo campionato
l’apposita classifica 
della «Coppa Discipli-
na»: si tratta di una 
graduatoria che, ag-
giornandosi di partita 
in partita, andrà a pre-
miare le due squadre 
(una del girone A e una
del B) che al termine 
della regular season 
saranno risultate più 
corrette. Tra i parame-
tri utilizzati ci sono il 
numero di cartellini 
gialli e rossi ricevuti 
durante l’intera sta-
gione. Un riconosci-
mento che altri tornei 
hanno preso a model-
lo. Nel frattempo si è
appena disputata la 
Coppa Fairplay: a Tron-
zano l’altra sera lo 
Sporting Santhià ha 
superato con un pe-
rentorio 5-0 gli Erranti.

Il comitato Csi
Nel torneo torna

la Coppa Disciplina

�Per Trino il derby
con il Casale è, da sem-
pre, il match dell’anno.
Tre anni fa gli azzurri in 
lotta per la salvezza,
passano in vantaggio, 
con un giocatore nero-
stellato a terra. Alla ri-
presa del gioco, la dife-
sa del Trino resta im-
mobile, lasciando pa-
reggiare (tra gli ap-
plausi) il Casale che poi
vincerà 4-1. Poche set-
timane fa a Dublino, 
Vittoria Pollone ai 
mondiali di kick bo-
xing, rifiuta il mondia-
le a tavolino (era sola 
nella sua categoria)
per vincerlo in una ca-
tegoria superiore. 

I precedenti
Vittoria Pollone
nel kick boxing

�Paola Piola e il presidente della Pro, Massimo Secondo, al 
teatro Civico hanno donato la maglia celebrativa della Pro (in-
dossata contro il Savona) per i 100 anni dalla nascita di Silvio 
Piola al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 

DA PAOLA PIOLA E PATRON SECONDO

A Mattarella la maglia del centenario 

LAPRESSE

GREPPI

PORTS
Lingua cerca la misura per i Mondiali
Il martellista Marco Lingua torna in pedana: 
l’esperto lanciatore oggi sarà di scena a Boissano 
(Savona) per un prestigioso meeting di atletica.
Obiettivo principale sarà salire sul podio e soprat-
tutto raggiungere i 76 metri, misura minima per 
partecipare ai Mondiali del 2017 a Londra. 

teremo insieme. Farò di tutto
per tornare il prima possibile.
Ringrazio per l’affetto che mi
avete dimostrato e grazie ai
tifosi che mi hanno fatto sen-
tire importante in ogni mo-
mento. Forza Pro».

Oggi la Pro Vercelli conti-
nua la preparazione in vista
della trasferta di sabato alle
15 ad Avellino: gli allena-
menti sono a porte aperte,
dalle 15 in poi, al Piola.
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FILIPPO SIMONETTI

VERCELLI

La storia

Francesco Ardizzone


