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FOTONOTIZIA CICLISMO 

Da Novi Ligure a Sanremo, 
con qualche minuto di antici-
po rispetto al passaggio dei 
professionisti, per celebrare il 
passaggio della Classicissima 
di Primavera. Come ormai da 
tradizione consolidata sabato 
prossimo, 18 marzo, in occa-
sione della Milano – Sanremo, 
le società ciclistiche del terri-
torio hanno deciso di fare 
quadrato attorno allo storico 
evento organizzato da RCS 
Sport, con l’obiettivo di pro-
muovere la propria attività an-
che al di fuori dell’alessandri-
no. In particolar modo saran-
no i portacolori dell’Overall 
Cycling Team e dell’ASD Uà 
Cycling Team a condividere 
un tratto di strada con i cam-
pioni delle 25 formazioni pro-
fessionistiche (18 World Tour 
e 7 wild card, composte da 
sette corridori ciascuna) invi-
tate ad una delle grandi classi-
che del ciclismo mondiale. Il 
Museo dei Campionissimi 
ospiterà la presentazione 

dell’Overall Cycling Team, uni-
ca società dilettantistica di ca-
tegoria Internazionale presen-
te in Piemonte. A partire dalle 
ore 9.45 lo staff della forma-
zione diretta da Massimo 
Subbrero e guidata da Gabrie-
le Rampollo – giunta al 31esi-
mo anno di attività –, saranno 
presenti presso i locali della 
struttura di viale dei Campio-
nissimi, per brindare insieme 
agli appassionati. Dopo il tra-
dizionale saluto dell’Ammini-
strazione Comunale, i corrido-
ri offriranno un aperitivo ai 
sostenitori (ma anche ai sem-
plici curiosi), per poi salire in 
sella alla volta di Sanremo, 
anticipando il passaggio della 
corsa. La partenza da Novi Li-
gure è prevista intorno alle ore 
10.45, con (almeno) un’ora di 
scarto rispetto al passaggio 
del gruppo, previsto intorno a 
mezzogiorno. I giovani cicli-
sti, che dovranno percorrere 
oltre cento chilometri con le 
strade ancora aperte, saranno 

scortati da un’ammiraglia. An-
che Ovada si prepara al pas-
saggio della Classicissima di 
Primavera con un’iniziativa 
pubblica organizzata dall’ASD 
Uà Cycling Team, una delle 
più importanti società amato-
riali del territorio. Alle ore 
11.00, presso il Caffè Trieste di 
piazza XX settembre, due ho-

stess presenteranno (e offri-
ranno ai presenti) in antepri-
ma lo spumante Astoria, spon-
sor del Giro d’Italia, mentre 
intorno alle 11.30 i tesserati in 
divisa bianco-rossonera inizie-
ranno una lunga pedalata ver-
so il Passo del Turchino, in at-
tesa dell’arrivo della carovana 
diretta a Sanremo. 

L’INCONTRO 

La serata del Lions Club sul tema ‘Il Var e non solo’ è stata accolta con interesse dalla cittadinanza termale

“Doppietta italiana alla Ronde del Montauroux, prova di 123 chilo-
metri con un profilo altimetrico importante, resa particolarmente 
difficile dal maltempo. Luca Ferrario, portacolori del team Overall 
Cycling Team di Novi Ligure, è riuscito a regolare il gruppetto all’in-
seguimento di Leonardo Bonifazio - fratello del “professionista” 
Niccolò -, conquistando così un prestigioso secondo posto. Alla ceri-
monia di premiazione ha partecipato anche il presidente Salvatore 
Scafuri, che ha seguito la società in questa (positiva) trasferta oltre-
confine.

Claudio Moretti

Anche se le condizioni meteo 
non erano granchè, l’Audito-
rium San Guido era comunque 
gremito, nella serata di marte-
dì 27 febbraio. E d’altra parte, 
gli ospiti erano davvero di altis-
simo livello: il giornalista RAI 
Filippo Grassia e l’ex arbitro 
internazionale (ed ex designa-
tore arbitrale) Paolo Casarin, 
invitati dal Lions Club Acqui 
Terme Host a tenere una con-
ferenza sul tema “Il Var e non 
solo: come cambia il mondo 
del calcio”. 
Ad aprire la serata è stato Filip-
po Grassia, da qualche tempo 
assiduo frequentatore dell’Ac-
quese (ha preso casa a Carto-
sio), con una breve introduzio-
ne. Ma a incantare la platea è 
stata l’esposizione di Casarin. 
Singolare il modo in cui, da ex 
giacchetta nera, ha tratteggiato 
la figura dell’arbitro: “un sog-
getto che non riscuote simpa-
tie, e forse un motivo ci sarà. 
L’arbitro in fondo è una perso-
na un po’ così: è difficile amar-
lo”. Casarin ha poi ripercorso 
la storia del gioco del calcio e 
delle sue regole, partendo dagli 
albori, e arrivando all’introdu-
zione dell’arbitro e degli assi-
stenti. Non tanto per la neces-

sità di disciplinare il contatto 
fisico. Per quello, c’erano i due 
capitani, che erano gentiluomi-
ni inglesi, e fra gentiluomini 
inglesi, non serve l’arbitro; a 
creare problemi era un altro 
aspetto, più oggettivo: i conten-
ziosi per capire se la palla ave-
va varcato uno dei limiti cam-
po, ancora delimitato da cordi-
celle; il limite laterale, ma an-
che la linea di porta. E il “gol-
non gol” evidentemente era già 
un problema.
Col tempo l’arbitro da “notaio” 
delle linee è diventato garante 
del gioco e delle regole. A pro-
posito, secondo Casarin “Solo 
due sono davvero importanti: 
la 12, che disciplina i falli, e la 
11, quella del fuorigioco, idea-
to per garantire l’equilibrio del-
la sfida”. Un tempo l’arbitro 
non aveva bisogno di correre. 
“Quel che contava era l’autori-
tà. Ma col tempo il calcio è di-
ventato un gioco molto più ve-
loce. E allora si introdussero i 
guardalinee”. E un tempo l’ar-
bitro non aveva contradditto-
rio: “C’era una sola verità, la 
sua. Dopo il 90’ non c’era nes-
suna verifica al suo operato”. A 
metterlo in crisi è stata la cre-
scente copertura mediatica del 
gioco da cui deriva la necessità 
di ridurre errori e sviste, che ha 
portato all’introduzione della 

goal line technology e del Var.
Ma il compito di raccontare il 
ruolo dei media è toccato a 
Grassia, che ha messo in evi-
denza la grande importanza 
dell’invenzione della moviola. 
Poi un cenno a due casi conte-
si: il gol di Hurst nella finale 
mondiale 1966 (era gol) e il fa-
moso “Gol de Turone” di Ro-
ma-Juventus 1980-81: Sassi di-
mostrò che il fuorigioco c’era, 
poi anni dopo il Telebeam die-
de ragione alla Roma, ma a 
quanto emerse successivamen-
te l’immagine presa in esame 
era stata alterata).
Ma di fronte a questioni di cen-
timetri, “va ricordato che l’ar-
bitro ha una sola telecamera, 
gli occhi, disposta a circa 
180cm rispetto al livello del 
campo, un’angolazione molto 
meno vantaggiosa rispetto alla 
tribuna». Ecco allora la ragio-
ne per introdurre un sistema 
oggettivo, il Var, ad integrarne 
le valutazioni.  Di certo però il 
calcio, pur cambiando, mantie-
ne e manterrà sempre invaria-
ta la propria natura.
Per Casarin “è un gioco, dove il 
rispetto, più della tecnologia è 
la chiave per aiutare gli arbi-
tri”; per Grassia “un sistema a 
meriti”, in cui l’oggettività del 
giudizio, ove possibile, può es-
sere d’aiuto.

Lorenzo Belli

In attesa di rivederla in azione 
in competizioni internazionali, 
una volta smaltito un acciacco 
al bicipite femorale rimediato 
alla mezza maratona di Mila-
no, Valeria Straneo ha lasciato 
il segno fuori dallo sport, en-
trando a far parte della squa-
dra di ‘Atleti al tuo fianco’. 
L’iniziativa, guidata dal dottor 
Alberto Tagliapietra e patroci-
nata dall’associazione no pro-
fit Arenbì Onlus, combatte le 
resistenze culturali sul tema 
dei tumori, portando gli spor-
tivi a parlare delle proprie 
esperienze agonistiche come 
spunto per raccontare la quoti-
dianità di chi sta affrontando 
un tumore maligno. Tra gli ar-
gomenti toccati vi sono l’ali-
mentazione nello sport e in 
oncologia, gli effetti collaterali 
della chemioterapia, l’attività 
sportiva dopo l’asportazione 
della milza e le differenze tra 
speranze ed illusioni. La corri-
trice alessandrina si è unita in 
tale impresa a una vasta squa-
dra di atleti, tra cui Gianni Bu-

gno, Lea Pericoli e Nicola Pie-
trangeli, il calciatore brasilia-
no Leonardo e Kristian Ghedi-
na. “Sono contentissima di po-
ter dare questo esempio. Mio 
malgrado, perché questa è sta-
ta una situazione che ho in-
contrato nella mia vita, per 
cui non voglio assolutamente 
insegnar niente a nessuno: la 
sferocitosi ereditaria (per la 
quale le è stata asportata la 
milza, ndr) è una cosa che a 
me è capitata e che avrei co-
munque volentieri evitato. So-
no però contenta perché in 
tanti mi hanno scritto, per far-
mi sapere che ho dato loro 
una speranza”. La testimo-
nianza della Straneo può esse-

re letta sulle pagine Facebook 
e Instagram “Atleti al tuo fian-
co”. Sul piano sportivo, 
all’orizzonte ci sono gli Euro-
pei in programma ad agosto a 
Berlino, ai quali l’alessandrina 
vuole partecipare solo dopo 
aver risolto i succitati proble-
mi fisici: “Ci voglio andare so-
lo se sarò al 100%, spero di es-
sere pronta, ringrazio Fulvio 
Massa che mi sta seguendo in 
questo percorso di recupe-
ro. Un importante banco di 
prova sarà la mezza maratona 
ai Giochi del Mediterraneo a 
fine giugno, a Tarragona. 
Quattro anni fa vinsi stabilen-
do il record della competizio-
ne. Ci terrei a fare bene”.

PODISMO 

Valeria Straneo

(Foto archivio Museo Campionissimi)
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PALLANUOTO 

Domenica 25 febbraio presso 
la piscina Faustina a Lodi si 
é giocata la dodicesima gior-
nata del campionato P.N.I. 
che ha visto in acqua la squa-
dra under18 della Società 
Aquarium Nuoto contro la 
PN Lecco. La vittoria della 
squadra novese é stata 
schiacciante: 19-0 con una 
media di quasi cinque reti a 
parziale. Con questa vittoria 
l’Aquarium si è portata al 
primo posto della classifica 
generale avendo collezionato 
un solo pareggio nella prima 
giornata e vinto tutte le altre 
partite. Il tabellino dei mar-
catori vede Matteo Pantanini 
con 6 gol, Andrea Crocetta e 
Pietro Gueli con 5 ed infine 
la rete singola di Paolo Cu-
nietti, Stefano Mureddu e 
Giorgio Pellegrini. La giorna-
ta è stata particolarmente 
positiva per Pantanini che 
ora guida con ben 23 goal la 
classifica marcatori. Dome-
nica 4 marzo si è giocata la 

tredicesima giornata del 
campionato P.N.I. under 16 
che ha visto la squadra 
dell’Aquarium imporsi sulla 
In Sport Bollate con il pun-
teggio di 9-3. La gara si era 
decisa già dopo i primi due 
parziali chiusi da Novi avanti 
7-0, così negli ultimi due 
quarti la fisiologica rotazione 
dei componenti della squa-
dra ed un po’ di rilassamento 
hanno permesso ai lombardi 

di contenere i danni. La 
squadra si è portata al terzo 
posto della classifica genera-
le, così come Andrea Critelli 
in quella dei marcatori gra-
zie alle quattro reti di giorna-
ta; di Luca Vano (2), Ludovi-
co Borra e Alessandro Barba-
gelata le altre marcature. Il 
prossimo appuntamento per 
l’under 16 e per l’under 18 
sarà il 18 marzo presso la pi-
scina Campus di Pavia.

GOLF 

L’atleta: «Oltre oceano lo sport viene promosso, ci sono campi da gioco per ogni attività in tutti i campus»

Enrico Varrecchione

Le colline del Golf Club Villa Carolina so-
no innevate, giocare è impossibile. Il pen-
siero di Federica Torre, però, supera le ri-
gide temperature di inizio marzo  e vola 
metaforicamente negli USA. Più precisa-
mente a Spokane, stato di Washington: 4 
ore di macchina da Seattle, 200mila abi-
tanti, ma soprattutto sede della Gonzaga 
University, fondata dal gesuita Italiano 
Giuseppe Cataldo nel 1887. E’ questo il 
college scelto dalla golfista di Ronco Scri-
via: 19 anni compiuti ieri, da due è sotto la 
lente d’ingrandimento degli scout america-
ni.
«E’ iniziato tutto quando avevo 15 o 16 an-
ni e alcuni miei compagni di nazionale più 
grandi erano già partiti per l’America». Poi 
l’incontro che cambia la vita: «Ai campio-
nati nazionali under 18 di Parma era pre-
sente una coach dell’Università del North 
Carolina. Da quel momento, altre cinque 
università mi hanno contattata e negli 
scorsi mesi ho ristretto la scelta fra la 
Gonzaga e la Texas Tech University». Il 
viaggio negli States le ha chiarito le idee: 
«Ho scelto la Gonzaga, non certo per il cli-
ma dato che gli inverni sono estremamen-
te rigidi» dice spiritosamente. «Nelle due 
settimane trascorse negli States ho visto 
quanto sono aiutati gli studenti americani 
dalle proprie università, avendo a disposi-
zione computer personali e tutor in grado 
di seguirli quando non riescono a seguire 
le lezioni». La borsa di studio che otterrà 
una volta superati i test, di fatto, le per-

metterà di usufruire gratuitamente di cor-
si che altrimenti non sarebbero alla porta-
ta economica di molte persone: «Ora sto 
studiando l’inglese con corsi supplementa-
ri oltre a quelli che faccio normalmente a 
scuola». A proposito di scuola, le gare in-
ternazionali portano via molto tempo alle 
lezioni scolastiche? «Nei primi anni delle 
superiori no, mentre adesso posso anche 
perdere tre giorni di scuola e i professori 
non apprezzano. In America lo sport viene 
incentivato, non a caso ci sono campi da 
gioco per qualsiasi sport in quasi tutti i 
campus», racconta contrariata Federica. 
La passione per lo sport l’ha colta sin da 
piccola: prima sci, poi equitazione, poi an-
cora nuoto e infine golf. «Avevo sei anni 
quando ho iniziato, il golf mi ha folgorata, 
me ne sono innamorata». 
A seguirla, il coach capriatese Andrea Rea-
le, che già era stato suo allenatore a parti-
re dai dieci anni quando era passata dal 
Golf Club Colline del Gavi al Villa Carolina 
di Capriata d’Orba. «Ho trascorso qualche 
anno a Carmagnola, ma recentemente ho 
deciso di tornare “a casa”, dal mio allena-
tore storico». In mezzo, ci sono cinque 
campionati nazionali giovanili e, nel 2017, 
il primo podio internazionale alla 118ma 
edizione della Biarritz Cup, in Francia. 
Dove la porterà questa esperienza negli 
Stati Uniti? «Per ora vado avanti a piccoli 
passi e non penso di passare professioni-
sta», conclude la giovane campionessa. 
«Vorrei godermi i tornei negli Stati Uniti, 
arrivare ad avere un ottimo livello di ingle-
se ed una buona preparazione accademi-
ca».

E’ stato rinviata a data da destinarsi la prima 
prova del campionato regionale Piemonte, 
Lombardia e Liguria di kart, in programma lo 
scorso fine settimana presso la pista Winner di 
Nizza Monferrato. A causa del maltempo che 
ha colpito (prevalentemente) il Nord Italia, gli 
organizzatori dell’evento hanno optato per lo 
stop della competizione, che sarà recuperata 
nei prossimi mesi. “Perdurando il maltempo in 
sensibile peggioramento nel Nord Italia, con 
neve e pioggia – spiegano da Aci Sport –, abbia-
mo deciso di rinviare la gara a data da desti-
narsi. Il tutto anche per venire incontro alle esi-
genze manifestate dai piloti, accompagnatori e 
famiglie interessate”. I gestori della pista Win-
ner, che questo weekend ha ospitato l’ultima 
tappa di Rally Italia Talent (format nazionale 
realizzato con l’obiettivo di scovare nuovi talen-
ti nel settore offroad) – valuteranno nei prossi-
mi giorni una nuova data con la segreteria Kar-
ting di Aci Sport. Chi, invece, nelle ultime setti-
mane non si è mai fermato, nonostante le con-
dizioni climatiche tipiche dei mesi invernali 
che hanno imperversato nell’alessandrino, è 
l’equipaggio composto da Zeno Compalati e 
Lemuel Ravera. I campioni italiani di sidecar-
cross in carica, residenti rispettivamente a Ova-
da e Pinerolo, si stanno allenando in vista del 
debutto nel Mondiale. Una lunga preparazione, 
iniziata subito dopo la passerella dello scorso 
dicembre al Motorshow di Bologna (con un 
doppio successo assoluto nelle due manche di-
sputate nell’Arena 48, per presentare la specia-

lità al pubblico presente sulle tribune) che sta 
ormai per terminare. Sabato 24 e domenica 25 
marzo il campionato prenderà il via dall’Olan-
da. La pista di Oss rappresenta il primo dei tre-
dici impegni sparsi un po’ in giro per tutto il 
globo – si va dalla Francia alla Repubblica Ce-
ca, dalla Svizzera alla Germania – previsti dal 
calendario iridato. Il duo piemontese sta te-
stando il sidecar in alcuni crossodromi del 
Nord Italia (nazione assente dalla competizio-
ne), con l’obiettivo di ben figurare sin dalla ga-
ra d’esordio.

MOTORI 

Maria Rosa Cagnasso

Nuovo sito per l’Lnd Piemontese. La Federazione infatti, co-
me già altri comitati prima di lei, ha deciso di creare un pro-
prio portale per svincolarsi da quello nazionale: motivo per 
cui da giovedì scorso i comunicati regionali e delle varie dele-
gazioni possono trovarsi all’indirizzo piemontevda.lnd.it. Il si-
to nazionale resterà a disposizione come archivio dei comuni-
cati passati; mentre quelli nuovi, con un minimo di raccolta 
sull’anno in corso, saranno disponibili esclusivamente sul 
nuovo portale, insieme a notizie aggiornate e informazioni re-
lative al mondo delle rappresentative e dell’attività ricreativa. 
Una scelta per rendere più interattivo il rapporto con l’utente, 
senza iscrizione, con accesso libero e gratuito. In progetto c’è 
l’idea di creare dei contenuti speciali in seguito ad iscrizione, 
ma ancora questa parte non è attiva. Sarà attiva a breve, inve-
ce, la App, che permetterà di avere avvisi personalizzati all’ar-
rivo di nuove news o nuovi comunicati.
A margine della conferenza di presentazione del sito il presi-
dente Christian Mossino, insieme al segretario Roberto Scro-
fani, ha anche presentato alcune modifiche in vista del futu-
ro: la più rilevante riguarda le Coppe Dilettanti, che dal pros-
simo anno potranno finalmente dire addio alla formula dei 
triangolari. Non è ancora stato messo in cantiere un modello 
alternativo ma sicuramente quello attuale non ci sarà più, an-
che perchè l’indifferenza di alcune società verso la Coppa ha 
penalizzato anche quelle che volevano ‘giocare per vincere’. 
Un 3-0 a tavolino rispetto a un 7-0 magari fa tutta la differen-
za del mondo e in un triangolare penalizza chi non ha gioca-
to. Altra novità relativa alla post season di Juniores e Eccel-
lenza, con la richiesta a Roma di rinviare le date di inizio del-
la fase nazionale, per non penalizzare le regioni con inverni 
più rigidi e più colpita da rinvii.
Inoltre, a causa delle nevicate delle ultime settimane, già 
quest’anno dovrebbe scalare di una settimana l’inizio per il 
Piemonte della fase nazionale della Juniores Regionale.

PIEMONTE 

PODISMO

Non sono rari, purtroppo, i 
casi di podisti investiti da au-
to e moto mentre si allenano 
in strada. Ma è assoluta-
mente singolare l’esperienza 
della trailer di Rivalta Bormi-
da (tesserata e residente in 
Val d’Aosta) che è stata ...in-
vestita da un camoscio. 
Ebbene sì. Come lei stessa 
racconta sui social network, 
la Morbelli stava allenandosi 
in un bosco quando è stata 
letteralmente investita e 
sbalzata via da un camo-
scio, rotolando a terra nel 
folto dopo un volo di qualche 
metro. Risultato? Escoriazio-
ni e contusioni davvero im-
pressionanti, ma per fortuna 
nessuna conseguenza gra-
ve.

Da sinistra Compalati e Ravera
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Pisa
Marco Gotta

All’ultimo respiro ed oltre: do-
po la maratona con il Ponte-
dera di martedì l’Alessandria 

trova le forze per raggiungere il pa-
reggio su un campo difficile come 
quello del Pisa al quarto dei cinque 
minuti di recupero concessi nella ri-
presa dall’arbitro Pasciuta e prolun-
gare a quota undici la serie positiva 
di risultati con la concreta possibilità 
di fare ancora meglio nelle gare che 
la attendono. 
I grigi disputeranno infatti quattro 
partite in casa su cinque contro Giana 
Erminio, Carrarese e Lucchese oltre al 
recupero con l’Arzachena programma-
to per martedì 3 aprile alle 14.30 e fa-
ranno visita solo all’Olbia da qui alla 
sosta pasquale. Anche nella trasferta 
di Pisa si è vista la nuova determina-
zione dei ragazzi che dall’arrivo di 
Marcolini in poi hanno cambiato mar-
cia non tanto dal punto di vista della 
qualità di gioco quanto della mentalità 
in campo, strappando punti a quelle 
che probabilmente saranno le prota-
goniste del finale di campionato e del-
la postseason. A Pisa Vannucchi mo-
stra subito che il suo momento di glo-
ria è lungi dall’essersi concluso ed al 
quarto d’ora prolunga in angolo un ti-
ro rasoterra di Ferrante che sembra 
destinato in rete, poi i grigi protestano 
per un fallo su Russini in area ma con 

poca convinzione. Il gol del Pisa poco 
dopo la mezz’ora è un episodio: Di 
Quinzio batte bene una punizione dal-
la fascia sinistra, Gucher prende bene 
il tempo alla difesa dei grigi e prolun-
ga sul secondo palo lasciando Vannuc-
chi immobile. Nella ripresa subito un 
errore di Sabotic su un rilancio di Se-
stu innesca Fischnaller che però al 
momento della conclusione viene mu-
rato da Lisuzzo, poi ancora Sestu met-
te in mezzo un cioccolatino per la te-
sta di Bellazzini ma Petkovic con un 
gran colpo di reni riesce ad alzare in 
angolo. A dieci minuti dalla fine il neo 
entrato Gonzalez prova con un gran 
tiro dalla distanza ma la palla si perde 
alta sul fondo, poi in una ripartenza 
cominciata da Fischnaller riesce a ser-
vire Sestu in proiezione offensiva sulla 
sinistra ma Mannini arriva un soffio 
prima e ferma l’azione. Nei minuti fi-
nali Eusepi approfitta di due svarioni 
della difesa per trovarsi solo davanti al 
portiere: nel primo caso lo ferma l’as-
sistente segnalando la posizione di 
fuorigioco, nel secondo è bravissimo 
Vannucchi a limitare i danni. L’impor-
tanza del suo intervento diventa chia-
ra poco dopo quando sull’ultima azio-
ne Barlocco da lontanissimo mette un 
pallone morbido in area e Marconi di 
testa fa pari gelando lo stadio. Un ri-
sultato che fa salire ancora i grigi in 
classifica e che aumenta i rimpianti 
per quello che avrebbe potuto essere 
la stagione senza l’avvio ad handicap, 
e che contemporaneamente rassicura i 
tifosi sullo stato di salute anche men-
tale di una squadra che non sembra 
essere mai sazia: mercoledì si cono-
scerà l’avversaria in finale di Coppa, 
per cambiare definitivamente volto a 
quella che troppo presto era stata bol-
lata come un’annata negativa.

SERIE C  Il neoentrato Marconi risponde al gol del Pisa e regala un altro prezioso punto all’Alessandria

Undicesimo risultato utile di fila
Il recupero della sfida del 4 marzo contro l’Arzachena verrà disputato il 3 aprile al Moccagatta

LEGA PRO
AREZZO-MONZA ND
ARZACHENA-CARRARESE 1-3
CUNEO-OLBIA 0-0
GIANA ERMINIO-LIVORNO 0-2
LUCCHESE-GAVORRANO 0-0
PISA-ALESSANDRIA 1-1
PISTOIESE-PONTEDERA 3-0
PRATO-PRO PIACENZA 1-0
ROBUR SIENA-VITERBESE C. 1-0

Classifica

 PT G V N P F S

ROBUR SIENA 55 27 16 7 4 34 20
LIVORNO 54 26 16 6 4 49 21
PISA 48 28 12 12 4 34 20
VITERBESE C. 46 27 13 7 7 38 27
CARRARESE 40 27 11 7 9 48 38
ALESSANDRIA 39 26 10 9 7 37 29
MONZA 36 26 9 9 8 26 24
GIANA 36 27 9 9 9 43 39
OLBIA 36 27 10 6 11 27 32
PISTOIESE 35 26 8 11 7 35 36
PIACENZA 35 26 10 5 11 30 32
ARZACHENA 34 27 10 4 13 40 38
AREZZO 32 25 8 8 9 30 28
PONTEDERA 31 27 8 7 12 27 42
LUCCHESE 29 27 6 11 10 24 32
PRO PIACENZA 28 25 7 7 11 19 25
CUNEO 27 27 6 9 12 19 35
GAVORRANO 22 27 5 7 15 25 42
PRATO 19 26 4 7 15 22 47

Prossimo turno

ALESSANDRIA-GIANA ERMINIO 
CARRARESE-LUCCHESE 
GAVORRANO-PONTEDERA 
MONZA-ROBUR SIENA 
OLBIA-ARZACHENA 
PISA-PIACENZA 
PRATO-PISTOIESE 
PRO PIACENZA-LIVORNO 
VITERBESE C.-AREZZO 

MARCATORI: pt 33’ Gucher; st 49’ 
Marconi
PISA (4-3-3): Petkovic; Birindelli 
(25’ st Mannini), Lisuzzo, Sabotic, 
Filippini; De Vitis; Gucher (34’ st 
Maltese), Di Quinzio (16’ st Izzillo); 
Lisi, Ferrante (33’ st Eusepi), Ma-
succi. A disp. Reinholds, Voltolini, 
Sainz Maza, Giannone, Setola, Ca-
gnano, Negro, Balduini. All. Pa-
zienza
ALESSANDRIA (4-2-3-1): Vannuc-
chi; Sciacca, Piccolo, Blanchard 
(42’ st Kadi) Barlocco; Nicco, Gazzi 
(1’ st Ranieri); Sestu, Bellazzini (33’ 
st Gonzalez), Russini (1’ st Fisch-
naller); Chinellato (25’ st Marconi). 
A disp. Pop, Celjak, Lovric, Giosa, 
Ragni, Gatto. All. Marcolini
ARBITRO: Pasciuta di Agrigento
NOTE Ammoniti De Vitis; Sciacca, 
Nicco. Calci d’angolo: 6-4 per 
l’Alessandria. Recupero: pt 2’; st 5’. 
Spettatori: 6200 circa.

PISA 1
ALESSANDRIA 1

COPPA ITALIA  Marcolini: «Era il mio primo obiettivo»

L’Alessandria è in finale
“Era il primo obiettivo che mi ero prefissato con i ra-
gazzi il giorno che sono arrivato qui.” le parole di Mi-
chele Marcolini mostrano quanto l’Alessandria tenes-
se alla finale di questa coppa: vero è che in quel mo-
mento sembrava l’unica possibilità credibile di parte-
cipare alla postseason ma altrettanto vera e concreta 
è stata la metamorfosi dei grigi che aiutati da un mer-
cato di riparazione finalmente decisivo in positivo do-
po tante delusioni ha permesso una risalita clamoro-
sa in classifica ed ha reso questo risultato più una ci-
liegina sulla torta che un sorso d’acqua all’inferno. 
Per tutta la gara di Pontedera, così come era già suc-
cesso all’andata, la sensazione era che da un minuto 
all’altro l’Alessandria potesse sbloccare il risultato ma 
mano a mano che il tempo passava le statistiche del 
recente passato in fatto di traguardi sfuggiti dalle ma-
ni consigliavano alla prudenza. 
La differenza fra l’Alessandria pre Marcolini e quella 
di adesso, però, è soprattutto nella testa e così dopo 
che anche i supplementari sono scivolati via senza 
troppi patemi e la qualificazione si è decisa ai calci di 
rigore il risultato mostra tutta la differenza in termini 
di qualità fra le due formazioni: tre centri per i grigi 
con Gonzalez, Piccolo e Fischnaller; tre paratissime 
di Vannucchi su Caponi, Rossini e Pinzauti per chiu-
dere nel minor numero di tiri possibili l’agonia ed 
aspettare la vincente del confronto fra Viterbese e Co-
senza. 
“Sono molto contento per Vannucchi – continua Mar-
colini – ma non solo per le tre parate di questa sera 
ma in generale per il suo rendimento che proprio dal-
la partita di Piacenza in Coppa Italia è andato in cre-
scendo: è un valore per tutta la società che dopo es-
sersi ripreso bene dall’infortunio sta dimostrando 
quanto possa essere affidabile. 
Ma questa qualificazione se l’è presa la squadra, per 
sé stessa e per tutti i tifosi che l’hanno seguita fin qui 
nonostante la giornata lavorativa, per il presidente 
che si meritava una gioia e per tutti quelli che stanno 
seguendo questa rimonta appassionante.” 
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SERIE D  Gli uomini di Ascoli perdono contro la corazzata di Manzo, nessuna novità per la precaria classifica

Derthona a Chieri bello a metà
Contro i collinari attimi di buon gioco, partita mai veramente chiusa e bianconeri sempre vivi, ma non basta

MARCATORI: pt 12’ Della Valle, 24’ Fo-
glia; st 12’ Echimov, 17’ Pavan, 37’ 
Mazzocca rig., 46’ D’Iglio rig.
CHIERI (4-2-3-1): Benini 6; Venturello 6, 
Benedetto 6, Pavan 6.5, Pautassi 6; 
D’Iglio 7, Di Lernia 6.5 (37’ st Campa-
gna ng); Della Valle 6.5 (29’ st Sarao 
ng), Foglia 7 (37’ st Kouakou ng), Ga-
sparri 6.5; Piraccini 6 (40’ st Ciappella-
no ng). A disp. Finamore, Campagna, 
Vernero, De Simone, Merkaj, Tettaman-
ti. All. Manzo
CALCIO DERTHONA (4-3-3): Murriero 
6; Barcella 5.5, Moretto 6, Moretti 5.5, 
Mazzocca 6; Echimov 6, Monteleone 
5.5 (37’ st Manzati ng), De Santis 6 (28’ 
Mutti 6.5); Personè 5, Solinas 6 (19’ st 
Speranza 5.5), Di Fiore 5.5 (18’ st Bu-
satta 5.5). A disp. Gramegna, Giordano, 
Rebecchi, Gallo, Rabuffi. All. Ascoli.
ARBITRO: Lingamoorthy di Genova 6.5
NOTE: Spettatori circa 100. Ammoniti 
Della Valle; Barcella, Echimov, Speran-
za. Angoli 10-4 per il Chieri. Recupero 
pt 1’; st 5’.

CHIERI 4
DERTHONA 2

Chieri (To)
Marco Gotta

Esce sconfitto 4-2 a 
Chieri il Calcio Der-
thona, ma la gran-

de reazione del secondo 
tempo fa ben sperare ora 
che arriva un ciclo di par-
tite abbordabili per i ra-
gazzi di Ascoli.
L’avvio è tutto per i padro-
ni di casa: al 3’ Di Lernia ci 
prova con un tiro al volo 
da calcio d’angolo, la palla 
sorvola la traversa; tre mi-
nuti dopo lo imita D’Iglio 
ma la palla passa larga sul 
palo lontano. Il Chieri con-
tinua a pressare con un ti-
ro di Gasparri che si libera 
solo sulla sinistra davanti a 
Murriero costringendolo 
alla deviazione in corner, 
poi Piraccini ben servito da 
Della Valle impegna di 
nuovo il portiere del Der-
thona con una conclusione 
ravvicinata. Al 12’ gli sforzi 
dei padroni di casa vengo-
no premiati: D’Iglio da lon-
tano impegna Murriero 
non impeccabile, sulla re-
spinta si avventa come un 
falco Della Valle che ap-
poggia nella porta sguarni-
ta per il vantaggio. Il gol 

non appaga il Chieri che 
alza il piede dall’accelera-
tore ma continua ad essere 
pericoloso negli spazi che 
il Derthona crea inevitabil-
mente sbilanciandosi nel 
tentativo di rimontare: ar-
riva così il raddoppio dei 
torinesi con un bel colpo di 
testa di Foglia su calcio 
d’angolo di D’Iglio. Ascoli 
si gioca il tutto per tutto in-
serendo Mutti per De San-
tis e ridisegnando la squa-
dra con un 4-2-4 rischioso 
ed il Chieri va vicino al ter-
zo gol con una penetrazio-
ne di Foglia sulla destra 
che appoggia in mezzo ra-
soterra per Piraccini antici-
pato in angolo. Ricomincia 
a piovere e la gara s’impan-
tana fisicamente e metafo-
ricamente: il gioco ristagna 
a centrocampo e si arriva 
all’intervallo senza partico-
lari emozioni. La prima 
emozione così nella ripresa 
arriva solo all’8’: uno sche-
ma del Chieri libera al tiro 
D’Iglio dal limite, Murriero 
alza in angolo e sugli svi-
luppi del corner Pavan col-
pisce la traversa. Gli azzur-
ri sono ancora pericolosi 
poco dopo quando Foglia 
parte in progressione cen-

trale, allarga per Gasparri 
che serve Di Lernia dalla li-
nea di fondo per un siluro 
che esalta le doti di Mur-
riero. Sorprende così il 
lampo del Derthona che 
accorcia al 12’ con un con-
tropiede di Mutti che tiene 
palla quanto basta per far 
alzare Echimov che da due 
passi appoggia in rete anti-
cipando Benedetto. Ci vuo-
le una parata di un attento 
Benini al 14’ per evitare il 
pareggio dopo un rimpallo 
su Monteleone, poi Murrie-
ro chiude su Foglia e tiene 
vive le speranze dei suoi; al 
17’ però ancora un errore 
in uscita dell’estremo di-
fensore su un calcio d’an-
golo permette a Pavan di 
appoggiare in rete il 3-1. La 
gara ha un sussulto al 34’ 
con un fallo di Pavan su 
Busatta che vale il primo 
calcio di rigore della sta-
gione del Derthona: bravo 
Mazzocca a trasformarlo 
dimezzando lo svantaggio. 
A tre minuti dal termine 
Gasparri in rovesciata 
manca di poco il poker, ma 
proprio allo scadere Per-
sonè stende Pautassi in 
area e concede a D’Iglio il 
penalty del 4-2 finale.

JUN NAZ Il Gozzano al Coppi fatica più del previsto, ma finisce 1-2

Derthona, sconfitta a testa altaMARCATORI: pt 19’ Sylla, 27’ Dagni-
no; st 49’ Vono.
CALCIO DERTHONA (4-5-1): Torre 
5.5; Porreca 6.5, Orsi 6, Mangiarotti 
6.5, Rolandi 6 (29’ st Krekay ng); Gay 
6, Piccinini 6, Gugliada 6.5 (44’ st 
Manfrin ng), Viarengo 6 (31’ st Ghi-
glione ng), Concolino 6; Sylla 7 (46’ st 
Cosola ng). A disp. Porrati, Manfrin, 
Hysa, Milazzo, Balestrero. All. De 
Bianchi
GOZZANO (4-1-4-1): Gattone 6; 
Aboagye 5.5 (42’ Pirrello 6), Gigli 6 
(19’ st Scibetta 6), Bouchbika 6, Co-
mazzi 6; Feccia 6.5; Dagnino 6, Vono 
6.5, Vanzan 6 (51’ st Ricca ng), Usei 
6; Ceschi 6. A disp. Lorenzo, Scibetta, 
Ricca, Taglieri, Alessi. All. Lisa
ARBITRO: Mancuso di Ivrea 5.5
NOTE Campo pesante per la pioggia, 
spettatori 80 circa. Ammoniti Orsi, 
Mangiarotti, Concolino; Dagnino, 
Usei, Vono.

DERTHONA 1
GOZZANO 2

Gozzano ma non inquadra la 
porta, al quarto d’ora c’è un 
diagonale dalla sinistra di Ro-
landi in proiezione offensiva, 
Sylla sul primo palo devia ma 
non abbastanza e la palla esce 
larga sul secondo palo. La pri-
ma palla gol per il Gozzano ar-
riva poco dopo: Comazzi sug-
gerisce per Vono che approfitta 
di un errore della difesa per 
trovarsi solo davanti a Torre 
ma spara sull’esterno della re-
te. Al 19’ il Derthona passa: 
Sylla ruba palla a un difensore, 
si invola verso la porta e solo 
davanti a Gattone lo beffa con 
un rasoterra a fil di palo. Man-
giarotti salva il vantaggio fer-
mando Ceschi lanciato a rete, 
ma il pareggio è solo rinviato: 
la difesa tortonese ricambia il 
favore e al 27’ mette Dagnino 
in condizione di superare Torre 
con un tocco morbido. Al 41’ 
azione splendida di Sylla che 
prende palla dalla sua area, vo-
la fino al fondocampo opposto 
e poi strozza troppo la conclu-
sione. Dopo tre minuti della ri-
presa Vono pesca bene Ceschi 
solo in area ma Orsi è bravissi-

mo a chiuderlo in angolo; il 
Derthona risponde con un 
cross di Concolino su cui Gigli 
ribatte male sui piedi di Rolan-
di anticipato da Gattone un at-
timo prima del tiro. Al 14’ Der-
thona vicinissimo al 2-1: sul ti-
ro di Gugliada da fuori area il 
portiere è sorpreso e lascia pas-
sare il pallone che rimbalza sul 
palo e poi esce sul fondo. Al 35’ 
Krekay si guadagna un calcio 
di punizione dal limite che Gay 
batte impegnando Gattone in 
un difficile intervento volante; 
cinque minuti dopo ci vuole 
un’uscita da manuale di Torre 
per fermare Dagnino lanciato a 
rete sugli sviluppi di una puni-
zione. Nel recupero dopo la 
tradizionale girandola di cam-
bi Ghiglione in contropiede ha 
la palla per il colpo di grazia 
ma il suo diagonale sfila di po-
co sul palo lontano: l’errore co-
sta caro perchè sulla ripartenza 
la palla arriva a Vono che da 
fuori area scarica un destro po-
tente il cui rimbalzo sul terre-
no inganna Torre e si infila in 
rete.
“C’è molto rammarico per que-

sta sconfitta – commenta l’alle-
natore tortonese - perché per 
l’ennesima volta veniamo beffati 
da un episodio nei minuti finali 
dopo avere giocato una gara tut-
to sommato alla pari con una 
squadra che in classifica ci pre-
cede di parecchio. C’erano più di 
trenta punti di differenza, ma in 
campo e specialmente nel se-
condo tempo secondo me non si 
sono visti più di tanto; se fossi-
mo stati solo un po’ meno sfor-
tunati come in occasione del pa-
lo colpito da Gugliada avremmo 
potuto ripassare in vantaggio e 
gestire l’incontro. Sono comun-
que contento per quello che que-
sti ragazzi stanno facendo vede-
re nel girone di ritorno dopo 
una partenza molto negativa: la 
crescita di ognuno di loro nei ri-
spettivi ruoli è sotto gli occhi di 
tutti e adesso ogni partita per i 
nostri avversari diventa una bat-
taglia perché i ragazzi non mol-
lano mai. Pensiamo a chiudere 
nel miglior modo possibile que-
sta stagione e continuiamo su 
questa strada: abbiamo già avu-
to qualche soddisfazione ed altre 
arriveranno, ne sono sicuro.”

Tortona (Al)
Marco Gotta

Testa-coda al Coppi: il Cal-
cio Derthona ospita la 
capolista Gozzano nel re-

cupero della gara rinviata la 
scorsa settimana per neve. 
Al 9’ Viarengo raccoglie una re-
spinta corta della difesa del 

INTERVISTA  Ascoli: «Partita condizionata da troppi errori nostri»

«La matematica non ci condanna»

E’ stata una partita non 
bella e dove noi non 
abbiamo fatto molto 

bene; nonostante quello abbia-
mo avuto la possibilità di pa-
reggiarla e nel nostro momento 
migliore abbiano finito per 
commettere alcuni errori che 
l’hanno condannata».
Non usa mezze parole Nicola 
Ascoli in conferenza stampa, 
ma analizza il match: «Bisogna 
fare i complimenti al Chieri che 
è una squadra forte e lo sapeva-
mo ma anche noi dobbiamo 
continuare a lavorare pur con-
sapevoli dei nostri limiti e delle 
difficoltà che abbiamo. Nel cal-
cio l’unica verità è la tua posi-
zione di classifica data dai pun-
ti che hai saputo ottenere: par-
lare di altre cose è superfluo». 
La reazione del secondo tempo 
credo che possa essere un buon 
viatico per le gare contro Ca-
stellazzo, Casale e Borgaro che 
saranno più alla portata: per 
l’immediato futuro quali sono i 
piani? «Finchè la matematica 
non ci condanna noi lavorere-
mo ed onoreremo la classifica e 
i nostri impegni: analizzare il 

lavoro che facciamo in settima-
na o i risultati della squadra fi-
nisce per diventare riduttivo 
perché vedo ragazzi che pur 
consapevoli delle nostre diffi-
coltà come già detto non molla-
no mai e si allenano e si com-
portano da veri professionisti. 
C’è sempre la voglia di cercare 
di cambiare questa rotta, e non 
è facile, ma continuiamo a pre-
parare al massimo ogni incon-
tro. Certo, poi se analizzi le reti 
prese oggi ti rendi conto che 
dietro c’è sempre un errore no-
stro; loro hanno avuto anche la 
possibilità di segnare altre reti, 
è vero, ma principalmente sono 
state le nostre disattenzioni che 
hanno portato il Chieri al gol. 
Nell’occasione da calcio d’ango-
lo per una squadra che marca a 
zona quella è una posizione da 
cui non puoi prendere gol per-
ché nell’area piccola non devi 
commettere errori: siamo una 
squadra che nonostante mille 
piccole difficoltà non riesce a 
curare i particolari che servono 
ad evitare gli errori così come 
proviamo per tutta la settima-
na».
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SERIE D  Il Davide nerostellato abbatte con un gol nel finale il Golia lombardo in 9 contro 11

Casale, vittoria che sa di salvezza
Birolo è un rapace d’area, compare in area nel finale e mette a segno la rete che vale tre punti d’oro

MARCATORI: st 43’ Birolo.
CASALE (3-5-2): Varesio 6.5; 
Villanova 6.5, Cintoi 4.5, Maria-
nini 6.5; Mazzucco 7, Fassone 
4.5, Buglio 6.5, Alvitrez 6.5 (29’ 
st Birolo 6.5), M’Hamsi 6; Pave-
si 5 (35’ st Tambussi 6), Cappai 
6 (15’ st Cardini 6). A disp.: Fi-
stolera, Battista, Alberici, Simo-
ne, Garavelli, Anastasia. All.: 
Stefano Melchiori.
COMO (4-4-2): Kucich 6; Ado-
bati 6, Anelli 5.5 (11’ st De Nuz-
zo 5.5), Sentinelli 6, D’Aiello 6; 
Cicconi 6.5, Molino 6.5, Loreto 
5.5 (39’ st Bovolon NG), Gentile 
5 (42’ pt Buono 5.5); Camarlin-
ghi 6 (11’ st Meloni 5.5), Ga-
brielloni 6. A disp.: Gozzi, Bra-
daschia, Bova, Fusi, Zukic. All.: 
Antonio Andreucci.
ARBITRO: Repace di Perugia 
7.
NOTE: Ammoniti: Cappai, Villa-
nova, Anelli, Sentinelli, D’Aiello. 
Espulsi: al 30’ st e al 45’ st Fas-
sone e Cintoi per condotta vio-
lenta. Spettatori 600 circa. An-
goli: 3-4. Recupero: 2’+5’.

CASALE 1
COMO 0

Casale (Al)
Nicolò Foto

Più forte del freddo, 
della pioggia e del ter-
reno pesante. Più for-

te anche del Como, secondo 
in classifica.
Il Casale, almeno per novanta 
minuti, si dimostra di ferro, 
impermeabile, e batte i laria-
ni al termine di un match te-
sissimo e decisamente d’altri 
tempi. Alla fine la decide uno 
dei più giovani, Andrea Biro-
lo, uno che la rivalità tra le 
due compagini la conosce so-
lo per sentito dire, ma che è 
capace da subito di ambien-
tarsi in un match più di “cal-
ci” che di calcio: il calcio, 
quello al pallone, lo tira lui. 
Male, per altro, per sua stes-
sa ammissione. Ma basta e 
avanza per riportare i nero-
stellati alla vittoria, un risul-
tato che davanti al pubblico 
del “Palli” non arrivava da ot-
tobre. Tralasciando la mitolo-
gia e la retorica legate allo 
sport, il Casale non ha rubato 
niente. Anzi, per larghi tratti 
i padroni di casa hanno fatto 
la partita, contrapponendosi 
ad un avversario nervoso, 
ben oltre il dovuto, forse cari-
cato a molla dai 300 giunti 
dalla Lombardia. Ma Maz-
zucco e compagni non si so-
no fatti intimorire, al contra-
rio, hanno reagito colpo su 
colpo, sfiorando la rete già al 
7’ di gara: punizione dai 25 
metri calciata da Buglio, ben 
angolata ma debole, quindi 
respinta da Kucich. La con-

trorisposta comasca arriva al 
29’ con un corner dalla sini-
stra calciato da Cicconi, su 
cui arriva per primo Senti-
nelli, sfortunato nell’impatto 
che fa finire alta la sfera. Da-
gli spogliatori esce un Como 
meno arrogante e più qua-
drato, subito presente in zo-
na offensiva con D’Aiello che, 
al 7’ st, approfitta di una buo-
na punizione calciata dalla 
sinistra impegnando alla re-
spinta Varesio. Gli azzurri 
dunque cominciano a creder-
ci, inanellando una buona se-
rie di palle gol: la prima, al 
23’ st, quando Cicconi carica 
a testa bassa, fa partire il tiro 
rasoterra dalla distanza e col-
pisce il palo. Poi con una pu-
nizione dalla destra, un quar-
to d’ora più tardi, respinta 
malamente da Varesio, rici-
clata ancora da Cicconi in fa-
vore di Sentinelli che, col de-
stro al volo, colpisce l’esterno 
della rete. In fine di nuovo 
con Sentinelli, al 40’, che ar-
riva per primo su una palla 
deviata, calcia e centra in 
pieno la traversa. Forse il Ca-
sale, per una volta, ha striz-
zato l’occhio ai nerostellati. 
Dunque tanto vale crederci, 
nonostante l’intervento osce-
no di Fassone, espulso per 
una scivolata a piedi uniti. 
Punizione dalla trequarti cal-
ciata da Buglio, torre di Car-
dini ed inserimento vincente 
di Birolo: è l’1-0. Il risultato 
non cambierà più, nonostan-
te un altro rosso, altrettanto 
stupido per un fallo nella me-
tà campo avversaria di Cin-

toi. Il Casale ha vinto. Il Va-
rese ha perso. Alla fine, conta 
la sostanza.

SERIE D Sconfitta di misura con i lombardi, la salvezza è una chimera

Sow da solo abbatte il Castellazzo
Castellazzo (Al)
Lorenzo Belli

Abbondante pioggia, 
campo appesantito 
dall’acqua e diver-

se pozze di fango in diver-
si punti del campo.
Condizioni adatte più per 
una battaglia che per una 
partita di calcio, un agone 
da ironman alla quale si 
prestano volentieri Castel-
lazzo e Arconatese. Ales-
sandrini e milanesi indos-
sano gli elmetti e ingaggia-
no uno sfizioso duello, 
combattuto ma non rusti-
cano, aperto a ogni scena-
rio ma sostanzialmente 
per nulla dominato da una 
parte o dall’altra. Posta in 
questi termini, sembrereb-
be naturale andare a par-
lare di un pareggio. Inve-
ce, la preponderanza del 
singolo episodio in un rac-
conto lungo 90 minuti è ri-

INTERVISTA  Melchiori: «I ragazzi sono stati straordinari»

«Godiamoci questa vittoria»

C’è gioia e soddisfazione negli occhi di mister 
Melchiori, al termine nel match vinto per 1-0 
dal suo Casale davanti al Como, secondo in 

classifica: «Una vittoria sofferta, difficile, ottenuta 
contro una grande squadra, giocando la partita che 
si poteva giocare – spiega il tecnico nerostellato - su 
un campo che purtroppo ha penalizzato entrambe 
le compagini. Siamo stati anche fortunati in due o 
tre occasioni, bravi sul gol a crederci. Poi, quando 
finisci in nove, diventa difficile: siamo stati un po’ 
ingenui sulle espulsioni. Però abbiamo vinto, ora ci 
godiamo la vittoria, dopo di che penseremo al futu-
ro. Questa settimana – continua Melchiori – è la pri-
ma in cui ho potuto lavorare con tutti gli effettivi. 
Quando li hai tutti a disposizione hai più scelte, 
modo di poter lavorare. I cambi che ho effettuato 
hanno visto subentrare ragazzi che possono giocare 
nel Casale senza problemi. I ragazzi avevano voglia 
di far bene, c’era un grande pubblico, era una di 
quelle partite che si vorrebbero giocare sempre. Ab-
biamo avuto spirito di sacrificio ed anche voglia di 
non perdere, perché quando rimani con l’uomo in 
meno davanti al Como devi anche stare attento. Alla 
fine abbiamo trovato il gol ed abbiamo fatto forti-
no, sperando terminasse così». In chiusura Melchio-
ri spiega: «La svolta? Non è una questione di svolta, 
è questione di credere in ciò che facciamo. Ora po-
tremo dire la nostra per toglierci da una posizione 
di classifica non buona, anche se sappiamo che sarà 
dura perché tutti sono agguerriti». L’onestà di Biro-
lo, uno che segna poco ma nelle partite che conta-
no: «E’ arrivata la palla sulla sponda di Cardini, io 
ho capito dove stava andando la palla e l’ho colpita, 
svirgolandola e spingendola con gli occhi. Era una 
partita dal grande blasone, i tifosi ci hanno carica-
to. Ci aspettavamo le caratteristiche del Como e le 
condizioni del campo, siamo rimasti sul pezzo fino 
alla fine e questo ci ha premiati. E’ una grande sod-
disfazione, non ho esitato ad andare sotto la curva 
ad esultare coi nostri tifosi».

MARCATORI: st 26’ Sow.
CASTELLAZZO (4-3-3): Berto-
glio 7; Benabid 6 (29° st Gentile 
ng), Cirio 6.5, Molina 6, Cascio 6; 
Camussi 6.5, Cimino 6 (42° st 
Robotti ng), Rolandone 6; Sala 
6.5 (21° st Bronchi 6), Rosset 6.5, 
Piana 6. A. disp. Gaione, Labano, 
Limone, Viscomi, Capece. All. 
Merlo
ARCONATESE (4-3-3): Savini 6; 
Bonfanti 6, Vavassori 6, Carollo 6, 
Novello 6; Dejori 6, Vettraino 7, 
Balacchi 6; Sow 7.5, Comi 6.5 
(31° st Di Lauri ng), Romanini 6 
(26° st Doria 6). A. disp. Guerci, 
Finato, Tomat, D’Errico, Galante, 
Aprile, Di Maio. All. Livieri
ARBITRO: Mori di La Spezia 6.
NOTE: Espulso Piana (41° st) per 
gioco pericoloso. Ammoniti Va-
vassori e Balacchi. Recupero: pt 
1’; st 4’. Calci d’angolo: 8-4 per 
l’Arconatese. Spettatori circa 70.

CASTELLAZZO 0
ARCONATESE 1

SERIE D

BORGARO NOBIS-PRO SESTO    2-1
BORGOSESIA-PAVIA 1-0
CHIERI-DERTHONA 4-2
CASALE-COMO 1-0
CASTELLAZZO-ARCONATESE    0-1
GOZZANO-OLGINATESE 1-1
INVERUNO-VARESINA ND
OLTREPOV.-FOLGORE C. 0-0
SEREGNO-CARONNESE 0-2
VARESE-BRA 0-2

Classifica

 PT G V N P F S

GOZZANO 65 30 20 5 5 50 21
COMO 63 30 20 3 7 44 22
CARONNESE 60 30 17 9 4 49 21
PRO SESTO 54 30 16 6 8 53 32
CHIERI 53 30 14 11 5 48 30
BRA 48 30 13 9 8 40 32
FOLGORE C. 45 30 12 9 9 37 30
INVERUNO 44 29 12 8 9 36 38
BORGOSESIA 43 30 12 7 11 33 29
BORGARO NOBIS 40 30 10 10 10 30 34
PAVIA 35 30 9 8 13 41 46
OLGINATESE 34 30 7 13 10 27 32
CASALE 33 30 7 12 11 34 37
OLTREPOV. 33 30 7 12 11 26 38
ARCONATESE 33 30 9 6 15 26 41
SEREGNO 32 30 6 14 10 33 41
VARESE 31 30 6 13 11 34 40
VARESINA 30 29 7 9 13 23 34
DERTHONA 17 30 3 8 19 16 47
CASTELLAZZO 15 30 3 6 21 23 58

Prossimo turno

ARCONATESE-SEREGNO 
BRA-GOZZANO 
DERTHONA-CASTELLAZZO 
CARONNESE-BORGOSESIA 
COMO-BORGARO NOBIS 
FOLGORE C.-INVERUNO 
OLGINATESE-OLTREPOV. 
PAVIA-VARESE 
PRO SESTO-CHIERI 
VARESINA-CASALE  

JUN NAZ

UNIONE SANREMO-CASTELLAZZO 0-1

FINALE-LAVAGNESE 2-1

DERTHONA-GOZZANO 1-2

LIGORNA-BORGARO 1-6

SESTRI LEV.-ARGENTINA ARMA 10-1

BORGOSESIA-BRA 3-3

ALBISSOLA-SAVONA 1-0

CHIERI-CASALE 0-0

Classifica

 PT G V N P F S

CHIERI 54 24 17 3 4 57 21

GOZZANO 51 24 16 3 5 46 23

CASALE 39 23 11 6 6 38 33

SAVONA 38 24 10 8 6 41 35

BORGARO 37 23 9 10 4 43 31

BRA 36 23 11 3 9 45 34

CASTELLAZZO 35 24 11 2 11 46 39

SESTRI LEV. 33 23 10 3 10 54 45

LIGORNA 32 24 9 5 10 46 53

ALBISSOLA 30 24 8 6 10 32 27

FINALE 30 24 8 6 10 44 41

U. SANREMO 30 24 8 6 10 38 51

LAVAGNESE 29 24 8 5 11 40 43

BORGOSESIA 25 23 6 7 10 39 44

ARGENTINA 16 23 5 1 17 34 89

DERTHONA 13 24 3 4 17 21 55

Prossimo turno

CHIERI-FINALE 

CASALE-LIGORNA 

LAVAGNESE-SESTRI LEV. 

ARGENTINA ARMA-SAVONA 

BRA-DERTHONA 

BORGARO-ALBISSOLA 

CASTELLAZZO-BORGOSESIA 

GOZZANO-UNIONE SANREMO 

sultata nuovamente evi-
dente dopo 70 giri d’orolo-
gio all’insegna dell’equili-
brio. È in tal momento che 
il verdetto che assegna i 3 
punti alla compagine ospi-
te è firmato da Sow, non la 
prima volta che accade in 
stagione. Così come non è 
una novità l’ennesima de-
lusione conclusiva per il 
Castellazzo, un’altra scon-
fitta-schiaffo dopo aver ac-
carezzato a lungo almeno 
un onorevole pari. La cifra 
di quella che è stata la gara 
sul piano delle performan-
ce viene data già nelle pri-
me battute. L’Arconatese si 
poggia sul totem Sow, ben 
supportato dalle sgroppate 
di Vettraino e Comi, per 
scardinare la saracinesca 
difensiva del Castellazzo. Il 
quale, da parte sua, rime-
dia al grosso delle situazio-
ni critiche (fondamentali 
in tal senso Camussi, de-
gno oppositore del futuro 
match-winner, e Cirio tra 
tutti) e trova terreno fertile 
per rapide e ben eseguite 
ripartenze. Le occasioni 
vere e proprie non sono 
numerose, perlopiù limita-
te nella prima metà di fra-
zione. Piana è quello che 
va più vicino al l ’1-0 di 
marca locale al 3°, man-
c a n d o  d i  p r e c i s i o n e 
nell’appoggio da posizione 
ravvicinata sugli sviluppi 
di un calcio di punizione. 
Tra i lombardi, invece, Co-
mi e Sow fanno segnare i 
loro nomi a taccuino, en-
t r a m b i  a c c o m p a g n a t i 

dall ’annotazione “ottima 
parata salva risultato di 
Bertoglio”. Per il  resto, 
tanta determinazione e 
qualche sbavatura in fase 
di impostazione per en-
trambe le compagini (com-
prensibile dato il terreno di 
gioco quasi proibitivo) che 
portano all’intervallo sullo 
0-0, minacciato in extremis 
dai tentativi di Rosset e 
Balacchi (su di lui provvi-
denziale Bertoglio, ieri in 
stato di grazia). Bando alle 
ciance, sembra dire l’Arco-
natese e il suo alfiere Sow 
in apertura: dopo appena 
12 secondi, infatti, questi 
cerca di ristabilire il mood 
della contesa su toni e rit-
mi elevati, sfruttando un 
raro scivolone di Camussi 
e presentatosi al cospetto 
del solito impeccabile Ber-
toglio, che devia in angolo. 
La punta senegalese ha ad 
altezza di capo un’altra 
ghiotta chance per il van-
taggio al 18°, stavolta è so-
lo lui a sbagliare peccando 
di precisione. Una carenza 
che non si verifica 8 minuti 
dopo, quando il controllo 
della sfera a centro area e 
la successiva conclusione è 
da manuale. In tale occa-
sione Bertoglio non può fa-
re nulla. La botta il Castel-
lazzo la sente eccome, la 
dubbiosa espulsione rifila-
ta di Piana nel finale gli to-
glie ogni speranza di poter 
raccogliere i cocci e strap-
pare un pareggio apparso 
complessivamente più giu-
sto.
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ECCELLENZA  L’Olmo rispetta tutti i pronostici e, forte della differenza in classifica, stende l’Asca con quattro reti

Una trasferta da dimenticare
Il presidente Tonon: «Siamo in difficoltà ed è inutile nasconderlo, la squadra non riesce a reagire»

MARCATORI: pt 27’ Bertaina, 30’ 
A. Dalmasso, 42’ Bertaina; st 16’ 
Pernice.
OLMO: Campana (33’ st Giorda-
no), Bernardi, Bertaina (37’st Ros-
so), Capitao, Pepino, Giordanen-
go, G. Dalmasso, Biondi (30’ st 
Blua), A. Dalmasso, Pernice, Ro-
stagno (14’ st Sabena). A disp. Ni-
colino, Blua, Magnaldi, Xhani. All. 
Magliano.
ASCA: Benabid, Carangelo, So-
la, Ravera, Pagano, Della Bian-
china, N. Lombardi (38’ st Polizzi), 
Gramaglia, Traorè (1’ st Abrazh-
da), Mezzanotte (28’ st L. Lom-
bardi), Pellicani. A disp. Masneri, 
Paletta, Angeleri, Benazzo. All. 
Milanese.

OLMO 4
ASCA 0

Cuneo
Guido Gioria

La trasferta in casa 
dell’Olmo terza forza 
del campionato non 

si presentava certo come la 
sfida più abbordabile per 
un’Asca in crisi di gioco e di 
risultati. Gli alessandrini, 
dopo un inizio incoraggian-
te, crollano nel giro di una 
manciata di minuti nel pri-
mo tempo e il pomeriggio 
ben presto diventa una lun-
ga agonia. 
La pioggia è fitta e il campo 
inevitabilmente ne risente: 
il terreno di gioco risulta 
allentato e pesante e non 
facilita lo sviluppo di trame 
palla a terra. Nei primi ven-
ti minuti non ci sono gran-
di occasioni da gol da se-
gnalare con le due squadre 
che si affrontano prevalen-
temente a centrocampo. 
L’Asca sembra tener botta 
senza troppo affanno e i pa-
droni di casa non trovano 
mai lo spiraglio giusto per 
mettere paura a Benabid. A 
metà primo tempo nel giro 
di 10’ questa impressione 
viene completamente ribal-
tata: l’Olmo orchestra tre 
belle azioni in velocità e la 
difesa degli ospiti non trova 
le contromisure: al 27’ apre 
le danze Bertaina, quindi 
tocca a Andrea Dalmasso 
siglare il raddoppio e infine 
è ancora Bertaina a calare 
il tris infilando un incolpe-

vole Benabid. La mazzata è 
terribile e il triplo svantag-
gio di fatto spegne tutte le 
velleità degli alessandrini 
che accolgono il duplice fi-
schio come una liberazione 
e rientrano negli spogliatoi 
con l’obiettivo di riordinare 
un po’ le idee. Nella ripresa 
la reazione d’orgoglio non 
si materializza, il campo di-
venta sempre più insidioso 
e l’Asca mostra grandissime 
difficoltà nella costruzione 
della manovra, presentan-
dosi solo sporadicamente 
nella trequarti dei bianco-
rossi che dal canto loro ge-
stiscono il ritmo dell’incon-
tro senza spingere più di 
tanto sull’acceleratore. È 

proprio il caso di dire che 
piove sul bagnato al  perché 
i cuneesi trovano il poker 
con Pernice e il punteggio 
assume proporzioni sempre 
più preoccupanti  per la 
banda di Milanese. Negli 
ultimi venti minuti il gioco 
ristagna stancamente a me-
tacampo mentre i gialloblù 
cercano più che altro di li-
mitare il passivo ed evitare 
di incassare altri gol. La gi-
randola di cambi non muta 
l’inerzia dell’incontro e al 
fischio finale c’è ben poco 
da salvare per l’Asca che 
esce sconfitta per la diciot-
tesima volta in campionato 
e sembra ormai inevitabil-
mente condannata alla re-

trocessione. A fine gara non 
cerca scuse il presidente 
Paolo Tonon:” Siamo in evi-
dente difficoltà, è inutile 
discutere più di tanto. La 
squadra non sta riuscendo 
ad esprimersi come potreb-
be, non riesce a dare di più 
nei momenti difficili. L’Ol-
mo è in alto in classifica 
per un motivo e oggi sono 
stati nettamente più forti di 
noi, in campo si è visto. Noi 
invece siamo ultimi e dob-
biamo accettare questa re-
altà, cercando di lottare e 
dare tutto partita dopo par-
tita, senza alibi. Dobbiamo 
provare ad onorare il cam-
pionato e portarlo fino alla 
fine con dignità”. 

MARCATORI: pt 10’ Hoxhai, 33’ rig. 
Conte, 40’ Vitale Merlo; st 48’ Bor-
gatta.
RAPID TORINO (4-3-3): Banco-
ne 4; Zito 5, Di Santis 5.5(27’st 
Cataldi 5.5), Solito 5, Alfonso 5.5; 
Hoxhai 6.5, Cavallero 5(16’ st 
Gauzolino 6), Del Muro 5; Zappia 
6.5, Durano 5.5, Rao 6. A disp. 
Borga, Calosso, Caretto, Miglias-
so, Vittore. All. Pasciuti.
ACQUI (4-4-2): Cazzola 5; Cocco 
6, Pizzorno 6, Hysa 6, Pastorino 
5(38’st Cavanna ng); Conte 6.5, 
Vitale Merlo 6.5, Scarsi 6, Congiu 
6.5; Es Sidouni 6(19’ st Mouchafi 
6), Borgatta 6.5. A disp. Maiello, 
Lequio, Licciardo, Giraudi. All. 
Bobbio.
ARBITRO: Lacqua di Nichelino 5.
NOTE: Ammoniti Pastorino, Zito, 
Cavallero, Hoxhai, Del Muro. An-
goli 4 a 2 Acqui. Recupero: pt 2’; 
st 3’.

RAPID TORINO 1
ACQUI 3

ECCELLENZA
ALBESE-SDS ROCCHETTA 1-2
ALPIGNANO-BENARZOLE 1-1
ATL. TORINO-PINEROLO 3-3
CHERASCHESE-SALUZZO 2-1
CORNELIANO R.-UNION B.B. 3-1
DENSO-FCD RIVOLI 1-1
FOSSANO-CHISOLA 0-1
OLMO-ASCA 4-0
PRO DRONERO-ALFIERI ASTI ND

Classifica

 PT G V N P F S

CHERASCHESE 56 26 17 5 4 55 25
P.DRONERO 50 24 15 5 4 55 28
OLMO 48 26 14 6 6 46 33
ALFIERI ASTI 45 25 12 9 4 37 22
SALUZZO 44 25 12 8 5 34 24
CORNELIANO  43 26 11 10 5 33 24
ROCCHETTA 43 26 12 7 7 36 31
FOSSANO 42 26 13 3 10 54 35
CHISOLA 41 26 12 5 9 32 33
BENARZOLE 33 26 9 6 11 34 37
UNION B.B. 31 26 8 7 11 32 34
DENSO 29 26 7 8 11 29 32
ALPIGNANO 28 26 5 13 8 35 40
PINEROLO 27 26 6 9 11 23 33
ALBESE 22 26 6 4 16 31 55
ATL. TORINO 22 26 4 10 12 31 58
FCD RIVOLI 15 26 2 9 15 29 51
ASCA 12 26 2 6 18 18 49

Prossimo turno

ALFIERI ASTI-CHISOLA 
ASCA-DENSO 
BENARZOLE-FOSSANO 
PINEROLO-OLMO 
PRO DRONERO-CHERASCHESE 
FCD RIVOLI-ALBESE 
SALUZZO-ATL. TORINO 
SDS ROCCHETTA-CORNELIANO R. 
UNION B.B.-ALPIGNANO 

JUN REG

BARCANOVA-CBS 0-11

RAPID TO-ACQUI FC 1-3

VANCHIGLIA-LUCENTO 0-4

ATL. TORINO-SG CHIERI 5-2

ALFIERI ASTI-MIRAFIORI 3-1

CENISIA-VALENZANA M. 8-2

SANTOSTEFANESE-ROCCHETTA 3-1

Classifica

 PT G V N P F S

LUCENTO 51 19 16 3 0 59 14

CBS 45 19 14 3 2 61 14

ALFIERI ASTI 44 19 14 2 3 38 14

ROCCHETTA 38 19 11 5 3 40 24

ATL. TORINO 34 19 10 4 5 50 27

VANCHIGLIA 25 19 8 1 10 37 37

MIRAFIORI 23 19 7 2 10 34 45

BARCANOVA 23 19 6 5 8 28 47

SANTOSTEF. 21 19 6 3 10 32 43

ACQUI FC 17 19 5 2 12 26 41

CENISIA 17 19 4 5 10 29 44

RAPID TO 14 19 3 5 11 25 47

SG CHIERI 12 19 3 3 13 22 36

VALENZANA  12 19 3 3 13 23 71

Prossimo turno

LUCENTO-ATL. TORINO 

CBS-ALFIERI ASTI 

SG CHIERI-BARCANOVA 

VALENZANA M.-SANTOSTEFANESE 

MIRAFIORI-CENISIA 

ACQUI FC-VANCHIGLIA 

SDS ROCCHETTA-RAPID TO

Il match fatica a decollare 
nelle prime battute di gioco, 
ma improvvisamente si ac-
cende al 10’ quando alla pri-
ma occasione utile i padroni 
di casa passano in vantaggio. 
Zappia sfugge alle marcature 
della difesa ospite e con il 
destro conclude in porta, 
Cazzola respinge central-
mente lasciando così ad Ho-
xhai la palla dell’1-0. Il nu-
mero 10, infila così l’estremo 
difensore con un preciso 
piatto destro. Gli ospiti fati-
cano a creare gioco e la pri-
ma fiammata arriva soltanto 
al 29’ da calcio piazzato. La 
punizione di Cocco è ben cal-
ciata, ma Bancone è bravissi-
mo a tuffarsi respingendo il 
tiro in angolo. L’Acqui inizia 
a prendere coraggio tanto da 
arrivare ad ottenere un rigo-
re al minuto 32. Nel tentativo 
di recuperare palla, Bancone 
atterra Congiu offrendo così 
il tiro dagli 11 metri agli av-
versari. 
Dal dischetto va Conte, che 
con un preciso destro spiaz-
za il numero 1 torinese, per 
la rete dell’1-1. Il gol sveglia i 
bianconeri che sette minuti 
dopo ribaltano il risultato. Al 
40’ si genera una mischia da 
calcio d’angolo, la palla arri-
va ai piedi di capitan Vitale 
Merlo che senza pensarci su 
lascia partire un bolide diret-
to all’incrocio. Vantaggio per 
gli alessandrini bravi nel 
concretizzare le poche occa-
sioni create.
Il secondo tempo inizia come 
il primo, pochi sussulti con i 

ragazzi di Bobbio maggior-
mente padroni del gioco. Al 
20’ Congiu serve Borgatta, il 
numero 9 si ritrova a tu per 
tu con Bancone, ma l’estre-
mo difensore è bravo a mu-
rarlo. I minuti passano, ma il 
Rapid non riesce a rendersi 
pericoloso. La grande occa-
sione del pareggio capita al 
40’. Gauzolino è bravo a 
crossare forte e teso in area 
per Alfonso che, clamorosa-
mente da 0 metri, riesce a 
sbagliare la più facile delle 
occasioni. Ancora più clamo-
roso è quanto combina Ban-
cone al minuto 48. Il numero 
1 biancorosso riceve un re-
tropassaggio, ma invece di 
calciare la sfera, tenta un 
dribbling su Mouchafi per-
dendo così la palla e favoren-
do l’arrivo di Borgatta. Il nu-
mero 9 a porta vuota insacca 
il gol del definitivo 3-1. 
Al termine della gara, nel 
tratto che va dal terreno di 
gioco agli spogliatoi, si scate-
na una rissa tra quasi tutti 
gli effettivi di entrambe le 
compagini. Volano calci e 
pugni: come se questa situa-
zione non fosse abbastanza 
grave, ad un certo punto si 
assiste al lancio di una pietra 
da parte di un giocatore 
dell’Acqui nei confronti di 
uno del Rapid. Lo scontro va 
avanti per diversi secondi fi-
no a quando la situazione 
viene sedata. Brutto episodio 
avvenuto proprio nella setti-
mana della tragedia di Asto-
ri, che aveva saputo riunire 
l’intero mondo del pallone.

Torino
Mattia Scarrone

Nello scontro diretto 
con il Rapid Torino, 
l’Acqui di Bobbio por-

ta a casa 3 punti fondamentali 
contro una diretta avversaria. 
Dopo lo svantaggio iniziale, 
grande reazione degli ales-
sandrini che nel giro di otto 
minuti ribaltano il punteggio. 
Nel finale della ripresa arri-
verà anche il terzo gol.

JUN REG 

INTERVISTE  

Terza vittoria di fila e quinto risultato utile consecutivo per 
l’Acqui. Al termine della partita, Roberto Bobbio analizza il 
buon momento di forma della sua formazione: “E’ stata una 
partita soffertissima dove entrambe le squadre non si sono 
risparmiate colpi. E’ un periodo nel quale stiamo offrendo 
un buon gioco e rispetto alla gara dell’andata, siamo tutta 
un’altra squadra. Faccio i complimenti ai miei ragazzi per-
ché la partita di oggi non era per nulla semplice, special-
mente dopo lo svantaggio iniziale nei primi minuti. Era uno 
scontro diretto e questi 3 punti valgono doppio per il prose-
guimento del nostro campionato”. Dopo lo svantaggio ini-
ziale siete stati uniti e compatti ed avete ribaltato il risulta-
to già nel primo tempo: “Probabilmente è stata proprio 
quella la chiave del match. Andando a riposo con il risultato 
di 2-1 abbiamo capito che potevamo anche dominare la se-
conda frazione. Siamo stati bravi a limitare gli attacchi dei 
nostri avversari rischiando solamente in una occasione il lo-
ro pareggio. Dal canto nostro siamo andati diverse volte vi-
cini al terzo gol. Nel calcio, come nella vita bisogna avere 
fortuna ed il gol del 3-1 ne è la dimostrazione. Abbiamo ap-
profittato di un errore del loro portiere e l’abbiamo chiusa 
definitivamente. Penso che il risultato sia comunque meri-
tato”. Nella ripresa avete ulteriormente alzato il baricentro 
concedendo davvero poco al Rapid: “I ragazzi hanno capito 
che devono giocare al calcio, altrimenti facciamo fatica e 
soffriamo. Se entriamo in campo mettendo grinta, gambe e 
cuore possiamo affrontare qualunque avversario. Devo 
complimentarmi con i miei ragazzi perché lottano fino alla 
fine senza mollare mai. Oggi era una gara complicatissima 
ma hanno avuto il carattere per riacciuffarla. Credono for-
temente a questo mezzo miracolo che al giro di boa del 
campionato sembrava una cosa insperata. Fino all’ultima 
giornata cercheremo di fare tutto il possibile per arrivare 
all’obiettivo, faremo affidamento alla nostra bravura e an-
che ad un po’ di buona sorte”.

Carangelo (Asca) L’Asca

L’Acqui
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PROMOZIONE  Anche questa volta Torino non fa bene alla squadra di Merlo, asfaltata da uno scatenato Cit

Acqui con il mal di trasferta
Ospiti in vantaggio dopo soli 5’, ma il gol a freddo non basta per fermare l’avanzata dei padroni di casa

Già altre volte abbiamo par-
lato di una squadra a due 
facce, tanto convincente (e 
quasi sempre vincente) in 
casa,  quanto titubante e 
spesso sconfitta lontano 
dall’Ottolenghi. Stavolta pe-
rò i Bianchi si sono superati, 
mostrando il meglio e il peg-
gio nel corso di una stessa 
partita.
Su un campo intriso d’ac-
qua, nel primo tempo l’Ac-
qui è stato quasi perfetto: 
ottima occupazione degli 
spazi, squadra corta, atten-
ta alle chiusure difensive, 
organizzata sui calci piaz-
zati. E anche un po’ fortu-
nata, il che non guasta. Co-
me nell’occasione del gol, 
dopo soli 5’: Controverso ha 
sui piedi un pallone da rin-
viare rapidamente e su di 
lui si avventa Massaro. Il ri-
lancio del portiere colpisce 
la coscia dell’attaccante e 
schizza all’indietro, verso il 
fondo, ma è così carica d’ef-
fetto che dopo il primo rim-
balzo descrive come un ar-
co e si avvicina al palo della 
porta, senza varcare la linea 
di fondo. 
Controverso indugia, Mas-
saro invece ci crede e in 
tap-in spinge in rete l’1-0. 
Un vantaggio che l’Acqui le-
gittima con un primo tem-
po autoritario, dove il Cit 
non è mai messo nelle con-
dizioni di ripartire. Sembra 
che ai Bianchi basti gestire 
la gara, tant’è che pure la 
ripresa inizia sulla falsari-
ga. E invece... 
Da un lato mister Garau 
cambia la squadra, inseren-
do il veloce Salvador a sini-

stra, per un assetto ultraof-
fensivo, dall’altro l’Acqui si 
disunisce, soprattutto per 
effetto del gol del pari, al 
12’: su rimessa laterale bat-
tuta tesa in area, torre di 
Cattaneo sul primo palo e 
sul secondo arriva Gagliar-
di che di piatto fa 1-1. Subi-
re su fallo laterale non è in-
dice di grande concentra-
zione, ma ora l ’Acqui va 
proprio in bambola: passa-
no 4’ e Gallo su un traverso-
ne dalla trequarti mette in 
corner un pallone che pote-
va tranquillamente blocca-
re. 
Dalla bandierina, cross teso 
al centro, incornata di Mon-
calvo e siamo 2-1. Due gol 
in pochi minuti sono un 
colpo da ko: l’Acqui fatica a 
riprendersi, e il Cit quando 
riparte è sempre pericoloso. 
E chiude il conto al 25’, con 
un capolavoro di Gagliardi, 
che sul  vert ice  s inistro 
dell’area ha la palla sul de-
stro, la sposta di esterno e 
la chude di interno “alla Del 
Piero”: pallone sotto l’incro-
cio, e ciao ciao Acqui.
Restano venti minuti, in cui 
Merlo si gioca le carte Gai e 
Rossini, senza però grandi 
risultati. Solo al 47’, su una 
punizione a due dai diciotto 
metr i ,  Massaro  insacca 
nell’angolino e riaccende un 
barlume di speranza, che 
però si spegne nel giro di 
trenta secondi: con l’Acqui 
tutto avanti, il Cit riparte 
due contro uno, il primo ti-
ro di Gigante trova pronto 
Gallo, ma sulla respinta 
Salvador chiude i conti per 
il 4-2 finale. 

PROMOZIONE

CIT TURIN-ACQUI FC 4-2

CENISIA-CANELLI 1-0

BSR GRUGLIASCO-CBS 1-0

PRO COLLEGNO-MIRAFIORI 2-0

ARQUATESE-SG CHIERI ND

BARCANOVA-SAVOIA 0-2

RAPID TO-VALENZANA M. 0-2

SANTOSTEFANESE-VANCHIGLIA 4-0

Classifica

 PT G V N P F S

VANCHIGLIA 55 22 17 4 1 48 14

SANTOSTEF. 42 22 12 6 4 40 25

CBS 39 22 12 3 7 44 25

ACQUI FC 38 22 12 2 8 30 31

VALENZANA M. 35 21 9 8 4 26 19

CIT TURIN 35 22 10 5 7 38 29

ÌGRUGLIASCO 34 22 10 4 8 32 31

MIRAFIORI 30 22 7 9 6 26 26

RAPID TO 29 22 7 8 7 32 35

CANELLI 26 22 7 5 10 29 39

ARQUATESE 24 20 6 6 8 25 29

CENISIA 21 22 6 3 13 32 36

SG CHIERI 20 21 5 5 11 26 31

SAVOIA 18 22 4 6 12 20 38

P.COLLEGNO 18 22 5 3 14 18 39

BARCANOVA 16 22 3 7 12 20 39

Prossimo turno

CANELLI-ARQUATESE 

MIRAFIORI-BARCANOVA 

SANTOSTEFANESE-BSR GRUGLIASCO

ACQUI FC-CENISIA 

CBS-CIT TURIN 

VALENZANA M.-PRO COLLEGNO 

SG CHIERI-RAPID TO 

VANCHIGLIA-SAVOIA  

Arquata Scrivia (Al)
Enrico Varrecchione

Le smorfie sui volti dei 
presenti sono abba-
stanza palesi all’arrivo 

al campo, l’ingresso negli 
spogliatoi conferma l’impos-

PROMOZIONE Rinviata la sfida in programma contro il San Giacomo

L’Arquatese si arrende al maltempo
sibilità di dare il via ad Ar-
quatese-San Giacomo Chieri. 
L’unico a voler provare, fino 
all’ultimo, a mantenere ac-
cesa la speranza di dare il 
via alle ostilità è l’arbitro 
Ambrosino, che effettua un 
primo tentativo intorno alle 
14:15, poi ordina ai 22 in 
campo di scaldarsi e al  ma-
gazziniere di tracciare le li-
nee del campo. Tentativo 
inutile, perchè le linee del 
campo scompaiono sotto 
l’acqua.
Alle 14:30 il secondo tenta-
tivo sancisce definitivamen-
te l’impossibilità di disputa-
re il match, che conosce 
quindi il secondo rinvio do-
po lo slittamento imposto 
dal la  neve la  sett imana 
scorsa.
L’Arquatese è sicuramente 
la squadra più colpita dal 
nuovo rinvio, in quanto gli 
uomini di Pastorino do-
vranno recuperare mercole-
dì sera la partita contro la 
Valenzana Mado. E’ proprio 
il coach dei biancocelesti a 
commentare il nuovo stop 
imposto  da l  mal tempo: 
“Avevamo provato a infor-
mare la federazione ed il 
San Giacomo, ma non è sta-
to sufficiente. Giusto co-
munque rinviarla, la posta 
in palio era talmente alta 
da non meritare un campo 
del genere. Per il recupero 
potremo contare su Dell’Ai-
ra, che oggi sarebbe stato in 

panchina, ma difficilmente 
utilizzabile, e Tavella che 
ha avuto un impegno di la-
voro. Sarà difficile bilancia-
re le energie dato che do-
vremo giocare per due volte 
domenica e mercoledì”.
Formazione al completo, 
per il San Giacomo Chieri, 
come confermato dal tecni-
co Marco Bonello: “Forse la 
federazione avrebbe dovuto 
fare un sopralluogo in mat-
tinata per risparmiarci una 
trasferta così lunga, dato 
che saremo già chiamati a 
percorrere 150 chilometri 
fra un paio di settimane, 
quando questa partita verrà 
recuperata”.
Già negli spogliatoi si pa-
ventava l’ipotesi di un recu-
pero per il 21 marzo, anche 
se il turno di riposo di Pa-
squa potrebbe essere utiliz-
zato per poter giocare la 
partita in orario diurno ed 
in un giorno festivo.
L’Arquatese è ora attesa dal 
recupero infrasettimanale 
con la Valenzana e dalla 
trasferta di Canelli nel pros-
simo week-end, mentre il 
San Giacomo Chieri ospite-
rà fra sei giorni il Rapid To-
rino. Al netto degli altri 
confronti, le due squadre ri-
mangono a cavallo della zo-
na play-out, con l’Arquatese 
che mantiene i 4 punti di 
vantaggio in attesa di di-
sputare il  match con gli 
orafi.

ARQUATESE: Torre Ga, Fa-
va, Firpo, Magnè, Roncati, 
Daga, Bonanno, Motto, Torre 
S, vera, Acerbo. A disp Bene-
detti, Copelli, Ricci, Massa, 
Spiga, Torre Gi, Dell’Aira. All 
Pastorino
SAN GIACOMO CHIERI: Za-
go, Mezzela, Rimedio, Casti-
glia D, Calzolai, Parrino, Fe-
derici, Gobetti, Gualtieri, An-
selmi, Dosio. A disp: Nebiolo, 
Castiglia M, Stevenin, Bosco, 
Casola, Basso, Belotti. All. 
Bonello
ARBITRO: Ambrosino di Ni-
chelino (Vincenzetto e Danie-
le)
NOTE: partita rinviata per im-
praticabilità del campo. Dopo 
due sopralluoghi, l’arbitro Am-
brosino ha stabilito il rinvio alle 
14:30.

ARQUATESE N
SG CHIERI D

MARCATORI: pt 5’ Massaro; 
st 12’ Gagliardi, 16’ Moncal-
vo, 25’ Gagliardi, 47’ Massa-
ro, 48’ Salvador
CIT TURIN (4-3-1-2): Contro-
verso 5; Bonaveri 6, Cirillo 
6.5, Moncalvo 6.5, Canta 5.5 
(7’ st Salvador 7) ; Cattaneo 
6.5, Panarese 6.5, Sandiano 
6; Gianarro 6.5 (40’st Guac-
chione ng); Manusia 6 (43’ st 
Gigante ng) ,  Gagl iard i  7 
(32’st Sega ng). A disp.: Co-
mito, Sorrentino, Osson. All.: 
Garau
ACQUI (4-3-3): Gallo 5; Pe-
relli 6, Acossi 5.5, Morabito 
6, Mirone 6; De Bernardi 6 
(20’st Roveta 5.5), Rondinelli 
5.5, Cavallotti 6.5; Campazzo 
5.5 (25’st Rossini 6), Massa-
ro 7, Motta 6 (20’st Gai 5.5). 
A disp.: Rovera, Bernardi, 
Aresca, Manno. All.: Art.Mer-
lo
ARBITRO: Carano di Torino 
6.5 (Nuvoli e Mazzucchi di 
Torino)

CIT TURIN 4
ACQUI 2

L’Arquatese, sotto la Vale Mado

Gallo 5: A farfalle un paio di vol-
te in uscita. Regala il corner da 
cui nasce il 2-1. Brutta giornata.
Perelli 6: Si propone spesso a 
destra. Nella ripresa è coinvolto 
nel marasma generale
Acossi 5.5: Primo tempo in 
scioltezza. Nel secondo è il più 
in difficoltà nella linea difensiva
Morabito 5.5: Meriterebbe la 
sufficienza per un paio di recu-
peri di classe. Ma sui palloni ae-
rei da lui ci aspetteremmo qual-
cosa di più.
Mirone 6: Sempre deliziosi i 
suoi calci piazzati, ma non rie-
sce a trasmettere la sua espe-
rienza alla squadra. Agli avver-
sari però crea più di un gratta-
capo.
De Bernardi 6 A centrocampo è 
quello con più gamba, ma anche 
quello che si innervosisce più fa-
cilmente e forse anche per que-
sto viene sostituito.
(20’st Roveta 5.5 impalpabile, 
ma va detto che entra in campo 

proprio nel momento peggiore)
Rondinelli 5.5: Geometria tanta, 
dinamismo poco, e quando esce 
De Bernardi non ha più copertu-
ra 
Cavallotti 6.5: Forse siamo un 
po’ generosi, ma si tratta di un 
giovane. E nel primo tempo cor-
re per tre
Campazzo 5.5 Continua la sua 
fase involutiva. In novanta mi-
nuti solo un colpo di testa.
(25’st Rossini 6: lui si batte, e un 
paio di buone cose le fa vedere; 
potrebbe avere un rigore ma 
sceglie di restare in piedi) 
Massaro 7 Due gol, e la verve 
polemica dei giorni migliori. Se-
condo noi è del tutto recuperato
Motta 6: Nel primo tempo non 
lo prendono mai. Nel secondo 
sparisce e infatti viene anche so-
stituito
(20’st Gai 5.5 Non è al meglio, fa 
il possibile, ma tirando le som-
me combina pochino).

ACQUI

Torino
Claudio Moretti

Mille modi per subi-
re. Potrebbe essere 
questo, e lo dicia-

mo malinconicamente,  i l 
motto dell’Acqui, almeno per 
quanto riguarda le trasferte. 
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LE ALTRE PARTITE

CANOTTIERI ALESSANDRIA-SAN GIULIANO NUOVO 1-1

MARCATORI: pt 15’ Pasino; st 21’ Cerutti.
CANOTTIERI ALESSANDRIA( 4-4-2): Turco; Cesaro P., Ferrari, Cerutti, 
Bianchi; Timis (16’ st Mancuso), Miraglia, Berri, Rota (6’ st Guerci); Cesaro 
A. (30’ pt Gagliardone), Crestani (30’ st Rossini).  A disp. Quaglia, Russo, 
Andric. All. Miraglia.
SAN GIULIANO NUOVO (4-4-2): Lucarno; Tosonotti, Bianchi, Prati (18’ st 
Rapetti), Volante; Conte, Gordon, Bellio, Del Pellaro; Pasino, Calderisi (28’ 
st Morando). A disp. Figini, d’Angelo, Piccinino, Zerbo, Ghezzi. All. Sterpi.

PRIMA  Apre le marcature Cominato, poi Borriero condanna il Castelnuovo su autogol; inutile il gol finale

Bottino pieno per la Fulvius
Partita combattuta ma poco tecnica a causa del campo, reso pesante dalla pioggia costante

Valenza (Al)
Mattia Stango

Condizione del campo difficile 
per la pioggia e squadre lunghe 
danno vita ad una partita piace-

vole tra Fulvius e Castelnuovo Belbo, 
poco tecnica ma viva e con buoni ritmi 
da entrambe le parti, almeno per i pri-
mi 30’. Gara vinta dai padroni di casa.
Passando in cronaca, al 4’ grande intui-
zione di Vetri, che lancia Caselli con un 
filtrante ma il 9 valenzano si allunga il 
pallone e favorisce la chiusura in uscita 
di Gorani. Nella prima mezz’ora di gioco 
è spesso il Castelnuovo Belbo ad essere 
più propositivo dando il via alle azioni, 
con la Fulvius invece sempre pronta a 
cercare di cogliere impreparata la for-
mazione astigiana sfruttando le ripar-
tenze dalla difesa. Non sono però molte 
le azioni degne di essere segnalate – fin 
qui, l’unica è quella che vede protagoni-
sta Gulino, che conclude dalla destra e 
cerca l’incrocio lontano, ma lo sfiora 
soltanto. Nel finale di frazione, i castel-
novesi rialzano un po’ i ritmi di gioco e 
provano a costruire qualcosa ma la 
squadra di Borlini è ben messa campo e 
si torna negli spogliatoi a reti bianche. 
Nella ripresa, pronti via e la Fulvius 
sfiora il vantaggio in due occasioni, ma 
Gorani si supera in entrambe e prima 
neutralizza il rasoterra incrociato e rav-
vicinato di Caselli, poi la conclusione 

sempre da pochi metri di Vetri, su cor-
ner di Bruni. Gli orafi provano allora a 
sfruttare il momentaneo letargo degli 
ospiti: al 6’, Orsini lancia Lo Presti sulla 
sinistra, cross preciso per l’inserimento 
di Megna che però conclude alto. E al 
14’ arriva il meritato vantaggio, da palla 
inattiva: da rimessa laterale, Vetri riceve 
e serve a Cominato un pallone che è un 
invito a nozze che il 7 in maglia blu ac-
cetta volentieri e, in piena libertà dal 
centro dell’area, ha tempo di stoppare, 
mirare e calciare, senza lasciar scampo 
a Gorani. Gli uomini di Musso non rie-
scono a reagire e al 23’ è ancora la Ful-
vius a rendersi pericolosa con una delle 
poche iniziative di Caselli, che conclude 
bene, ad incrociare, dalla destra, e co-
stringe Gorani a distendersi e rifugiarsi 
in corner. Quando scossa la mezz’ora 
della ripresa, il pasticcio di Borriero, 
che segna, ma nella porta sbagliata, scri-
ve la parola “fine” sul match. Almeno co-
sì pare, perché lo stesso Borriero si fa 
perdonare 10’ più tardi, spizzando di te-
sta un traversone su punizione e sfrut-
tando al meglio l’uscita a vuoto di Carra-
dori; ma l’arrembaggio finale degli asti-
giani non basta a rovinare un secondo 
tempo dominato quasi completamente 
dai valenzani e, alla fine dei minuti di 
recupero, mister Borlini e i suoi possono 
esultare per questi 3 punti, pesantissimi, 
conquistati contro una diretta avversaria 
nella lotta per la salvezza.  

MARCATORI:  st 14’ Cominato, 
30’ Borriero (aut.), 40’ Borriero
FULVIUS (4-2-3-1) Carradori 6.5; 
Bruni 6, Silvestri 6, Francescon 
6.5, Zuzzè 6 (13’ st Viezzoli 6); 
Orsini 65, Lo Presti 6; Cominato 
7.5 (51’ st Lonobile ng), Vetri 7 
(49’ st Monaco ng), Megna 6.5 
(34’ st Canì 6); Caselli 6 (45’ st 
Scalesia ng). A disp.: Maniscalco, 
Lonobile, Viezzoli, Monaco, Tor-
chio, Canì, Scalesia. All. Borlini
CASTELNUOVO BELBO (4-2-3-
1) Gorani 7; Bertorello 6, Caligaris 
6, Borriero 6, Brusasco 6; Conta 6 
(36’ st Lotta 6), Braggio 5.5; Dick-
son 6.5, Gulino 6.5, Sirb 6 (33’ st 
Sconfienza 6); Menconi 5.5 (1’ st 
Morando 6). A disp.: Ratti, La 
Rocca, Morando, Lotta, Rivata, 
Sconfienza. All. Musso
ARBITRO: Francesco Maniscal-
co di Vercelli 6.5
NOTE: Ammoniti: Francescon, Lo 
Presti. Recupero: pt 2’: st 6’. Calci 
d’angolo: 7-3 per la Fulvius

FULVIUS 2
CASTELNUOVO 1 “

C’è poco da dire sulla 
partita di oggi. Quando 
nel primo tempo crei 

otto palle gol nitide ma non fai 
gol, allora vuol dire che meriti 
di perdere. Loro hanno avuto 
due occasioni e hanno fatto 
gol. Come contro la Silvanese 
abbiamo creato tanto ma 
concretizzato mai. Per questo 
oggi nessuno si salva, perché 
era una partita che dovevamo 
vincere 4-0. Gli avversari non 
hanno brillato, ma hanno 
vinto, anche se sono una 
squadra che, come rosa, è 
inferiore a noi. Il calcio è così, 
se non sei concentrato meriti 
di perdere, perché non serve 
a niente creare tanto se poi 
non fai risultato. In più, il loro 
secondo gol è stato un 
autogol che dimostra come 
sia mancata la 
comunicazione in campo tra i 
giocatori

Moglia, all. Castelnuovo

“
Quella di oggi è stata 
un’ottima prestazione 
della Fulvius, contro 

un avversario valido che ci ha 
messo in difficoltà. Le 
occasioni migliori le abbiamo 
create noi. Anche loro hanno 
saputo metterci in difficoltà, 
vista la qualità dei loro 
giocatori, ma è giusto che 
siamo stati noi a portare a 
casa i 3 punti. Nonostante il 
primo tempo sia stato 
abbastanza equilibrato, con 
due occasioni per parte, nella 
ripresa abbiamo saputo 
prendere in mano il gioco e 
fare in modo che non si 
rendessero mai pericolosi.  
Non è cosa da poco, perché il 
Castelnuovo è un’ottima 
squadra, per questo è un 
risultato importante. 
Nonostante le condizioni del 
campo è stata anche una 
partita gradevole

Pieroni, dir. Fulvius
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PRIMA  Un primo posto condiviso ma solo momentaneo, in attesa che la Gaviese recuperi con la Pozzolese

La BonbonLu si riprende la vetta
Il Libarna riesce a rimontare con Perri, decisiva la rete di Neirotti che chiude i giochi

MARCATORI: 5’ pt Cuculas, 18’ 
Perri, 33’ Neirotti.
LIBARNA: Ballotta 6, Donà 6.5, 
La Neve 6.5, Carrea 5.5, Albane-
se 5.5, Scabbiolo 6, Maldonado 
5.5, Pagano 5.5 (7’ st De Vita 6, 
41’ st Rolev s.v.), Russo 6, Pan-
none 5, Perri 6.5 (23’ st Cardellic-
chio 6). A disp: Acerbo, Dante, 
Masuelli, Traverso. All: Marletta.
BONBON LU: Parisi 5.5, Kutra 6, 
Girino 6.5, Zago 5.5, Cafasso 6.5, 
Randazzo 6, Rossi 6.5, Fiore 6 
(24’ st Cassaneti 6), Micillo 6, 
Morrone 6.5 (14’ pt Neirotti 7.5), 
Cuculas 7 (36’ st Arfuso s.v.). A di-
sp: Bellasio, Del Piano, Viazzi, 
Forni. All: Gamba.
ARBITRO: Zinezine di Asti 7.
NOTE: giornata piovosa, campo 
molto pesante. Ammoniti: La Ne-
ve, Cuculas, Russo, Albanese. 
Calci d’angolo 2-0. Recupero pt 0 
e st 5. Spettatori 40 circa.

LIBARNA 1
BONBONLU 2

Serravalle Scrivia (Al)
Luca Lovelli

La Bon Bon Lu si impone per 2-1 sul 
campo del Libarna portandosi mo-
mentaneamente al primo posto della 

classifica, al termine di una sfida giocata su 
un campo molto pesante durante la quale 
non sono comunque mancate le emozioni. 
Al 5’, alla prima occasione del match, gli 
ospiti passano in vantaggio. Morrone avanza 
centralmente e allarga bene sulla sinistra per 
Rossi che con il mancino effettua un tiro-
cross che viene raccolto sul secondo palo da 
Cuculas il quale mette dentro in scivolata a 
porta vuota. Gli uomini di Marletta reagisco-
no e al 18’ trovano il pareggio. Rimessa late-
rale di Maldonado dalla destra, Russo spizzi-
ca di testa per Perri che di punta anticipa il 
portiere in uscita, con la difesa avversaria 
completamente immobile. I luesi non ci stan-
no e tornano all’attacco pochi istanti dopo 
con Neirotti, subentrato al posto dell’infortu-
nato Morrone, che calcia al volo da buona 
posizione dopo un lancio lungo dalla destra 
ma impatta male e spedisce alto. Nonostante 
il terreno di gioco pesantissimo, le occasioni 
non mancano e al 33’ arriva il nuovo vantag-
gio dei gialloblù. Neirotti dalla sinistra si al-
larga per il cross ma la sua parabola inganna 
Ballotta e si infila sotto l’incrocio dei pali lon-
tano firmando così un vero e proprio “gollon-
zo”. Termina così 2-1 la formazione di Gam-
ba un primo tempo durante il quale, al di là 
delle difficili condizioni atmosferiche, non 

sono mancate le emozioni da entrambe le 
parti. Nella ripresa partono meglio i monfer-
rini che al 6’ vanno vicini al 3-1 quando Mi-
cillo riceve un pallone dalla destra e si gira 
bene sul destro da dentro l’area ma il tuo tiro 
termina alto di poco. Al quarto d’ora una 
nuova disattenzione difensiva ospite rischia 
di spianare la strada ai serravallesi che vanno 
vicini al pari con La Neve il quale caparbia-
mente vince un rimpallo e calcia di collo pie-
no da ottima posizione ma Parisi blocca cen-
tralmente. Al 20’ Neirotti riceve un bel pallo-
ne in profondità e fugge dalla sinistra met-
tendo dentro un cross teso che attraversa pe-
ricolosamente tutta l’area senza trovare de-
viazioni. Lo stesso Neirotti, il migliore in 
campo, ripete lo spunto sul lato mancino in 
almeno altre due occasioni nei minuti se-
guenti, senza però trovare l’appoggio dei pro-
pri compagni. Nel finale la Bon Bon Lu con-
trolla bene il match riuscendo così a portare 
a casa 3 punti fondamentali che proiettano la 
compagine in vetta al girone H a quota 49, 
raggiungendo la Gaviese e staccando di 3 
lunghezze un Derthona reduce dal turno di 
riposo. Nella prossima giornata, la compagi-
ne guidata da Gamba proverà a confermare 
il primato in occasione dello scontro casalin-
ga che le vedrà protagonista contro l’Ovadese 
Silvanese. Domenica prossima sarà invece il 
Libarna, fermo in classifica a quota 31, a os-
servare la pausa prevista dal calendario.

INTERVISTE
“Il campo era difficile per entrambe - com-

menta Marletta - all’inizio sembrava peggio 
ma poi la partita è andata liscia e senza infor-
tuni dovuti al terreno di gioco. La sconfitta 
purtroppo è arrivata in seguito a un 2-1 loro 
nato da una situazione abbastanza fortuno-
sa. Dopo il gol c’è stato equilibrio. Il pareggio 
forse poteva anche starci ma non è arrivato. 
Merito comunque a loro che ci hanno credu-
to. Sapendo che giocavano contro di noi si 
sono coperti anche bene. Noi comunque non 
siamo stati rinunciatari, giocando di fatto 
con 4 attaccanti la prima frazione e con 3 la 
seconda”. Sul versante opposto Gamba com-
menta: “La partita è stata disputata su un 
campo difficile per entrambe le squadre. Ave-
vamo timore del Libarna perché sappiamo 
bene che squadra sono, visto che qui sono 
stati capaci di battere anche il Derthona. 
Questi sono 3 punti fondamentali. Dopo il 
gol del 2-1 abbiamo avuto alcune occasioni 
in ripartenza che non abbiamo sfruttato. Il 
risultato finale credo sia giusto, non abbiamo 
rubato nulla. Sono contento della prestazio-
ne perché abbiamo dimostrato di non essere 
molli nelle partite che contano, quindi faccio 
un applauso a tutti. Come ho detto dal primo 
giorno io sono convinto che noi siamo la ter-
za forza del campionato perché Gaviese e 
Derthona hanno qualcosa in più a livello di 
esperienza. È dall’inizio dell’anno che siamo 
là davanti per meriti nostri e sono felicissimo 
di essere lì senza troppe illusioni. Noi dobbia-
mo proseguire e fare il nostro. Arrivare ai 
playoff e potersela giocare ancora sarebbe un 
obiettivo davvero importante”.

MARCATORI: pt 14’ Camara; st 
21’ Vescovi
SEXADIUM (4-3-1-2): Gallisai 
6.5; M.Ottria 6.5, Marcon 6, Cali-
garis 6, Bonaldo 6 (20’ st Aloi 6.5); 
Cirio 6, Palumbo 5 (10’ st Giraudi 
6), S.Ottria 5.5 (48’ st Alb ng); Ve-
scovi 6 (28’ st Cipolla 6), Ranzato 
5.5, Avella 5 (35’ st Gandino ng). 
A disp: Goracci, Rapetti. All: Pon-
tarolo
JUNIOR PONTESTURA (4-4-1-
1): Ormellese 6; Temporin 6, San-
tello 6.5, Giorcelli 6.5, Carachino 
6; Grimaldi 6 (40’ st La Porta ng), 
Bet 5, Vellano 6, Roccia 5 (35’ st 
Vergnasco ng); Camara 6.5; Di 
Martino 5. A disp: Tarlev, Sgarano, 
Romano, Marchi, Tortorella. All: 
S.Merlo
ARBITRO: Sorrentino di Torino 5
NOTE: Pomeriggio freddo e pio-
voso. Spettatori 50 circa. Al 4’ 
Gallisai para un rigore a Roccia. 
Ammoniti Roccia, Di Martino, 
M.Ottria, Cirio, Vescovi, Bonaldo, 
Santello e Camara. Espulsi per 
doppia ammonizione Bet al 6’ st e 
Caligaris al 42’ st. Calci d’angolo: 
4-2 per Sexadium . Recupero: pt 
2’; st 5’.

SEXADIUM 1
PONTESTURA 1

PRIMA Regna l’equilibrio tra Sexadium e Pontestura, che si dividono anche un espulso a testa

Camara chiama, Vescovi risponde: è pareggio
Sezzadio (Al)
Davide Bottero

Un tempo a testa,  un 
espulsione per parte 
(ma stesso non dicasi 

per i calci di rigore) e Sexa-
dium – Junior Pontestura fini-
sce 1-1. 
Pari che però sta un po’ stretto 
ai padroni di casa, soprattutto 
dal punto di vista della classifi-
ca. Erano fondamentali i 3 pun-
ti, per continuare a sperare nella 
salvezza, invece l’1-1 lascia in-
certissima la sfida ai playout, 
con grande rammarico per un 
primo tempo sostanzialmente 
non giocato. Molto meglio gli 
ospiti di mister S.Merlo, che già 
in avvio potrebbero passare in 
vantaggio. 
Al 4’ scontro in velocità tra Mar-
con e Camara, per l’arbitro è ri-
gore ma dal dischetto Roccia si 
fa ipnotizzare da Gallisai che in 
tuffo respinge. È però un sospi-
ro di sollievo che dura pochissi-
mo, perché al 14’ gli ospiti tro-
vano il gol dello 0-1 in pieno 
contropiede, con la difesa del 
Sexadium colpevolmente assen-
te: Di Martino dalla sinistra infi-

la per Camara che non sbaglia a 
tu per tu con Gallisai. Vantaggio 
meritato e Sexadium che impie-
ga troppo tempo a entrare in 
partita. Ritmo lento, immobili-
smo in campo, errori tecnici e di 
passaggi. Al 22’ Di Martino su 
brutta palla persa da Palumbo si 
trova ancora solo davanti a Gal-
lisai, ma l’arbitro ferma tutto 
per offside inesistente dello stes-
so 9 ospite. 
Al 39’,  dal nulla, piove però 
un’occasione d’oro per il Sexa-
dium: Avella imbecca Ranzato 
che sfiora il sette con un destro 
di prima. Finisce il primo tem-
po, tra vento, pioggia e freddo. 
Nella ripresa la partita sostan-
zialmente non cambia: locali col 
pallino del gioco in mano, ospiti 
pronti a colpire in contropiede. 
Ciò che cambia è l’atteggiamen-
to del Sexadium, molto più den-
tro la partita. 
Al 51’ poi ci pensa Bet a favorire 
i locali, facendosi espellere per 
doppio giallo. Così Bonaldo e 
compagni spingono, avvolgono 
l’avversario dalle fasce e infine 
colpiscono. 
Al 66° il neo entrato Aloi fugge 
sulla sinistra, palla bassa per Ve-

scovi che incrocia sul secondo 
palo e pareggia i conti.  Cambia 
tutto, perché gli ospiti in 10 con-
tro 11 rimangono schiacciati e 
faticano ad uscire, lasciando Ca-
mara e Di Martino (nel primo 
tempo tra i migliori, soprattutto 
il primo) isolati e senza riforni-
menti. Al contrario, il Sexadium 
ci crede. Al 36’ occasionissima 
per Cipolla, anche lui appena 
entrato. Il suo colpo di testa su 
assist al bacio di M.Ottria scheg-
gia clamorosamente la traversa. 
Al 40’ poi è il momento delle po-
lemiche: contatto in area tra 
S.Ottria e un avversario, ma l’ar-
bitro (fino a quel momento già 
insufficiente) lascia correre non 
ravvisando il contatto. Poco do-
po, espulso anche Caligaris per 
doppio giallo, reo di aver inter-
rotto una ripartenza ospite. Sia-
mo vicini al gong del match, e 
infatti non succede più nulla. 
Pari e patta, dunque, anche se 
accolto con animi ben differenti 
dalle due squadre. Lo Junior 
Pontestura rimane lassù, nelle 
parti nobilissime del torneo. Per 
il Sexadium, come detto, la sal-
vezza rimane un affare ancora 
dannatamente complicato.

INTERVISTE

Pontarolo: «Un tempo per parte»
Pioggia e vento per tutto il match, quindi anche fango. I ven-
tidue in campo rientrano infreddoliti negli spogliatoi dopo il 
triplice fischio finale sfigurati nel viso e irriconoscibili dai nu-
meri sulle maglie. Mister Pontarolo fa avanti e indietro nello 
spazio antistante gli spogliatoi rimuginando sulla partita. “Un 
tempo per parte, loro nel primo e noi nel secondo, ma que-
ste sono partite da vincere”, esordisce il mister Sexadium. 
“Abbiamo iniziato male, non con il giusto atteggiamento e se 
nell’episodio del rigore siamo stati salvati da Gallisai, poco 
dopo abbiamo concesso un’identica situazione a loro che 
poi ci è costata il gol. Nella ripresa invece i miei mi sono pia-
ciuti, abbiamo tenuto il pallino del gioco in mano, ma anche 
creando diverse occasioni da gol. Certo, la loro espulsione 
ha influito, ma sono soddisfatto dell’apporto e dell’atteggia-
mento di tutti i ragazzi subentrati. Di Aloi, per esempio, che 
ha fatto l’assist del pareggio con una bella azione personale. 
E anche di Cipolla, che ha preso la traversa di testa sfioran-
do il 2-1. Alla fine, con il rosso a Caligaris, non c’è stata più 
possibilità di tentare di vincere”. Capitolo episodi da rigore. 
“Ce ne era uno per parte, solo che a loro il fallo è stato fi-
schiato e a noi no”, taglia corto il mister, che infine guarda a 
domenica prossima: in casa contro il Cassine. “Partita da 
vincere senza se e senza ma, ma dobbiamo stare molto at-
tenti. Sono le partite più difficili e in più ci mancheranno di-
versi giocatori”. Di tutt’altro spirito il mister avversario S.Mer-
lo, più sollevato e tranquillo nella disamina del match. “Con-
cordo nel dire che ci siamo divisi la posta in palio con un 
tempo a testa. Noi bene, anzi benissimo nel primo, che 
avremmo potuto chiudere magari col doppio vantaggio. 
Penso soprattutto al rigore fallito. Nella ripresa, in 10 contro 
11, ci siamo chiusi e abbiamo un po’ sofferto. È comunque 
un buon punto, meritato, e che rimpingua una nostra classifi-
ca ben al di là delle nostre aspettative”.

PRIMA H
CASSINE-AURORA AL ND
LIBARNA-BONBON LU 1-2
FULVIUS-CASTELNUOVO B. 2-1
OVADESE S.-FELIZZANO ND
POZZOLESE-GAVIESE ND
SEXADIUM-J.PONTESTURA 1-1
CANOTTIERI AL-SAN GIULIANO N. 1-1

Classifica

 PT G V N P F S

GAVIESE 49 20 15 4 1 41 10
BONBON LU 49 21 15 4 2 44 15
DERTHONA 46 20 14 4 2 36 11
FELIZZANO 32 20 9 5 6 33 26
J.PONTEST. 31 20 9 4 7 36 28
LIBARNA 31 21 9 4 8 37 29
S.GIULIANO 30 21 7 9 5 32 33
OVADESE S. 29 20 8 5 7 22 17
FULVIUS 27 20 6 9 5 21 20
CASTELN. 26 20 8 2 10 34 31
POZZOLESE 26 20 7 5 8 23 26
CANOTTIERI 20 21 6 2 13 26 43
SEXADIUM 13 20 2 7 11 25 37
AURORA AL 10 19 2 4 13 11 42
CASSINE 0 19 0 0 19 15 68

Prossimo turno
FELIZZANO-CANOTTIERI AL 
SEXADIUM-CASSINE 
AURORA AL-FULVIUS 
J.PONTESTURA-GAVIESE 
CASTELNUOVO B.-HSL DERTHONA 
BONBON LU-OVADESE S. 
SAN GIULIANO N.-POZZOLESE
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SECONDA  Ospiti concreti; con il Solero la squadra di Gandini ottiene tre punti fondamentali per la classifica

Punti salvezza per il Quargnento
Il dirigente locale Mondo: «I ragazzi hanno dato tutto nonostante il terreno difficile»

significare la salvezza, ma an-
che una vittoria che fa morale, 
trattandosi del match più senti-
to di tutta la stagione. Che i 
granata potessero mettere in 
seria difficoltà il Quargnento è 
cosa nota sin dalle prime battu-
te di gioco, a partire dal 10’, 
quando Hamad consente a Ros-
si di calciare di sinistro dal li-
mite dell’area trovando un at-
tento Maino. La partita non ini-
zia sotto i migliori auspici per il 
Solero, che rischia anche di so-
stituire Antonio Camarchio, la 
cui frase “mi si è girata la cavi-
glia” ha fatto preoccupare per 
un attimo tutta la panchina so-
lerina. L’11 locale resta comun-
que in campo giocando una di-
screta partita, ma senza quel 
mordente per riuscire a fare ve-
ramente male alla retroguardia 
avversaria. Lo stesso mordente 
che manca al suo compagno di 
reparto Como, che si gira pun-
tando la porta difesa da Piva, 
senza riuscire ad impensierirlo 
con un tiro dalla distanza. A 
sbloccare il risultato del derby è 
Steffan che, su assist di testa di 
Hamad, si trova libero di colpi-
re di destro e di indirizzare 
(con un tiro sporco) la sfera al-
la desta di Maino. Un gol che 
serve a sbloccare non soltanto 
il risultato, ma anche i padroni 
di casa, che creano due ottime 
occasioni con protagonista Ca-
marchio: Al 43’ l’attaccante so-
lerino prova a finalizzare un 
contropiede condotto magi-
stralmente raccogliendo di te-
sta un cross dalla destra (spe-
dendo tutta il pallone fuori), 
mentre due minuti tenta un 
diagonale in precario equili-
brio. Due occasioni che fanno 

ben sperare il Solero per la ri-
presa, tant’è che in due minuti 
vengono conquistati due calci 
di punizione, ma proprio nel 
suo momento migliore arriva la 
sentenza degli ospiti. Al 18’ Azi-
zi lascia partire un ottimo cross 
dalla sinistra, che Hamad im-
patta perfettamente di testa, 
non lasciando scampo a Maino. 
Nella seconda parte della ripre-
sa, tra falli di frustrazione e fal-
li tattici, a mettersi in luce è il 
neoentrato Mataj, che al 24’ 
stacca più in alto di tutti e tra-
sforma una punizione da cen-
trocampo nel gol che riapre la 
partita (complice l’errore di Pi-
va). Ultimi minuti dal ritmo 
concitato, con un’occasione per 
Albertin (un tiro dal limite de-
viato in angolo da Maino e una 
(l’ultima) per Como, ancora 
una volta bravo a liberarsi 
dell’avversario, ma impreciso 
nella conclusione. Dando per 
scontata la permanenza del 
Quargnento in seconda catego-
ria, Il Solero dovrà ripartire dal 

secondo tempo. Dallo spirito 
dimostrato negli ultimi minuti 
e dalla voglia con cui ha cerca-
to il pareggio. Difficile, certo, 
ma non impossibile.

INTERVISTE
“La squadra si è impegnata – 
spiega Mondo, dirigente del 
Solero - ha dato tutto nono-
stante il terreno di gioco non 
fosse nelle migliori delle condi-
zioni. Ci poteva stare anche il 
pareggio, ma queste sono an-
nate in cui tante cose vanno 
storte. Certo è che abbiamo 
commesso alcune disattenzioni 
difensive che ci sono state fata-
li. L’ingresso di Mataj? L’allena-
tore ha voluto confermare la 
squadra che aveva vinto 4-0 a 
Refrancore. Sono scelte del mi-
ster e vanno rispettate. Mataj 
rimane un giocatore fonda-
mentale per noi, quando è en-
trato ha fatto bene, ma anche 
gli altri attaccanti non hanno 
giocato male. Come spesso suc-
cesso quest’anno in altre parti-

te, come contro il Ponti o il 
Monferrato, non c’è stata una 
netta differenza rispetto agli 
avversari. Oltre a un po’ di sfor-
tuna paghiamo anche il fatto di 
non avere un centroavanti di 
ruolo. Detto ciò noi dobbiamo 
continuare a credere che la sal-
vezza sia possibile. Siamo in 
vantaggio sulle inseguitrici, ma 
ci sarà da lottare fino all’ultima 
giornata”.
“È stata una buona prestazione 
– commenta il presidente del 
Quargnento Gangi - Nulla di 
eccelso, anche perché sono tre 
settimane che non giochiamo. 
Però abbiamo meritato, abbia-
mo lottato su tutti i palloni an-
che se anche loro hanno fatto 
bene, vista la loro situazione in 
classifica. Con questa vittoria 
ci siamo tolti dalla zona più 
calda. Oggi la partita è stata 
vinta sul piano atletico, nono-
stante qualche assenza e nono-
stante Hamad e Alb siano rien-
trati da un lungo infortunio. La 
nostra è una squadra che è sta-
ta allestita per raggiungere un 
salvezza tranquilla. Fortunata-
mente recuperiamo anche gli 
infortunati per la prossima set-
timana, dunque con la rosa al 
completo potremo essere anco-
ra più tranquilli, cosa non da 
poco. Recupereremo anche Bo-
va, che oggi ha scontato l’ulti-
ma giornata di squalifica (sei 
giornate rimediate contro lo 
Stay O’ Party ndr). L’unico che 
è ancora indisponibile rimane 
Cella, ma l’idea è quella di far-
gli fare qualche minuto l’ultima 
partita. Se lo merita perché è 
fortemente attaccato alla ma-
glia del Quargnento e sarebbe 
il giusto riconoscimento.

MARCATORI: pt 37’ Steffan; st 
18’ Hamad, 24’ Mataj.
SOLERO (4-3-1-2): Maino 7; Er-
cole 5.5, Canobbio 6.5, Grimaldi 
6, Roccaforte 5 (38’ st Guasta 
ng); Camarchio L. 5.5 (14’ st Bal-
biano 5), Sina 5.5, Di Lorenzo 5.5 
(17’ st Mataj 6.5); Manzini 5; Co-
mo 5, Camarchio A. 6.5 (33’ st 
Polastri ng). A disp. Berardo, Ca-
stelli. All. Olivieri.
QUARGNENTO (4-3-1-2): Piva 
5.5; Furegato 6, Riotto 6, Cresta 
5.5. Cellerino 6; Steffan 7 (40’ st 
Sparacino ng), Salajan 6, Albertin 
6; Rossi 7 (36’ st Barbera); Azizi 
6.5 (30’ st Alb ng), Hamad 7. A di-
sp. Benyaya, Chiera, Amerio, Cal-
legaro. All. Gandini.
ARBITRO: Castello di Bra 5.5.
NOTE: Ammoniti Grimaldi, Riotto, 
Cresta, Rossi. Espulso Balbiano. 
Calci d’angolo: 7-4 per il Quar-
gnento. Recupero: st 5’.

SOLERO 1
QUARGNENTO 2

SECONDA L

MONFERRATO-CALAMANDRANESE    3-2

PONTI-REFRANCORESE                         6-0

COSTIGLIOLE-DON BOSCO AT             ND

BISTAGNO-POL. CASALCERMELLI      0-0

SPINETTESE-FORTITUDO F.O.             ND

SOLERO-QUARGNENTO                         1-2

Classifica

PONTI 42 17 13 3 1 50 12

MONFERRATO 42 17 13 3 1 36 17

STAY O’PARTY 41 17 13 2 2 40 16

DON BOSCO AT 28 17 9 1 7 28 20

COSTIGLIOLE 27 17 8 3 6 27 24

SPINETTESE 24 17 6 6 5 22 25

REFRANCORESE 22 17 6 4 7 24 33

QUARGNENTO 21 17 6 3 8 24 26

FORTITUDO F.O. 21 17 6 3 8 25 32

CASALCERMELLI 18 18 4 6 8 16 22

SOLERO 11 18 2 5 11 28 42

BISTAGNO 9 18 2 3 13 18 46

CALAMANDRANESE 8 17 2 2 13 25 48

Prossimo turno

CALAMANDRANESE-BISTAGNO 

POL. CASALCERMELLI-SPINETTESE 

FORTITUDO F.O.-COSTIGLIOLE 

REFRANCORESE-MONFERRATO 

QUARGNENTO-PONTI 

STAY O’PARTY-SOLERO

BISTAGNO-CASALCERMELLI 0-0

BISTAGNO (4-4-2): D.Moretti; De Bernardi, Erbabona 
(35’st Alberti), Mazzarello, Cazzuli (7’pt Garbarino; 30’st 
Faraci), A.Moretti, Piana (20’st Mollero), Pirrone (10’st Ai-
me), Merlo, Daniele, Fundoni. A disp: Summa. All: Malvici-
no-Pesce
CASALCERMELLI (4-4-2): Capra; Caliò, Cantone, A.
Cermelli, Tartara, Cussotti, Bilt, Berretta, Brondolin, Bosco, 
Lava. A disp: Sacchinelli, S Cermelli, Novello, De Marco. 
All: Busatto

MONFERRATO-CALAMANDRANESE 3-2

MARCATORI: pt 26’ Tona, 36’ Bonsignore; st 10’ Giorda-
no, 12’ Cappellini, 15’ Bonsignore
MONFERRATO (4-4-2): Pasino; Fontana, Vescovi, Laz-
zarin, Mazzoglio, Forsinetti, Bonsignore (40’st Moroni), 
Cappellini, Valeri (30’st Amisano), Pavese (47’st Cadri), 
Bocchio. A disp: Barile, M.Maffei, Zocco Ramazzo, Andor-
no. All: Barile
CALAMANDRANESE (4-4-2): Madeo; Genta, Cela, Ar-
sov, Mazzapica, Corino, Giordano (21’st Terranova), Gal-
lo, Formica, Tona (21’st Tuluc), Borgatta. A disp: Martini, 
Lo Russo. All: CalcagnoCalamandranese

PONTI-REFRANCORESE 6-0

MARCATORI: pt 21’ Reggio, 31’ Giusio; st 29’ Nosenzo, 
34’aut Capra, 40’Bosio, 42’Pronzato
PONTI (4-4-2): Gilardi; Goglione, Marchelli (31’st Gatti), 
Trofin, Channouf, Mighetti, Leveratto (1’st Nosenzo),  
Chabane, Barone (36’st Bosio) Giusio (31’st Pronzato),  
Reggio (23’st Bosetti). A disp: Ravera, Gioanola. All.: Ca-
rosio
REFRANCORESE (4-4-2): Aseglio, Ferrero (1’st Cori),  
Arnone (35’st Cantarella),  Poggio (13’st Sillano),  De Si-
mone (1’st Kociu),  Capra, Ricagno, Ferent, Rahali, Res-
sia, Martini (37’st Cheula). A disp: Borio, Morriello. All: Laz-
zaro

GARBAGNA-TASSAROLO 0-1

MARCATORI: pt 39’ Montecucco
GARBAGNA (4-4-2): Ormelli; Daglio, Bastita (7’st Repetti; 
30’st Sterpone),  Scotti,  Biglieri, Prato, Gemme, Tambu-
relli, Cosseddu (7’st G Corsale),  Imbre, Vizdoaga. A disp: 
Arobba, Patrucco, F.Corsale. All: Nicorelli
TASSAROLO (4-4-2): Cannone; Mastria, Cortez, Inverar-
di, Senzioni, Ventoso (31’st Repetto) Fossati, La Neve 
(7’st Crisafulli),  Daga, Briatico (47’st Ghio),  Montecucco 
(14’st Arecco; 39’st Subbrero). A disp: Spurio, Arecco, De 
Micheli. All: Di Gioia

MOLINESE-CASTELNOVESE CASTELNUOVO 3-2

MARCATORI: pt 16’ Sozzè; st 10’ Molfese, 35’ Belvedere, 
45’Fossati, 46’ Fossati
MOLINESE (4-4-2): Torti; Ianni, Pompei, Molfese (40’st 
Salvaggio), De Benedictis (43’st Santi), Covini, Balduzzi, 
Felisari (25’st Pellegrini), Sozzè, Aieta (35’st Belvedere), 
Gervasoni (30’st Recocciati). A disp: Rodriguez. All: Mare-
sca
CASTELNOVESE (4-4-2): Gandini; Islamaj, Setti (20’st 
Castagnaro), Mastarone, Bellantonio, Gavio (35’st Spinet-
ta), Fossati, Quaglia (30’st Gatti), Orsi (15’st Di Leo), Bel-
vedere, Ramundo (43’st Agnoli). A disp: Andriolo, Maggi. 
All: Moiso

VIGUZZOLESE-CAPRIATESE 3-3

MARCATORI: pt 5’ Dionello, 20’ Panariello, 35’ Repetto; 
st 5’ Trecate, 10’ Dionello, 42’ Macchione
VIGUZZOLESE (4-4-2): Taverna; Bergo, Petrela, Mac-
chione, Mura, Bini, Cremonte, Trecate, Cassano, Repetto, 
Lazzarin. A disp: Bedaglia, Fossati, Russo, Scarmato, Al-
chieri, Elefante, Cadamuro. All: Trecate
CAPRIATESE (4-4-2): Danielli, Cazzulo, Brilli, Bruno, Fer-
rari, Sola, Zunino, Panariello, Dionello, Scontrino, Sorbino. 
A disp: Fiori, Repetto, Montalbano, Ferrarese, Ravera, 
Carosio, Bisio. All: Ajjor

LE ALTRE GIR L-M

SECONDA M

GARBAGNA-TASSAROLO                        0-1

VIGUZZOLESE-CAPRIATESE                 3-3

VIGNOLESE-OVADA                                 ND

CASALNOCETO-CASSANO                      ND

G3 REAL NOVI-SERRAVALLESE           ND

MOLINESE-CASTELNOVESE                 3-2

PRO MOLARE-MORNESE CALCIO       ND

Classifica

TASSAROLO 42 19 13 3 3 39 21

VIGUZZOLESE 37 19 9 10 0 40 17

CASTELNOVESE 37 19 11 4 4 42 27

CAPRIATESE 36 19 11 3 5 42 24

MOLINESE 32 19 9 5 5 32 29

VIGNOLESE 28 18 8 4 6 22 19

MORNESE  27 17 8 3 6 24 18

CASSANO 27 18 7 6 5 27 17

PRO MOLARE 19 18 5 4 9 19 30

G3 REAL NOVI 18 17 4 6 7 18 32

OVADA 14 17 4 2 11 12 25

GARBAGNA 14 18 4 2 12 19 32

CASALNOCETO 13 18 3 4 11 20 34

SERRAVALLESE 8 18 2 2 14 23 54

Prossimo turno

OVADA-CASALNOCETO 

CAPRIATESE-GARBAGNA 

CASSANO-G3 REAL NOVI 

MORNESE CALCIO-MOLINESE 

TASSAROLO-PRO MOLARE 

CASTELNOVESE-VIGNOLESE 

SERRAVALLESE-VIGUZZOLESE

PRO MOLARE-MORNESE ND

C’è anche il derby tra Pro Molare e Mornese nella lista delle partite 
rinviate ieri pomeriggio a causa delle abbondanti precipitazioni me-
teorologiche che hanno colpito il Basso Piemonte e la Liguria nelle 
ultime ventiquattro ore. La pioggia scesa in maniera incessante – da 
sabato notte – su tutto il territorio di confine tra le province di Ales-
sandria e Genova ha limitato il regolare svolgimento delle attività 
sportive. In particolar modo il calendario della domenica ha subito 
alcune importanti modifiche, dovute principalmente alle condizioni 
dei rispettivi terreni di gioco. A Molare il campo è apparso in condi-
zioni decenti fin dal primo sopralluogo dell’all’arbitro, neppure trop-
po allentato, nonostante la presenza di alcune pozzanghere disposte 
sulle fasce e lungo la linea di fondo campo. In particolar modo il di-
rettore di gara, Gaia Neri della sezione di Alessandria, si è soffermata 
su una grossa pozza d’acqua che si è venuta a formare in prossimità 
della bandierina del corner posta alla sinistra della tribuna centrale 
del “Comunale”. Impossibile, in quella porzione di campo, battere un 
calcio d’angolo. Meglio, si fa per dire, la zona centrale, anche se va 
detto che il terreno di gioco è reduce dalle fitte nevicate delle scorse 
settimane. Tra le criticità ravvisate dal fischietto alessandrino c’è an-
che la (quasi) totale assenza delle righe, dovuta principalmente al ra-
pido sgombero della neve dal rettangolo verde. La società giallorossa, 
come già accaduto in passato, era comunque pronta a tracciare le li-
nee, soprattutto a ridosso delle due aree di rigore. Ma il direttore di 
gara, dopo i dubbi espressi durante il primo sopralluogo (avvenuto 
poco dopo le ore 14.00), ha ufficialmente rinviato la sfida proprio nel 
momento in cui i 22 giocatori avrebbero dovuto scendere in campo. 
Alle 14.30, subito dopo l’appello, i capitani delle due squadre, Matteo 
Siri (Pro Molare) e Gabriele Mazzarello (Mornese) – vestiti in bor-
ghese, a differenza dell’arbitro Neri, con indumenti ben più pesanti 
delle classiche divise da gara – hanno accompagnato il fischietto a 
centrocampo. Un sopralluogo di 
pochi minuti, avvenuto mentre 
molti giocatori stavano già ab-
bandonando l’impianto di gioco. 
Entrambe le squadre ripartiranno 
domenica prossima, dopo due 
domeniche di stop e, nel caso del 
Mornese, con un altro derby 
(contro l’ASD Calcio Ovada) da 
recuperare. Si preannuncia una 
primavera intensa, ricca di turni 
infrasettimanali per i viola, che 
avrebbero preferito una presa di 
posizione preventiva da parte del-
la Federazione.

Il derby è rimandato

Solero (Al)
Stefano Franceschetto

Sarebbe difficile, se non 
impossibile, dire che il 
derby tra Solero e Quar-

gnento sia stata una bella parti-
ta dal punto di vista tecnico e 
tattico. 
Ma si sa, il derby è una partita a 
sé, una partita in cui il bel gio-
co, gli schemi, la tattica, conta-
no poco. E il Quargnento l’ha 
saputa interpretare nel modo 
giusto, portando a casa non sol-
tanto i 3 punti che potrebbero 
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TERZA CATEGORIA 

In vantaggio grazie a Sansebastiano, gli uomini di Terroni subiscono il pari di Mesbah

Aldo Colonna

La Pro Calcio Valmacca fa un punto e resta 
in zona playoff, con ancora tutte le possi-
bilità aperte per avere quei nove punti 

dalla prima che danno la certezza di potervi 
partecipare. 
La Frugarolese resta a un punto dalla capolista 
Don Bosco Alessandria. Inevitabile rendere nota 
di una giornata piovosa, con cielo coperto e terre-
no pesante e fangoso. Andiamo in cronaca. Al 9’ la 
Frugarolese su palla inattiva calciata da Pivetta ad 
aggirare la barriera da sinistra mette fuori di un 
metro alla destra di Mazzotta. Al 19’ il Valmacca 
su azione di rimessa mette Mesbahi in condizione 
di tirare dalla fascia di destra ma la conclusione 
esce di poco a lato. Al 25’ Mesbahi colpisce il palo 
nell’angolo basso con la palla che attraversando 
tutto lo specchio della porta acquista una parabola 
rientrante e permette alla difesa della Frugarolese 
di liberare in tutta tranquillità l’area di rigore da 
ulteriori rischi offensivi. Al 35’ Lazarin per gli ospi-
ti mette fuori di lato con un tiro calciato male e 
debolmente. Al 42’ Lazarin si libera sulla sinistra 
centra basso per i compagni appostati nell’area 
più grande ma il cross viene intercettato in uscita 
da Mazzotta che bloccando si impossessa della 
sfera e rimette in gioco calciando lungo. Su questa 
azione si conclude la prima fase di gioco del 
match.  Le due compagini ritornano in campo do-
po l’intervallo e al 5’ Caruso entra in area e colpi-
sce di prima intenzione ma la difesa degli arancio-
ni di casa si salva in calcio d’angolo. All’11’ ancora 
Caruso tra i migliori degli ospiti tenta con bolide 

da fuori area di centrare lo specchio della porta di-
fesa da Mazzotta, ma viene murato in calcio d’an-
golo dalla difesa del Valmacca. Al 18’  sul calcio 
dalla bandierina la Frugarolese passa in vantaggio 
con Sansebastiano che saltando più alto di tutti 
metteva in rete piazzando la sfera di cuoio sotto la 
traversa. Al 24’ Caruso su punizione diretta colpi-
sce troppo dall’alto in basso e il pallone esce ab-
bondantemente a traguardare sui due pali. Al 28’  
La Frugarolese vede Di Pasquale liberarsi con di-
sinvoltura palla al piede e scoccare un bel tiro a gi-
ro di sinistro con la palla che rientrando sulla sua 
traiettoria esce di un soffio alla destra di Mazzotta.  
Al 37’ Piazza dopo un periodo di forcing degli 
ospiti si libera di un difensore del Valmacca entra 
in area e a un metro dalla confluenza con l’area 
piccola di piatto mette fuori di un palmo a fil di 
palo nell’angolo basso  alla sinistra di Mazzotta. Al 
38’ per chiaro atterramento in area l’arbitro decre-
ta un penalty per la Polisportiva Valmacca: si inca-
rica di batterlo Mesbahi che calcia angolato e ra-
soterra nell’angolo alla sinistra di Rullo portando 
il Valmacca al pareggio. Nei commenti post parti-
ta di Pro Calcio Valmacca-Polisportiva Frugarole-
se tiene banco il maltempo e le sue ricadute sul 
calcio provinciale nello scorso weekend. Un tema 
ricorrente a partire da quanto dichiarato dal mi-
ster casalese Dian: “La partita è stata difficile su 
un terreno impossibile con pozze d’acqua a mac-
chia di leopardo e rimbalzi irregolari. Abbiamo 
giocato un primo tempo determinati e concentrati 
e un secondo tempo distratti e animati da un’ec-
cessiva leggerezza. Abbiamo ottenuto un buon ri-
sultato contro un avversario difficile che ci ha 
sempre incalzati e tenuti sotto pressione»

TERZA ASTI

BISTAGNO VB-NICESE 0-0

OZZANO R.-MOMBERCELLI 1-3

DON BOSCO AL-MIRABELLO 8-2

SPORTING 2015-CASTELL’ALFERO 0-0

ATHLETIC ASTI-CASALE 90 V. 0-0

PRO VALMACCA-FRUGAROLESE 1-1

Classifica

 PT G V N P F S

DON BOSCO AL 40 15 13 1 1 51 15

FRUGAROLESE 39 16 12 3 1 53 17

MOMBERCELLI 32 16 9 5 2 49 30

CASALE 90 V. 30 15 9 3 3 40 14

PRO VALMACCA 29 16 9 2 5 62 29

CASTELLETTO  22 15 6 4 5 20 21

BISTAGNO VB 19 16 4 7 5 22 24

ATHLETIC ASTI 19 16 5 4 7 26 38

NICESE 12 16 3 3 10 11 34

MIRABELLO 11 15 2 5 8 20 36

OZZANO R. 10 16 2 4 10 22 31

CASTELL’ALF. 10 16 2 4 10 20 73

SPORTING 2015 5 14 0 5 9 12 46

Prossimo turno

CASTELL’ALFERO-DON BOSCO AL 

POL. FRUGAROLESE-OZZANO R. 

MOMBERCELLI-BISTAGNO VB 

NICESE-SPORTING 2015 

CASTELLETTO M.TO-ATHLETIC ASTI 

CASALE 90 V.-PRO VALMACCA 

AURORA PONTECURONE-LERMA 2-2

MARCATORI: st 8’ rig. Parodi, 20’rig. I.Belhaj , 35’I.Belhaj, 
48’ Bono. AURORA (4-4-2): Dottino, Berbece, Prati (30’st 
M.Belhaj), Lejthija, El Ayate, Curone, Chilelli, Fornaroli 
(38’st Mariniello), Milan (15’st Achille), I.Belhaj, Di Bene-
detto. A dispo: Raia, Fall, Tanouti. All: Delfino. LERMA (4-
4-2): Accolti, Barile, Balostro, M’Baye, Icardi (30’st Zito), 
Scapolan, Ciriello, Bono, Parodi (19’st Salmetti), Barletto, 
Tortarolo, A disp: Barbato, Sciutto, Priano, Mugnai. All: Al-
bertelli

MARENGO-STAZZANO 3-1

MARCATORI: pt 15’ Tesoro, 27’ Sedikan, 44’ rig. Rampini; 
st 33’ Acosta. MARENGO (4-4-2): Gibin; Rodriguez, Gal-
lo, Meta, Iavarone, Cammarata, Di Perna, Napoli, Tesoro, 
Acosta, Sedikan. A disp: Roveda, Todaro, Luggia, Ditta, 
Cirucci, Chalhy, Gastini. All: Marella. STAZZANO (4-4-2): 

Cabella, Gramolelli, Ravera, Rolandini, Risso (16’st Pavo-
li), Bruni, Minopoli, Rampini, Gruppuso, Zerbo, Mema. A 
disp: Vicinelli, Traverso, Cella, Pellerano. All: Crovetto

PIZZERIA MUCHACHA-BOSCHESE 0-0

PIZZERIA MUCHACHA (4-4-2): Gae.Giordano, Giu.Gior-
dano, Gentile, Amatruda, P.Porpora, Muscarella, Tedesco 
(22’st Giannini),  C.Giordano, Zanella (25’st R Porpora),  
Tosto, Colombo (22’st De Gioanni). A disp: Robutti, Di 
Tonno, Ezenwa, Panizza. All: Biorci BOSCHESE (4-4-2): 
Lessio, Noto, Bianchi, Ferrando, Meda, Busatto, Cuomo, 
S.Falciani, A.Falciani, Lena, Schiera. A dispo: Piscedda, 
Antonucci, Minea, De Bernardi, Varvaro. All: Corrado

SARDIGLIANO-SALE 1-0

MARCATORI: pt 10’rig. Bettonte. SARDIGLIANO (4-4-2): 
Ursida, Viotti, Ricci, Mattiello, Repetti, Gazzaniga, Diakhite 

(13’st Bariani), Margutti, Ricci (20’st Bianco), Bettonte, 
Mainardi. A disp: Fodde, Longobardi, Rossi, Caruso. 
All:Ziliani. SALE (4-3-3): Ferrari, Gervasutti, Gatti, Tullu, 
Lardo, Laghnane, Clementini, Secco (10’st M.Castini), Zi-
to (10’st Bruno), Luisetto, C.Castini. A disp: Baldina, Cri-
velli, Odino, Khoune, Ensabella. All: Clementini

NOVESE-VILLAROMAGNANO 4-0

MARCATORI: pt 23’ Kraja; st 6’ Manfrinati, 12’ Ravera, 28’ 
Giordano. NOVESE (4-4-2): Riola; Contiero (18’st Mar.
Caruso),  Corsaletti, Olivieri, Ravera, Alb.Scantanburlo, 
And.Scantanburlo (27’st Geretto),  Bertuca (4’st Pasquali), 
Manfrinati (10’st Mat.Caruso),  Giordano, Kraja (16’st Mila-
nese). A disp: Cipollina Marchetti. All: Balsamo. VILLA-
ROMAGNANO (4-4-2): Russo; Ventura, Pernigotti, De 
Marco, Stevanovic, Vaccarella, Bensi, Castellano, Casa-
grande, Siotto, Cella. A disp: Cartasegna, Pivetti, Bello, 
Baucia, Palumbo. All: Baucia

LE ALTRE

MARCATORI: st 18’ Sanseba-
stiano,  38’ Mesbahi rig.
VALMACCA (4-3-3): Mazzotta 
6.5; Bernardi 6, Varese 6 (15’ st 
Oluwatosin 6.5), Bonafè 6, Beqiri 
6.5; Scarcina 6.5, Voschion 6, 
Rizzo 6.5; Kerroumi 6.5, Benel-
khadir 6.5, Mesbahi 7. A disp. 
Francese, Mangiaracina, Ippolito, 
Gavio, Fall Ahmadou, Novarese. 
All. Dian.
FRUGAROLESE (4-4-2): Rullo 
6; Bosio 6.5 (32’ st Cacciatore 6), 
Mangiacotti 6.5, Caruso 6.5, San-
sebastiano 6.5; Barbera Pasqua-
le 6, Fleri 6.5, Santoro 6, Pivetta 
6.5 (25’ st El Amroui 6.5); Piazza 
6, Lazarin 6.5 (6’ st Di Pasquale 
6). A.disp. Costa, Cosimi, Galia-
no, Barbera Luca. All.Terroni.
ARBITRO: Santagata di Casale 
Monferrato 6.
NOTE: Espulso Bonafè per gioco 
pericoloso. Ammoniti Barbera Pa-
squale, El Amroui e Bonafè. Re-
cupero: pt 0’; st 6’. Calci d’angolo: 
7-2 per la Frugarolese.

PRO VALMACCA 1
FRUGAROLESE 1

TERZA ALESSANDRIA
VALMADONNA-TIGER NOVI 2-2
NOVESE-VILLAROMAGNANO 4-0
AUDAX ORIONE-PIE-MONTE ND
AURORA-LERMA 2-2
MARENGO-STAZZANO 3-1
POL. SARDIGLIANO-SALE 1-0
P. MUCHACHA-AUDACE B. 0-0

Classifica

 PT G V N P F S

NOVESE 44 17 14 2 1 55 11
AUDACE B. 40 17 13 1 3 43 15
P. MUCHACHA 39 17 12 3 2 36 11
LERMA 29 17 8 5 4 31 23
STAZZANO 29 17 9 2 6 31 26
VILLAROM. 27 17 9 0 8 29 32
SALE 24 17 7 3 7 26 24
VALMADONNA 24 17 6 6 5 23 24
MARENGO 24 17 7 3 7 27 30
AURORA 24 17 7 3 7 37 43
SARDIGLIANO 12 17 3 3 11 16 39
A.ORIONE 9 16 2 3 11 23 38
PIE-MONTE 6 16 1 3 12 12 42
TIGER NOVI 4 17 1 1 15 21 52

Prossimo turno

AUDAX ORIONE-P. MUCHACHA 
STAZZANO-NOVESE 
LERMA-MARENGO 
PIE-MONTE-SALE 
TIGER NOVI-POL. SARDIGLIANO 
AUDACE B.-AURORA 
VILLAROMAGNANO-VALMADONNA

MARCATORI: st 32’ Mandja, 36’, 45’ 
Kijie, 37’ Qasir
SOMS VALMADONNA (4-4-2): 
Basriy 6; Puzzolante 6.5, Gustave 6, 
Gjika 6, Rosso 6 (1’ st Moretti 6); S. 
Ouchbab 6.5, Nunziante 6, M. Ouch-
bab 6 (35’ st Alushi 6), Jassey 6; Boidi 
6.5 (1’ st Mumajesi 6), S. Keita 6 (17’ 
st Kijie 7). All. Romeo
TIGER NOVI (4-3-3): Moro 6; M. Kei-
ta 6, Nocerino 6, L. Vaca 6.5, Valente 
6.5; Massone 6 (14’ st Alava 5), Co-
sentino 6, Giuffrida 6 (40’ st R. Vaca 
ng); Manca 6, Mandja 7, Qasir 7. a di-
sp: sacco, Vano. All. Ciliberto
ARBITRO: Davide Baldizzone di 
Alessandria 6.5
NOTE: Espulso Alava

SOMS VALMAD. 2
TIGER NOVI 2

TERZA 

Marco Mazzaza

Valmadonna-Tiger Novi 
è stata una partita gio-
cata su un campo ai li-

miti del praticabile che ha 
rallentato le due squadre, 
dando poche emozioni alla 
gara, soprattutto nel primo 
tempo. 
Passando in cronaca, al 3’ ci 
prova la Tiger Novi con Qasir, 
entra in area da destra e prova 
a sganciare il tiro che però sfio-
ra la traversa. Al 12’ il Valma-
donna ha una buona possibilità 
con Keita; il 10 della squadra di 

ATHLETIC - CASALE 90 1-3

MARCATORI: pt 30’ Di Pietro; st 35’ Pelo-
si, 40’ Atzeni, 44’ Hoxa ATHLETIC ASTI 
(4-4-2): Gligora, E.Fassio, Primiamo, Lo-
renzatto, Bottiglieri, Marmo (10’st Atzeni), 
Agazzi, R.Zefi, Negro, A.Zefi, Marku. A di-
sp: Pucci, Zambon, Frontino. All: Cucé
CASALE 90 VALMACCA (4-4-2): Barbe-
ris, Zacelli, Parisi, Verrua, Tiozzo, Catala-
no, Pelosi (40’st Barberio),  Lasmano, Di 
Pietro (15’st Tocco),  Erradi, Marzullo 
(35’st Hoxa). A disp: Cesana, Marchese, 
Marozzio, Montaldi. All: Bellingeri

BISTAGNO V.B.-NICESE 2-1 

MARCATORI: pt 15’ Miska, 44’ Bocchino; 
st 32’ Dessì. BISTAGNO (4-4-2): De Ro-
sa, Blengio, Gillardo, Palazzi, Bocchino, 
Astesiano, Imami, F.Colombini, A.Colom-
bini, Miska, Servetti (10’st Lazar). A disp: 
Barbero, Karim, Chavez,  Traversa, Ber-
chio. All: Caligaris NICESE (4-4-2): Man-
zone, Scaglione, Martinengo, Rolando, 
Benestante, Ponzo, Giolito, Scarlata, Za-
gatti, Laiolo, Bossi (1’st Dessì). A disp: 
D’Andrea, Corapi,  Valisena, Garberoglio, 
Cadar, Bellangero All:G.L. Gai

DON BOSCO AL-MIRABELLO 8-2

MARCATORI: pt 15’ El Khalqi, 23’ El 
Khalqi, 35’El Khalqi, 36’Rinaldi, 42’Bortac-
cio; st 2’ Como, 11’ Morreale, 24’Silvestri, 
26’Silvestri, 34’ Silvestri. DON BOSCO: 
(4-3-1-2): Borgoglio, Como, Mutti, Borsali-
no, Arzani, Piccinini (1’st Silvestri),  D’Ago-
stino, Rinaldi, Nicolosi, Pirrone, El Khalqi. 
A dispo: Nisi, Haouzi, Nikolli, Ravera. All.: 
Perrotta. MIRABELLO (4-4-2): Sechi, 
Chimento, Alessandri, Crimaldi, Ronchia-
to, Fava, Papale, Beltrami, Bortaccio, Lo 
Proto, Morreale. All: Santamaria 

OZZANO-MOMBERCELLI 1-3

MARCATORI: pt 35’ Scaglione; st 23’ Ca-
tone, 25’ Scaglione, 40’ Tigani. OZZANO 
(4-4-2): Bennato, Audisio (1’st Catone),  El 
Massouli, Pisu, Grotto (10’st Centrella), 
Rossi, Della Peruta (20’st Soares), Froio, 
Lo Mastro (10’st Zambon), Salama, Leuz-
zi. A disp: Albano. All: Ballerino. MOM-
BERCELLI (4-4-2): Solaro; Fabiano (18’st 
Carmagnola), Milione, Boggian, Ferro, 
Rondoletti, Boero (20’st Austa), Cerrato 
(6’pt Boggero), Capra (30’st Tigani), 
Osmani, Scaglione (35’st Pepe). A disp: El 
Harrase. All: Bianco

SPORTING 2015-CASTELL’ALFERO 0-0

SPORTING 2015: Zottarelli, Tramarin, 
Garofalo, Poggio, Muratori, Esposito, Bi-
gatti (35’st Sisti),  Mazzoni (30’st Lungaro),  
Petrachi (40’st Ballotta),  Cremon, Armano 
(25’st Iemmolo). All: Cremon. CA-
STEL’ALFERO: Vapore, Bassotto, Rus-
so, G.Lamin, Marmo, Scalco, Ivorio, Belle-
ro, Marletto, Ielapi, Iania. A disp: F.Lamin, 
Ciola, Cascella, Miceli. All: Porcu

LE ALTRE

casa riesce a smarcarsi da Va-
lente, prova il tiro ma la sfera 
procede oltre la linea di fondo. 
Si gioca molto sui passaggi 
lunghi, soprattutto per via delle 
condizioni del campo che ren-
dono i passaggi brevi e poco 
precisi. Punizione al 26’ per i 
padroni di casa. Batte Gjika 
dai 30 metri, la sfera arriva a 
Boidi in area che prova l’incor-
nata ma non va a buon fine. Al 
40’ il Valmadonna prova dalla 
distanza con Rosso sulla sini-
stra; tiro potente che però vola 
oltre la traversa. Negli ultimi 
minuti del primo tempo vedia-
mo un Valmadonna più aggres-
sivo rispetto alle prime fasi di 
gioco, ma le palle sprecate so-
no tante. Al 6’ della ripresa No-
cerino prova a portare in van-
taggio il Novi con una punizio-
ne dalla distanza. Calcia bene 
ma Basriy riesce a parare sen-
za troppi problemi. Qasir tenta 
di andare a rete in velocità, i 
difensori fanno fatica a tenerlo, 
ormai è in area e potrebbe tira-
re ma decide di smarcare 
Basriy e si dovrà accontentare 
solamente di un calcio d’ango-
lo. Al 12’ Mumajesi riesce a ir-
rompere in area avversaria, ma 
Moro riesce ad intercettarlo e a 
fermare l’azione. Puzzolante 
cerca il gol al 15’. Prova dalla 

distanza ma l palla esce di po-
co sulla sinistra. Al 21’, Valente 
si trova al limite dell’area, cal-
cia in porta ma Basriy si butta 
sulla sinistra e para. Ottima oc-
casione al 29’ per il Valmadon-
na con Jassey che prova a but-
tare in mezzo all’area ma viene 
fermato sul tempo. Mandja tro-
va il gol al 32’. Il numero 8 di 
Novi viene lasciato tutto solo, 
avanza in area e tira. 0 – 1. Al 
36’ il Valmadonna va a rete con 
Kijie che non fallisce dalla di-
stanza ravvicinata e porta il ri-
sultato sul 1 a 1.Nemmeno il 
tempo di respirare e Qasic va a 
rete, portando al raddoppio il 
Tiger Novi. Ma il Valmadonna 
non molla e al 45’ Kijie riesce a 
spiazzare la difesa avversaria, 
tira e segna il pareggio. La gara 
termina 2 a 2 dopo 5’ di recu-
pero. Partita che sembrava fer-
ma e poco colorita, si è ravvi-
vata  negli ultimi 20’ di gioco. 
Nonostante la quasi impratica-
bilità del campo e il pubblico 
assente, le due squadre non 
hanno mollato nemmeno alla 
fine. Il risultato finale premia 
gli sforzi del Tiger Novi che, 
nonostante l’ultimo posto, ha 
giocato una partita gagliarda 
ed è riuscita ad uscire indenne 
da un campo molto complica-
to.
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JUN PROV  Il Derthona rimonta dopo 6 minuti al vantaggio di Spanò: un punto a testa, in campo regna l’equilibrio

Il guizzo di Alba frena l’Aurora
Poche le occasioni nella prima frazione di gioco; gli ospiti fanno vedere qualcosa in più, ma il pari è giusto

MARCATORI: st 12’ Spanò, 18’ Al-
ba.
AURORA (4-3-3): Nocito 6.5; Di Be-
nedetto 6, Ferrandino 6.5, Onga-
relli 7, De Gasperi 6 (33’ st Toti); 
Ministru 6.5, Robotti 6.5, Spanò 7; 
Seck 6.5 (1’ st Sciacca 6), Penna 
6.5, Malvicino 5 (16’ st Frezzato 
6). A disp. Olivero, Lovisolo. All. 
Artioli.
HSL DERTHONA (4-3-3): Friggi 5 
(38’ st Raddavero ng); Tudor 6, 
Giacomin 6, Tresin 7, Serafin 6.5; 
Calistri 5.5,Domenicali 6, Chlouh 
5.5 (31’ st Ferraro ng); Grandin 6, 
Mangione, Alba 7 (25’ st Pinna 6). 
A disp. Salvador, Quitadamo. All. 
Ronca.
ARBITRO: Barsotti di Asti 6.5.

AURORA 1
DERTHONA 1

Alessandria
Stefano Franceschetto

Aurora e Hsl Derthona non vanno 
oltre l’1-1 e, ponderando le occa-
sioni create dalle due squadre, si 

può dire che sia un risultato giusto. 
Non è un caso che per tutti i primi 45’ 
le occasioni create siano poche. Nei 
primi 20 minuti, per quanto riguarda i 
padroni di casa dell’Aurora, le uniche 
due occasioni arrivano da calcio di pu-
nizione, battuti prima da De Gaqsperi, 
poi da Robotti. Più pericolosi gli ospiti, 
che al 22’ si affacciano all’area di rigore 
avversaria con Grandin, il cui diagona-
le di destro viene respinto da un atten-
to Nocito, bravo a non farsi ingannare 
dal rimbalzo irregolare del pallone (va 
detto che le condizioni del campo non 
erano delle migliori). Alla fine del pri-
mo tempo sono ancora i leoncini a ren-
dersi pericolosi, con un pallone spizza-
to in area in seguito agli sviluppi di un 
corner su cui Nocito, ancora una volta, 
riesce a mettere una pezza. Ripresa de-
cisamente più interessante, che al 12’ 
regala la prima emozione: una difesa 
fino a questo momento perfetta crolla 

per un errore del duo Friggi-Giacomin, 
con l’estremo difensore che rinvia ad-
dosso il suo compagno, consentendo a 
Spanò (ritornato da un infortunio) di 
raggiungere il pallone diretto oltre la li-
nea di fondo e di trasformarlo nel gol 
dell’1-0. Forte del vantaggio conquista-
to, l’Aurora avrebbe la possibilità di fa-
re ciò che ha fatto bene per tutta la 
partita: difendere. Tuttavia, è bastata 
una disattenzione per permettere agli 
ospiti di ristabilire subito la parità do-
po 6 minuti, con Alba che prende palla 
al limite dell’area, si sposta il pallone 
sul destro e lascia partire tiro potente e 
preciso sotto alla traversa. Forse è stata 
una mancata comunicazione tra il cen-
trocampo e la difesa a consentire al 9 
tortonese di colpire così indisturbato, 
fatto sta che il suo gol rimane il gesto 
più bello di tutta la partita. Negli ultimi 
minuti, venendo meno le energie fisi-
che, l’Aurora rischia un po’ troppe volt 
di subire i contropiedi ospiti, che ven-
gono comunque contenuti. Addirittura, 
al 35’ è Penna (autore di una partita di 
grande sacrificio per la squadra) ad 
avere la possibilità del 2-1, che si in-
frange su Friggi. Letteralmente, perché 
il portiere ospite rimedia una botta 
proprio in uscita su Penna che lo co-
stringe ad uscire anzitempo. Gli ultimi 
acuti, un taglio in area di Grandin che 
sfiora il pallone crossato dalla destra, 
mandandolo sopra alla traversa e un ti-
ro debole di Penna dal limite dell’area. 
Probabilmente, la sconfitta per 3-2 
dell’andata aveva rispecchiato l’allora 
situazione delle due squadre, che in 
questa partita hanno dimostrato di 
equivalersi sotto quasi tutti gli aspetti, 
grazie soprattutto ad una crescita che 
ha visto protagonisti i ragazzi di mister 
Artioli negli ultimi mesi. Una crescita 
che ha fruttato un buon punto contro 
una squadra che di punti in più ne ad-
dirittura 8.

JUN PROV

ARQUATESE-GAVIESE 2-0

FULVIUS-CASTELNOVESE C. 1-5

LIBARNA-OVADESE 1-1

NOVESE-EUROPA AL ND

SAVOIA-POZZOLESE 0-2

AURORA-HSL DERTHONA 1-1

ASCA-DON BOSCO AL ND

Classifica

 PT G V N P F S

ARQUATESE 36 16 11 3 2 30 12

OVADESE 33 16 9 6 1 48 20

POZZOLESE 30 16 9 3 4 39 25

EUROPA AL 29 14 9 2 3 43 12

CASTELNOV. 26 16 7 5 4 33 26

NOVESE 23 14 7 2 5 23 22

HSL DERTH. 23 16 7 2 7 30 29

LIBARNA 22 15 5 7 3 18 17

DON BOSCO AL 19 14 6 1 7 28 36

AURORA 15 16 3 6 7 30 36

GAVIESE 13 16 4 1 11 21 31

ASCA 12 15 3 3 9 26 36

FULVIUS 12 16 4 0 12 19 55

SAVOIA 10 16 3 1 12 21 52

Prossimo turno

CASTELNOVESE C.-SAVOIA 

GAVIESE-SAVOIA 

POZZOLESE-NOVESE 

HSL DERTHONA-LIBARNA 

DON BOSCO AL-FULVIUS 

EUROPA AL-ARQUATESE 

OVADESE-ASCA

INTERVISTE

Artioli: «Abbiamo lottato»
Ronca: «Risultato corretto»
Merito di mister Artioli, secondo il presidente dell’Au-
rora Gianfranco Foco, se la squadra riesce ora ad 
esprimere al meglio le sue qualità: “Da quando è con-
dotta da Artioli questa squadra dà sempre il massimo, 
lottando dal primo all’ultimo minuto. Oggi abbiamo di-
sputato una partita più che decorosa, nonostante le 
tante assenze. Il pareggio rimane un risultato giusto, 
ma noto con piacere che stiamo riuscendo a portare 
avanti le nostre idee. Oggi hanno esordito due gioca-
tori del 2001, che sono Frezzato e Toti e siamo riusciti 
a tenere testa ad una squadra che ha una rosa e am-
bizioni diverse. Anche il fatto che ci siano giocatori 
della juniores, come Sbirziola, ormai fissi in prima 
squadra, fa parte del nostro progetto e delle ambizioni 
della società. Siamo in una posizione tranquilla di 
centro classifica e quindi andiamo avanti con questo 
programma.” Le ultime parole, sulla situazione difficile 
che riguarda proprio la prima squadra: “è una situa-
zione difficile, siamo penultimi, c’è un divario enorme 
tra noi e gli avversari e qualche attrito nello spogliato-
io.” Per quanto riguarda mister Ronca, anche lui può 
dirsi soddisfatto della prestazione dei leoncini: “Il pa-
reggio è un risultato giusto. Purtroppo ci siamo trovati 
in svantaggio in un’occasione un po’ sfortunata in cui 
abbiamo comunque sbagliato noi. Si trattava della pri-
ma occasione per l’Aurora, quindi vuol dire che fino a 
quel momento avevamo fatto bene, perché non ave-
vamo concesso praticamente nulla. L’importante è 
che siamo riusciti a trovare il pareggio.” Un pareggio 
fondamentale che serve a dare fiducia alla squadra, 
arrivato in seguito ad una prestazione in chiaroscuro: 
”Per quanto riguarda la prestazione, nel primo tempo 
abbiamo faticato abbastanza, anche a causa degli ul-
timi risultati non positivi che hanno influenzato i ragaz-
zi. Nel secondo tempo ci siamo dati una sveglia, an-
che il gol subito in quel modo rocambolesco ci ha aiu-
tati a reagire e a tirare fuori una buona prestazione. 
Per quanto riguarda l’infortunio di Friggi: “Niente di 
grave, ha rimediato una botta ed è uscito per precau-
zione. È stato un normale episodio di gioco e i due 
giocatori si sono chiariti”. 

MARCATORI: 13’ pt Cardillo, 30’ 
pt, 13’ st Neve, 41’ pt Poggi; 9’ st 
Greco, 43’ st Castagnaro
FULVIUS (4-4-2): Palazzoli 6.5; 
Lituri 6, Torchio 6, Botter 6 (1’ st 
Bertone 6), Passuello 6.5; Ruber-
to 6.5, Macconi 6, Scolletta 6, 
Giordano 6; Greco 7, Oulaaoua-
ne 6.5. A disp: Rizzi, Kaso, Barbe-
ris. All. Catalano
CASTELNOVESE (4-4-2): Pisani 
6; Aarab 6, Cella 6.5, Torti 6.5 (15’ 
st Mihalcea 6), Castagnaro 7; Ne-
ve 7.5, Daffunchio 6, Gandi 6 (32’ 
st Setti 6), Giaconia 6 (1’ st Bona-
vida 6); Cardillo 7 (1’ st Dessi 6.5), 
Poggi 7 (1’ st Bonacina 6). A disp: 
Lo Prete, Sacchi. All. Setti
ARBITRO: Santino di Casale 6.5
NOTE: Ammoniti Palazzoli, Tor-
chio, Scolletta, Oulaaouane, Torti, 
Cella e Daffunchio. Calci d’ango-
lo: 11-4 Castelnovese.

FULVIUS 1
CASTELNOVESE 5

Valenza (Al)
Marco Mazzaza

Dopo aver ricordato la 
memoria di Astori con 
un minuto di silenzio, 

la Castelnovese ha avuto vita fa-
cile con la Fulvius, chiudendo 
una partita per buona parte in 
sue mani con grinta e velocità e 
lasciando poco ai valenzani. 
Passando in cronaca, al 4’ la 
Fulvius rischia su un passaggio 
arretrato di Botter per Macco-
ni, la sfera viene recuperata da 
Poggi per poi provare con un 
tiro poco convinto.
Pochi secondi dopo ci prova 
Giaconia, dalla destra; prova ad 
insinuarsi in area, tira ma la 
palla esce sul palo sinistro. Ca-
stelnovese molto insidiosa già 
nei primi minuti. La Fulvius 
tenta di avanzare con Ruberto. 
Il valenzano è veloce ma viene 
fermato sul limite dell’area, sfu-

mando così l’ occasione di se-
ganre. Al 12’ Gandi prova con 
un tiro centrale dalla distanza, 
la sfera viene sfiorata da Palaz-
zoli che manda in calcio d’ an-
golo. Calcio d’angolo che verrà 
trasformato da Cardillo e Ca-
stelnovese che si porta in van-
taggio di 1 a 0. I ragazzi della 
Fulvius compiono qualche fallo 
di troppo, segno che faticano a 
stare dietro ai loro avversari, 
ma così facendo offrono troppe 
occasioni alla Castelnovese. Pu-
nizione per la Castelnovese al 
19’, batte Daffunchio che butta 
in mezzo all’area trovando Ca-
stagnaro. Il numero 2 di Catel-
nuovo prova l’incornata dalla 
distanza ravvicinata, ma i ri-
flessi di Palazzoli bloccano in 
tempo la palla. Poco da fare 
per i valenzani. Al 24’ provano 
ad andare nella mischia con 
Macconi, riesce a tirare ma la 
sfera rimbalza sulla difesa e 

torna agli avversari. Al 27’, Pog-
gi prova a fare tutto da solo; il 
tiro viene respinto dal portiere 
valenzano, la palla rotola verso 
Neve, ma Palazzoli esce in sci-
volata bloccando l’azione ma 
concedendo un rigore agli av-
versari. Il rigore viene battuto 
al 28’ da Giaconia e Palazzoli 
para senza troppa fatica. 2’ do-
po, la Castelnovese raddoppia 
con Neve, punizione da quasi 
30 metri che manda a segno la 
sfera. Il terzo gol arriva al 41’; 
Poggi segna con un rapido col-
po di testa dopo il passaggio 
aereo di Giaconia. Negli ultimi 
4’ del primo tempo, la Castel-
novese non accenna a fermarsi 
contro una Fulvius poco pre-
sente soprattutto in avanti. Il 
secondo tempo non è molto di-
verso. Gli ospiti giocano ancora 
prepotentemente, ma la Ful-
vius comunque non resta a 
guardare. Al 7’ Greco ha un’ot-
tima occasione da gol, Pisani 
esce dai pali ma il 9 valenzano 
non riesce a scavalcarlo, palla 
che rotola in calcio d’angolo. 
Un paio di minuti dopo, Oulaa-
ouane riesce a smarcarsi in ve-
locità e a servire in avanti a 
Greco che si porta nei pressi 
dell’area. Pisani esce ancora 
una volta dai pali, ma questa 
volta Greco riesce a smarcarsi e 
ad insaccare il gol della bandie-
ra. La Castelnovese non molla e 
segna al 13’ con Neve che si 
smarca al limite dell’area e se-
gna. Al 43’ invece, una punizio-
ne dai 40 metri di Castagnaro 
manda la palla a rete, segnando 
il 5 a 1.

INTERVISTE

Catalano: «Sono stati superiori a noi»
Risultato pesante per la Fulvius, commentato così da Catalano alla fine 
della partita: “Non c’è molto da dire, sono stati superiori a noi. Bravi in tutto. 
Noi abbiamo giocato un primo tempo discreto, dove potevamo dare qual-
cosa di più, nel secondo tempo abbiamo perso la testa, il calo di concentra-
zione ci ha fatto arrivare a questo risultato.” Il tecnico orafo resta positivo 
per quanto riguarda il gioco e l’impegno. “La squadra ha giocato con impe-
gno, si vede che siamo migliorati molto in questo. Nonostante il calo nel se-
condo tempo siamo riusciti ad avere ancora la voglia di cercare di segna-
re.” Naturalmente questo non basta e ci sarà da lavorare. “L’impegno c’è e 
la squadra va avanti. Comunque oggi abbiamo avuto degli avversari forti, 
complimenti alla Castelnovese.” Dalla parte opposta, lo scriviano Setti parla 
della sua vittoria e non nasconde il fatto che sia stata una gara abbastanza 
facile. “Siamo stati bravi a giocarcela bene e a non sottovalutare l’avversa-
rio. Se si perde di vista la partita pensando di avere di fronte un avversario 
più debole, si rischia di perdere la concentrazione e inevitabilmente si cala 
il tono di gara.” La Castelnovese ha giocato con grinta dall’inizio alla fine 
con una continua fame di gol, nonostante il poco allenamento settimanale. 
“Per via del maltempo non abbiamo potuto allenarci come al solito, per 
questo avevo paura che i ragazzi perdessero la concentrazione, fortunata-
mente non è accaduto. Purtroppo questi ragazzi si “adattano” alla classifica 
e quando vedono una squadra avversaria più in basso di loro, entrano in 
campo già convinti di potercela fare. Nulla di più sbagliato. La cosa che mi 
ha dato più soddisfazione nella gara di oggi, è che abbiamo voluto giocare 
di squadra dall’inizio alla fine a prescindere dal risultato. Credo che questa 
sia la cosa più importante.” Nonostante la felicità della vittoria, il mister della 
Castelnovese non perde di vista le prossime gare. “Oggi abbiamo dato il 
meglio, vedremo nella prossima gara. Dobbiamo già pensarci.”

JUN PROV Fulvius stesa dalla verve ospite, finisce con una manita

Vita facile per la Castelnovese:
a Valenza vittoria a mani basse

La Fulvius

La Castelnovese

Il Derthona
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ALLIEVI FB REG  Stesa La Biellese anche grazie alla doppietta dell’attaccante: spettacolare prestazione termale

L’Acqui nel segno di Aresca
Ottima prova dei padroni di casa contro una delle squadre candidate alla vittoria del girone

MARCATORI: pt 33’ Fiallo, 
34’ Bollino, 40’ Aresca, 41’ 
Naamad; st 18’ Aresca, 21’ 
Mulargia
ACQUI (3-4-1-2): Rapetti 7; 
Mulargia 7, Cerrone 6.5, Go-
cevski 6; Lodi 6, Di Vita ng 
(22’ pt Botto 6), F.Cavanna 
6.5, Pastorino 6.5; Canu 6; 
Aresca 7 (41’st Shera ng), 
Bollino 7 (35’st Es Sady ng). A 
disp.: Francone, Ciberti, Spi-
na, Turcin. All.: M.Cavanna
LA BIELLESE (4-2-3-1): 
Demartini 6; Ramella 6.5 
(33’st Masserano ng), Muzzo-
lon 5.5, Bagatin 6, Fiallo 6 
(32’st Franzini ng); Bassi 6.5 
(30’st Librasi ng), Iannacone 
5.5; Naamad 6.5, Bernardo 6, 
Aimone Prina 6.5 (30’st Turillo 
ng); Ippolito 6 (20’st Perazzo-
ne 5.5). A disp.: Primon, Baù. 
All.: Alloisio
ARBITRO: Guglielmero di 
Alessandria 5.5
NOTE: Giornata grigia, con 
pioggia sottile e insistente; ter-
reno sintetico. Spettatori: 80 
circa. Angoli: 5-3 per La Biel-
lese. Ammonito: Bagatin. Re-
cupero: pt 1’; st 6’.

ACQUI 4
LA BIELLESE 2

Demartini, il tiro a botta si-
cura di Canu coglie in faccia 
Ramella, il quale salva fortui-
tamente. Non c’è modo di ag-
giustare le marcature, il rit-
mo è troppo alto, e siccome 
entrambe le squadre schiera-
no uomini fra le linee, gli in-
serimenti offensivi in veloci-
tà spesso prendono d’infilata 
le difese. Come al 14’, quan-
do Rapetti rimedia con usci-
ta kamikaze su Ippolito lan-
ciato a rete. Le azioni prose-
guono a fasi alterne, finchè 
poco dopo la mezzora, la 
partita si sblocca. Siamo al 
32’ e su un cross da destra, 
Naamad de La Biellese colpi-
sce di testa a rete: super Ra-
petti salva in corner, ma 
sull’angolo la palla giunge a 
Ippolito che tira e trova due 
deviazioni nel mischione in 
area; l’ultima zampata è di 
Fiallo, che da due passi infila 
in scivolata. Neppure il tem-
po di metter palla al centro, e 
l’Acqui comunque già pareg-
gia: su un pallone lungo, pro-
prio Fiallo liscia la sfera, che 
resta lì. Bollino è un falco, 
piomba sul pallone, aggira 
Demartini in uscita e da po-
sizione defilata mette la palla 
fra palo e difensore: 1-1. Si 
tira il fiato per cinque minu-
ti, e poi ecco un altro botta e 
risposta.  Stavolta tocca 
all’Acqui colpire per primo, 

al 40’, con una punizione 
magistrale di Aresca, che dal 
limite, spostato sulla destra, 
scavalca la barriera e insacca 
all’angolino. Ma sul calcio 
d’inizio, Ramella dalla destra 
crossa al centro, Naamad 
calcia, cicca la palla che gli 
resta lì, e sul secondo tentati-
vo da un metro fa secco Ra-
petti e manda tutti al riposo 
sul 2-2. Nella ripresa, ancora 
emozioni sui due fronti, ma 
la svolta è in agguato al 18’: 
su un cross dalla destra De-
martini respinge così e cosà 
e sul pallone che ballonzola 
al limite si avvita in semiro-
vesciata Aresca che fa 2-2. Si 
arrabbiano gli ospiti, che già 
da un po’ mal digeriscono 
l’arbitraggio del signor Gu-
glielmero, sempre distante 
dal’azione. E innervosendosi 
La Biellese si disunisce. Così, 
al 21’ una punizione da tre 
quarti di Cavanna trova la te-
sta di Mulargia, che (in so-
spetto fuorigioco) firma il 4-
2. La Biellese da quel mo-
mento pensa più a protestare 
che a giocare, e alla fine a 
perderci (in lucidità) sono 
proprio i ragazzi di Alloisio, 
e per l’Acqui è gioco facile ar-
rivare al triplice fischio.

INTERVISTE
Mister Mauro Cavanna osser-
va a qualche passo di distanza 

la festa dei suoi ragazzi. Al di 
là della gioia per avere rag-
giunto la vittoria, la sensazio-
ne è che la partita di andata 
avesse lasciato un po’ di voglia 
di rivalsa.... “Credo si possa 
dire così. All’andata abbiamo 
perso 3-0, e la squadra non ri-
teneva che questo fosse il rap-
porto di forza. Già da alcune 
settimane i ragazzi non face-
vano altro che esternarmi la 
loro voglia di affrontare di 
nuovo La Biellese, segno che 
c’era in loro la convinzione di 
poter far risultato. Ora l’abbia-
mo affrontata e battuta, credo 
in maniera meritata. Ed è giu-
sto fare festa quando si batto-
no avversari più forti”. Beh, 
che siano più forti, almeno in 
questo momento, è tutto da 
dimostrare... “Nelle ultime 
due partite abbiamo battuto le 
due squadre che occupavano 
il secondo posto. Sicuramente 
siamo cresciuti: questo grup-
po ha acquisito personalità e 
certezze nel corso del campio-
nato, e la cosa mi fa ovvia-
mente molto piacere”. Al di là 
dei propositi di rivalsa, delle 
condizioni di forma, di tutte le 
situazioni contingenti, gli ap-
plausi del pubblico, che anco-
ra scrosciano in lontananza 
fanno capire come la gara sia 
stata divertente e godibile. 
“Una gran bella partita, fra 
due squadre che hanno badato 

ad attaccare. Abbiamo en-
trambi concesso qualcosa, ma 
ci sono anche i meriti dell’av-
versario. Credo che il nostro 
successo sia legato al fatto che 
siamo stati più cinici sui pal-
loni decisivi. Abbiamo concre-
tizzato di più, e questo nel cal-
cio è un pregio”. Giusto però 
far notare che ai biellesi non è 
affatto piaciuto l’arbitraggio 
del signor Guglielmero di 
Alessandria, che sulle singole 
decisioni non ha sbagliato 
tantissimo (forse nel convali-
dare il gol del 4-2, su cui Mu-
largia pareva in fuorigioco, 
ma è appunto un episodio), 
ma è sempre rimasto piuttosto 
lontano dall’azione, con ovvie 
ripercussioni sulla attribuzio-
ne dei falli. La Biellese però a 
un certo punto è sembrata 
perdere il controllo dei nervi, 
cominciando a protestare in 
maniera eccessiva. Cavanna 
concorda: “Alla fine ci hanno 
perso loro. Protestare troppo è 
un rischio, spesso fa perdere 
lucidità. In questo devo dire 
bravi ai miei ragazzi, che sono 
rimasti calmi e hanno accetta-
to anche quando le decisioni 
sono andate contro di loro”. 
Intanto la festa si è spostata 
dal campo nello spogliatoio. 
“Vado dentro con i miei ragaz-
zi”, ci dice il mister, e ci salu-
ta. In tribuna c’è ancora chi 
applaude.

ALLIEVI FB REG

A. BORGOMANERO-CASALE 2-0
FR VALDENGO-C. DI BAVENO 0-4
SG NOVESE-GOZZANO 2-1
GASSINO SR-JUVE DOMO 3-0
ACQUI FC-LA BIELLESE  4-2
BORGOSESIA-SPARTA NO 0-0
1924 SUNO-SG DERTHONA 4-1

Classifica

 PT G V N P F S

C. DI BAVENO 44 17 14 2 1 62 16
LA BIELLESE  39 17 13 0 4 39 23
CASALE 37 17 12 1 4 38 22
A. BORGOM. 31 17 10 1 6 32 22
1924 SUNO 30 17 8 6 3 36 22
ACQUI FC 30 17 9 3 5 34 22
SPARTA NO 28 17 8 4 5 31 14
SG DERTHONA 24 17 7 3 7 31 33
SG NOVESE 19 17 5 4 8 20 25
BORGOSESIA 14 17 2 8 7 19 26
GOZZANO 14 17 4 2 11 25 39
GASSINO SR 12 17 3 3 11 17 39
JUVE DOMO 11 17 3 2 12 21 55
FR VALDENGO 3 17 0 3 14 19 66

Prossimo turno

LA BIELLESE -A. BORGOMANERO 
C. DI BAVENO-ACQUI FC 
SG DERTHONA-BORGOSESIA 
JUVE DOMO-FR VALDENGO 
SPARTA NO-GASSINO SR 
CASALE-SG NOVESE 
GOZZANO-1924 SUNO

ALLIEVI PROV 

BOYS: Pappalardo, V.Ferrari, 
Viotti, Pasqua, N.Ferrari, Re-
petto, Barbieri, Ventura, Masi-
ni, Parisi, Mezeniuc. A disp. 
Carlevaro, Porcu, Pappalar-
do, Beshiri, Caneva. All. Ba-
ratti.
AUDAX ORIONE: Bruno, Ra-
va, Colondri, Grossi, Rama, 
Zemour, Dossena, Spera, Ca-
stellano, Cazzoli, Mutti.
ARBITRO: Guglielmero di 
Alessandria

BOYS CALCIO N
AUDAX ORIONE D.

Andrea Icardi

Al Moccagatta di Ovada 
avrebbe dovuto dispu-
tarsi il match valevole 

per il campionato provinciale 
Allievi, tra i Boys, padroni di ca-
sa ed i tortonese dell’Audax 
Orione. 
Le pessime condizioni del cam-
po, fortemente compromesso 

dalle precipitazioni che sono 
scese nelle ultime ore, hanno 
portato il direttore di gara, in 
accordo con i dirigenti ed i gio-
catori delle due società, a deci-
dere di non far disputare l’in-
contro. Le due squadre e l’arbi-
tro, il signor Guglielmero di 
Alessandria, si sono presentati 
nell’impianto di gioco all’orario 
prestabilito. Come da regola-
mento, quest’ultimo, vista la 

pioggia incessante ed il fango e 
le pozzanghere ben visibili che 
ricoprivano interamente il ter-
reno di gioco, prima ancora di 
entrare negli spogliatoi, accom-
pagnato dai capitani e dal diri-
gente locale addetto, ha deciso 
di verificarne la praticabilità. 
Dopo aver provato a fare rim-
balzare il pallone in più punti 
del campo, è rientrato negli 
spogliatoi e, dopo un breve col-
loquio con i dirigenti delle due 
società ha preso la decisione 
definitiva di non cominciare la 
partita. Tutti i presenti, da am-
bo le parti, sono stati concordi 
con questa decisione, assoluta-
mente ed indubbiamente giu-
sta.
Nonostante l’accumulo di in-
contri da recuperare, visto che 
anche nelle ultime settimane, 
altri match non sono stati di-
sputati a causa della neve, non 
si poteva fare diversamente. Le 
squadre, dopo l’appello, ugual-
mente fatto, hanno abbando-
nato l’impianto e sono tornate 
a casa. Si prospetta un tour de 
force infrasettimanale per recu-
perare tutte le partite non di-
sputate.

L’Acqui, accanto La Biellese

TORNEO DELLE REGIONI

Le difficili condizioni meteo stanno complicando la vita anche alle tre rappre-
sentative regionali che proprio in questo periodo stanno ultimando la prepara-
zione per il Torneo delle Regioni. Eudo Giachetti, responsabile organizzativo 
delle rappresentative, non nasconde le difficoltà logistiche: ”Queste nevicate 
non ci volevano. Ci dispiace molto perché raduni e diverse amichevoli di pre-
stigio sono saltate a causa dei campi innevati: abbiamo provato fino all’ultimo 
a disputarle in altri stadi ma i tempi sono troppo stretti e non siamo riusciti. Ci 
consoliamo pensando che il maltempo ha interessato gran parte d’Italia e 
quindi anche le altre Regioni avranno affrontato questo inconveniente. 
Quest’anno abbiamo lavorato molto già a partire da novembre, selezionando 
più di trecento ragazzi nelle fasi iniziali per poi procedere alla scrematura. Lo 
scouting è stato importante e a questo proposito voglio sottolineare la compe-
tenza del nuovo coordinatore tecnico Renato Carrain e naturalmente l’operato 
dei nostri allenatori: Giorgio Tonino per i Giovanissimi, Claudio Frasca per gli 
Allievi e Franco Giuliano per la Juniores. Come ogni anno ci tengo a ringrazia-
re particolarmente le società e i presidenti che hanno collaborato con noi. Do-
ver prestare i propri calciatori durante la settimana alle rappresentative non è 
semplice; l’organizzazione è stata certamente impegnativa ma ho riscontrato 
grande disponibilità e apertura da parte di tutti e questo non è affatto sconta-
to.” Giachetti passa quindi a parlare dell’ambizioso progetto del Club Piemon-
te-Val d’Aosta: ”Abbiamo in testa questo obiettivo e stiamo lavorando per fare 
in modo che le rappresentative non vivano solo in funzione del Torneo delle 
Regioni ma siano una vetrina per i migliori giovani della Regione. Per questo 
motivo stiamo pensando di costituire delle Rappresentative per i Fascia B e 
anche per i Provinciali, così da avere un quadro completo e conoscere meglio 
i giocatori, annata per annata.” In chiusura Giachetti mostra un discreto ottimi-
smo per il Torneo 2018:” Il Piemonte è una regione importante e lo dimostra 
spesso a livello di club. Negli ultimi tempi le rappresentative maschili non stan-
no ottenendo grandissimi risultati ma sono convinto che quest’anno abbiamo 
ottime prospettive e dobbiamo partire con ambizioni di titolo. Abbiamo tre 
squadre competitive e il sorteggio ci metterà subito alla prova contro avversari 
di spessore come Emilia Romagna e Veneto, senza dimenticare il Molise. No-
ve anni fa ero in Abruzzo per il Torneo delle Regioni che venne annullato a 
causa del terremoto dell’Aquila. Mi piacerebbe se quest’anno riuscissimo a 
cancellare quel ricordo di tristezza celebrando la vittoria in una categoria. .

Claudio Moretti

Spettacolo sotto la piog-
gia fra Acqui e La Biel-
lese: sei gol, tante emo-

zioni, fra due squadre che si 
sono affrontate a viso aperto 
divertendo il pubblico presen-
te. Hanno vinto i termali, il ri-
sultato ci pare giusto, e con 
questa vittoria i ragazzi di 
Mauro Cavanna confermano il 
loro buon momento in un 
campionato vissuto in costan-
te crescita.
Gara divertente, da subito, 
con botta e risposta, su un 
fronte e sull’altro. Già dopo 
appena 3’ l’Acqui potrebbe se-
gnare, ma su una corta re-
spinta del portiere  biellese 
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GIOV. FB REG.  Nerostellati scatenati, lo Sparta Novara torna dalla trasferta alessandrina con le ossa rotte

Mazzucco lancia un super Casale
I tre punti conquistati dai casalesi permettono il sorpasso degli avversari di giornata in classifica

MARCATORI: pt 20’ Maz-
zucco, 28’ Mazzucco; st 1’ 
Nominelli, 29’ Vedovato, 35’ 
Bellacicco.
CASALE FBC (4-3-3): Pizza-
miglio 7, Gamarino 6.5, Fran-
cinelli 6, Tarchino 6.5, Marro-
ne 6 (30’ st Pittatore ng), 
Fethau 6 (1’ st Arcolin 6.5), 
Barisone 6, Ascè 6; Vedovato 
6.5 (33’ st Maino ng), Mazzuc-
co 7, Picci 6.5 (11’ st Bellacic-
co 7). A disp. De Duonni, Giu-
bilato, Maino, Dispenza. All. 
Manfrin.
SPARTA NOVARA (4-4-2): 
Bianco; 6 Buscemi 6.5 (33’ st 
Mercalli ng), Villaraggia 6 (24’ 
st Coronetti 6.5), Ricucci 6, 
Stranieri 6; Maffè 6, Pitoni 6, 
Cedoloni 6, Nominelli 6.5; 
Marras 6.5, Marutti 6. A disp. 
Armato, Guglielmetti, Ciocca, 
Viterbo, Piccolini. All. Stangali-
no.
ARBITRO: Guevara di Casale 
Monferrato 6.5.
NOTE: Ammoniti Maino. Re-
cupero: pt 0’; st 8’. Calci d’an-
golo: 3-2 per lo Sparta Nova-
ra.

CASALE 4
SP. NOVARA 1

Casale (Al)
Aldo Colonna

I Giovanissimi del Casale vincono e 
convincono, ottenendo quei tre 
punti necessari a sorpassare di 

una lunghezza in classifica lo Sparta 
Novara, battuto col rotondo punteggio 
di 4-1. L’undici di Stangalino non per-
de comunque il contatto con la parte 
alta del girone A. 
Veniamo alla cronaca delle fasi salien-
ti della partita. Al 3’ Mazzucco ben 
servito al limite dell’area colpisce 
troppo alto e mette abbondantemente 
sulla traversa. Al 7’ Barisone viene 
lanciato con precisione verso il limite 
destro, entra in area ma con troppa 
foga si allunga la palla e complice la 
tempestiva marcatura dello Sparta 
Novara mette di poco a lato. All’ 8’ su 
una bella azione di ripartenza Pitoni 
viene servito in area di rigore con un 
lancio telefonato, colpisce di prima 
intenzione ma trova pronto Pizzami-
glio a bloccargli la conclusione in pre-
sa bassa. Al quarto d’ora, su un bel 
calcio d’angolo misurato a sorvolare 
le linea difensiva degli ospiti novaresi, 
Vedovato salta più alto di tutti ma 
mette alto sul primo palo. Al 20’ su 
una bella ripartenza i nerostellati con-
quistano palla su un difficile rimpallo 
la sfera arriva all’altezza del dischetto 
sui piedi di Mazzucco che di interno 
destro metteva in rete a mezz’aria alla 
destra di Bianco. Al 24’ Pitoni servito 
in area esita e perde il tempo per cal-
ciare. Un minuto dopo il novarese 
Marras dalla stessa posizione piazza 
una staffilata a mezz’altezza ma an-
che questa volta Pizzamiglio in tuffo 
blocca la conclusione. Al 28’ arriva il 
secondo gol per la compagine nero-
stellata ancora con Mazzucco il quale 

vinto un contrasto sulla fascia di de-
stra entra in area batte con anticipo 
in uscita Bianco e insacca central-
mente teso e rasoterra. Si chiude qui 
la prima frazione di gioco. Si riapro-
no le ostilità e al 1’ lo Sparta Novara 
accorcia le distanze con Nominelli 
che raccoglieva un assist di Marras 
all’altezza dell’area piccola e di testa 
insaccava incornando a pochi passi 
dalla linea di porta con Pizzamiglio 
completamente battuto. Al 5’ Mazzuc-
co sicuramente il migliore in campo, 
colpisce al volo e mette in porta senza 
creare pericolo per Bianco. Al 15’ 
Marras arriva al limite destro, entra 
in area e piazza una bordata che Piz-
zamiglio respinge. Al 25’ Vedovato, li-
bero sulla destra, colpisce precipitosa-
mente di sinistro  e mette alto di mol-
to sul legno più lungo. Al 29’ ancora 
lui in ripartenza viene appoggiato sul-
la sinistra, fa il suo ingresso in area li-
berandosi della marcatura di un di-
fensore ospite, scarta Bianco che gli 
veniva incontro e realizza radente l’er-
ba il terzo gol nerostellato. Al 32’ l’ar-
bitro concede un penalty per lo Spar-
ta Novara per atterramento in area: 
batte Marras dopo una breve rincorsa, 
ma il capitano si vede compiere la 
prodezza da Pizzamiglio che, intuen-
do la traiettoria, si butta a destra e re-
spinge di piede. Lo Sparta Novara 
perde così una occasione importante 
per accorciare le distanze. Allo scade-
re Mazzucco si libera sulla fascia e 
serve Bellacicco che mette in rete da 
pochi passi per la quarta volta. Al 40’ 
di recupero Bellacicco serve con un 
passaggio millimetrico Mazzucco ma 
questi aggancia male e l’azione si per-
de. Al 47’ di nuovo lui si libera bene in 
area nello stretto palla al piede, ma 
mette alto senza convinzione.

GIOV FB REG

S.FRANCESCO-BORGOVERCELLI ND

A. BORGOMANERO-IVREA 0-3

STRAMBINESE-C. DI BAVENO 0-3

1924 SUNO-LA BIELLESE  3-1

ACADEMY NOVARA-MASERA 0-2

DIL. BIELLA-S. SPARTERA CAS. 

CASALE-SPARTA NO 4-1

Classifica

 PT G V N P F S

1924 SUNO 47 17 15 2 0 55 9

IVREA 38 17 11 5 1 52 17

CASALE 32 17 9 5 3 38 16

SPARTA NO 31 17 10 1 6 46 23

A. BORGOM. 30 17 9 3 5 48 30

LA BIELLESE  28 17 9 1 7 47 31

C. DI BAVENO 25 17 7 4 6 33 22

DIL. BIELLA 21 16 6 3 7 16 24

S. FRANCESCO 21 16 6 3 7 27 41

AC. NOVARA 21 17 6 3 8 33 38

MASERA 17 17 5 2 10 28 40

S. SPARTERA 11 16 3 2 11 23 54

BORGOVERC. 9 16 3 0 13 17 36

STRAMBINESE 2 17 0 2 15 7 89

Prossimo turno

SPARTA NO-ACADEMY NOVARA 

MASERA-A. BORGOMANERO 

LA BIELLESE -CASALE 

IVREA-DIL. BIELLA 

S. SPARTERA CAS.-SAN FRANCESCO 

BORGOVERCELLI-STRAMBINESE 

C. DI BAVENO-1924 SUNO 

Interviste

Manfrin: «Abbiamo dominato
contro un’avversaria tosta»
Al termine della gara contro lo Sparta Novara, il 
mister del Casale Manfrin ha dato sfogo a tutta 
la sua soddisfazione per il risultato e la presta-
zione dei suoi giovani ragazzi, dimostratisi all’al-
tezza in uno dei momenti più delicati della sta-
gione. “Abbiamo dominato la partita in tutti i re-
parti”, esordisce la guida tecnica nerostellata, 
“facendo risultato contro una delle migliori squa-
dre del campionato. Sia nel primo che nel se-
condo tempo penso che i miei ragazzi si siano 
aggiudicati la palma d’oro per la migliore perfor-
mance in campo. Nel corso della ripresa la 
squadra si è allungata maggiormente, grazie a 
un marcato calo fisico degli avversari e alla no-
stra conseguente migliore capacità nell’aggredi-
re gli spazi lasciati liberi dal loro arretramento 
all’interno del rettangolo di gioco”. Manfrin ha le 
idee chiare su come devono giocare le forma-
zioni sotto la sua responsabilità, istruzioni che il 
suo Casale segue con grande applicazione: 
“Resto fermamente convinto che la migliore di-
fesa sia sempre l’attacco, specialmente sul ter-
reno di casa, dove il fattore campo gioca sem-
pre un ruolo decisivo, in modo particolare sul 
piano psicologico dell’atleta. Il terreno pesante 
non ci ha mai penalizzati nella conduzione della 
manovra, disponendo di buone individualità sul 
piano fisico. Ho fatto alcuni cambi, per cercare 
di dare maggiore profondità al nostro gioco. Da 
parte loro, ci sono state diverse buone occasioni 
sprecate e il rigore mancato ha sottratto loro 
buona parte della motivazione, ricaricando al 
contempo moralmente i miei giocatori. I quali, 
non rinunciando a incalzare lo Sparta, sono riu-
sciti ad ampliare il margine di vantaggio. Il calcio 
è un po’ fatto così: se si sprecano le occasioni 
più importanti e decisive, queste ultime difficil-
mente si ripresentano”.
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GIOV. PROV.  Tripletta per il bomber di casa; ma l’Audace tenta la rimonta fino all’ultimo: finisce 5-4

La Capriatese si affida a Illiano
Per i padroni di casa si tratta della prima vittoria in questa stagione; 3-0 già nel primo tempo

Capriata d’Orba (Al)
Andrea Icardi

I giovanissimi della Ca-
priatese trovano la loro 
prima vittoria stagionale 

ai danni di una Boschese che 
entra in partita troppo tardi 
e, pur arrivando vicino ad 
una miracolosa rimonta, tor-
na a casa a mani vuote. 
La partita viene battezzata 
con la squadra padrona di 
casa subito orientata all’of-
fensiva nell’area avversaria, 
dove, dopo otto minuti ca-
ratterizzati da alcuni tentati-
vi mal sfruttati, ed altri ben 
contastati dalla difesa avver-
saria, passa in vantaggio con 
Illiano che butta in porta un 
pallone proveniente dalle re-
trovie. 
La Boschese, però, reagisce 
immediatamente con un 
contropiede pericoloso di Zi-
to che viene ben respinto dal 
portiere locale. Brutto inizio 
per la squadra ospite che fa-
tica a superare la metà cam-
po e a far girare il pallone. 
Superato da poco il quarto 
d’ora, una dormita collettiva 
della Boschese porta al rad-
doppio dei locali che, con un 

cross di Ahizoune in avanti, 
appena toccato con la testa 
da Bronzati, posizionato da-
vanti al portiere avversario, 
raddoppiano. Non c’è il due 
senza il tre e, dopo meno di 
un giro di cronometro, Illia-
no con una bella avanzata in 
contropiede mette dentro il 
terzo gol. 
Giornata molto sfortunata 
per la Boschese che, oltre ad 
una prestazione completa-
mente negativa, a poco più 
di dieci minuti dalla fine del 
primo tempo si ritrova a gio-
care con un uomo in meno 
per l’espulsione di Ravelli, 
allontanato dal campo per 
un intervento al  l imite 
dell’area su Bronzetti che 

correva solitario verso la 
porta. La conseguente puni-
zione viene calciata da Ce-
malli tra le braccia di Mas-
sobrio. Il match continua ad 
essere a senso unico con i 
padroni di casa che conti-
nuano ad attaccare ed in più 
occasioni Illiano arriva vici-
no ad allungare le distanze. 
La ripresa parte con una Bo-
schese che, nonostante lo 
svantaggio, ci crede ancora e 
si butta in avanti. 
Col trascorrere dei minuti, 
però, si rifanno vivi gli errori 
che hanno caratterizzato il 
primo tempo, regalando un 
sacco di palloni ai locali. Al 
9’ Faraci in avanzata solita-
ria sembra indirizzato a si-

glare il primo gol per i suoi, 
ma una splendida uscita di 
Mateiu che riesce a togliergli 
il pallone con i piedi. Pochi 
istanti dopo Illiano sigla il 
poker capriatese cogliendo 
dal centro dell’area un cross 
dalla sinistra di Norando che 
passa davanti a tutti i difen-
sori boschesi, che rimango-
no fermi a guardare. Tre mi-
nuti dopo la Boschese accor-
cia le distanze con Fonfone 
che ribatte a rete un tiro di 
Zito respinto, ma non passa-
no che una manciata di mi-
nuti che il capitano capriate-
se Cemalli insacca il quinto. 
La Boschese riaccorcia nuo-
vamente le distanze, quando 
mancano poco più di dieci 
minuti alla fine con Zito. 
Negli ultimi due minuti an-
cora Norando, e con un 
grandissimo tiro-cross dal li-
mite destro dell’area la squa-
dra ospite porta le proprie 
marcature a quota quattro. 
Gli ultimi minuti sono molto 
combattuti; la Boschese in 
più occasioni arriva vicina al 
pareggio ma alla fine, la Ca-
priatese, nonostante la stan-
chezza resiste e si porta a 
casa i suoi primi tre punti.

GIOV FB REG D
ACQUI FC-ALFIERI ASTI ND
CHIERI-BACIGALUPO 3-0
MIRAFIORI-CENISIA 2-1
PINO-PECETTO 0-2
SG RIVA-SG NOVESE 1-2
SG CHIERI-VIANNEY 4-1
SG DERTHONA-VOLUNTAS 3-0

Classifica

 PT G V N P F S

CHIERI 48 16 16 0 0 79 6
SG DERTHONA 42 17 14 0 3 67 15
SG NOVESE 37 17 12 1 4 37 17
SG CHIERI 33 16 11 0 5 48 30
MIRAFIORI 32 17 10 2 5 46 15
BACIGALUPO 31 17 10 1 6 48 21
CENISIA 30 17 9 3 5 41 36
SG RIVA 17 17 5 2 10 28 41
ALFIERI ASTI 15 16 4 3 9 26 35
VOLUNTAS 13 16 4 1 11 15 51
PECETTO 12 16 4 0 12 12 60
ACQUI FC 10 16 2 4 10 17 39
PINO 9 17 2 3 12 14 60
VIANNEY 7 17 1 4 12 18 70

Prossimo turno
PECETTO-ACQUI FC 
ALFIERI ASTI-CHIERI 
SG NOVESE-MIRAFIORI 
VIANNEY-PINO 
BACIGALUPO-SG DERTHONA 
CENISIA-SG CHIERI 
VOLUNTAS-SG RIVA

ALLIEVI AL
ARQUATESE-CASTELNOVESE ND
CARROSIO-DON BOSCO AL ND
FORTITUDO-VALENZANA 0-2
AURORA-ACQUI 2-3
G3 REAL NOVI-HSL DERTHONA 0-2
BOYS CALCIO-AUDAX ORIONE ND

Classifica

 PT G V N P F S

CARROSIO 42 14 14 0 0 72 6
ACQUI 40 16 13 1 2 55 9
DERTHONA 35 15 11 2 2 47 15
AURORA 29 16 8 5 3 27 19
A.ORIONE 25 15 8 1 6 30 27
DON BOSCO AL 23 15 6 5 4 23 21
VALENZANA 22 15 7 1 7 27 25
FORTITUDO 22 16 7 1 8 22 32
ARQUATESE 12 13 4 0 9 18 36
BOYS CALCIO 12 14 3 3 8 21 34
MONFERRATO 11 15 3 2 10 17 49
G3 REAL NOVI 4 15 1 1 13 7 46
CASTELNOV. 2 15 0 2 13 11 58

Prossimo turno

ACQUI-BOYS CALCIO 
MONFERRATO-G3 REAL NOVI 
AUDAX ORIONE-CARROSIO 
HSL DERTHONA-FORTITUDO 
DON BOSCO AL-ARQUATESE 
VALENZANA-AURORA

ALLIEVI FB AL
FORTITUDO-FELIZZANO 1-1
ORTI-DON BOSCO AL ND
OZZANO-CASTELLAZZO 0-9
POZZOLESE-BOYS CALCIO 0-0
SALE-CASSINE 0-3
DERTONA-STAZZANO ND

Classifica

 PT G V N P F S

FULVIUS 38 15 12 2 1 75 11
FORTITUDO 35 15 11 2 2 59 12
CASTELLAZZO 32 15 10 2 3 57 17
BOYS CALCIO 30 16 9 3 4 67 15
DON BOSCO AL 29 15 9 2 4 44 14
POZZOLESE 26 16 8 2 6 53 25
DERTONA 24 14 7 3 4 38 24
STAZZANO 23 14 7 2 5 43 17
CASSINE 23 15 7 2 6 32 28
FELIZZANO 17 16 5 2 9 32 38
SALE 6 16 2 0 14 29 63
ORTI 3 15 1 0 14 8 92
OZZANO 0 16 0 0 16 3 184

Prossimo turno

CASSINE-DERTONA 
CASTELLAZZO-POZZOLESE 
FORTITUDO-OZZANO 
FULVIUS-SALE 
BOYS CALCIO-ORTI 
FELIZZANO-STAZZANO 

GIOV AL
CASTELLAZZO-ARQUATESE ND
POZZOLESE-NOVESE ND
CAPRIATESE-AUDACE B. 5-4
AURORA-BONBON LU 0-5
VALENZANA-VIGUZZOLESE ND
DERTHONA-BOYS CALCIO ND

Classifica

 PT G V N P F S

ARQUATESE 40 15 13 1 1 90 12
NOVESE 38 15 12 2 1 95 9
VALENZANA 34 14 11 1 2 69 18
DERTHONA 32 15 10 2 3 54 11
BOYS CALCIO 30 14 9 3 2 67 15
BONBON LU 28 16 9 1 6 58 25
DERTONA 24 15 8 0 7 26 38
POZZOLESE 19 14 6 1 7 32 34
AURORA 14 16 4 2 10 26 79
CASTELLAZZO 8 15 2 2 11 18 68
VIGUZZOLESE 8 15 2 2 11 11 83
AUDACE B. 6 16 2 0 14 20 76
CAPRIATESE 4 16 1 1 14 16 114

Prossimo turno

ARQUATESE-POZZOLESE 
NOVESE-VALENZANA 
BONBON LU-CAPRIATESE 
AUDACE B.-CASTELLAZZO 
BOYS CALCIO-DERTONA 
DERTHONA-AURORA 

GIOV AT
ALERAMICA-AURORA ND
SCA-CASTELNUOVO 11-0
SPARTAK SD-MONFERRATO ND
SPORTING 2015-N. ASTIGIANA 1-2
CANELLI-ORTI 11-0
DON BOSCO AL-SDS 6-1
ANNONESE-TURRICOLA T. 3-0

Classifica

 PT G V N P F S

SCA 44 16 14 2 0 88 12
CANELLI 37 15 11 4 0 61 4
DON BOSCO AL 37 17 11 4 2 91 18
ANNONESE 32 16 10 2 4 72 21
N. ASTIGIANA 29 16 9 2 5 43 32
ROCCHETTA 28 17 9 1 7 53 28
TURRICOLA T. 27 17 8 3 6 28 26
AURORA 25 15 8 1 6 24 16
SPORTING 2015 16 17 5 1 11 29 58
SPARTAK SD 15 15 4 3 8 27 48
ALERAMICA 12 15 3 3 9 17 29
ORTI 7 16 2 1 13 9 119
CASTELNUOVO 6 15 2 0 13 6 82
MONFERRATO 3 15 0 3 12 4 59

Prossimo turno
N. ASTIGIANA-ALERAMICA 
AURORA-CANELLI 
ANNONESE-DON BOSCO AL 
TURRICOLA T.-MONFERRATO 
SDS ROCCHETTA-SPORTING 2015 
ORTI-SCA 
CASTELNUOVO-SPARTAK SD
 

GIOV FB AL
ARQUATESE-SALE 11-0
FORTITUDO-VALENZANA ND
OZZANO-POZZOLESE ND
AURORA-ASCA ND
BOYS CALCIO-ALESSANDRIA 3-0
FELIZZANO-DERTONA 0-3

Classifica

 PT G V N P F S

BOYS CALCIO 41 15 13 2 0 93 5
AURORA 40 15 13 1 1 82 8
POZZOLESE 33 15 10 3 2 49 21
ARQUATESE 32 15 10 2 3 98 23
VALENZANA 30 15 10 0 5 52 33
ALESSANDRIA 30 16 9 3 4 60 30
ASCA 24 15 8 0 7 45 52
FORTITUDO 13 15 4 1 10 13 57
SAVOIA 12 15 3 3 9 14 38
SALE 12 16 3 3 10 9 62
DERTONA 8 15 2 2 11 12 54
FELIZZANO 7 16 2 1 13 9 76
OZZANO 3 15 0 3 12 16 93

Prossimo turno

POZZOLESE-BOYS CALCIO 
SAVOIA-FELIZZANO 
DERTONA-FORTITUDO 
VALENZANA-AURORA 
ASCA-OZZANO 
ALESSANDRIA-ARQUATESE 

GIOV REG 
BORGOSESIA-A. BORGOMANERO 0-3
CHIERI-ALFIERI ASTI 5-1
ACQUI FC-GOZZANO 2-1
C. DI BAVENO-SG CHIERI 3-0
BORGOVERCELLI-SPARTA NO ND
CASALE-1924 SUNO ND
SG DERTHONA-JUVE DOMO 4-0

Classifica

 PT G V N P F S

1924 SUNO 43 16 14 1 1 52 11
CHIERI 41 17 13 2 2 51 19
CASALE 33 16 10 3 3 33 16
SG DERTHONA 32 17 9 5 3 36 17
C. DI BAVENO 32 17 10 2 5 38 23
ACQUI FC 28 17 8 4 5 25 19
BORGOSESIA 25 17 7 4 6 36 32
SPARTA NO 24 16 7 3 6 29 23
A. BORGOM. 18 17 4 6 7 19 26
ALFIERI ASTI 17 17 4 5 8 27 35
SG CHIERI 12 17 3 3 11 25 45
JUVE DOMO 12 17 3 3 11 12 43
GOZZANO 8 17 2 2 13 20 48
BORGOVER. 4 16 1 1 14 12 58

Prossimo turno
1924 SUNO-ACQUI FC 
JUVE DOMO-BORGOSESIA 
A. BORGOMANERO-BORGOVERCELLI 
SPARTA NO-CHIERI 
ALFIERI ASTI-CASALE 
GOZZANO-C. DI BAVENO 
SG CHIERI-SG DERTHONA

ALLIEVI REG
JUVE DOMO-BORGOSESIA 0-3
LA BIELLESE -CASALE 0-1
ALFIERI ASTI-CASTELLAZZO ND
SG NOVESE-C. DI BAVENO 2-0
A. BORGOMANERO-C. DI COSSATO 0-3
LG TRINO-LA CHIVASSO 3-2
GOZZANO-ROMAGNANO 13-0

Classifica

 PT G V N P F S

GOZZANO 42 17 13 3 1 59 13
BORGOSESIA 38 17 12 2 3 35 13
LA BIELLESE  34 17 10 4 3 57 20
SG NOVESE 32 17 9 5 3 37 22
A. BORGOM. 29 17 8 5 4 33 25
CASALE 29 17 9 2 6 25 21
ALFIERI ASTI 21 16 6 3 7 26 21
C. DI COSSATO 21 17 5 6 6 30 32
JUVE DOMO 19 17 5 4 8 24 32
C. DI BAVENO 15 17 3 6 8 29 36
LA CHIVASSO 15 17 4 3 10 23 43
CASTELLAZZO 13 16 3 4 9 21 37
LG TRINO 11 17 3 2 12 15 50
ROMAGNANO 8 17 1 5 11 16 65

Prossimo turno
CASTELLAZZO-A. BORGOMANERO 
CASALE-ALFIERI ASTI 
C. DI BAVENO-GOZZANO 
LA CHIVASSO-JUVE DOMO 
C. DI COSSATO-LG TRINO 
ROMAGNANO-LA BIELLESE  
BORGOSESIA-SG NOVESE 

INTERVISTE Il tecnico di casa Roverelli: «Almeno una partita dovevamo proprio vincerla»

«Finalmente abbiamo rotto il ghiaccio»
“Finalmente abbiamo rotto il ghiaccio. Almeno 
una partita bisognava vincerla!” Sono le prime 
parole di mister Roverelli al termine della gara, 
che porta in segno la prima vittoria stagionale 
della sua Capriatese, che fino ad oggi avevano 
collezionato solamente una lunghissima serie di 
pesanti sconfitte ed appena un pareggio. Sabato 
pomeriggio contro la Boschese, invece, al penul-
timo posto prima del match, i suoi ragazzi sono 
riusciti a conquistare tre punti, che sicuramente 
premiamo tutto l’impegno che fino ad ora hanno 
messo sul campo in precedenti uscite. Facendo 
riferimento alla prestazione odierna, concordi 
entrambi gli allenatori sul primo tempo, domi-
nato dalla squadra padrona di casa: “Il primo 
tempo lo abbiamo indubbiamente dominato” ha 
affermato il tecnico casalingo, sottolineando che, 
in riferimento alle numerose occasioni mancate 
“avremmo potuto fare anche altri tre o quattro 
gol”.  “Il primo tempo è stato zero totale. Non 
abbiamo fatto niente di quello che siamo capaci 
di fare” ha detto, con molta rabbia e delusione, 
dall’altra parte il mister boschese Massobrio, 
proseguendo poi l’analisi della prestazione odier-
na: “Nemmeno i primi dieci minuti del secondo 
tempo abbiamo giocato bene, poi siamo usciti. 

Quello che avremmo dovuto fare in tutta la par-
tita lo abbiamo fatto solamente negli ultimi venti 
minuti del secondo tempo. Questa, purtroppo, è 
una caratteristica negativa che ci contraddistin-
gue. Noi in tutte le partite facciamo così. La cosa 
che mi fa rabbia è che noi siamo capaci, non è 
che non siamo capaci, e si è visto nel modo in 
cui dal cinque ad uno abbiamo rimontato fino 
ad arrivare a cinque a quattro. Noi se vogliamo 
giochiamo, ma spesso non ne abbiamo voglia e 
non lo mettiamo in atto e così prendiamo delle 
sberle tutte le volte. Dobbiamo crescere” Oltre al-
la delusione per una partita non giocata al me-
glio, c’è anche spazio per qualche commento 
sull’arbitraggio: “L’espulsione del nostro giocato-
re ci poteva stare, altri episodi, invece non mi so-
no andati giù, come ad esempio l’allontanamen-
to del mio secondo Montobbio che ha solo pro-
testato per una rimessa laterale”. A riguardo di 
quanto visto nel secondo tempo, invece, Roverel-
li ha affermato che “loro si sono decisamente ri-
presi. Da noi invece sono entrati alcuni 2005. È 
comunque andata bene così. Loro hanno tentato 
di recuperare, alla fine siamo arrivati al pelo. Il 
finale è stato combattuto ma meno male che ab-
biamo finalmente vinto una partita”

MARCATORI: 8’, 17’ Illiano, 
16’ Bronzati; st 13’ Illiano, 15’ 
Fonfone, 21’ Cemalli, 24’ e 32’ 
Zito, 33’ Faraci
CAPRIATESE (4-4-2): Mateiu 
7 (st 19’ Tabolacci 6.5); Ifa 
6.5, Berca 6, Ahizoune 6, Ma-
teuic 6; L.Porotto (st 20’ Berti-
no) Cemalli 7, F.Porotto 6, 
Norando 6.5; Bronzati 7 (st 
30’ Rapetti), Illiano 7.5. A disp. 
Tacchino, Citko, Rosa. All. 
Roverelli.
BOSCHESE (4-3-3) Masso-
brio 5.5; Chiaramonte 6, Aval-
le  5.5 (st 13’ Ivaldi 6), Corra-
do 6, Moretto 5.5; Boffito 5.5, 
Dema 6, Ravelli 6; Faraci, 
Fonfone 6.5, Zito. A disp. Sal-
via. All. Massobrio
ARBITRO: Rinaldi di Novi 5.5
NOTE: Ammonito al pt 28’ 
Norando. Espulso al pt 24’ 
Ravelli per fallo da ultimo uo-
mo e al st 18’ Montobbio (vice 
allenatore Boschese).

CAPRIATESE 5
AUDACE B.  4

La Don Bosco Allievi, sotto i pari età dell’Arquatese
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VOLLEY  L’approdo alle final four per le ragazze Under 14 dell’Evo volley è già un successo, manca la ciliegina

Che grinta che ha l’Alessandria
Davvero un’ottima prova per le ragazze dell’Under 12 che salgono sul gradino più alto del podio
Alessandria
Nicholas Franceschetti

Le Final Four disputate ad 
Alessandria. Questo è un 
attestato in più per certifi-
care i l  ruolo sempre di 
maggior prestigio che la 
società ha nel panorama 
piemontese. Manca la ci-
liegina sulla torta per le 
ragazze dell’Under 14, che 
non riescono a salire sul 
podio, ma meritano gli ap-
plausi del pubblico di casa 
per l’impegno e la qualità 
ottenuta in così poco tem-
po - bisogna ricordare che 
l ’Evo volley è una realtà 
giovane. Non si può quindi 
dire che il cammino fino a 
qui non sia stato un suc-
cesso,  anzi!  L’Under 14 
femminile chiude al quar-
to posto le gare territoriali 
organizzate dal Comitato 
Ticino Sesia Tanaro dando 
del filo da torcere a tutte 
le avversarie.
Splendida – e molto rumo-
rosa – cornice di pubblico 
sul campo dell’Arena Cen-
togrigio. Le ragazze ales-
sandrine  hanno lot tato 
strenuamente nella finali-
na per la conquista del ter-
zo posto contro la Genera-
li Biella Est Team Volley, 
squadra che – nelle semifi-
nali mattutine – era stata 
sconfitta dalla Nuova Tsm 
Acqui Ovada (0-3 con par-
ziali 17-25, 19-25, 21-25); 
Ghiazza e compagne, dopo 
lo 0-3 ad opera di Igor Vol-
ley Azzurra Novara (18-25, 
11-25, 16-25), hanno subi-

to un altro ko senza riusci-
re a vincere neppure un 
set nonostante la grinta e 
l’orgoglio messe in campo. 
Nel primo scorcio di parti-
ta le biellesi cominciano 
con veemenza e sfruttano i 
parecchi errori di palleg-
gio dell ’Alessandria, che 
sbatte sempre contro i l 
muro ospite e spreca qual-
che buona opportunità an-
che in battuta; reazione in-
coraggiante,  ma tardiva 
verso il termine del set che 
si chiude con un 25-19 che 
lascia un po’di amaro in 
bocca. Nella seconda fra-
zione molto equilibrio e 
determinazione a mille per 
la Evo Volley, ma sempre 
con qualche imprecisione 
di troppo che consente alle 
avversarie di rimontare a 
metà tempo e sigillare il 
25-20 che dà il via al terzo 
ed ultimo tempo, caratte-
rizzato da una emozionan-
te battaglia punto-a-punto: 
l ’Alessandria sembra in 
grado di prolungare la sfi-
da fino al quarto set, con-
ducendo 17-13 e regalando 
scampoli di gioco di quali-
tà, ma Generali Biella è 
compagine tostissima e 
dura a morire e riesce a 
coronare l’ennesimo ribal-
tone portandosi sul 22-20. 
Con tre match-point a di-
sposizione, le biellesi non 
danno il colpo di grazia al-
le padroni di casa e ri-
schiano, salvo poi ridestar-
si e costringere il duo Ivan 
Baretta-Massimo Lotta al-
la resa. Per l’Under 14 a 

conquistare il primo posto 
è l ’ Igor Novara,  che ha 
battuto l’Acqui in finale

UNDER 12
Una domenica da ricorda-
re sicuramente per il con-
centramento del l ’Under 
12, svoltosi nel PalaCento, 
con l’Alessandria dei coach 
Alessandra Ferrando e Ga-
briella Scarrone, con diri-
gente Claudio Capra, La 
squadra ha dapprima bat-
tuto il Derthona Volley per 
3-0 (21-15, 21-8, 21-14) e 
ha poi sfidato la Cantine 
Rasore Ovada battendola 
per 2-1, salendo quindi sul 
gradino più alto del podio. 
Un successo davvero im-
portante, che ripaga le gio-
vanissimi atlete delle fati-
che e dell’impegno dimo-
strato durante tutto l’anno, 

segno più evidente del la-
voro enorme che le allena-
trici fanno costantemente 
per far crescere, sportiva-
mente e umanamente, que-
ste giovani campionesse.

EVO VOLLEY ALESSAN-
DRIA-GENERALI BIELLA 
EST TEAM VOLLEY 0-3

19-25  20-25  22-25
Evo Volley Eccellenza Ales-

sandria  Vol ley :  Amadio, 
Ponzano, Baretta, Furega-
to, Ameno, Olivieri, Papillo, 
Nieddu, Ghiazza. 
All.Baretta-Lotta.
Dir.Ponzano.

RISULTATI Il duro lavoro dei ragazzi e della dirigenza viene ripagato poi sul campo da gioco

Una stagione ricca di tante soddisfazioni
“Alcune persone sognano il successo... 
mentre altre si svegliano e lavorano so-
do”, e partendo proprio da questi intenti 
l’Alessandria volley, guidata con maestria 
dal Presidente Mauro Bernagozzi, dalle 
competenze del D.T. Massimo Lotta, dal 
D.S. Cristina Sacchiero e da tutto lo staff 
tecnico e dirigenziale, ha scelto la via, 
non del sognare, ma del duro lavoro e 
tutto ciò ha portato il sodalizio Alessan-
drino ad essere una splendida realtà nel 
panorama pallavolistico della provincia e 
della regione. 
L’impegno costante dell’intero team ha 
portato la società a lusinghieri risultati 
ed infatti al giro di  boa dell’annata spor-
tiva troviamo la serie D al 2° posto in 
classifica in un entusiasmante testa a te-
sta con il Santena per ottenere la promo-
zione in serie C, l’under 18 nel doppio 
confronto con il Team Volley Novara si è 
conquistata il diritto alla partecipazione 
alle ”semifinali”
L’under 16 deve contendere all’Acqui pal-
lavolo l’accesso alle “semifinali”, mentre 
l’under 14 ha disputato semifinali e finali 
aggiudicandosi il quarto posto e di dirit-
to ha staccato il biglietto per la parteci-
pazione alla fase “regionale”, l’under 13 
superato lo scoglio dei “sedicesimi” af-
fronterà l’Ardor Casale negli “ottavi” per 
proseguire il suo cammino, l’under 12, 
primo in classifica, ha ormai di fatto ac-
quisito l’accesso alla “seconda fase” men-
tre le 2 squadre dell’under 12 4vs4 è al 2° 
e 3° posto in classifica. Tutto ciò è un tra-
guardo già di per se molto importante 
perché tutte le squadre del team man-
drogno, in tutte le categorie, sono in liz-
za per ottenere ancora maggiori e lusin-
ghieri risultati.
LE GARE

UNDER 14 “FINAL FOUR”
Semifinali

Team volley Biella – Acqui/Ovada 0-3 
(17-25, 19-25, 21-25)
Igor Volley Novara-Alessandria Volley 3–
0 (25/18, 25/11, 25/16)
Formazione: Amadio, Ponzano (4), Ba-
retta (2), Furegato (8), Ameno (1), Olivie-
ri (2), Papillo , Nieddu, Ghiazza (6). Alle-
natori: Baretta, Lotta. Dirigente : Ponza-
no. Coach: Ivan Baretta, Massimo Lotta.
Finale 3° 4° posto
Alessandria Volley-Generali Biella Est Te-
am Volley 0-3. Parziali: 19-25  20-25  22-
25
Finale 1° 2° posto
Igor Novara-Acqui 3-0 (26/24; 25/22; 
25/22)
UNDER 18 “PAPILLO ASCENSORI” 
andata “QUARTI DI FINALE”
Alessandria Evo Volley “PAPILLO Ascen-
sori”–Team volley Novara 3–0 (25/13 
25/16 25/15)
Formazione: C. Dondi, A. Bernagozzi, A. 
Comandini, S. Erra, A. Farina, M. Fure-
gato, R. Marku, 
A. Nardo, S. Rinaldi, C. Salerno, A. Var-
giu, E. Papillo, B. Lippolis. Coach: Marco 
Ruscigni Massimo Lotta
UNDER 18 “PAPILLO ASCENSORI”  
ritorno “QUARTI DI FINALE”
Team Volley Novara–Alessandria Evo 
Volley “Papillo Ascensori” 3/1. (25/15 
24/26 25/22 25/13).
Formazione: C. Dondi, A. Comandini, S. 
Erra, A. Farina, M. Furegato, B. Lippolis, 
R. Marku, A. Nardo, E. Papillo, A. Berna-
gozzi, S. Rinaldi, C. Salerno, A. Vargiu. 
Coach: Marco RUSCIGNI
UNDER 12 “TOURLE’” CAMPIONATO
Alessandria Evo Volley “TOURLE’” – 
Derthona 3-0 (21-15, 21-8, 21-14) 
Evo Volley/Ovada 2-1 (21/11, 12/21, 
21/16)
Formazione: N. Pasquariello, M. Almeta,  
A. Giacomin, V. Bianco, A. Filip, A. Gra-
dito, E. Marku, V. Rapetti, E. Repetto. 

Coach: Gabriella Scarrone Alessandra 
Ferrando  Dirigente Claudio Capra
SERIE D FEMMINILE CAMPIONATO
Valenza - EVOVOLLEY “ELLEDUE” 0–3 
(20/25, 19/25, 20/25)
Formazione: E. Mazzarello, C. Salerno, 
C. Dondi, V. D’Onofrio, M. De Magistris, 
A. Dell’Oste, A. Farina, A. Dell’Oste, M. 
Furegato, L. Prati, A. Corino, A. Nardo, 
A. Chizzotti. Coach: Marco Ruscigni 
Maurizio Montagnini.
CAMPIONATI C.S.I.
SERIE C MASCHILE
Alvolley F.-Sant’Anna 1-3 (19/25, 24/26, 
25/21, 23/25)
Coach: Paolo MARTINO
UNDER 14 CAMPIONATO
Armonia & Movimento Alvolley – Ardor 
Casale 0–3 (7/25, 2/25, 9/25) Formazione: 
G.Lanzavecchia, A. Parrillo, A. Barla, G. 
Maccarone, A. Lavita, N. Pace, E. Cani, 
G. Alves Andrade, C. Serafino, V. Papillo, 
V. Sandrone. Coach: Davide Lanzavec-
chia
Alessandria Evo Volley–Ardor Casale 1–2 
(19/25 20/25 30/28). 
Formazione: Oberti, Ronza, Pasini, Lici, 
Fallabrino, Crovig, Crovig, Falocco, Izzo, 
Triglia, Cazzulo. Coach: Sabrina Padove-
se
Fortitudo Occimiano – Alessandria Evo 
Volley 3-0 (25/21, 25/10, 25/23)
Formazione: Pasini, Oberti, Ronza, Lici, 
Falocco, Izzo, Fallabrino, Covrig, Covrig, 
Cazzulo, Filì, Taverna. Coach: Sabrina 
Padovese
MINIVOLLEY 
TORNEO NOVI
Minivolley categoria White 
Alessandria 2 classificata al2 posto 
Alessandria 3 classificata al 4 posto 
Categoria Green 
Ale 1 classificata al 5 posto 
Ale 2 classificata al 17 posto
Ale 3 classificata al 23 posto

Il derby tra Valenza ed EVO Elledue è stato vinto dalle ra-
gazze di Ruscigni e Montagnini. Un 3-0 veloce, anche se il 
gioco espresso non è stato sempre brillante. EVO in cam-
po con Demagistris, Furegato, Farina, Mazzarello, Alice 
Dell’Oste, Nardo e Chizzotti (libero). Nel corso della gara 
una sola sostituzione: Corino per Demagistris. Primo set 
punto a punto fino a quota 11, poi le ospiti piazzano il 
break decisivo e controllano agevolmente i tentativi di re-
cupero delle padrone di casa: 20-25. Si cambia campo e la 
EVO Elledue accelera le operazioni. Il 19-25 conclusivo è 
figlio delle distrazioni finali delle rossoblu perché al pri-
mo set-point il tabellone indicava un superlativo 11-24. 
Anche nella terza frazione la Elledue conquista un buon 
margine di vantaggio (+11). Una decisione arbitrale conte-
stata rilancia il Valenza e distrae Dell’Oste e compagne. Il 
20-25 sancisce comunque un successo meritato. “Si è gio-
cato abbastanza bene – commenta Montagnini – con vo-
glia e con la giusta testa. Nel finale di partita è emersa un 
po’ di stanchezza ed è normale visto il momento che stia-
mo attraversando e che dobbiamo gestire con oculatezza. 
Le ragazze stanno giocando gare importanti a livello di 
campionati giovanili (under 18 e 16) e da 10 giorni si alle-
nano poco per via dei numerosi impegni. Questo non vuol 
essere un alibi, ma è un fatto oggettivo su cui ragionare e 
lavorare nel modo migliore”. Oltretutto stanno per arriva-
re le gare decisive: “Sabato venturo affronteremo il Sango-
ne, mentre Gavi e Santena si giocheranno lo scontro diret-
to. Si, è il momento della verità”.

VALENZA-EVO ELLEDUE-0-3
(20-25 / 19-25 / 20-25)
EVO Elledue: Dell’Oste Alice (K) 2, Demagistris, Nardo 22, 
Farina 11, Furegato 13, Prati, Corino, D’Onofrio, Mazza-
rello 9, Dondi, Chizzotti (L), Dell’Oste Alessia (L). All: Ru-
scigni-Montagnini.

RISULTATI 19^ GIORNATA: 
Sangone-Carmagnola-1-3 San Raffaele-Artusi Fortitu-
do-3-2 Grugliasco-Acqui-3-2 Union Volley-Gavi-0-3 Chieri-
Romentino-3-1 Santena 95-Rivarolo-3-0 Valenza-EVO El-
ledue-0-3
Classifica: Santena 53, EVO Elledue 51, Gavi* 44, Romen-
tino 41, Sangone 34, Carmagnola 33, Rivarolo e Gruglia-
sco 28, Valenza 20, San Raffaele 18, Chieri* 15, Union Vol-
ley* e Artusi Fortitudo 10, Acqui* 8. *=una gara in meno.

SERIE D Si deve arrendere anche il Valenza

Evo, che spettacolo

L’Under 14 dell’Alessandria

Foto di gruppo di tutta l’Under 14

Minivolley, sotto alcuni scatti della finale 3/4 posto di Under 14
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VOLLEY  Esattamente come all’andata, la Negrini è costretta ad arrendersi ma non ha demeritato

Novi, ecco il derby del bis
In Serie B1 femminile, l’Arredofrigo Makhymo coglie un prezioso successo contro il Gorla
Alessandria
Gotta - Moretti

Nel programma della B maschile di Palla-
volo, spiccava a Mombarone il derby fra 
Negrini e Pallavolo Novi, stavolta in casa 
dei termali. Alla fine, come già all’andata, 
la vittoria è stata dei novesi, che si sono 
imposti per tre set a zero. 
Attenzione, però: nonostante il punteggio 
finale, non si può parlare di dominio. I no-
vesi hanno saputo fare pesare la loro espe-
rienzea nei momenti decisivi dei singoli 
set, che però sono stati tutti lottati. 
Il primo in particolare, avrebbe potuto an-
che premiare i termali, ma arrivati ai van-
taggi, Novi si dimostra più scafata e chiu-
de 26/28. Arrivo al fotofinish anche nel se-
condo, dove si arriva punto a punto fino al 
23/24, con Novi che chiude il set 23/25. 
Sul 2-0, Acqui si scoraggia un po’, e il ter-
zo set vede i novesi portare a casa un 
19/25 meno sudato rispetto ai precedenti 
parziali. 
La vittoria fa molto bene a Novi, che a 
quota 34 è sempre a ridosso del terzo po-
sto. Acqui invece è sempre più immersa 
nella zona rossa dei playout, ma nelle ulti-
me partite ha sicuramente raccolto meno 
di quanto il suo gioco avrebbe meritato. 
Ora però i punti di distacco da Malate so-
no diventati 5...
In B1 femminile, l’Arredofrigo Makhymo 
non fallisce l’opportunità per raccogliere 
altri tre punti, andando a vincere al “Pala-
Deledda” di Gorla Minore (nel Varesotto) 
contro il Gorla Volley, penultimo, ma ca-
pace di imporsi 3-2 nell’andata a Acqui. 

Stavolta invece non c’è storia, con tre par-
ziali controllati dalle termali. 
L’inizio a dire il vero è sotto tono e il pri-
mo set rimane in equilibrio sino al 10/10, 
poi però Acqui allunga e va a vincere 
22/25. Molto più tranquillo il secondo par-
ziale, con le termali sempre in vantaggio 
fino al 18/25 conclusivo. 
Nel terzo set, una prestazione maiuscola 
di capitan Alice Martini consente alla 
squadra di chiudere 20/25: finisce 0-3. Vit-
toria dedicata a patron Claudio Valnegri, 
che in settimana ha subito una operazione 
a un ginocchio.
In chiusura uno sguardo alle categorie mi-
nori. Risultati contraddittori in C: se per le 
ragazze della Novi Pallavolo Femminile il 
momento propizio continua con l’undice-
sima vittoria di fila, la sconfitta della Can-
tine Rasore a Novara rischia di costare ca-
ra alle ragazze di coach Ceriotti che ri-
piombano in piena zona playout. 
Non arrivano infatti buone notizie dagli 
altri campi: il 3-0 per l’Igor Volley (25/20 
25/8 25/18), la vittoria della Dedalus ed il 
punto strappato dall’Issa al Lasalliano rag-
gruppano quattro squadre in due punti 
con un solo posto salvezza a disposizione. 
Prevedibile invece la vittoria di Novi che 
pur cedendo un set al fanalino di coda 
Stella Rivoli (30/28 25/22 22/25 25/16) 
stacca Vercelli, trascinata al tiebreak da 
Centallo, e sale al terzo posto solitario, 
l’ultimo utile per i playoff. 
Fra i maschi, proprio il tiebreak è fatale 
alla Plastipol Ovada in trasferta sul campo 
del Volley Montano, mentre la Fortitudo 
cede in casa al Sant’Anna 1-3.

CUSPO Sezione Rugby dà il 
benvenuto a tre nuovi ‘ac-
quisti’, giovani promettenti 
della palla ovale che con gli 
Aironi potranno finalmente 
trovare spazio per esprime-
re tutte e loro qualità, coe-
rentemente con la mission 
della squadra: far crescere i 
giovani e porre le basi per 
radicare questo sport in 
provincia di Alessandria è 
una sfida nelle sfide di tutti 
i giorni.
D’altronde la creazione di 
una Sezione di Rugby rien-
tra in una precisa richiesta 
del territorio e del movi-
mento sportivo CUSPO: dar 
vita ad un progetto sportivo 
continuativo e di largo re-
spiro che possa abbracciare 
tutte le categorie – dai gio-
vani ai seniores – legato 
dall’idea inclusiva e non eli-
taria della pratica sportiva .
Tale esigenza si è concretiz-
zata in pochi anni per il 

grande lavoro del CUSPO e 
di tanti appassionati che 
c r e d o n o  n e l l a  s o l i d i t à 
dell’Associazione e del pro-
getto stesso. La creazione 
di una Rugby Academy ad 
Alessandria ne è la riprova:  
dai bambini,  agli adulti, 
universitari compresi, tutti 
hanno quindi trovato non 
solo una nuova società de-
siderosa di investire sui 
giovani e sul territorio, ma 
anche una vera e propria 
‘casa’ in cui socializzare, 
imparare disciplina, sacrifi-
cio, impegno, ma anche la 
fratellanza e la solidarietà. 
Per la serietà d’intenti CUS 
Piemonte Orientale sezione 
Rugby è stata scelta come 
società di rugby facente 
parte  un progetto interna-
zionale sulla divulgazione 
del fair play tra i ragazzi. A 
settembre – dopo una serie 
di workshop europei – or-
ganizzerà un grande evento 

non competitivo il cui filo 
conduttore sarà la buona 
pratica sportiva.
I nuovi arrivi. Lo Staff è en-
tusiasta nel far vestire la 
maglia giallo-blu a Charvel 
Alberto Valle Quinde (terza 
linea, classe ’99) di Alessan-
dria, Thomas Ravelli (tre 
quarti, classe 2000 di Ales-
sandria), Andrea Ciprandi 
(tre quarti classe 2000 di 
Alessandria).
L’arrivo delle tre promesse 
della palla ovale rientra in 
un scambio con il Monfer-
rato Rugby del giocatore 
Gianni Borrelli. 
Questi proseguirà la stagio-
ne in serie B fino a fine 
campionato. Contestual-
mente, e terminata la pa-
rentesi con il Monferrato, 
Borrelli resterà team mana-
ger del CUSPO Rugby.
C’è entusiasmo tra i  tre 
nuovi ‘Aironi’, che potranno 
avere lo spazio che merita-

GINNASTICA Forza e Virtù ha come obiettivo stagionale la permanenza almeno in serie A2

Ad Arezzo la prima tappa del campionato
Novi Ligure (Al)
Fabrizio Merlo

E’ Arezzo la sede della prima tappa del cam-
pionato di serie A 2018 di Ginnastica Arti-
stica con la nuova e temporanea formula 
che porterà alla definizione della nuova se-
rie A1 e A2 del prossimo anno. Una nuova 
formula che prevede quattro ginnaste all’at-
trezzo ed un sistema di gara che molto si 
avvicina al format internazionale. La Forza 
e Virtù si è presentata ai nastri di partenza 
con una formazione priva di Arianna Rocca 
e con alcune novità relative all’utilizzo delle 
ginnaste della squadra. L’obiettivo del club 
novese è quello di rimanere nelle prime se-
dici squadre che permetterebbe di restare 
almeno in A2 nel 2019 anche se, nella gara 
di sabato scorso, la partenza presentava al-
cune incognite comunque preventivate. Em-
ma Novello e Giulia Gemme erano impe-
gnate su tutti gli attrezzi con Giulia che ri-
entrava sul programma completo dopo pa-
recchi anni, mentre Carlotta Necchi, Marta 
Novello e Valentina Massone si sono messe 
a disposizione solo meno di due mesi fa per 
motivi di studio. Ma l’incognita più impor-
tante poteva essere l’undicenne  genovese 
Lara Alberti, tesserata con la Forza e Virtù 
ma proveniente dall’Auxilium Genova. Un 
metro e trenta di esplosività, neo campio-
nessa regionale Allieve, Lara ha invece ri-
sposto positivamente nonostante la com-

prensibile emozione di gareggiare insieme a 
personaggi del calibro di Carlotta Ferlito. 
Analizzando ciò che di positivo si è visto, si 
può rilevare come la prova di Emma Novel-
lo sia stata positiva eccezion fatta per la tra-
ve, così come la Gemme che ha faticato ma 
è riuscita a portare a termine tutti gli attrez-
zi nonostante per anni abbia dato il suo 
contributo solo alle parallele. Marta Novello 
ha ribadito la sua propensione al volteggio 
con un’ottima prova, Valentina Massone, 
all’esordio assoluto in serie A, ha contribui-
to con il suo punteggio del corpo libero 
mentre la Necchi ha faticato maggiormente 
anche per un attacco influenzale del giorno 
prima ma, comunque, ancora una volta ha 
saputo superare le difficoltà per portare a 
termine la prova. Lara Alberti ha invece ese-
guito i suoi tre esercizi con un solo errore 
ma dimostrando enormi potenzialità. E per 
un’undicenne non è poco. Certo non è facile 
accettare di passare dal podio al quattordi-
cesimo posto nel giro di sei mesi, ma la For-
za e Virtù era ed è consapevole che i tempi 
cambiano e questo sarà un campionato 
complicato. Il rispetto per il lavoro di que-
ste ragazze e l’impegno per le difficoltà che 
devono affrontare vanno comunque elogiati 
e presi ad esempio da chi tutti i giorni le ve-
de in palestra, consci che saranno proprio 
loro a cercare il riscatto nella prossima pro-
va a Milano, Forum di Assago, nel weekend 
del 4–5 maggio prossimo.

no visto la reale politica 
del CUSPO di valorizzare i 
giovani. Lo si intuisce dalle 
prime dichiarazioni dei 
neo acquisti. Ravelli: “Cre-
do fortemente in questa 
opportunità che mi è stata 
data e ne sono grato, credo 
anche che faccia bene sia a 
noi ragazzi sia ai veterani. 
Anche anche se abbiamo 
alle spalle qualche anno di 
rugby possiamo crescere e 
imparare da loro: lo stesso 
credo che loro possano fa-
re con noi per la voglia di 
imparare e per quello che 
abbiamo da offrire. Per co-
me l’ho vissuta in queste 
tre settimane di allenamen-
to mi sono trovato molto 
bene, mi sono sentito subi-
to a mio agio con tutti e 
devo dire che mi hanno ac-
colto subito come uno di 
loro. 
Per quanto riguarda l’am-
bito di gioco sono pronto a 
imparare e a crescere gra-
zie a questa squadra e ai 
giocatori che la compongo-
no e sono pronto a essere 
utile per quest’iniziativa, 

che io la vedo come un’av-
ventura positiva che servi-
rà per entrambi le parti, da 
noi nuovi arrivati fino a 
quelli che solo lì da più 
tempo”
Ciprandi: “Sono felice di 
partecipare al progetto CU-
SPO. I compagni sono mol-
to simpatici e mi hanno ac-
colto bene. Mi aspetto di 
togliermi qualche soddisfa-
zione con loro”.
Valle Quinde: “Sono con-
tento di far parte di questo 
gruppo ben coeso, spero di 
inserirmi da subito. Mi 
metterò a disposizione del-
la squadra per poter aiuta-
re in quel che posso e ov-
viamente imparare qualco-
sa da tutti. I miei obiettivi 
sono divertirmi e togliermi 
delle soddisfazioni insieme 
a tutta la società”.
In questi giorni si sono rin-
corse notizie più o meno 
reali su questo scambio. A 
sgombrare i l  campo da 
qualsiasi speculazione sul-
la vicenda ci pensa il Se-
gretario Generale del CUS 
Piemonte Orientale, Ales-

sio Giacomini, che spiega: 
“Ho letto ricostruzioni fan-
tasiose prive di fondamen-
to. Dopo una “singolare 
trattativa” Gianni Borrelli, 
in accordo con la società, 
si è prestato a giocare le 
sue ultime partite al Mon-
ferrato, in cambio dei tre 
ragazzi, a dimostrazione di 
chi sta puntando realmente 
sui giovani. 
I tre non erano impiegati 
in nessun tipo di attività 
rugbysta: ci è sembrato 
giusto non sprecare queste 
importanti risorse del mo-
vimento rugbystico provin-
ciale.
Gianni Borrelli continua a 
svolgere le sue funzioni di-
rigenziali presso questa 
Società, alla quale tornerà 
a tempo pieno a fine cam-
pionato. Per il suo lignag-
gio di giocatore, Gianni 
merita comunque di termi-
nare la carriera in una se-
rie superiore.
Tutto il resto è chiacchie-
riccio da bar sport che non 
fa parte della cultura spor-
tiva di questa società”.

RUGBY Tre innesti per gli Aironi, l’obiettivo è radicalizzare questo sport sul territorio

Il Cuspo investe sui giovani acquisti
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BASKET / LEGA2  Tortona sugli scudi: i ragazzi di coach Pansa trionfano a Jesi battendo in finale il Mantova

Alla Bertram la Coppa Italia
Un cammino perfetto per gli alessandrini alle final eight: premiato il livello di gioco e la tenuta mentale
Jesi (An)
Marco Gotta

Resterà nella storia a lungo l’impresa della 
Bertram Tortona alla final eight di Coppa Ita-
lia LegADue: arrivati come il vaso di coccio a 
Jesi i ragazzi guidati da coach Pansa hanno di-
strutto una dietro l’altra le tre squadre che 
hanno avuto la sfortuna di incrociarne il cam-
mino mostrando oltre ad un’ottima pallacane-
stro anche una grande tenuta mentale che ha 
permesso di non mollare mai spazio per un 
possibile rientro agli avversari anche quando 
le gare sembravano già decise dopo solo due 
quarti. Il weekend perfetto dei bianconeri – 
che per l’occasione però hanno sfoggiato una 
nuova divisa rossa realizzata appositamente e 
dedicata alla città di Tortona – comincia con la 
sfida sulla carta proibitiva alla corazzata Trie-
ste: i ragazzi di Dalmasson chiudono in van-
taggio il primo quarto – e saranno gli unici a 
farlo in tutta la competizione contro Tortona – 
ma poi incassano un 10-23 che si rivelerà deci-
sivo. La Bertram gestisce sul velluto fino al 91-
66 finale, che la spedisce dritta al derby di se-
mifinale contro Biella. Lì l’equilibrio dura per 
qualcosa di più di un quarto di gara e ci vuole 
un parziale di 7-0 appena prima dell’intervallo 
lungo firmato da Garri perché le squadre rien-
trino negli spogliatoi sul 48-41. La partita si 
ferma sul 58-51 per un guasto all’impianto di 
illuminazione: il vero blackout però ce l’ha in 
campo Biella che al rientro non trova più il 
bandolo della matassa e per un po’ resta attac-
cata a Tortona che macina punti grazie a Jo-
hnson e Sorokas, poi dal 65-57 subisce un par-
ziale di 10-0 che finisce per condizionare l’in-
tera gara chiusa dai bianconeri 95-79. Ancora 
più incredibile la prestazione in finale con l’al-
tra grande sorpresa Mantova: il 27-17 di fine 
primo quarto è solo l’antipasto di una gara 

condotta sempre dai ragazzi di Pansa che in 
più di un’occasione doppiano nel punteggio gli 
avversari anche dopo l’intervallo di metà parti-
ta. Sulla tripla di Johnson del +30 Martino è 
costretto a chiamare un timeout, sul 63-39 do-
po sei punti consecutivi di Ravenna tocca in-
vece a Pansa che ha il compito non da poco di 
mantenere concentrati i suoi ragazzi che or-
mai vedono il traguardo vincino con poco me-
no di 12’ ancora da giocare. La circolazione di 
palla del Derthona rimane buona e la tripla di 
Johnson per il +32 ad inizio ultimo quarto - 
con un devastante 89-18 sulle valutazioni - tra-
sforma gli ultimi dieci minuti in una via di 
mezzo fra una festa ed un lungo garbage time: 
Grant delizia gli spettatori con una schiacciata 
in mezzo alle maglie rosse, il distacco si ridi-
mensiona ma resta più che rassicurante con 

un 75-50 a metà periodo. A 2’ dal termine par-
te la festa sugli spalti e poco dopo si aggiunge 
anche il campo: l’esordiente Tortona chiude 
89-57, fa un bel regalo ai tifosi giunti a Jesi per 
sostenerla e conquista la Coppa Italia di A2 
scatenando i festeggiamenti più selvaggi. A 
completare il quadro nei giorni successivi arri-
vano anche le parole di Marco Picchi, general 
manager, sul futuro extra campo per la società 
tortonese: il nuovo palazzetto dello sport mo-
dulare con 5000 posti in zona San Guglielmo 
dovrebbe essere una realtà in un paio d’anni, 
ed a quel punto con il pieno supporto del main 
sponsor Beniamino Gavio nessun traguardo 
potrebbe essere precluso, neanche quella A1 
che solo una decina di anni fa quando i leoni 
languivano in anonimi campionati regionali 
sembrava un sogno irraggiungibile.

RUGBY 

Il Monferrato rimane in ballo
Mandelli manifesta fiducia
Alessandria
Stefano Summa

Biella chiama, Alghero risponde, Monferrato 
e Cus Milano si inseriscono con forza nella 
conversazione. Due domeniche di azione nel 
campionato di Serie B hanno restituito agli 
appassionati di rugby verdetti favorevoli alle 
big del girone 1 e, in vetta, una situazione al-
tamente equilibrata e spettacolare. Rispettan-
do l’ordine in calce all’articolo, il primo acuto 
è stato rifilato dai biellesi, trionfanti sul 
Rugby Bergamo 2 domeniche fa con il pun-
teggio di 45-19. Sabato pomeriggio è stato il 
turno dell’Amatori Alghero, altrettanto domi-
natore ai danni del Rugby Lumezzane (64-
12). Infine, Monferrato Rugby e Cus Milano 
Rugby hanno fatto il loro compito, portando 
a casa ottime vittorie rispettivamente contro 
Sondrio Sertori (22-0) e Chef Piacenza Rugby 
Club (20-10) nella domenica di azione appe-
na trascorsa. Tanti successi, uno scenario 
chiaro ai piani alti della classifica: Alghero 
58, Monferrato 57, Biella 56, Cus Milano 56. 
4 corazzate nel giro di 2 punti, per un finale 
di annata che si prospetta esplosivo. Il coach 
monferrino Mandelli è confidente sulle chan-
ce dei suoi: “Continuiamo a lavorare con fi-
ducia nei nostri mezzi, il girone di ritorno è 
appena iniziato e i giochi sono apertissimi. 
Noi sappiamo di avere un gruppo molto forte 
e molto unito, che sa cosa vuole e dove e co-
me arrivare”. 
In settimana, il club ha pescato un elemento 
di rilievo tra le fila del Cuspo Rugby: trattasi 
del pilone Giovanni Borrelli, classe ’76, ex 
dell’Alessandria Rugby. In contropartita, i 
monferrini hanno ceduto alla compagine 
universitaria i giovani Ravelli (terza linea), 
Vallequinde (seconda linea) e Ciprandi (cen-
tro), che avevano trovato poco spazio 
nell’Under 18. “La falcidia di infortuni che ci 
ha colpito nell’ultima fase del girone d’anda-
ta, soprattutto in prima linea, ha determinato 
l’esigenza di ricercare una soluzione per ga-
rantire continuità in un reparto importan-
te”, ha spiegato la mossa di mercato il diri-
gente Eugenio Ribuoli, “Borrelli è un ragazzo 

di qualità fisiche, tecniche e mentali. Nel cor-
so della sua carriera ha fatto vedere delle 
buone cose, ha la capacità di prendere le giu-
ste decisioni anche sotto pressione e ha una 
buona visione di gioco. Al termine della sta-
gione in corso smetterà di giocare, si è detto 
entusiasta di mettere al nostro servizio la sua 
esperienza”. A Borrelli si sono successiva-
mente aggiunti altri rinforzi: il tre quarti cen-
tro Federico Ragusi dall’Asr Milano, il media-
no di mischia Emanuele Leva (altro classe 
’76, già giocatore dell’Asti) e il centro italo-ar-
gentino Geremia Cainzo (anche lui ex). In 
chiusura, una curiosità dal sapore internazio-
nale. L’astigiano Gioele Celerino, nazionale 
italiano di rugby a XIII e con un passato nel-
la versione a XV proprio col Monferrato (pre-
senza in rosa nei due anni di vita della fran-
chigia, poi esperienze con Cavalieri Prato e 
Alghero), ha firmato con i Queanbeyan 
Blues, proseguendo così l’esperienza in Au-
stralia avviata sotto le insegne di North West 
Roosters e Tully Tigers. La sua nuova forma-
zione milita nella Canberra Rugby League, 
terza serie australiana, e comprende nel suo 
roster Terry Campese, che ha disputato la 
Coppa del Mondo con la maglia dell’Italia.

L’ALTRA Ravenna avversaria amara per coach Ramondino

Casale subito eliminata
Non sono fortunati come i loro “cugini” tortonesi i 
tifosi di Casale: anche per loro code incredibili nel-
la neve, autostrada intasata e scelta di passare per 
la dorsale tirrenica che non si rivela più fortunata; 
in più, la tristezza di vedere la propria squadra per-
dere cedendo proprio in quegli ultimi due quarti 
dopo che per buona parte della gara la partita era 
rimasta in bilico. Il primo allungo è per Ravenna 
che dopo 5’ è avanti di sei punti: Ramondino chia-
ma timeout, i suoi rispondono e pareggiano la gara 
costringendo alla pausa questa volta Martino. Al ri-
entro in campo Ravenna infila un nuovo minibre-
ak che le consente di chiudere il quarto avanti 19-
25. L’inizio dei secondi dieci minuti è però favore-
vole alla Junior che con un parziale di 9-2 mette il 
naso avanti recuperata da un centro di Sgorbati; 
alle ottime percentuali di Ravenna al tiro fa da 
contraltare la grande produzione dei rossoblu ed 
all’intervallo lungo le squadre sono divise solo da 
un punto sul 36-37. Nel terzo quarto si incomincia 
a vedere un po’ di stanchezza fra le fila casalesi, 
tanto che Ravenna strappa subito un +5 che poi 
mantiene fra alti e bassi per dieci minuti trascinata 
da Rice e Giachetti: alla sirena è 49-52, un gap col-
mabile per Casale. Nonostante due triple consecu-
tive di Blizzard portino il distacco solo a -1 sul 59-
60, la Junior non riesce mai a trovare la continuità 
necessaria per impensierire gli avversari, che di 
contro cercano e trovano canestri facili continuan-
do a muovere il punteggio fino ad arrivare alla 
doppia cifra di vantaggio quando Grant appoggia a 
canestro a poco più di 30” dal termine; i due punti 
recuperati da lì permettono a Casale di salvare al-
meno l’onore, ma in semifinale nel derby regionale 
con la Fortitudo che ha battuto Trapani nella gara 
serale ci va Ravenna.
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BASKET  La Junior mantiene la vetta della classifica imponendosi a Napoli dopo due supplementari

Casale, vittoria batticuore
L’allungo decisivo è firmato da Sanders, vittoria anche per Tortona contro Legnano

re aggrappata a Legnano 
che cerca l’allungo in più 
occasioni ma viene ricac-
ciata indietro da Spanghero 
e Garri fino al rientro negli 
spogliatoi sul 33-37. Ogni 
nefasta previsione sull’esito 
della partita viene spazzata 
via da un terzo periodo da 
protagonisti per i ragazzi 
del Derthona che vanno a 
bersaglio con continuità per 
tutto il parziale: Johnson, 
Spanghero e Garri sembra-
no indemoniati tanto che i 
bianconeri chiuderanno la 
gara con un e loquente 
16/33 da tre punti, ancora 
più impressionante se rap-
portato al 5/20 degli avver-
sari. In dieci minuti il par-
ziale recita un 30-14 per i 
ragazzi di Pansa che ad ini-
zio parziale subiscono un 
ultimo strappo da parte di 
Legnano che arriva fino al 
63-61 prima che Tortona in-
grani di nuovo la marcia 
giusta e con un parziale di 
24-6 chiuda l’incontro fra 
gli applausi del pubblico. 
Servono invece come già 
detto dieci minuti supple-
mentari a Casale per vince-
re il più classico dei testa-
coda in trasferta, anche se 
dopo i primi dieci minuti 
sembrava tutto più facile 
con i rossoblu che conduce-
vano 14-20 dopo avere retto 
ad un minibreak da quattro 

punti degli avversari. Nel 
secondo quarto Casale con-
tinua a viaggiare con il ven-
to in poppa e grazie ai cen-
tri di Denegri, Bellan e Bliz-
zard doppia i partenopei sul 
16-32 quando Bartocci 
chiama timeout: servirà so-
lo a rosicchiare qualche 
punto perché all’intervallo 
lungo il tabellone dice 29-
43. Quello che doveva esse-
re un tranquillo secondo 
tempo si trasforma però per 
Casale in un incubo: Napoli 
piazza subito un 7-0 a firma 
Mascolo-Turner e si fa sot-
to, gli ospiti rispondono ma 
non riescono più ad allun-
gare e quello che avrebbe 
dovuto essere l’ultimo quar-
to inizia sul 48-55. Vangelov 
mette cinque punti di fila e 
il vantaggio di Casale si ri-
duce a due lunghezze, De-
negri riallunga sul 69-64 ma 
si vede che la capolista è in 
crisi e la lotta di nervi dei 
liberi nel finale non serve a 
designare un vincitore: si va 
ai supplementari sul 72-72. 
Cinque minuti non bastano 
e serve un secondo tempo 
perché Sanders piazzi l’al-
lungo decisivo con quattro 
punti in fila: nel finale l’er-
rore da tre di Mascolo rivi-
talizza gli ospiti e Blizzard 
chiude virtualmente la gara 
prima dei canestri del 91-97 
finale.

PALLAPUGNO Il volto della Canalese: «Quest’anno voglio riportare a Canale lo scudetto»

Carico e pronto a iniziare Bruno Campagno
Alessandria
Nicola Vigliero

“Voglio riportare lo scudetto 
a Canale”. È un Bruno Cam-
pagno carico a mille , quello 
che si presenta ai nastri di 
partenza della nuova stagio-
ne pallonistica e del nuovo 
campionato di Serie A: il por-
tacolori della Canalese vuole 
di nuovo issarsi sul tetto 
d’Italia dopo aver già vinto lo 
scudetto nel 2011- 2013 e nel 
2014 e essersi anche imposto 
per 5 volte nella Supercoppa 
e per ben 2 volte in Coppa 
Italia.
Raccontaci in pillole la pas-
sata stagione. «È stata una 
stagione travagliata, per un 
problema agli adduttori che 
si è di nuovo verificato per la 
seconda stagione consecuti-
va, ma nonostante questo sia-
mo stati veramente squadra e 
abbiamo sfiorato lo scudetto, 
perdendolo soltanto sul filo 
di lana contro l’Araldica Ca-
stagnole Lanze di Massimo 
Vacchetto. Tutte e due le gare 
di finale sono finite 11-10 e 
sempre agli ultimi quindici: 
all’andata eravamo in vantag-
gio 10-8 e abbiamo perso per 
due quindici mentre al ritor-

no la sconfitta è stata ancora 
più bruciante ossia 11-10 ma 
alla caccia unica sul 40-40. 
Sicuramente avremmo meri-
tato almeno di giocarci la 
“bella”, ma come si suol dire, 
dalla sconfitte c’è sempre da 
imparare».
In questa stagione ci sarà in 
tifoso speciale in cielo che ti 
guarderà dall’alto, a cui dedi-
care i tuoi successi... 
«Daniele Giacosa, che ci ha 
lasciato per un incidente 
stradale. Per me non era solo 
il masso fisioterapista della 
Canalese, ma era soprattutto 
un amico vero, sul campo e 
fuori... Quasi un fratello. Ave-
vamo fatto tanti progetti as-
sieme... è chiaro che vorrei 
vincere il tricolore anche per 
lui». Parlaci ora della tua 
nuova squadra... «Per effetto 
del monte-punti imposto dal-
la Gederazione è stata modi-
ficata in toto. Al mio fianco 
ci sarà da spalla Marco Bat-
taglino, prodotto del vivaio 
della Canalese, al primo anno 
nel nuovo ruolo. La scorsa 
stagione ha vinto da battito-
re, sempre nella Canalese, la 
C1. Terzino al muro sarà, 
sempre dalla C1 della Canale-
se, Davide Cavagnero, mentre 

al largo si alterneranno il 
mancino Gregorio, che però 
ha un problema alla schiena, 
e l’ex Araldica Pro Spigno 
Marchisio».
Come vedi la nuova stagione? 
«Vedo un campionato molto 
interessante. Ci sono squadre 
che si sono notevolmente raf-
forzate e da parte nostra cer-
cheremo di batterle tutte. È 
lil solo modo per vincere il 
campionato. Devo però dire 
che da parte mia non trovo 
giusto che certi battitori di 
Serie A godano di metri di 
vantaggio in battuta per po-
ter equilibrare le gare. Se 
questi vantaggi dovessero un 
giorno, negli anni a venire, 
essere concessi a me, arò il 
primo a farmi da parte e riti-
rarmi».

Alessandria
Marco Gotta

Due vittorie diverse nell’an-
damento  e  ne l la  forza 
dell’avversario ma ugual-
mente importanti quelle di 
Tortona e Casale nel primo 
turno dopo la final eight di 
Coppa Italia di Jesi: la Ber-
tram ospita e travolge Le-
gnano raggiungendola al 
terzo posto in classifica e 
punta Scafati distante solo 
due lunghezze, mentre la 
Junior dopo due supple-
mentari ha la meglio su Na-
poli e continua la sua fuga 
solitaria in testa alla classi-
fica. 
E’ la serata di Tortona che 
festeggia sia lo sponsor Si-
mecom che la vittoria della 
scorsa settimana: Legnano 
però non ha nessuna inten-
zione di fare da vittima sa-
crificale ed anche se il duo 
Sorokas-Stefanelli rifila su-
bito nove punti di distacco 
ai lombardi le troppe palle 
perse dai padroni di casa 
dopo il primo timeout chia-
mato da Ferrari permettono 
agli ospiti di chiudere avan-
ti di un punto il primo quar-
to trascinati da Mosley e 
Zanelli. La Bertram sembra 
stanca dopo le tre gare in 
tre giorni dello scorso we-
ekend ma riesce con le un-
ghie e con i denti a rimane-

PODISMO Spettacolare La via dei Tre Castelli

Sono Picollo e Repetto
i padroni di Montaldo
Montaldo Bormida (Al)
Antonio Manero

Ancora un programma dimezzato per il podismo nel Nord Ovest. 
In Liguria sono “saltati” il Giro dell’Acquedotto e il Trail dei Mar-
morassi, mentre è stato annullato per assenza del medico il Cross 
della Gropella a Valenza. Si è corso, invece, a Montaldo Bormida, 
“La via dei Tre Castelli”, appuntamento abituale per l’inizio di sta-
gione. E ancora una volta, sul podio, c’è una faccia nota, quella di 
Diego Picollo, arquatese, alfiere dei Maratoneti Genovesi. 10,4 i km 
da percorrere, in gran parte sterrati, e dunque fangosi, anzi fango-
sissimi, e le cadute, visto il terreno scivoloso, non sono state infre-
quenti. Picollo per due terzi di gara lotta testa a testa con Saverio 
Bavosio (Ata Acqui), che poi chiuderà al secondo posto. Al terzo 
posto un quasi debuttante, Valerio Ottoboni, tesserato per l’Atletica 
Novese. In campo femminile, invece, meno emozioni: Teresa Re-
petto (Atl.Novese) domina il campo, e lascia a debita distanza Cla-
ra Rivera e Sofia Freisa, entrambe tesserate per l’Atletica Cairo, e 
rispettivamente al traguardo seconda e terza. Il 4 marzo è stata in-
vece una delle poche domeniche senza gare in provincia. Colpa del 
maltempo, che ha causato il rinvio del “Cross di Acqui Terme”, che 
sarà riproposto venerdì 30 marzo in versione serale. La forte nevi-
cata di sabato 3 ha consigliato ai podisti nostrani di non avventu-
rarsi lontano da casa. Uniche eccezioni, la presenza alla Speed Run 
di Cervesana di Diego Picollo, 4° in 33’59”, e di Diego Scabbio, ri-
valtese dell’Atl.Novese, 10° in 35’11”. Per esaurire il discorso delle 
gare precedenti, infine, un veloce cenno alla “MonferRun”, la ‘mez-
za’ disputata sul percorso Nizza-Canelli-Nizza il 25 febbraio. Clas-
sificati 641 podisti, e vittorie per Abdelamid Ed Derraz, Vittorio Al-
fieri Asti, in 1h09’36” e Giorgia Morano, Cus Torino, 1h18’46”. Note 
di merito per Giovanna Caviglia, Atletica Alessandria, 1h24’58” ter-
za fra le donne a soli 8” dal secondo posto, e per Diego Picollo, Ma-
ratoneti Genovesi, 8° assoluto in 1h14’46”.

TIRO A SEGNO 

Soddisfazione novese
alla gara di Galliate
La squadra sportiva del Tiro a Segno di Novi Ligure conclude con 
soddisfazione la seconda prova delle Gare Regionali Federali che 
si è svolta a Galliate nelle giornate dei weekend del 17-18 e 24-25 
febbraio. Per la disciplina Carabina 10 metri aria, il banco di pro-
va è stato particolarmente rilevante ai fini di un ritorno in termini 
di preparazione e tenuta a seguito dell’allenamento tecnico regio-
nale cui hanno partecipato gli atleti Bonazzi, Carpenzano e Gua-
sco a Bra lo scorso 11 febbraio. Le conferme non si sono fatte at-
tendere sia nella Categoria Juniores Uomini dove Edoardo Bo-
nazzi ha consolidato un punteggio finale di 381 che nella Catego-
ria Ragazzi dove si sono distinti Samuel Carpenzano ed Elisa 
Guasco che hanno portato a casa rispettivamente 357 e 368 pun-
ti; buona anche la loro prestazione nella Carabina a 3 posizioni. 
Ottime prestazioni anche nella disciplina Pistola 10 metri aria do-
ve si sono messi in evidenza nella categoria Juniores Uomini Lu-
ca Manno con un ottimo risultato finale di 356 punti, Giacomo 
Bruno che si conferma con 353 punti e Carlo Parodi con 349 
punti. Buona prestazione anche per il giovane Riccardo Caligaris 
che ha realizzato 220 punti nella categoria Allievi 30 colpi. Degne 
di nota le prove degli atleti adulti della sezione: Patrizia Cabras e 
Daniela Sorisio tengono alto l’onore della Carabina aria 10 metri 
Donne realizzando rispettivamente 380 e 369 punti; nella Pistola 
Aria 10 metri Master Uomini nuovamente ottime prestazioni per 
Filippo Damonte (368 punti), Carlo Guasco (366 punti) e Mauri-
zio Arata (340 punti) mentre Cameletti Maximilian e Andrea Pa-
gone – categoria Uomini – si fermano rispettivamente a 359 e 344 
punti. Fondamentali saranno per gli atleti novesi gli appuntamen-
ti sportivi che li attenderanno nelle prossime settimane e che ve-
dranno impegnati Bonazzi, Carpenzano e Guasco in un nuovo al-
lenamento tecnico regionale il 18 marzo a Torino e soprattutto la 
squadra sportiva del Tiro a Segno di Novi Ligure al completo alla 
terza prova delle Gare Regionali Federali che si svolgerà sempre a 
Torino nei week-end del 24/25 marzo e 7/8 aprile.

ROLLERBLADE Ottimo esordio in campionato 

Eagle Skate Sezzadio:
società subito vincente
Sezzadio (Al)
Claudio Moretti

Ottime prestazioni a Sant’Antonino di Susa nella prima pro-
va del campionato AICS di Rollerblade Freestyle, per la Ea-
gle Skate di Sezzadio, società nata appena  pochi mesi fa, (è 
stata infatti costituita l’estate scorsa), ma già capace di otte-
nere risultati di rilievo assoluto.  Nella gara torinese, le spe-
cialità da affrontare erano due: lo Skate Slalom, uno slalom 
tra i paletti flessibili arricchito da salti e rampe, e lo Junior 
Jump, un salto in alto con i pattini con stacco dalla rampa, 
in cui si sono cimentati, con ottimi risultati, per la prima vol-
ta i piccoli Riccardo Biscaro, Thomas Sardi e Francesca 
Mollo. Ma è lo Skate Slalom la specialità in cui la squadra 
sezzadiese ha raccolto i risultati più brillanti, con tanto di 
vittorie e medaglie in tutte le categorie, sia per fasce di età 
che con agonisti e promozionali. 
La gara che ha regalato più soddisfazioni è stata senza alcun 
dubbio quella dei Master dalla quale è addirittura arrivata 
una prestigiosa doppietta, nella sezione femminile, con un 1° 
e un 2° posto ottenuti rispettivamente da Germana D’Angelo-
ne e da Elisabetta Calaresu. Un podio anche nel maschile, 
col 3° posto di Andrea Ivaldi.
Fra gli agonisti, nella categoria Esordienti ottimo 2° posto di 
Francesca Mollo nel settore femminile (quarta nel salto con  
m 1,00) mentre Thomas Sardi (che nel salto ha ottenuto la 
misura di m 1,10) chiude al 6° posto nel settore maschile. 
Fra gli Allievi, 10° e 11° posto per Pierenrico Piana e Gabrie-
le Biscaro.  
Molto bene anche i “Promozionali”, con il 2° posto del picco-
lo Gabriele Sardi fra i 
Giovanissimi e la vitto-
ria di Riccardo Biscaro 
fra gli Esordienti, dove 
chiude 7° Achille Paler-
mo. Fra le Allieve, 2° po-
sto di Alessia Minervini 
e piazza d’onore anche 
per Marcella Lombardi 
nella categoria Master.
Un invidiabile bottino di 
medaglie, quindi, che 
sottolinea l’ottimo lavo-
ro compiuto in questi 
mesi da Chiara Abbriata 
e Federico Delfino, gio-
vani coach dei pattina-
tori sezzadiesi.

Campagno

Picollo e Repetto con il sindaco 
di Montaldo Barbara Ravera
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Produciamo pellet e stufe, per un caldo buono.

Le nostre stufe si riconoscono dal  
design moderno che le rende uniche; 
scaldano molto, consumano poco, 
arredano la casa. Garantite 10 anni.

Il nostro pellet è 100% naturale, 
di Classe A. Non ha nessun tipo di 
additivo. Il nostro pellet rende il 
doppio e non lascia residui.


