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SERIE C - ALESSANDRIA
A Gavorrano ci pensa Bellazzini
Ora l’obiettivo è la Coppa Italia

Un’esultanza grigia (foto Alessandria)

Vendita vetture nuove, specializzato Audi e Volkswagen.

Vetture usate di tutte le marche. Acquisto diretto da privati.

Finanziamenti personalizzati, su tutte le vetture disponibili, direttamente in sede

www.nuovogarage61.com Via Giuseppe Romita, 85, 15011 Acqui Terme AL, Italia - Tel. 0144.440669

Ottimo stato d'uso, climatizzatore, radio cd con 
comandi sul volante, chiusura centralizzata, vetri 
elettrici, bracciolo, fendinebbia, specchietti retro-
visori elettrici, ottima per neo patentati, gomme 
nuove, collaudo ok, cinghia di distribuzione ok, 
fi nanziabile senza anticipo, garanzia di 12 mesi.

Ottimo stato d'uso, unico proprietario, non fumatori, clima-
tizzatore, vetri elettrici, chiusura centralizzata, fendinebbia, 
cinghia di distribuzione ok, yagliando ok, fi nanziabile senza 
anticipo, garanzia 12 mesi.

Pari al nuovo, prezzo di listino 47000€, vettura uffi ciale, 
grigio monsone, climatizzatore automatico bi-zona, naviga-
tore satellitare audi plus, interfaccia bluetooth, comandi vo-
cali, pacchetto luci, pacchetto sportivo s-line completo, fari 
led, volante multifunzionale, regolatore di velocità, sensori 
di parcheggio ant/post, cambio automatico/ sequenziale s-
tronic, trazione integrale, doppio treno di ruote, tagliando 
ok, fi nanziabile senza anticipo, garanzia 24 mesi 

Ottimo stato d'uso, non fumatori, 2 proprietari, cli-
matizzatore, Radio cd, vetri elettrici, chiusura cen-
tralizzata, cerchi in lega, gomme 80%, tagliando 
ok, Collaudo ok, Finanziabile senza anticipo, ga-
ranzia 12 mesi, valuto permuta.

Ottimo stato d'uso, climatizzatore, vetri elettrici, 
chiusura centralizzata, ottima per neo patentati, 
cinghia di distribuzione ok, collaudo ok, gomme 
80%, garanzia 12 mesi.

Ottimo stato d'uso e conservazione, unico pro-
prietario, targhe e documenti originali, telo copri 
capote, tagliando appena effettuato, gomme ok, 
condizioni verifi cabili da meccanico/carrozziere, 
valuto permuta, fi nanziabile senza anticipo 

Citroen C3 1.1 Elegance ok neo 
patentati 2.200 €

Fiat Stilo SW 1.9 JTD unico pro-
prietario 3.500 €

Audi A3 SB 2.0 TDI 184cv Quattro 
S-Line Edition 31.000 €

Mini Cooper D 1.6 16v Finanziabile 
9.200 €

Lancia Y 1.2 Elefantino Blu ok neo 
patentati 1.500 €

VOLKSWAGEN Maggiolone 15 D 11 
Cabriolet 1977 16.900 €

TRE RUGGITI 
A VALENZA

PRIMA CATEGORIA

Un’azione di gioco di Fulvius-Hsl Derthona (foto Stango)

SERIE D
Al Palli il Pavia perde 2-1
Casale, evitare i playout

è un obiettivo alla portata

A pag.6

A pag.2 e 5

TERZA CATEGORIA
Colpaccio Pizzerie Muchacha:

fermata la capolista Novese

Tifosi sulle tribune nella gara Pizzerie-Novese A pag.13

ALLIEVI REGIONALI
Castellazzo battuto di misura
I provinciali sono ad un passo

Uno scatto dello scontro salvezza vinto dal Baveno A pag.17

A pag. 10

Grandi speranze per L’Hsl Derthona 
che batte la Fulvius 3-0:

con la BonbonLu capolista a +1
che non ha ancora effettuato il turno di riposo,

basterà vincere le ultime tre gare 
per volare in Promozione
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FOTONOTIZIA GOLF 

E’ tempo della Fondazione 
Vialli e Mauro Golf Cup, 
compet i z ione  bene f i ca 
giunta alla XV edizione, or-
ganizzata dalla onlus omo-
nima. La data è fissata per 
il 28 maggio: professionisti, 
celebrities e amateurs sa-
ranno di nuovo insieme sul 
green per raccogliere fondi 
a favore della Ricerca sulla 
Sclerosi Laterale Amiotrofi-
ca. Anche quest’anno la lo-
cation sarà in Piemonte: 
l’edizione 2018 avrà luogo 
presso il Golf Club Villa Ca-
rolina, al centro di un parco 
secolare che conserva un in-
credibile fascino tra le verdi 
colline del Monferrato. 
Tra gli atleti che conferma-
no da anni il loro sostegno 
all’evento, compaiono nomi 
di spicco nel panorama gol-
fistico internazionale come 
Rafa Cabrera Bello. Tra le 
novità previste per questa 
edizione spicca un nuovo 
regolamento proposto pro-

prio dal campione spagno-
lo. “In queste 14 edizioni 
abbiamo visto crescere la 
Golf Cup anno dopo anno, 
raggiungendo traguardi che 
non ci saremmo mai imma-
ginati” – raccontano Gian-
luca Vialli e Massimo Mau-
ro, soci fondatori della On-
lus – “A oggi la Fondazione 
Vialli e Mauro ha devoluto 
oltre 3.500.000 euro alla ri-
cerca, un incredibile risul-
tato che non sarebbe stato 
possibile senza il contributo 
di aziende e amici. Siamo 
veramente orgogliosi di 
quanto siamo riusciti a fare 
in questi anni. A tal propo-
sito vorremmo ringraziare 
di cuore Andrea Pirlo, che 
ha deciso di devolvere alla 
nostra Fondazione la metà 
dell’incasso della partita 
che si disputerà in occasio-
ne del suo addio al calcio”. 
ERG sarà per il secondo an-
no consecutivo Main Part-
ner dell’evento, conferman-

do così in modo ancora più 
significativo il proprio sup-
porto alla Fondazione e, in 

particolare, la propria ade-
sione agli obiettivi dell’ini-
ziativa. 

SERIE C 

Dopo l’1-0 a Viterbo la squadra di Marcolini cerca il titolo e il conseguente approdo ai playoff

Nuovo main sponsor di fine stagione per l’HSL Derthona, impegna-
to nel rush finale per la promozione in Prima categoria. È Alegas 
Tortona, comparso da questa settimana sulle casacche della prima 
squadra, dopo aver offerto il proprio supporto in passato alle for-
mazioni del settore giovanile.
A sinistra Filippo Acrocetti, a destra Gigi Russo

Marco Gotta

La coincidenza con la festa della Liberazione 
ha permesso all’Alessandria di sfoggiare per 
la finale di ritorno di Coppa Italia contro la 
Viterbese Castrense un lussuoso “tutto esau-
rito” dei posti a disposizione del rinnovato 
Moccagatta, nonostante i prezzi non proprio 
popolari per alcuni settori dello stesso. Che 
sarebbe andata a finire così, d’altra parte, era 
evidente dopo che il gol di Marconi a fine 
primo tempo della sfida di andata ha già fat-
to pendere la bilancia verso l’Alessandria e di 
pareggio con i ragazzi di Sottili che saranno 
costretti ad una vera e propria impresa: l’ap-
petito di trofei – i grigi non sollevano un tro-
feo da quarantacinque anni e non vincono un 
campionato da dieci – e l’occasione di festeg-
giare un trionfo fra le mura amiche hanno 
funzionato da richiamo per i molti appassio-
nati calcistici della zona. Non è infatti un ca-
so il fatto che già dopo la prima fase di pre-
vendita riservata agli abbonati più dell’80% 
dei sottoscrittori delle tessere abbia confer-
mato la propria presenza, e dopo un solo 
giorno di vendita dei tagliandi giovedì 19 se-
ra erano rimasti solo pochi posti nella tribu-
na d’onore e nelle poltroncine Giovanni Fer-
rari. Un successo quindi che al di là di quello 
che può succedere in campo certifica come la 
delusione dello scorso anno con la sconfitta 
nella finale dei playoff dopo un girone di an-
data da record e l’inizio che è possibile defi-
nire eufemisticamente difficile di questo 
campionato il popolo grigio si è riavvicinato 
alla propria squadra e non intende mancare 
in quello che sarà uno degli appuntamenti 

clou del finale di stagione. Vincere la coppa 
inoltre, significherebbe saltare le prime due 
fasi della lunghissima maratona della postse-
ason in serie C – il Pisa nonostante il turno di 
riposo all’ultima giornata è ormai irraggiun-
gibile al terzo posto – ed entrare direttamente 
al primo turno dei playoff nazionali. Da lì in 
poi per raggiungere la promozione nella serie 
cadetta servirà prevalere in tre doppi con-
fronti andata-ritorno con diversi criteri di 
sorteggio a seconda del piazzamento delle al-
tre squadre qualificate e nella finalissima che 
quest’anno si disputerà allo stadio “Adriati-
co” di Pescara a differenza della scorsa sta-
gione dove lo stadio “Franchi” di Firenze fu il 
teatro dell’intera Final Four. Per una squadra 
che non perde da un intero girone di campio-
nato raggiungere la promozione nell’unica 
stagione in cui l’inizio non pareva dare molto 
spazio ai sogni di gloria potrebbe sembrare 
una programmazione eccessiva, ma dopo 
tanti sogni finiti all’ultimo respiro forse que-
sto potrebbe essere l’anno buono.

C’è anche un acquese tra i vincitori della “Del Monte 
Boy League” 2018, il campionato nazionale di cate-
goria organizzato direttamente dalla Lega Volley di 
Serie A: si tratta di Giangiacomo Bistolfi, centrale 
della Lube Civitanova Marche, che domenica 15 
aprile si è laureata vincitrice del titolo di categoria.
Davvero al cardiopalma la finalissima, dove nel terzo 
e decisivo set i ragazzi della Lube, sotto 14/8, sono ri-
usciti a recuperare e a conquistare la vittoria per 
16/14, annullando ben 6 match point agli avversari. 
Ottima la prestazione di Bistolfi, soprannominato 
“Ice” dai compagni per la freddezza che lo contraddi-
stingue nei momenti decisivi, che ha ricevuto la me-
daglia d’oro dalle mani della Presidente del Comitato  
Territoriale FIPAV di Reggio Emilia, Julie Vollersten, 
ex pallavolista statunitense, ora naturalizzata italia-
na,  che fu medaglia d’argento alle Olimpiadi a Los 
Angeles 1984. Classe 2004, nato pallavolisticamente  
nelle società acquesi, Bistolfi era stato notato duran-
te lo scorso campionato (2016-2017) e segnalato ai 
Responsabili del Settore Giovanile della Lube Volley 
da osservatori dislocati su tutto il territorio italiano. 
Convocato nello scorso luglio a Civitanova Marche, 
da settembre è un giocatore della società marchigia-
na, e vive in Casa Lube, a Macerata, dove frequenta 
la prima superiore. Il suo successo è motivo di orgo-
glio per tutto il movimento pallavolistico acquese e il 
buon lavoro compiuto a livello di vivaio è conferma-
to dalla presenza in “Boy League” di un altro giovane 
cresciuto nelle fila della Pallavolo La Bollente, Gior-
gio Lottero, che ha disputato il torneo nelle fila della 
Colombo Genova.

Cl. Mor.

BOY LEAGUE 

AUTODEMOLIZIONI

di Summa Luca

SUMMA
VENDITA RICAMBI USATI

MOTORI, CAMBI, TURBINE, CARROZZERIA, 
GOMME E CERCHIONI, PARTI ELETTRICHE, 

PARTI MECCANICHE, AIRBAG, ECC...

ROTTAMAZIONE AUTO E MOTO

SERVIZIO CARROATTREZZI E
RITIRO A DOMICILIO DI VEICOLI

Strada Boscomarengo, 51 - Novi Ligure (AL)
Tel. 0143.322337 - Cell. 348.7945440 - Fax 0143 323526

autodemolizionisumma@gmail.com  -  www.autodemolizionisumma.it
vendita ricambi: dalle ore 14,00 alle ore 18,00

Gianluca Vialli e Massimo Mauro
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TORNEO 

Si terrà nei giorni 24 e 25 
aprile, presso lo Stadio Comu-
nale “Costante Girardengo” il 
7° Torneo di Primavera – Me-
morial “La Benedicta”, orga-
nizzato dall’ASD.Tiger Novi. Il 
Torneo, che quest’anno ha il 
Patrocinio della Provincia di 
Alessandria e della Regione 
Piemonte, vedrà nelle due 
giornate scendere sul “Girar-
dengo” ben 25 squadre in rap-
presentanza di 12 società. Si 
inizia nel pomeriggio di mar-
tedì 24, con il torneo, un qua-
drangolare, riservato alla Cat. 
Esordienti Misti a 9; invece 
nell’intera giornata di merco-
ledì 25, dal mattino, scende-
ranno in campo i Pulcini 
2007, i 2008, i Primi Calci 
2009, i 2010 e i Piccoli Amici 
2011/12.
Fra le società presenti, oltre 
alla Tiger Novi, ci saranno 
l’Alessandria, la Boschese, il 
Boys Calcio, l’Olimpia Solero, 
la Fulvius, la Viguzzolese, la 
Capriatese, lo Stazzano. Ed 

ancora ci saranno il Ce.Ver.
Sa.Ma di Biella, e le squadre 
affiliate di AC.Milan, il Fissira-
ga di Lodi, il Golfo del Tigullio 
di Chiavari. Intanto, nei pro-

grammi dell’ASD.Tiger Novi, 
c’è il settimo Stage per gli 
istruttori che si terrà il 17 al 
Vismara poi giovedì 19 la vista 
del Tutor mister Cosimo Savo-

ia e dell’osservatore Vittorio 
Cammarosano. Ma ad atten-
dere i tigrotti ci saranno an-
che una serie di Tornei. Fra i 
più importanti, il 1 Maggio gli 
Esordienti a Bosco Marengo, 
il 12 maggio i Pulcini Misti sa-
ranno a Solero, il 20 Maggio 
Esordienti e Pulcini 2008 a 
Biella, il 1-2-3 Giugno i Pulci-
ni 2008 parteciperanno a Cer-
via alla Romagna Cup e il 9 
Giugno, sempre i Pulcini 2008 
saranno a Valenza. In altri tor-
nei saranno impegnati i Primi 
Calci 2009 e 2010, ed anche i 
Piccoli Amici 2011-12. L’ASD.
Tiger Novi, sta anche lavoran-
do, in collaborazione con 
l’Ass.Onlus “Giuseppe Ciliber-
to” per la lotta contro il can-
cro e con NoviSoccorso, alla 
4° Edizione di “Noi di Novi 
che…” lo spettacolo in pro-
gramma al teatro “Paolo Gia-
cometti” e che quest’anno pre-
senterà una novità che a breve 
sarà resa pubblica.

Marco Gotta

CICLISMO 

Il Comune ha fatto domanda per ospitare i principali eventi: dal Giro d’Italia a quello dell’Appennino

Luca Piana

Le anticipazioni della vigilia 
erano corrette e non delude-
ranno le aspettative degli ap-
passionati di ciclismo. Nel 
2019, in occasione delle cele-
brazioni per i 100 anni dalla 
nascita di Fausto Coppi e dei 
100 anni della prima vittoria 
al Giro d’Italia di Costante 
Girardengo, Novi Ligure sarà 
la capitale delle due ruote. 
Nelle scorse settimane l’am-
ministrazione comunale lo-
cale si è attivata per istituire 
il comitato d’onore “Campio-
nissimi100”, volto a promuo-
vere e valorizzare gli eventi 
che vedranno protagonisti il 
Museo dei Campionissimi e 
tutto il territorio, con parti-
colare riferimento al novese 
e tortonese. Anche Castella-
nia, città natale del Campio-
nissimo e sede di partenza di 
una tappa nel 2017, sarà toc-
cata dalla corsa rosa. Fino a 
pochi mesi fa si parlava 
dell’arrivo di una prova a 
cronometro: staremo a vede-
re. Di sicuro il borgo collina-
re ha una capienza ridotta 
dal punto di vista logistico, e 
anche lo scorso anno la par-
tenza verso il Santuario di 
Oropa fu più simbolica che 

altro. Ecco perché non va 
escluso a priori un “bis”, 
mentre sembra più difficile 
pensare ad un traguardo in 
cima alla salita, come inizial-
mente ipotizzato anche per il 
Tour de France (che nel 2019 
non dovrebbe transitare 
nell’alessandrino, a differen-
za di qualche voce), nono-
stante il gran fascino e la lot-
ta che si verrebbe a creare 
tra i big. Ma soprattutto sarà 
Novi Ligure ad ospitare nuo-
vamente la corsa rosa in cit-
tà, dopo il tira e molla degli 
ultimi anni e le polemiche di 
dodici mesi fa, quando RCS 
Sport scelse Tortona – parti-
colarmente attiva con il co-
mitato di tappa locale – co-
me sede di arrivo di una tap-
pa interamente pianeggiante, 
escludendo (anche la mattina 
seguente, con la ripartenza 
da Castellania, in una tappa 
dall’alto valore simbolico per 
gli omaggi a Fausto Coppi e 
Marco Pantani) di fatto la 
città dal percorso. Già nel 
2016 il commissario tecnico 
della nazionale italiana, Da-
vide Cassani, disse che il ter-
ritorio avrebbe dovuto muo-
versi per cercare di non per-
dere un treno unico, che non 
capita spesso. Il ct romagno-
lo ha aderito al Comitato, di 

cui fanno già parte anche le 
famiglie dei Campionissimi – 
Costanza Girardengo, Miche-
la Moretti Girardengo, Carlo 
Girardengo, Elena Girarden-
go e Costantino Girardengo, 
Coppi Faustino, Coppi Mari-
na –, Sergio Chiamparino, 
Presidente Regione Piemonte 
e Giovanni Maria Ferraris, 
Ass. allo Sport Regione Pie-
monte, Gianfranco Lorenzo 
Baldi, Presidente della Pro-
vincia di Alessandria, i Co-
muni di Novi Ligure, Castel-
lania, Cassano Spinola, Tor-
tona, Giovanni Malagò, Pre-
sidente del Coni, Renato Di 
Rocco, Presidente Federcicli-
smo, la Camera di Commer-
cio di Alessandria e tanti al-
tri volti (politici, esperti e 
giornalisti) principalmente 
del territorio. L’Amministra-
zione comunale di Novi Li-
gure ha avviato le candidatu-
re ai principali eventi sporti-
vi del panorama ciclistico, 
quali il Giro d’Italia (con un 
arrivo di tappa, una tappa 
del Giro Rosa (donne), il Gi-
ro dell’Appenino, il Campio-
nato italiano professionisti, il 
campionato italiano profes-
sionisti paralimpico, il cam-
pionato regionale giovanissi-
mi e allievi ed un evento Re-
dbull: mtb, bmx.

Luca Piana

I risultati ottenuti nei primi 
mesi del 2018 hanno per-
messo al team Boccardo 
BadmintoNovi di rinsaldare 
la posizione nel ranking na-
zionale, già positiva di par-
tenza. Erano state le presta-
zioni dei “decani”, in modo 
particolare, a rilanciare le 
ambizioni del club di via 
Ferrando Scrivia. Tant’è ve-
ro che anche il direttore 
tecnico Agostino Remotti 
fece i complimenti a tutti i 
tesserati, con riferimento 
specifico per i meno giova-
ni. «È bello – dichiarò poco 
più di un mese fa – vedere 
come allenandosi coi ragaz-
zi i nostri atleti “più matu-
ri” (dai 50 ai 60 anni, ndr) 
riescano a motivarsi mag-
giormente e a ottenere que-
sti risultati che danno mag-
gior prestigio al Boccardo 
BadmintoNovi». Ora, con 
l’arrivo della primavera, è 
destinato ad aumentare il 
novero dei tecnici della so-
cietà novese. E se finora, se-

condo le classifiche della Fi-
ba (Federazione Italiana 
Badminton), pubblicate lo 
scorso 30 marzo, sono quat-
tro gli atleti tesserati con il 
club nelle prime posizioni 
del ranking – Teodor Stan e 
Roberto Scarabello si piaz-
zano al sesto posto nel Sin-
golare frutto dei risultati 
dei tornei disputati nell’an-
no in corso, mentre restano 
in testa nel Doppio, dove va 
registrato anche il terzo po-
sto per Riki Leardi e Gianni 
Patrone –, l’investimento 
sui giovani non è destinato 
ad esaurirsi. Anzi. Nelle 
scorse settimane tre tessera-
ti del BadmintoNovi hanno 
terminato il ciclo dei corsi 
necessari per ottenere dalla 
FIBa il patentino di Aiuto 
Allenatori. Sono Andrea De-
micheli, Manuel Scafuri e 
Roberto Lucio Scarabello 
che, partecipando al “Corso 
di Metodologia per Tecnici 
Sportivi”, svoltosi nel fine 
settimane del 14 e 15 di 
aprile a Bolzano hanno la 
possibilità di seguire anche 
loro i ragazzi del coach 

Bruno Moldes nei Grand 
Prix. Una novità voluta di-
rettamente dai vertici fede-
rali che, a partire dal 2019, 
permetterà solo ai tecnici 
del Primo Livello di accede-
re ai campi per poter sup-
portare i ragazzi durante i 
tornei. Oltre al lavoro in pa-
lestra i nuovi tecnici avvie-
ranno incontri nelle varie 
scuole onde incrementare il 
numero di iscritti e scalare 
la classifica delle migliori 
società che attualmente ve-
de la società del Presidente 
Mirella Oneto al quarto po-
sto. 

BADMINTON 

CALCIO A 5 

E’ scattato ieri il Torneo delle Regioni di calcio a cinque che si 
disputa in Umbria fino a sabato 28 aprile. Una settima inten-
sa che vede le nostre quattro selezioni affrontare, nell’ordine, 
il Comitato di Trento (gare disputare ieri con i seguenti risul-
tati: Juniores: vinta per 7-3, Allievi: vinto per 7-2, Giovanissi-
mi: vittoria per 9-2; Femminile: vinta 7-2), Basilicata (oggi) e 
Calabria (domani) con l’obiettivo concreto di raggiungere al 
seconda fase che si articolerà in quarti di finale (giovedì 26), 
semifinali (venerdì 27) e finale (sabato 28). 
Alla presentazione della kermesse ha partecipato il presidente 
della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo SIbilia: «Ringrazio il 
Presidente Luigi Repace ed il Comitato Regionale per il gran-
de lavoro con cui stanno portando avanti l’organizzazione del 
torneo. Qui posso dire di sentirmi a casa, da quando sono sta-
to eletto a capo della LND l’Umbria è stata infatti quasi una 
tappa fissa per l’importanza che riveste all’interno del nostro 
movimento. Ringraziamenti che estendo al Presidente della 
Giunta Regionale Catiuscia Marini, per il contributo costante 
allo sviluppo dello sport, e a Giuseppe Palmerini che, durante 
il suo mandato da Presidente del Comitato, ha avanzato la 
candidatura per riportare qui la manifestazione di punta della 
Lega Nazionale Dilettanti. Ancora una volta il calcio sarà uno 
straordinario strumento di aggregazione sociale e di promo-
zione del territorio».  

La rapp femminile, sopra la rapp Allievi
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Ma il destino ha deciso diver-
samente e nonostante Marco-
lini avesse schierato le secon-
de linee in campo la cronaca 
è stata comunque movimen-
tata. L’obiettivo primario dei 
grigi era allungare la striscia 
di risultati utili consecutiva, e 
questo almeno è stato rag-
giunto: non sono però man-
cati nemmeno i colpi di sce-
na con due rigori – peraltro 
sacrosanti – concessi dall’ar-
bitro De Angeli per altrettan-
te leggerezze di Lovric ma 
che il Gavorrano non è riu-
scito a trasformare così che il 
gol di Bellazzini è bastato per 
espugnare un terreno di gio-
co assolutamente non all’al-
tezza della categoria. E dire 
che la prima mezz’ora di gara 
era scivolata via senza parti-
colari sussulti, fino al fallo di 
Lovric su Moscati nell’area 
piccola che costa il primo ri-
gore contro ai grigi ed il car-
tellino giallo per il difensore 
classe 1996: dal dischetto va 
l’ex di turno Damonte che 
forse preso dall’emozione tira 
di destro ma manda la palla 
malamente sul fondo. Al 33’ 
si fanno vedere gli ospiti con 
un cross di Sciacca in area 
per l’accorrente Fischnaller 
che di testa manda alto sulla 
traversa. Prima dell’intervallo 
c’è spazio solo per una parata 
in tuffo di Falcone su un tiro 
di Ranieri da lontano, poi do-
po una decina di minuti della 
ripresa i ritmi si alzano: il 
Gavorrano va vicino al gol 
con Brega imbeccato da Vi-

tiello ma incapace di trovare 
il tempo per la battuta a rete, 
risponde Kadi servito da Chi-
nellato che colpisce il palo 
lontano lasciando Falcone 
immobile, infine tocca a Pop 
superarsi per ipnotizzare Mo-
scati in un face to face. Al 
quarto d’ora arriva il gol-par-
tita: tiro di Kadi dal limite, la 
palla smorzata dalla barriera 
s’impenna, Bellazzini si coor-
dina bene e incrocia la palla 
in fondo alla rete al volo di 
destro. Non c’è nemmeno il 
tempo di festeggiare che i pa-
droni di casa hanno la palla 
del possibile pareggio: su un 
cross dalla sinistra l’arbitro 
vede  un ’ i rregolar i tà  in 
un’azione offensiva del Ga-
vorrano che diventa confusa 
al limite dell’area e indica il 
dischetto. Sul pallone va Vi-
tiello che forse memore 
dell’errore del compagno cer-
ca il tiro non fortissimo ma 
preciso a mezza altezza, ma 
Pop si supera perché intuisce 
e para con la mano di richia-
mo. Secondo rigore sprecato 
dalla squadra di Favarin, che 
può solo fare mea culpa. 
Marcolini si gioca qualche 
cambio per mantenere alto il 
ritmo della gara e non far 
perdere l’abitudine della par-
tita a quelli che mercoledì sa-
ranno giocatori chiave, ma il 
tempo scorre senza più gran-
di sussulti a parte un tiro di 
Usel da lontano che Falcone 
controlla sicuro e una sponda 
di ginocchio di Merini che 
esce larga sul fondo. 

SERIE C  L’Alessandria vince anche con le seconde linee, ora testa solo alla Coppa Italia

I grigi si affidano a Bellazzini
Due rigori per i toscani, due errori dal dischetto: sul tiro di Vitiello ci mette lo zampino Pop

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

Classifica

 PT G V N P F S

LIVORNO 66 33 20 6 7 61 33
ROBUR 64 34 19 7 8 38 25
PISA 61 35 16 13 6 45 29
CARRARESE 54 34 15 9 10 58 45
ALESSANDRIA 53 34 13 14 7 50 34
VITERBESE C. 52 34 14 10 10 44 35
MONZA 49 33 13 10 10 35 28
PIACENZA 48 34 13 9 12 39 39
OLBIA 43 33 12 7 14 35 45
PISTOIESE 43 34 9 16 9 42 45
PONTEDERA 43 34 11 10 13 35 48
GIANA 42 34 10 12 12 54 52
LUCCHESE 42 35 9 15 11 34 38
AREZZO 41 31 10 11 10 33 31
ARZACHENA 38 34 10 8 16 47 48
P.PIACENZA 35 34 9 8 17 30 41
GAVORRANO 33 34 8 9 17 31 47
CUNEO 32 34 7 11 16 23 44
PRATO 26 34 5 11 18 30 57

Prossimo turno

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

MARCATORI: st 15’ Bellazzini
GAVORRANO (3-5-2): Falcone; 
Marchetti, Mori, Ropolo; Gemigna-
ni, Remedi, Vitiello (25’ st Conti), 
Damonte, Favale (40’ st Malotti); 
Brega (40’ st Merini), Moscati (25’ 
st Maistro). A disp.: Pagnini, Lu-
ciani, Bruni, Borghini, Barbuti, Pa-
pini, Reymond, Pennino. All.: Fa-
varin
ALESSANDRIA (4-2-3-1): Pop; 
Sciacca, Lovric (27’ st Piccolo), 
Blanchard, Barlocco; Gatto (27’ st 
Nicco), Ranieri; Kadi (27’ st Ce-
ljak), Bellazzini (34’ st Usel), Fi-
schnaller; Chinellato (43’ st Se-
stu). A disp. Ragni, Marconi, Gio-
sa, Gjura, Gonzalez, La Fauci. 
All.: Marcolini
ARBITRO: De Angeli di Abbiate-
grasso
NOTE Al 33’ Damonte fallisce un 
calcio di rigore, al 23’ st Pop para 
un rigore a Vitiello. Ammoniti Vi-
tiello, Conti; Bellazzini, Lovric, Nic-
co. Calci d’angolo 3-3. Recupero 
pt 0’; st 5’. Spettatori: 300 circa.

GAVORRANO 0
ALESSANDRIA 1

Gavorrano (Gr)
Marco Gotta

Avrebbe potuto essere 
l’ennesima gara con 
poco interesse di que-

sto finale di stagione rego-
lare per l’Alessandria che 
ha la mente ovviamente 
protesa alla finale di ritor-
no di Coppa Italia di merco-
ledì prossimo. 

INTERVISTA  Ottimista per il futuro il tecnico grigio Marcolini

«Dobbiamo continuare così»

Credo che fosse importante per noi continuare 
quello che stiamo facendo ed oggi è stato tutt’al-
tro che facile perché affrontare su un terreno co-

me questo una squadra battagliera è molto difficile e 
siamo anche stati un po’ fortunati ma credo anche che 
nulla accada per caso.” 
Bellazzini in sala stampa è contenuto nonostante l’eviden-
te gioia per il gol decisivo: “Era un test complicato, l’ab-
biamo superato: ora pensiamo alla Viterbese.”
“Mi trovo un’altra volta ad essere molto contento della ri-
sposta che ho avuto dai miei giocatori, anche e soprattutto 
quelli che finora per varie ragioni hanno giocato di meno e 
che nonostante abbiamo giocato in modo diverso dal solito 
hanno saputo interpretare in maniera corretta l’incontro 
seguendo le mie indicazioni e riuscendo a gestire nel mi-
gliore dei modi la partita fino alla fine.” 
Marcolini si mostra soddisfatto della prestazione ed orgo-
glioso della propria rosa, che dopo lo scivolone a Piacenza 
all’esordio non ha mai più conosciuto la sconfitta. 
“Abbiamo gestito la palla quando ce n’è stata la possibilità 
anche se onestamente il campo in questo non ci ha aiutato 
moltissimo e siamo stati bravissimi a controbattere colpo 
su colpo le iniziative di un avversario che secondo me ha 
ottime qualità e buoni valori e rimarrà viva nella lotta sal-
vezza fino all’ultimo. 
Ho cambiato le caratteristiche della squadra un po’ perché 
sapevo che sarebbe stata una lotta molto fisica ed un po’ 
perché volevo provare Bellazzini un po’ più avanzato, con-
tenendo nel contempo le iniziative di Vitiello che mi sem-
brava essere il loro elemento più fantasioso.” 
Il mister spende poi anche una parola sui giovani: “Oggi 
Usel è stato molto positivo, ma sono tanti i ragazzi che og-
gi meriterebbero un apprezzamento: su di tutti Pop che 
non solo per la parata sul rigore ma per un paio di inter-
venti anche prima e dopo quell’episodio ha dato molta si-
curezza a tutto il reparto. 
Ora testa alla Coppa Italia che è un trofeo che per noi con-
ta molto e per il quale già non vedo l’ora di trovare tutto lo 
stadio pieno.”
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SERIE D  I nerostellati al Palli battono il Pavia 2-1 e si piazzano ad un solo punto dalla salvezza diretta

Al Casale lo scontro salvezza
Campionato ancora vivo: nella lotta per la permanenza in Serie D ci sono 7 squadre raccolte in 3 punti

MARCATORI: pt 37’ Russo aut., 
46’ Pavesi; st 20’ Franchini.
CASALE (4-1-4-1): Varesio 6; 
Villanova 6, Cintoi 6, Todisco, 
6.5, M’Hamsi 6.5; Mazzucco 6.5; 
Pavesi 7 (38’ st Tambussi ng), 
Fassone 6 (32’ st Birolo ng), Alvi-
trez 7, Anastasia 5.5 (8’ st Cardi-
ni 6); Cappai 6.5. A disp. Consol, 
Battista, Marianini, Simone, Vec-
chierelli, Buglio. All. Melchiori.
PAVIA (4-3-3): De Toni 5.5; Rus-
so 5 (10’ st Damo 5.5), Mapelli 6, 
Sabato 5.5, Riceputi 6.5 (45’ st 
Favari ng); Baggi, Bartolini 5, 
Greco 6 (1’ st Franchini 6.5); El 
Khayari 5 (32’ st Pezzi ng), Gan-
ci 5 (14’ st Ramponi 5.5), Balla 
5.5. A disp. Luppi, Guerrini, Ver-
nocchi, Sconamiglio. All. Nordi.
ARBITRO: Centi di Viterbo 6.
NOTE: Ammoniti M’Hamsi, Sa-
bato, Villanova, Pezzi. Calci 
d’angolo: 3-4 per il Pavia. Rec: pt 
2’, st 3’. Spettatori: 450 circa.

CASALE 2
PAVIA 1

Casale (Al)
Stefano Franceschetto

Serviva una vittoria al 
Casale e vittoria è stata. 
Nonostante sia stato un 

successo frutto di alcuni epi-
sodi fortuiti, arrivano 3 punti 
pesantissimi. 
L’importanza della partita è 
testimoniata da un inizio in 
sordina: il pallone scotta 
(non solo per l’alta tempe-
ratura, vicino ai 30°, che 
condiziona l ’andamento 
della gara) e la paura di 
sbagliare è padrona dei gio-
catori in campo nei primi 
minuti. Il primo tiro verso 
la porta è del Pavia, con 
Balla, al 18’, che dopo poco 
spreca una buona occasio-
ne: al 24’ prova ad incune-
arsi tra la coppia di centra-
li difensivi casalesi perden-
do il momento opportuno 
per andare al tiro. Proprio 
Balla è uno dei più in for-
ma dei suoi, ma pericoloso 
è anche Pavesi per il Casa-
le, che al 27’ va al tiro dal 
limite, respinto da Ricepu-
ti. Proprio quest’ultimo po-
chi secondi dopo si rende 
protagonista di una caval-
cata da quattrocentista sul-
la fascia sinistra, entra in 

area di rigore, ma il suo 
cross viene rimpallato in 
angolo. Il Pavia è vivo e in-
torno al 30’ inizia a costrui-
re molte azioni interessan-
ti, con protagonista il solito 
Balla. Pericoloso per il Ca-
sale è, ancora una volta, 
Pavesi, che stoppa un pal-
lone al limite dell’area e 
calcia verso la porta. Tutta-
via, la vera svolta della par-
tita arriva al 38’: cross dalla 
destra, tacco di Cappai. 
Russo (titolare dell’ultimo 
minuto, al posto di Guerri-
ni) viene preso in contro-
tempo e di testa insacca il 
pallone all’incrocio dei pali 
alla sinistra del suo compa-
gno De Toni. Una vera bef-
fa per il Pavia, che fino a 
questo momento stava di-
sputando una buona parti-
ta, ma la squadra di Nordi 
non demorde, tant’è che al 
45’ Greco raccoglie un pal-
lone al limite dell’area da-
gli sviluppi di un corner di 
Bartolini e lascia partire un 
gran destro a giro, che col-
pisce il palo. Allo scadere, 
prima Cappai si mangia un 
gol, di testa, su angolo di 
Alvitrez, poi ci pensa Pave-
si a rimediare, raccoglien-
d o  i l  g r a n d e  c r o s s  d i 

M ’Hamsi  e  insaccando 
nell’area piccola il gol del 
2-0 che chiude il  primo 
tempo. Nella ripresa Inco-
mincia ancora bene il Pa-
via, ma manca il gol. Al 4’ è 
El Khayari, servito da Gan-
ci, a sparare alto una volta 
entrato in area di rigore. Al 
20’, però, un lampo del ne-
oentrato Franchini. Stop al 
limite dell’area e sinistro 
potente e preciso a fulmi-
nare Varesio. Con un mo-
dulo tutto offensivo, il Pa-
via va alla ricerca del pa-
reggio, sbattendo in più oc-
casioni sul muro difensivo 
nerostellato, tant’è che la 
vera occasione per il Pavia 
arriva al 47’. Da una mi-
schia in area nasce un batti 
e ribatti, il pallone arriva a 
Balla, il quale da pochi me-
tri non riesce a centrare lo 
specchio della porta con 
Varesio fuori posizione. Si 
chiude lo scontro-salvezza 
che vede trionfare i nero-
stellati al termine di 90’ mi-
nuti sofferti, per nulla sem-
plici. Per tifosi e giocatori, 
vincere così è ancora più 
bello, ma per il verdetto fi-
nale bisognerà aspettare gli 
ultimi due turni contro Se-
regno e Borgosesia.

SERIE D
BORGARO NOBIS-BORGOSESIA 1-0
BRA-PRO SESTO 0-2
CHIERI-SEREGNO 3-2
CASALE-PAVIA 2-1
FOLGORE C.-VARESINA 2-1
GOZZANO-DERTHONA 6-1
INVERUNO-CARONNESE 0-0
OLGINATESE-COMO 1-5
OLTREPOV.-ARCONATESE 1-1
VARESE-CASTELLAZZO 2-0

Classifica

 PT G V N P F S

GOZZANO 79 36 24 7 5 65 23
COMO 77 36 24 5 7 55 25
CARONNESE 73 36 21 10 5 59 25
CHIERI 67 36 18 13 5 58 34
PRO SESTO 64 36 19 7 10 61 37
FOLGORE C. 55 36 14 13 9 44 35
INVERUNO 52 36 14 10 12 43 44
BRA 50 36 13 11 12 44 45
BORGOSESIA 48 36 13 9 14 39 38
BORGARO 45 36 11 12 13 34 42
ARCONATESE 44 36 12 8 16 32 44
OLGINATESE 41 36 8 17 11 32 40
PAVIA 41 36 10 11 15 49 57
OLTREPOV. 40 36 8 16 12 30 43
VARESE 39 36 8 15 13 45 46
CASALE 39 36 9 12 15 39 46
SEREGNO 38 36 8 14 14 41 53
VARESINA 38 36 9 11 16 30 42
DERTHONA 22 36 4 10 22 22 60
CASTELLAZZO 18 36 3 9 24 30 73

Prossimo turno

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

JUN NAZ

SAVONA-LAVAGNESE 1-2

BRA-GOZZANO 2-2

ALBISSOLA-CASALE 2-2

ARGENTINA ARMA-BORGARO 0-10

SESTRI LEV.-CHIERI 2-3

BORGOSESIA-UNIONE SANREMO 5-1

DERTHONA-CASTELLAZZO 0-3

LIGORNA-FINALE 2-0

Classifica

 PT G V N P F S

CHIERI 67 30 21 4 5 70 26

GOZZANO 59 29 18 5 6 59 29

BORGARO 52 30 14 10 6 63 39

BRA 50 29 15 5 9 56 38

CASALE 49 29 14 7 8 48 44

CASTELLAZZO 48 30 15 3 12 58 43

SESTRI LEV. 45 30 14 3 13 71 57

LAVAGNESE 44 30 13 5 12 53 49

SAVONA 42 30 11 9 10 46 46

FINALE 39 30 11 6 13 54 54

LIGORNA 38 30 11 5 14 53 68

BORGOSESIA 35 30 9 8 13 52 55

ALBISSOLA 34 30 9 7 14 39 38

U. SANREMO 31 30 8 7 15 44 68

ARGENTINA 16 26 5 1 20 36 106

DERTHONA 14 29 3 5 21 22 64

Verdetti

VINCENTE

CHIERI

PLAYOFF 1

BORGARO-BRA

PLAYOFF 2

VINCENTE PLAYOFF 1 - GOZZANO

(CASALE ESCLUSA DAI PLAYOFF PER I 

10 PUNTI DI DISTACCO DAL GOZZANO) 

 

SERIE D 

Derthona si inchina al GozzanoMARCATORI: pt 3’ Perez, 6’ Evanís, 29’ 
Segato; st 4’ Capogna, 18’ Busatta, 27’ 
Gaeta, 43’ Messias.
GOZZANO (4-2-3-1): Gilli 6; Petris 6, 
Emiliano 6 (9 ‘st Carboni 6), Gigli 6 (19’ 
st Mikhaylovskiy 6), Tordini 6; Guitto 
6.5, Segato 7; Lunardon 6 (13’ st Mes-
sias 6), Perez 6.5 (23’ st Gemelli 6), 
Evanís 6.5; Capogna 6 (26’ st Gaeta 6). 
A disp.: Gattone, Carboni, Rogora, Ro-
meo, Noce. All. Gaburro 6.5
DERTHONA (4-2-3-1): Paioli 5; De San-
tis 5 (39’ st Gugliada ng), Moretti 5, 
Giordano 5, Barcella 5; Gallo 5.5(1’ st 
Manzati 5.5), Echimov 5.5, Monteleone 
5.5, Di Fiore 6.5; Busatta 6 (41’ st Por-
rec ng), PersonË 5. A disp.: Murriero, 
Gramegna, Coscia, Surace, Orsi, Ra-
buffi. All. Ascoli 5
ARBITRO: Kumara di Verona 6.
NOTE: Giornata calda.  Spettatori 250 
circa. Ammoniti Gigli e Echimov. Angoli 
9-2 per il Gozzano. 

GOZZANO 6
DERTHONA 1

prossima stagione, Ascoli schiera dal 1’ 
una formazione con sei giovani, e nel fi-
nale regala scampoli di gloria anche a 
Gugliada, classe 2001.
Per la capolista questi confronti sono sem-
pre i più complicati, se non affrontati con il 
piglio giusto, i leoncelli non si chiudono a 
corazza, giocando la partita, prestando il 
fianco (e le praterie) ai ripiegamenti avver-
sari. Rossoblù con l’undici titolare, ed il 
ghiaccio dell’equilibrio si rompe già al 3’, 
quando Capogna, da una veronica su un 
avversario cerca la rete, cogliendo in pieno 
la traversa, la palla rimbalza sulla linea di 
porta. Tutti (o quasi) fermi in attesa di un 
cenno da parte del giudice di linea. Perez 
non si fida, fionda sulla respinta e di testa 
infila rete. Segnali di goleda al 6’, quando 
Evanís si inserisce in area raccogliendo un 
pallone da sinistra, infilando di piatto la re-
te. Gli ospiti giocando la palla, ma hanno 
difficoltà a rendersi pericolosi. Prima della 
mezz’ora la rete; Segato opera un lungo 
lancio per Evanís sulla trequarti, l’attaccan-
te ha tempo di aspettare l’inserimento del 
compagno, che raccoglie l’appoggio (senza 
essere disturbato) infilando a fil di palo Pa-
ioli. Fanno capolino in attacco gli uomini 
di Ascoli, nelle battute finali, Personè da 
destra inventa in area per l’incornata di Bu-
satta, che termina di pochissimo sopra la 
traversa. Nella ripresa, a causa non solo del 

gran caldo, inizia la girandola delle sostitu-
zioni, per evitare traumi e cartellini. Sugli 
spalti si presta maggior attenzione su quan-
to avviene ad Olginate rispetto a Gozzano. 
Per il poker bastano 4’, grazie a bomber Ca-
pogna, che infila da pochi passi un traver-
sone da destra. Un piccolo sussulto lo crea 
la rete della bandiera ospite, Di Fiore (il 
migliore dei suoi) con un’azione personale 
mette Busatta nelle condizioni di realizza-
re, infilando la palla tra palo e portiere. Ga-
eta ringrazia Gaburro per l’inserimento in 
campo, realizzando appena 1’ dopo essere 
subentrato a Capogna. Gloria anche per 
Messias, che concretizza in rete, un’azione 
personale.

Gozzano (No)
Nicola Vigliero

Punteggio tennistico 
del Gozzano, nel più 
classico dei testaco-

da; la squadra di Gaburro 
risponde con una goleada 
alla contendente Como: il 
duello continua. Alessan-
drini già proiettati alla 

INTERVISTA  

Soddisfatto -e non può 
essere altrimenti- mi-
ster Melchiori al ter-

mine della gara. 
Il Casale si è reso protago-
nista di una prestazione 
convincente: “Il vantaggio  
è arrivato su autorete -affer-
ma Melchiori- ma eravamo 
in un buon momento, dun-
que è stato un vantaggio 
meritato. Sul secondo gol 
abbiamo fatto una bellissi-
ma azione. Nonostante il 
caldo abbiamo anche cerca-
to di giocare e gestire la ga-
ra, ma loro hanno trovato il 
2-1 e c’è stato un po’ da sof-
fire”. Una sofferenza che, 
alla fine, ha premiato pro-
prio i padroni di casa. Oltre 
ai 3 punti fondamentali in 
chiave salvezza, il tecnico 
casalese rimarca l ’impor-
tanza della prestazione dei 
suoi ragazzi per tutti i 90 
minuti: “abbiamo fatto una 
grande prestazione, soffren-
do da squadra. Hanno gio-
cato tutti bene, sia chi ha 
cominciato dall’inizio sia 
chi è entrato nel secondo 
tempo. Anche in panchina 
c i  sono ragazzi  sempre 
pronti”. Tutto molto bello, il 
Casale ha vinto e si porta a 
39 punti in classifica. Tutta-
via, è tassativamente vietato 
pensare che sia finita qua: 
“c’è grande soddisfazione 
per oggi. Il Pavia era una 
nostra diretta concorrente, 
è una buona squadra, ma 
dobbiamo renderci conto 
che  non abbiamo fa t to 
niente. Probabilmente non 
avrò neanche di tempo di 

godermi la vittoria di oggi, 
perché bisogna subito pen-
sare alle prossime due par-
tite, che valgono come due 
finali.” 
Calendario alla mano, al 
Casale spetteranno due do-
meniche di fuoco. In parti-
colare, la prossima sfida sa-
rà uno scontro diretto con-
tro il Seregno, che il Casale 
dovrà assolutamente vince-
re per evitare la zona pla-
yout, come affermato da 
Melchiori stesso: “nel corso 
della settimana ci siamo 
detti che dobbiamo cercare 
di vincerle tutte. 
Quella di oggi è andata, ora 
dobbiamo vincere le altre.” 
Questo è quanto si auspica 
tutto l’ambiente casalese. 
Il carattere e la voglia di 
non mollare, oggi, non sono 
passati inosservati, ma ora 
è il momento di confermare 
quanto di buono si è visto 
nel corso di questi novanta 
minuti per evitare i playout.

Un’esultanza del Casale, accanto Pavesi e Cintoi

Melchiori

Ascoli, tecnico del Derthona
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JUN NAZ  Si chiude con la vittoria a Tortona il girone del Castellazzo che raggiunge un ottimo sesto posto

Un campionato quasi perfetto
Vitale, Salio e Manzini valgono tre punti; leoncelli in campo ormai con la testa alle vacanze

MARCATORI: pt 23’ Vitale; st 
17’ Salio; 23’ Manzini.
CALCIO DERTHONA (4-3-3): 
Torre 6; Porreca 6, Orsi 5.5, 
Maftei 5.5 (13’ st Rabuffi 6), Ro-
landi 5.5; Fornasari 5.5 (13’ st 
Piccinini 6), Gugliada 6.5 (15’ st 
Hysa 6.5), Viarengo 6 (7’ st Kre-
kay 6); Concolino 5.5, Sylla 5 
(25’ st Balestrero 5.5), Ghiglio-
ne 5. A disp. Porrati, Milazzo, 
Manfrin, Coscia. All. De Bianchi 
(squalificato)
CASTELLAZZO (4-2-3-1): Lo-
pardo 7; De Bianchi 6.5, Salio 7 
(28’ st Possenti ng), Bianchi 
6.5, Trapasso 6; El Berd 6, 
Ecker 7; Cazzulo 6 (15’ st Man-
telli 6), Manzini 6.5 (38’ st Meta 
ng), Vitale 7 (18’ st Biorcio 6); 
Guerci 7 (33’ st Tartara ng). A 
disp. Pizzo, Maranzana, Peliz-
za, Guazzotti. All. Nani
ARBITRO: Quarà di Nichelino 7
NOTE Giornata calda, campo in 
buone condizioni. Ammonito 
Salio, Bianchi, Ecker. 

DERTHONA 0
CASTELLAZZO 3

Tortona (Al)
Marco Gotta

Il Castellazzo chiude al 
sesto posto il proprio 
campionato espugnan-

do con un netto 3-0 il 
campo di un Calcio Der-
thona apparso già con la 
mente altrove. 
Già dall’inizio la squadra 
ospite sembra avere qual-
cosa di più e lo concretizza 
al 23’: dalla destra Manzini 
vede Vitale libero e cambia 
fascia, l’ala ospite controlla 
e fredda Torre incolpevole 
con un destro a giro a 
mezz’altezza sul palo oppo-
sto. 
Al 32’ Guerci si libera bene 
in area, difende il pallone e 
cerca di appoggiarlo indie-
tro per un compagno ma la 
difesa bianconera è attenta 
e ferma l’azione. 
Al 36’ finalmente si vede 
anche il Derthona: Rolandi 
parte sulla fascia sinistra 
innescato da Ghiglione ed 
al limite dell’area appoggia 
per Gugliada che prende la 

mira ed impegna Lopardo 
in una parata in due tempi. 
Al 40’ Bianchi mette i brivi-
di al proprio portiere con 
un retropassaggio che lo 
constringe ad appoggiare 
in angolo per evitare danni 
peggiori ma i bianconeri 
non sapranno approfittar-
ne. 
La prima azione della ri-
presa è del Derthona: Gu-
gliada di tacco innesca Syl-

la ma Lopardo è reattivo 
sulla conclusione con una 
parata a croce e la difesa 
attenta sulla ribattuta pro-
prio di Gugliada. Il portiere 
dei biancoverdi però si su-
pera al 10’ quando chiude 
la porta ancora a Sylla pe-
scato da Fornasari ma l’ar-
bitro annulla tutto per una 
posizione di  fuorigioco 
dell’attaccante tortonese. 
Al 17’ arriva il raddoppio 
del Castellazzo con Salio 
bravissimo a deviare in rete 
un pallone da calcio d’an-
golo sul primo palo ma un 
po’ troppo esuberante nei 
festeggiamenti che gli co-
stano il primo cartellino 
giallo di giornata; gli ospiti 
completano poi il tris al 23’ 
quando un rimpallo favori-
sce Manzini in area ed il 
numero dieci biancoverde è 
bravissimo a girare subito 
sul palo lontano e chiudere 
definitivamente la gara. 
La girandola di cambi fina-
le non cambia i valori in 
campo: quando al 44’ un 
lancio di Hysa per Balestre-
ro trova ancora Lopardo 
pronto a difendere la pro-
pria porta finiscono anche 
le emozioni ed al triplice fi-
schio anche il campionato 
delle due squadre.

INTERVISTA  Il tecnico del Castellazzo Nani: «Sopra le aspettative»

«Chiudiamo davvero in bellezza»

Chiudiamo in bellezza un campionato dove abbia-
mo raggiunto risultati nettamente superiori alle 
nostre aspettative».

Questo il commento a fine gara di un raggiante Nani: «Ar-
rivare ad un passo dai playoff in un girone così impegna-
tivo ci inorgoglisce, anche se rimane qualche rimpianto 
per i punti che abbiamo lasciato nelle due sfide con l’Ar-
gentina e che avrebbero potuto cambiare il nostro desti-
no. 
Questi ragazzi si sono dimostrati un gruppo meraviglioso, 
sono cresciuti moltissimo ed il prossimo anno potranno 
essere utili alla causa della prima squadra. 
Spiace chiudere così – commentano invece dalla dirigenza 
del Calcio Derthona – con una prova incolore dove molti 
ragazzi sembravano essere già in vacanza: avevamo stu-
diato le contromosse per contenere l’attacco del Castellaz-
zo ma non hanno mai seguito le indicazioni del preparti-
ta. 
Forse è stata la prestazione peggiore del girone di ritorno, 
ed è un peccato perché venivamo da una lunga serie di in-
contri dove i risultati magari non erano sempre stati posi-
tivi ma in campo non ci eravamo mai fatti schiacciare co-
sì da nessuno»

MARCATORI: pt 18’ Pedrabis-
si, 36’ Palazzolo.
VARESE (4-3-2-1): Bizzi 6; Fra-
tus 6,5, Rudi 6, Ferri 6,5, Balco-
ni 6; Morao 6,5 (36’ st Lercara 
n.g.), Monacizzo 6, Battistello 6; 
Palazzolo 6,5 (47’ st La Ferrara 
ng), Zazzi 6; Pedrabissi 6,5 (22’ 
st De Carolis 6). A disp.: Frigio-
ne, Mondoni, Filomeno, Mauro, 
M’Zoughi, Zecchini. All.: Tresol-
di 6,5. 
CASTELLAZZO (4-3-1-2): Ber-
toglio 6; Labano 5,5 (38’ st Li-
mone n.g.), Cascio 6, Camussi 
6,5, Cirio 6; Rolandone 6 (27’ st 
Molina 5,5), Genocchio 5,5 (36’ 
st Cimino n.g.), Viscomi 5 (1’ st 
Benabid 6); Innocenti 5,5; Ros-
set 5 (44’ st Gentile n.g.), Piana 
5. A disp.: Gaione, Robotti, 
Bronchi, Gurci. All.: Merlo 5,5.
ARBITRO: Bodini di Verona 6
NOTE: Spettatori 700. Terreno 
in accettabili condizioni. Ammo-
niti: Monacizzo e Piana. Angoli: 
5-1. Recupero: pt 0’, st 3’.

VARESE 2
CASTELLAZZO 0

Varese
Giovanni Fergu

Sfrutta alla perfezione il bonus col 
retrocesso e fanalino di coda Ca-
stellazzo il Varese che conquista 

la prima vittoria casalinga del 2018 e 
del girone di ritorno, spezzando un di-
giuno di quasi sei mesi, l’ultima vitto-
ria: 2-0 sul Pavia il primo novembre 
2017 con Salvatore Iacolino ancora sul-
la panchina dei biancorossi lombardi, 
sempre alle prese con una crisi societa-
ria e in attesa di una penalizzazione 
che potrebbe arrivare prima della fine 
del campionato per le vertenze non pa-
gate a quattro giocatori.
Varese che parte col 4-3-2-1 con Pedrabis-
si prima punta. Alessandrini col 4-3-1-2 
con l’ex Innocenti trequartista che parte 
spesso largo a sinistra. Gran caldo. Discre-
to approccio del Varese. Al 3’ Spunto di 
Battistello, Pedrabissi fermato in corner 
da Cascio a due passi dalla porta. Appena 
dopo il quarto d’ora Fratus sfonda a de-
stra e dialoga con Palazzolo, poi lo stesso 
Fratus innesca Pedrabissi in verticale: dia-
gonale rasoterra e rete dell’1-0 che spacca 
la contesa. Poco dopo la mezz’ora  Zazzi 
perde palla, ripartenza ospite, Rolandone 
conclude, storna in corner Bizzi. Zazzi 
scambia con Battistello a sinistra e poi 
serve l’assist per Palazzolo, che da dentro 
l’area raddoppia. La ripresa si apre con Al-
berto Merlo che cambia Benabid per Vi-
scomi, Cirio sale a centrocampo. Innocen-
ti crossa per Piana (8’) che di testa mette 
fuori. Benabid (11’) crossa da sinistra, In-

nocenti tutto solo incorna centrale: Bizzi 
blocca. Al quarto d’ora iniziativa di Mo-
rao, Camussi lo atterra al limite dell’area. 
Piana (24’) va in gol di mano imbeccato 
da Innocenti e viene ammonito. Sul cor-
ner di Zazzi la girata di sinistro di Batti-
stello (27’) passa sopra la traversa. Il Vare-
se gestisce il finale di una gara che non ha 
pi˘ nulla da dire e va vicino al terzo gol col 
subentrato De Carolis (44’) dal limite, tiro 
strozzato in corner da un difensore. Vare-
se che attende domenica il lanciatissimo 
Chieri di mister Vincenzo Manzo per chiu-
dere all’ultima giornata nel derby a Vene-
gono Superiore con la Varesina in una 
drammatica sfida salvezza. Per il Castel-
lazzo del presidente Cosimo Curino è tem-
po di pensare al futuro e ripartire all’Ec-
cellenza probabilmente ancora con Alber-
to Merlo in panchina e diversi senatori in 
campo tra questi gli attaccanti Rosset e 
Piana.

SERIE D 

Castellazzo, salva solo la prestazione

Merlo, allenatore del Castellazzo Scatti dell’andata di Castellazzo-Varese

Due immagini del derby di Juniores Nazionale
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ECCELLENZA  Finisce 6-1 per il Chisola la terzultima gara di campionato, gli alessandrini pareggiano con Ravera ma dura poco

A Vinovo sei schiaffi per l’Asca
La prossima settimana i gialloblu affronteranno la Benarzole per l’ultima partita in casa della stagione

MARCATORI: pt 15’ Bellino, 31’ 
Ravera, 37’ Bellino; st 4’ Bellino 
rig., 7’ Blini, 30’ e 34’ Gili. 
CHISOLA: Lubbia, Quattrocchi, 
Raimondo, Neri (34’ st Marian), 
Cristiano, La Caria, Mazza (27’ st 
Di Marco), Bellino, Dalessandro 
(19’ st Gili), Blini (29’ st Artuso), 
Deasti (12’ st Zullo). A disp. Co-
misso, Magnati. All. Mezzano.
ASCA: Benabid, Carangelo, So-
la, Ravera, Pagano (36’ st Bovo), 
Della Bianchina, Bisio (11’ st Po-
tomeanu), Paletta (15’ st Xassan), 
Traore, Gramaglia, Benazzo (8’ st 
Lombardi). A disp. Ronzi. All. Mila-
nese.

CHISOLA 6
ASCA 1

Vinovo (To)
Guido GIoria

Brutta batosta per l’Asca 
nel torinese: i ragazzi 
di Milanese disputano 

un ottimo primo tempo e 
tengono testa al Chisola ma 
nella ripresa subiscono due 
gol nel giro di una manciata 
di minuti e affondano defini-
tivamente fino al netto 6-1 fi-
nale.
Pronti via e i padroni di casa 
trovano subito il gol del van-
taggio con Bellino che, in posi-
zione di sospetto fuorigioco, ri-
ceve la sfera e fulmina l’estre-
mo difensore gialloblù per l’1 a 
0. La partenza shock non spe-
gne le velleità degli ospiti che 
macinano gioco e costruiscono 
diverse situazioni pericolose 
nella prima mezz’ora di gioco. 
L’attacco è decisamente rima-
neggiato ma il modulo a una 
punta sembra dare i suoi frutti 
quando Ravera riesce a siglare 

il pareggio. L’errore dell’Asca a 
questo punto è quello di chiu-
dersi troppo in difesa, aspet-
tando gli avversari: il Chisola 
ne approfitta e in occasione di 
una veloce ripartenza coglie 
impreparata la retroguardia 
ospite, portandosi nuovamente 
in vantaggio con il solito Belli-
no. La ripresa inizia nel peg-
gior modo possibile quando al 
3’ Bellino trasforma il rigore 
del 3-1 e al 7’ Blini cala il poker 
per i suoi. Da qui in poi di fatto 
la partita è virtualmente chiusa 
e mister Milanese ne approfitta 
per far esordire diversi giovani 
mentre il Chisola continua a 
spingere sull’acceleratore e ar-
rotonda il punteggio grazie a 
una doppietta di Gili che fissa 
il risultato sul definitivo 6-1. 
A fine gara ecco le parole di 
Milanese:”I ragazzi mi sono 
piaciuti nel primo tempo, 
quando il pari sarebbe stato il 
risultato più giusto. Nella ripre-
sa c’è poco da commentare 
perché noi eravamo infarciti di 
ragazzi giovani mentre loro 
hanno cercato di incrementare 
il bottino di reti a tutti i costi. 
Ci sta, questo è il Calcio, anche 
se forse avrebbero potuto capi-
re la situazione e non “ammaz-
zarci” sportivamente. Ora cer-
chiamo di chiudere con dignità 
e con altri punteggi le ultime 
due gare della stagione e met-
tiamoci alle spalle questo 
2017/2018 che era nato come 
una scommessa ma purtroppo 
non è stato un anno positivo 
per noi”.

MARCATORI: pt 18’ Borgatta, 38’ 
Romanelli; st 19’ Fasano, 40’ Ro-
manelli, 44’ Mouchafi
ACQUI (4-2-3-1): Cazzola 6.5; Acos-
si 6 (10’st Giraudi 6), Hysa 6, Lic-
ciardo 6.5, Pastorino 6.5; Vitale 
6.5 (24’st Goldini 6), Congiu 6.5 
(15’st Scarsi 6.5); Conte 6.5, 
Campazzo 7 (17’st Mouchafi 7), 
Borgatta 7 (30’st Cavanna 6.5); 
Romanelli 7. A disp.: Lequio, Ma-
rengo. All.: Bobbio
SAN GIACOMO CHIERI (4-3-3): Da-
mico 6.5; Cannizzaro 6, Bornan-
cin 5.5 (1’st Cosola 6), Caponi 
5.5, M.Puglia 5.5 (6’st A.Puglia 
6.5); Scali 5.5, A.Berrone 6.5, Fa-
sano 6; Basso 5.5 (5’st Zeolla 6), 
Cracolici 6, Rinarelli 6.5. A disp: - . 
All.: C.Berrone.
ARBITRO: Cammarota di Alessan-
dria 5.5
NOTE: Spettatori: 80 circa. Angoli: 
8-2 per l’Acqui. Ammoniti: Borgat-
ta, Romanelli, A.Berrone. Recu-
pero: pt 1’; st 5’

ACQUI 4
SAN GIACOMO 1

ECCELLENZA
ALBESE-CHERASCHESE 1-1
ALPIGNANO-SALUZZO 1-2
BENARZOLE-FCD RIVOLI 1-2
CHISOLA-ASCA 6-1
CORNELIANO R.-PRO DRONERO 0-2
DENSO-ATL. TORINO 3-0
FOSSANO-PINEROLO 0-1
OLMO-ALFIERI ASTI 1-0
UNION B.B.-SDS ROCCHETTA 2-1

Classifica

 PT G V N P F S

P. DRONERO 68 32 20 8 4 67 33
CHERASCHESE 63 32 19 6 7 61 32
SALUZZO 60 32 17 9 6 45 30
OLMO 55 32 16 7 9 52 39
ALFIERI ASTI 54 32 14 12 6 44 27
FOSSANO 50 32 15 5 12 63 41
ROCCHETTA 50 32 14 8 10 44 39
CORNELIANO 49 32 12 13 7 41 34
CHISOLA 45 32 13 6 13 40 45
UNION B.B. 43 32 11 10 11 41 38
DENSO 41 32 11 8 13 39 38
BENARZOLE 41 32 11 8 13 41 44
ALPIGNANO 38 32 8 14 10 43 44
PINEROLO 36 32 9 9 14 30 43
ALBESE 30 32 8 6 18 39 61
FCD RIVOLI 27 32 5 12 15 38 56
ATL. TORINO 23 32 4 11 17 35 73
ASCA 12 32 2 6 24 20 66

Prossimo turno

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

JUN REG

VANCHIGLIA-ATL. TORINO 1-3

SANTOSTEFANESE-ALFIERI ASTI 2-2

RAPID TO-BARCANOVA 1-1

VALENZANA M.-MIRAFIORI 3-6

SDS ROCCHETTA-CBS 1-2

ACQUI FC-SG CHIERI 4-1

LUCENTO-CENISIA 7-2

Classifica

 PT G V N P F S

LUCENTO 67 26 21 4 1 82 24

CBS 63 26 20 3 3 82 19

ATL. TORINO 55 26 17 4 5 74 34

ALFIERI ASTI 53 26 16 5 5 48 25

ROCCHETTA 45 26 13 6 7 53 34

VANCHIGLIA 37 26 12 1 13 51 55

SANTOSTEF. 34 26 10 4 12 49 53

MIRAFIORI 33 26 10 3 13 53 65

BARCANOVA 27 26 7 6 13 34 61

CENISIA 26 26 7 5 14 52 68

ACQUI FC 26 26 8 2 16 38 60

RAPID TO 21 26 5 6 15 37 70

SG CHIERI 16 26 4 4 18 27 51

VALENZANA M. 15 26 4 3 19 34 95

VERDETTI

QUALIFICATO

LUCENTO

AI PLAYOUT MIRAFIORI, BARCANOVA, 

CENISIA E ACQUI.

RETROCESSE RAPID TORINO, SAN 

GIACOMO CHIERI E VALENZANA MADO

no a cielo aperto, i bianchi 
hanno dato prova di buona 
condizione atletica, dando 
vita a una partita vivace, 
che hanno avuto solcoo il 
torto di tenere aperta trop-
po a lungo.
Copione subito chiaro, con 
l’Acqui a fare la partita e il 
San Giacomo ad agire di ri-
messa. I primi minuti sono 
di studio, anche se un paio 
di conclusioni di Romanelli 
da una parte e di Rinarelli 
dall’altra tengono viva l’at-
tenzione delle difese. L’Ac-
qui potrebbe passare al 16’ 
quando Campazzo in azio-
ne personale evita due av-
versari a sinistra e crossa al 
centro: Romanelli anticipa 
tutti e mette fuori. Niente 
paura però, perchè il gol ar-
riva due minuti dopo con 
un assolo di Borgatta che in 
corsa entra in area dalla de-
stra e in diagonale insacca 
sul secondo palo. Da qui in 
avanti, per tutto il primo 
tempo, l’Acqui è padrone 
del campo. I Bianchi colle-
zionano angoli e occasioni 
e al 38’ raddoppiano con 
una veloce manovra in ver-
ticale: da Congiu lungo a 
Campazzo che sul limite 
dell’area non stoppa, ma fa 
proseguire al volo Romanel-
li, che si ritrova solo davan-
ti a Damico e lo fredda col 
2-0.
Il doppio vantaggio al ripo-
so consente all’Acqui di ge-
stire la partita a inizio se-
condo tempo. La squadra 
però giocando sottoritmo 

perde gradualmente coesio-
ne e distanze e al 18’ un tiro 
di Zeolla da fuori obbliga 
Cazzola a salvare in corner, 
ma proprio sull’angolo con-
seguente, la palla arriva a 
Fasano che con un bel tiro 
dal limite infila il 2-1 che 
riapre i giochi.
Ora le parti si sono rove-
sciate, ed è l’Acqui a soffri-
re le fiammate torinesi, ri-
schiando anche il pari.  Nel 
f inale però,  le maggiori 
energie dei bianchi vengono 
fuori: il Chieri non riesce a 
tenere il ritmo e l’Acqui ri-
prende il sopravvento. Già 
al 30’, Romanelli, liberato 
da solo a tre metri dal por-
tiere da un assist di Conte, 
calcia clamorosamente alto, 
poi al 36’ su un cross da si-
nistra Mouchafi schiaccia 
di testa ma centra una cla-
morosa traversa. Il gol però 
è nell’aria e arriva al 40’ 
quando un contropiede ac-
quese 4 contro 2 (che mette 
a nudo la stanchezza dei to-
rinesi) si chiude col cross 
teso di Cavanna da destra 
che Romanelli infila in reta 
da un metro. Sul calcio 
d’inizio Andrea Puglia da 
lontanissimo fa correre un 
brivido a Cazzola, ma a 
chiudere il conto al 44’ ci 
pensa Mouchafi, liberato a 
centroarea da un altro assi-
st di Cavanna. Maturato nel 
finale, il 4-1 sembra un’esa-
gerazione, ma per come è 
andata la partita, ci sta tut-
to. Non basta però a evitare 
i playout.

Acqui Terme (Al)
Claudio Moretti

Con una buona presta-
zione, l’Acqui batte il 
San Giacomo Chieri 

e si prepara ad affrontare 
nel modo migliore i pla-
yout, finale forse ingene-
roso di un’annata parec-
chio sfortunata.
Nonostante i quasi 30 gradi 
del “Barisone”, quasi un for-

JUN REG  Le quattro reti inflitte al SG Chieri non evitano alla squadra di Bobbio i playout

Poker Acqui, Romanelli show

INTERVISTE 

Bobbio: «Ci sarà da soffrire»

Roberto Bobbio guarda già avanti, alla prossima 
tappa di una corsa salvezza che si allunga di tre 
settimane: «Bella prestazione. Ma siamo nei pla-

yout, dovremo ancora soffrire». In tre gare ci si giocherà 
una stagione.. «Moralmente, e alla squadra l’ho detto, 
non meritiamo di retrocedere. È stata un’annata trava-
gliata, dove raramente c’è stata a disposizione l’intera ro-
sa, ma abbiamo sempre tutti messo l’anima, e aggiunge-
rei che le prestazioni sono sempre state buone lungo tut-
to l’arco della stagione. Non sempre purtroppo lo sono 
stati i risultati, ma per tanto tempo ho avuto pochi cambi 
e poche alternative. Spero però che riusciremo a salvarci: 
questi ragazzi lo meritano, e sarei contento soprattutto 
per loro». La squadra sembra in ottima condizione «Oggi 
faceva caldissimo, ma nonostante qualche piccolo calo di 
tensione, l’intensità è stata buona. Anche chi è entrato lo 
ha fatto con la testa giusta. L’unico appunto che posso 
muovere è che forse avremmo potuto chiuderla prima». 
Nei playoff giocherete una gara in casa, una in trasferta, 
una in campo neutro. Quali sono le realisitiche chance di 
salvezza? «Io sono convinto che possiamo farcela. Dicia-
mo che il regolamento dei playout non aiuta: si prevedo-
no gironi a 4 dove retrocederanno tutte le quarte, tutte le 
terze e anche la peggiore fra le seconde: non si possono 
fare calcoli, cercheremo di arrivare primi. L’unica cosa 
che mi auguro è di avere tutti a disposizione: specialmen-
te se questo caldo dovesse permanere a lungo i cambi 
possono diventare decisivi, e sapere di poterne fare, come 
oggi, 5 senza abbassare la qualità, è una ottima base da 
cui partire»

Gli undici dell’Acqui

L’Asca, accanto Ravera, autore dell’unico gol alessandrino
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PROMOZIONE  L’Acqui con il Barcanova, in lotta per la salvezza, soffre ma vince e resta in zona playoff

Una rimonta che fa sognare
I termali non brillano nel primo tempo, serve l’intervallo per far scattare la molla giusta

ca. Tre punti con tanta fati-
ca, per i ragazzi di Arturo 
Merlo, non sempre convin-
centi, non certo impeccabili, 
ma ancora “vivi” e in piena 
corsa per i playoff. Il succes-
so contro il Barcanova, anzi, 
rafforza il quinto posto dei 
bianchi, che hanno ora 6 
punti sul Cit Turin, sesto, e 
ora devono solo evitare di 
perdere terreno dalla secon-
da, la Santostefanese, vitto-
riosa 1-0 sul Rapid Torino e 
avanti di 8 punti.
Ma torniamo alla partita. Il 
primo (forte) caldo incide 
pesantemente sul ritmo nel 
primo tempo. Si gioca a 
sprazzi, e si tira quasi niente. 
L’Acqui non gioca bene: la 
manovra è lenta, imprecisa, 
a centrocampo c’è poco fil-
tro, qua e là affiorano distra-
zioni. Ma non è che il Barca-
nova, (che per inciso vede 
complicarsi parecchio la sua 
situazione stante il pari fra 
Cenisia e Cit) si distingua 
per linearità. Sul taccuino 
solo un diagonale di Massaro 
fuori di poco al 30’. E poi, 
d’improvviso, il gol dei tori-
nesi. C’è una punizione dai 
venti metri spostata sulla de-
stra, sulla palla va Barrella 
che disegna una traiettoria 
perfetta sotto l’incrocio dei 
pali.
Per l’Acqui l’intervallo è l’oc-
casione di risistemare gli as-
setti: dentro subito Acossi e 
De Bernardi, e proprio De 
Bernardi, vivace e propositi-

vo, cambia ritmo alla squa-
dra. Merlo si gioca quasi su-
bito anche la carta Gai per 
dare peso all’attacco, ma a 
riportare i bianchi in partita, 
al 18’, è il portiere avversa-
rio, Aleati. Su un lungo rilan-
cio dalla difesa, il portiere 
torinese esce sulla trequarti 
e rinvia di testa, palla corta 
che finisce a Massaro, il qua-
le prova a tirare al volo, ma 
colpisce male e debolmente. 
Palla ancora verso Aleati, 
che potrebbe rincorrerla e ri-
prenderla ben prima della 
porta, ma sceglie invece di 
respingere al volo con una 
improbabile mezza rovescia-
ta, finendo però per ciccare 
il pallone e permettere a Gai 
di impossessarsene e spin-
gerlo in gol.
La rete del pari dà nuova lin-
fa all’Acqui che comincia il 
forcing. I bianchi però per-
dono Gai, che in una mi-
schia si confronta testa con-
tro testa con un avversario, e 
secondo l’arbitro (ci sono 
molti dubbi) lo colpisce: ros-
so. Con l’uomo in più il Bar-
canova si chiude, ma sale in 
cattedra Massaro, che decide 
di prendersi la partita. E lo 
fa al 37’: parte palla al piede 
dalla trequarti, entra in area 
cercando il contatto da rigo-
re, e trovando il netto fallo di 
Barella, che si prende pure il 
secondo giallo. Dal dischetto 
Rondinelli spiazza Aleati: 2-
1. In qualche modo l’Acqui 
ce l’ha fatta anche stavolta.

MARCATORI: pt 37’ Barrella; st 18’ Gai, 
38’ rig.Rondinelli
ACQUI (4-3-1-2): Rovera 6; Piccione 6, 
Morabito 5.5, Manno 6, Mirone 6 (36’st 
Roveta ng); Lovisolo 5.5 (1’st De Ber-
nardi 7), Rondinelli 6, Cavallotti 6 (33’st 
Cocco ng); Motta 5.5 (1’st Acossi 6), 
Aresca 5.5 (15’st Gai 5), Massaro 6.5. A 
disp.: Gallo, Pizzorno. All.: Art.Merlo 
(squal.: in panchina Bobbio)
BARCANOVA (4-3-3): Aleati 4.5; Rene-
galdo 6 (40’st Baccaglini ng), Monica 6, 
Cardilli 5.5, Biasiotto 6; Idahosa 6, Roe-
ta 6, Barrella 6; El Aqir 6.5 (46’st Mes-
sa), Schepis 6 (25’st Monteleone 5.5), 
Kona Kouame 5.5. A disp.: Piarulli, Pe-
tracca, Ayari, D’Angelo. All.: Serra
ARBITRO: Gjiza di Novara 4.5
NOTE: Giornata calda, terreno in perfet-
te condizioni. Spettatori: 180 circa. Am-
moniti: Monica, Barrella, Roeta, Rene-
galdo, Konan Kouame, Piccione, Mora-
bito, De Bernardi. Espulsi: al 26’ st Gai 
per un colpo proibito a un avversario, al 
37’st Barella per doppia ammonizione. 

ACQUI 2
BARCANOVA 1

PROMOZIONE
BSR GRUGLIASCO-ARQUATESE 0-0
ACQUI FC-BARCANOVA 2-1
CIT TURIN-CENISIA 1-1
SG CHIERI-MIRAFIORI 2-0
CBS-PRO COLLEGNO 1-0
SANTOSTEFANESE-RAPID TO 1-0
CANELLI-SAVOIA 7-1
VANCHIGLIA-VALENZANA M. 0-1

Classifica

 PT G V N P F S

VANCHIGLIA 62 27 19 5 3 58 18
SANTOSTEF. 52 27 15 7 5 46 26
VALENZANA 51 27 14 9 4 38 24
CBS 49 27 15 4 8 51 28
ACQUI FC 44 27 14 2 11 38 39
CIT TURIN 38 27 10 8 9 41 38
MIRAFIORI 37 27 9 10 8 34 34
GRUGLIASCO 37 27 10 7 10 36 40
ARQUATESE 36 27 9 9 9 31 32
CANELLI 34 27 9 7 11 37 41
RAPID TO 33 27 8 9 10 34 39
CENISIA 31 27 9 4 14 41 43
SG CHIERI 30 27 8 6 13 32 36
P.COLLEGNO 22 27 6 4 17 22 47
BARCANOVA 21 27 4 9 14 25 45
SAVOIA 18 27 4 6 17 23 57

Prossimo turno

SAVOIA-ACQUI FC 
RAPID TO-BSR GRUGLIASCO 
MIRAFIORI-CANELLI 
BARCANOVA-CBS 
ARQUATESE-CIT TURIN 
VALENZANA M.-SG CHIERI 
PRO COLLEGNO-SANTOSTEFANESE 
CENISIA-VANCHIGLIA  
 

Acqui Terme (Al)
Claudio Moretti

L’Acqui va in svantaggio, 
soffre, rimonta e alla 
fine vince. 

Quante volte l’abbiamo già 
raccontato? Il consolidato ca-
novaccio già rappresentato 
tante volte quest’anno all’Ot-
tolenghi propone contro il 
Barcanova l’ennesima repli-

Arturo Merlo dice pane al 
pane, e vino al vino, e 
ammette che la vittoria è 

stata sudatissima. 
«La partita è stata molto diffici-
le, e quando l’avevo detto ai ra-
gazzi in settimana non era una 
frase fatta, ma perchè me lo 
aspettavo. Abbiamo faticato. 
Non abbiamo giocato bene, spe-
cialmente nel primo tempo, do-
ve le cose non sono andate co-
me avrei voluto». L’ingresso di 
De Bernardi ha cambiato la 
partita... «Ci ha dato quello che 
avevo chiesto a tutti, e che non 
tutti erano riusciti a tradurre in 
campo: ci ha dato più aggressi-
vità, più rapidità, più intensità. 
E in qualche modo l’abbiamo 
raddrizzata». La brutta notizia è 
l’espulsione di Gai, anche se gli 
stessi dirigenti torinesi presenti 
in tribuna, commentando l’epi-
sodio hanno valutato il cartelli-
no rosso estratto dall’arbitro 
Gjiza come eccessivo: non sem-
bra infatti esserci stato contatto 
fra la testa del centravanti e 
quella del difensore del Barca-
nova, Monica. Per Arturo Merlo 
però questo non basta per scu-
sare l’attaccante: «Un giocatore 
della sua esperienza semplice-
mente non deve lasciarsi coin-
volgere in simili situazioni, non 
c’è altro da dire. Veniva da un 
buon momento, ora rischia una 
squalifica che potrebbe anche 

essere di più di una giornata». 
Paradossalmente però l’uscita 
del centravanti ha ravvivato 
Massaro che è diventato l’uomo 
decisivo della partita... «Massa-
ro paradossalmente ha giocato 
meglio quando è rimasto da so-
lo. Ha lottato con cattiveria, con 
determinazione, e il rigore lo ha 
voluto fortemente, andandoselo 
a cercare e a prendere come so-
lo certi giocatori sanno fare. Era 
stanchissimo, ma non ho voluto 
toglierlo dal campo; anzi, glielo 
dico qui: io Massaro non lo so-
stituirò mai. Piuttosto può sve-
nire in campo: per noi è troppo 
importante la sua presenza: può 
sempre trovare la giocata giu-
sta». Restano le distrazioni di-
fensive, che da troppo tempo 
accompagnano la squadra. «Ep-
pure la difesa è composta da 
giocatori esperti. Bisogna farsi 
qualche domanda».
Un’occhiata ai risultati dagli al-
tri campi, poi la consapevolezza 
che la volata per i playoff conti-
nua. Prossima tappa, Litta Pa-
rodi, contro un Savoia che, go-
leato a Canelli 7-1, sembra ave-
re mollato. Ma l’apparenza in-
ganna «e il campionato ci ha 
abituato a mille sorprese: guai a 
pensare che sia tutto facile». Se 
non altro, nell’Acqui tornerà a 
disposizione Campazzo, che ha 
scontato la squalifica, e potrà ri-
prendere il suo posto nell’undici 
titolare.

INTERVISTE  ll tecnico: «Bene averla raddrizzata nella ripresa»

Merlo: «Punti molto sudati»
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LE ALTRE PARTITE

AURORA-CANOTTIERI ALESSANDRIA  0-1

MARCATORI: st 40’ Guerci.
AURORA (4-4-2): Nocito; Malue, Mangini, Barbasso, 
Correnti; Mondo, Chiarlo, Giarrusso (15’ st Zamper-
la), Sbirziola (10’ st Savio); Belli (30’ st Conde), Cora-
pi.  A disp. Gennaro, De Gasperi, Cerrina. All. Artioli.
CANOTTIERI ALESSANDRIA (4-4-2): Turco; Cesa-
ro P., Ferrari, Cerutti, Russo; Polla (10’ st Timis), Fa-
letti, Cesaro A. (25’ st Mancuso), Andric (20’ st Rossi-
ni); Gagliardone (25’ st Guerci), Berri. A disp. Miraglia, 
Rota. All. Miraglia

CASSINE-LIBARNA  3-2

MARCATORI: pt 3’ Donà rig.; st 25’ Riceputi, 33’ Sar-
della, 37’ Prigione, 47’ Fioravanti.
CASSINE (4-4-2): Tacchella; Vercellino (35’ st Bala), 
Prigione, Brusco, Sardella; Traorè (1’ st Rossini), To-
gnocchi, Mazzoleni, Cavallero (33’ st Fioravanti); 
Cossa, Festuco (20’st Buscarini). A disp. Re, Lefqih. 
All. Porrati.
LIBARNA (4-4-2): Acerbo; Dante (5’ st Allegri), Scab-
biolo, Semilo, Albanese; Carrea, Donà, Cecchetto 
(15’ st Masuelli), Pagano (20 st Cardellicchio); Perri 
(3’ st Riceputi), Russo. A disp. Ballotta, De Vita, Car-
dellicchio. All. Marletta. 

JUNIOR CALCIO PONTESTURA-FELIZZANO  1-2

MARCATORI: pt 10’ Cancro, 27’ Cresta M.; st 15’ 
Grimaldi.
JUNIOR CALCIO PONTESTURA (4-4-2): Tarlev; 
Temporin (15’ st Montiglio), Santello, Marchi, Grimal-
di; Bet, Chimento, Roccia, La Porta (5’ st Vellano); Ar-
tico, Di Martino (35’ st Visca). A disp. Ormellese, Pro-
vera, Romano, Tortorella. All. Merlo.
FELIZZANO (4-4-2): Berengan; Alampi, Amodio, 
Borromeo, Cresta M. (40’ st Cairo); Cancro, Ghe, Po-
lato, Marello; Patria (15’ st Raiteri), Giannicola (30’ st 
Maggiora). A disp. Gatti, De Simone. All. Usai.

SEXADIUM-OVADESE SILVANESE  0-2

MARCATORI: pt 9’, 25’ Chillè.
SEXADIUM (4-4-2): Gallisai; Bonaldo, Marcon, Ottria 
S. (35’ st Giraudi), Ottria M.; Aloi, Caligaris, Palumbo, 
Avella; Vescovi (40’ st Rapetti), Cirio (15’ st Gandino). 
A disp. Goracci, Bovo. All. Pontarolo.
OVADESE SILVANESE (4-4-2): Baralis; Salvi, Oddo-
ne, Gaggero, Cairello (35’ st Rosa); Ferraro (30’ st 
Massone), Giannichedda (40’ st Provenzano), Oliveri, 
Chillè (20’ st Barletto); Rolleri (25’ st Barbato), Otto-
nelli. A disp. Di Pole, Ptrovenzano. All. Vennarucci.

PRIMA  I leoncelli chiudono con Russo e Canepa la pratica Fulvius, continua la corsa verso la Promozione

L’Hsl Derthona dà spettacolo
Il turno di riposo della Gaviese permette ai tortonesi il sorpasso, la BonbonLu resta a +1

MARCATORI: pt 29’ Russo, 42’ 
Canepa; st 33’ Russo
FULVIUS (4-4-2): Maniscalco 7; 
Monaco 5, Silvestri 6.5, Mattia 
Bruni 5.5, Zuzzè 6.5; Avitabile 6, 
Vetri 5.5 (16’ st Lo Presti 6), Co-
minato 6, Megna 5 (22’ st Torchio 
6); Canì 6, Caselli 5.5 (35’ st Gior-
dano 5.5). A disp.: Frasson, Tor-
chio, Fabrizio Francescon, Lo 
Presti, Scolletta, Scalesia, Giorda-
no. All. Borlini
HSL DERTHONA (4-3-3): De 
Carolis 6; Mazzaro 6.5 (22’ st Ro-
lando Denicolai 6.5), Bidone 6, 
Pappadà 6, Scali 6 (32’ st Federi-
co Bruni 6); Zuccarelli 6.5 (27’ st 
Assolini 6.5), Canepa 7, Acrocetti 
7 (12’ st Calogero 6); Mandirola 7, 
Russo 7.5, Mutti 6. A disp.: Co-
lombo, Rolando Denicolai, Bruni, 
Pellegrino, Calogero, Manfredi, 
Assolini. All. Pellegrini
ARBITRO: Santiano di Pinerolo 7
NOTE: Recupero: pt 0’; st 0’. Cal-
ci d’angolo: 5-0 per l’HSL Dertho-
na. Spettatori: circa 260

FULVIUS 0
HSL DERTHONA 3

Valenza (Al)
Mattia Stango

Uno spettacolo che va oltre la Prima 
categoria quello visto sugli spalti del 
comunale di Valenza, che ospita Ful-

vius-HSL Derthona, squadre che possono 
vantare due tifoserie tra le più calde del 
campionato. 
Una Fulvius rimaneggiata rispetto al match 
della settimana scorsa con la Junior Pontestu-
ra, che contro la corazzata HSL Derthona de-
ve fare a meno dell’infortunato Orsini e degli 
squalificati Lo Nobile, Viezzoli e Di Bella, oltre 
al secondo portiere Carradori. I tortonesi par-
tono subito forte, baricentro alto e costante 
pressione sul portatore di palla valenzano e, al 
6’, mettono in affanno la difesa biancoblù con 
il cross insidioso, dalla destra, di Zuccarelli, 
sul quale non ne approfitta per poco Russo, 
ma il suo tiro non è pulitissimo e Maniscalco 
riesce a respingere in corner. I tortonesi hanno 
fin da subito le redini del gioco e al quarto 
d’ora ci vuole un super Maniscalco per neutra-
lizzare il tiro ravvicinato di Acrocetti. Dopo 
questa azione, gli uomini di Mister Pellegrini 
rallentano leggermente e quelli di Borlini pro-
vano allora ad uscire dalla propria metà cam-
po e creare qualche occasione, ma al 28’ un’in-
genuità difensiva costringe Maniscalco al fallo 
da ultimo uomo su Russo – l’arbitro grazia il 
portiere orafo con una semplice ammonizione 
– ed è lo stesso numero 10 dei leoni ad incari-
carsi di battere e a trasformare il penalty. Poi, 
non succede più nulla fino al 42’, quando un 

inarrestabile Russo entra in area e, dopo aver 
saltato con facilità un paio di avversari, serve 
corto Canepa che, dall’intero dell’area piccola, 
non sbaglia il tap in vincente e manda tutti ne-
gli spogliatoi sullo 0-2. Alla ripresa, Maniscal-
co è di nuovo costretto a trasformarsi dopo 
appena 3’, togliendo a Mandirola, imbeccato 
in area da Mazzaro, la gioia di un gol già fatto 
e replicando con una super parata sul solito 
Russo al 7’. Partita ben gestita dagli ospiti ma 
che non regala più nulla fino al 33’, quando 
Calogero regala un assist perfetto a Russo, dal-
la corsia sinistra, che batte facilmente Mani-
scalco e sigla la sua doppietta personale. Al 
38’, Lo Presti si rende protagonista di una del-
le poche iniziative dei padroni di casa e, dopo 
aver recuperato un ottimo pallone nella tre-
quarti avversaria, tenta la conclusione da fuori 
area, che si spegne però di molto lontano dalla 
porta difesa da De Carolis. Al 42’, Assolini sfio-
ra il poker con un bel tiro da fuori area che la-
scia impietrito Maniscalco, ma il pallone si 
spegne sul fondo per pochi centimetri. L’HSL 
Derthona vince così senza problemi contro 
una Fulvius che ha potuto solo mettere il cuo-
re contro questa corazzata e mantiene il passo 
della Bonbon Lu, restando ad un solo punto di 
distacco dal primo posto in classifica. Per la 
squadra di Borlini, invece, dopo le due sfide 
complicate contro Junior Pontestura e Dertho-
na arriva la trasferta contro il Libarna, altro 
match difficile ma sicuramente più abborda-
bile sulla carta, per tentare di portare a casa i 
3 punti e blindare la tanto agognata salvezza 
matematica.

INTERVISTE

Borlini: «Ci mancavano giocatori importanti»
Pellegrini: «Bravi a colpire nel momento giusto»
Prima di entrare nel merito di questa partita, il Mister della Fulvius Fabio Borlini ritor-
na sulla sfida precedente, quella persa in casa contro la Junior Pontestura, parlando 
di «Grande rammarico. A questa partita contro il Derthona, infatti, il direttore di gara 
che ci ha arbitrati con il Pontestura ci ha costretti ad arrivare senza quattro giocatori 
per noi fondamentali come Lo Nobile, Viezzoli e Carradori, senza contare l’assenza 
di Cropano e i due infortuni subiti in settimana, quelli di Francescon e Di Bella». Fat-
ta questa premessa, Mister Borlini non può non sottolineare la qualità espressa dagli 
avversari, «una squadra nettamente superiore alla nostra, anche se credo che nei 
primi 20’ abbiamo mosso bene palla e rischiato poco, tenendo bene il campo. Fisica-
mente, poi, loro sono arrivati a questa partita più preparati e con motivazioni sicura-
mente più grandi delle nostre, dato il loro obbiettivo stagionale». L’allenatore bianco-
blù chiude facendo i complimenti ai suoi ragazzi, nonostante la sconfitta, «che da 
neo promossi sono stati in grado di giocare un campionato più che egregio, andan-
do ben oltre le aspettative che  tutti avevano all’inizio di quest’anno». Parole di elogio 
per la Fulvius anche dal mister tortonese Luca Pellegrini, che parla di una partita 
tutt’altro che facile e dal risultato scontato, «Contro una grande squadra che gioca a 
calcio e allenata da uno dei migliori allenatori della categoria. Noi siamo stati bravi ad 
aspettare il momento giusto per colpire e, alla fine, il risultato sarebbe potuto essere 
anche più largo ma, ovviamente, sono molto contento così». Una giornata quindi po-
sitiva per Pellegrini, che torna nello stadio della sua ex squadra, la Valenzana Mado, 
e si prende 3 punti in maniera netta, vincendo e convincendo. «Ora bisogna conti-
nuare la marcia perché è un campionato molto equilibrato e ce la giocheremo senza 
dubbio fino alla fine, sapendo che all’ultima giornata potremo sorpassare la Luese in 
classifica», che proprio nell’ultimo di questa stagione osserverà un turno di riposo. 
Luca Pellegrini è infatti convinto della forza dei suoi e del fatto che, anche se «abbia-
mo ancora tre avversarie tutt’altro che facili da battere, se facciamo le cose come 
sappiamo abbiamo sicuramente tutte le carte in regola per fare bene e chiudere la 
stagione nel migliore dei modi».     

PRIMA H

AURORA AL-CANOTTIERI AL 0-1
J.PONTESTURA-FELIZZANO 0-0
FULVIUS-HSL DERTHONA 0-3
CASSINE-LIBARNA 3-2
SEXADIUM-OVADESE S. 0-2
CASTELNUOVO B.-POZZOLESE 2-1
BONBON LU-SAN GIULIANO N. 2-1

Classifica

 PT G V N P F S

BONBON LU 62 26 19 5 2 57 20

H.DERTHONA 61 25 19 4 2 53 11

GAVIESE 58 25 17 7 1 52 15

J.PONTEST. 39 25 11 6 8 40 32

OVADESE S. 37 25 10 7 8 29 22

FELIZZANO 37 26 9 10 7 36 30

LIBARNA 36 25 10 6 9 44 35

S. GIULIANO 35 26 8 11 7 39 41

FULVIUS 34 25 8 10 7 25 25

CASTELNU. 30 25 9 3 13 39 44

POZZOLESE 29 25 8 5 12 27 36

CANOTTIERI 27 25 8 3 14 31 48

SEXADIUM 17 25 3 8 14 31 46

AURORA AL 15 25 3 6 16 15 49

CASSINE 4 25 1 1 23 21 85

Prossimo turno

POZZOLESE-AURORA AL 
FELIZZANO-BONBON LU 
OVADESE S.-CASSINE 
GAVIESE-CASTELNUOVO B. 
LIBARNA-FULVIUS 
HSL DERTHONA-J.PONTESTURA 
CANOTTIERI AL-SEXADIUM 
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PRIMA  Vittoria sofferta con il San Giuliano Nuovo, i ragazzi di Gamba restano davanti all’Hsl Derthona

La BonbonLu tiene la vetta
Padroni di casa forti nella rimonta: domenica scorsa con la Gaviese, ieri con i biancoverdi

MARCATORI: pt 3’ Pasino; 15’ 
Peluso, 30’ Cuculas.
BONBON LU (4-4-2): Parisi 6.5; 
Girino sv (dal 7’ pt Capuana 6), 
Peluso 6.5, Zago 6 (20’ st Fiore 
6), Cafasso 6; Randazzo 6, Cu-
culas 7, Cassaneti 6, Arfuso 6; 
Neirotti 6 (35’ st Morrone sv), Ku-
tra 6.5 (21’ st Micillo 6). A disp. 
Bellasio, Capuana, Fiore, Rossi, 
Micillo, Viazzi, Morrone. All. Gam-
ba.
SAN GIULIANO NUOVO (4-3-3): 
Lucarno 6; Bianchi 6, Tosonotti 
5.5 (34’ st Zerbo sv), Rapetti 6 
(19’ st Ghio 6), Volante 6 (3’ st 
Piccinino 6); Gordon 6, Martinen-
go 6 (24’ st Calderisi 6), Prati 5.5; 
Bellio 5.5, Pasino 6.5, Del Pellaro 
6 (20’ st Morando 6). A disp. Figi-
ni, Zerbo, Ghio, Conte, Piccinino, 
Calderisi, Morando. All. Sterpi.
ARBITRO: Berta di Novara 6.
NOTE: Ammoniti Gordon e Toso-
notti. Calci d’angolo: 3-2. Recupe-
ro: 0+3.

BONBONLU 2
SAN GIULIANO 1

Lu Monferrato (Al)
Roberto Cavallero

La Bonbon Lu vince nella 
sua ultima sfida casa-
linga in campionato e 

tiene botta nel testa a testa 
con l’HSL Derthona. 
I gialloblù allenati da mister 
Gamba passano per 2-1 contro 
il San Giuliano Nuovo e man-
tengono la vetta della classifica, 
tallonati dai bianconeri tortone-
si vittoriosi sulla Fulvius Valen-
za. Passata in svantaggio quasi 
subito per il gol realizzato da 
Pasino, la compagine monferri-
na ha poi pareggiato con Peluso 
al quarto d’ora del primo tempo 
e completato il sorpasso con 
Cuculas alla mezz’ora. Le squa-
dre si presentano in campo con 
schieramenti differenti: al 4-4-2 
di mister Gamba si oppone il 4-
3-3 di mister Sterpi. E per il 
San Giuliano le cose, come det-
to, si mettono subito bene. Al 3’ 
i biancoverdi passano subito in 
vantaggio grazie alla rete di Pa-
sino che insacca comodamente 
dopo una respinta corta di Pari-
si. Non sta a guardare la com-
pagine luese che, infatti, sfiora 
il pari già al 6’ con la bella con-
clusione di Girino da fuori area. 

Il forcing gialloblù è premiato 
al 15’: su bel cross di Cuculas, è 
lesto Peluso ad insaccare con 
un tiro preciso che si infila 
nell’angolino alto alla sinistra di 
Lucarno. San Giuliano poi peri-
coloso  al 17’ con Rapetti che 
sfrutta una indecisione a cen-
trocampo della Bonbon Lu e 
tenta la botta da fuori area, pal-
la che scorre a lato. Alla 
mezz’ora la squadra di Lu met-
te la freccia con Cuculas che si 
inventa un gran gol da fuori 
area.
Brividi poi per la retroguardia 
monferrina che si lascia sfuggi-
re Del Pellaro sulla sinistra, 
cross del numero 11 sul quale 
arriva Martinengo che sbaglia 
un gol praticamente a porta 
vuota. Al 42’ ancora una buona 
occasione per il San Giuliano 
con la bella punizione battuta 
da Pasino e grande risposta in 
angolo di Parisi.
Il primo tempo non fa registra-
re altri episodi, si va negli spo-
gliatoi sul 2-1. Nella ripresa 
nessuna modifica nelle forma-
zioni e match che, invece, divie-
ne più avaro di occasioni. I 
monferrini tendono ad ammini-
strare e si rendono pericolosi al 
5’ con una punizione, che però 

non impensierisce più di tanto 
la retroguardia ospite. Nel San 
Giuliano Nuovo mister Sterpi 
opera tutti i cambi a disposizio-
ne, facendo entrare Piccinino 
per Volante, Ghio per Rapetti, 
Morando per Del Pellaro, Cal-
derisi per Martinengo e Zerbo 
per Tosonotti. Tre, invece, i 
cambi per mister Gamba che, 
dopo la sostituzione nel primo 
tempo dell’acciaccato Girino 
per Peluso, nella ripresa fa en-
trare Capuana per Zago, Micillo 
per Kutra e Morrone per Nei-
rotti. Non muta la sostanza del 
match che vede una Bonbon Lu 
brava a tenersi stretto il vantag-
gio ed anzi sfiorando la terza 
rete al 26’ con la traversa piena 
colpita da Cuculas da comoda 
posizione, su splendida azione 
innescata sulla fascia sinistra. 
Dopo 3’ di recupero l’arbitro 
Berta di Novara decreta la fine 
delle ostilità. Per la Luese tre 
punti che significano ancora 
vetta del campionato con due 
match ancora a disposizione, 
all’ultima giornata i gialloblu ri-
poseranno. Per il San Giuliano 
una sconfitta non troppo dolo-
rosa che mantiene i biancoverdi 
comunque ancora in una posi-
zione di metà classifica.

MARCATORI: pt 4’ Morando, 9’ 
Morando; st 18’ Cottone 
CASTELNUOVO BELBO (4-4-
2): Gorani 6.5; Vitari 6.5  Borriero 
6, Bertorello 6, Rizzo 6; Dickson 
6, Braggio 6.5, Morando 7.5 (29’st 
La Rocca 6),  Sirb 6; Gulino 6 
(39’st Lotta ng), Menconi 6. A di-
spo:  Ratti, Mazzeo. All: Musso
POZZOLESE (4-4-2): Amodio 
6.5; Costantino 5.5, Cipollina 6 
(34’st Di Donna ng),  Seminara 6, 
Bisio 6; Diallo 6.5, Kamil 5 (30’pt 
Belkassiouia 6) Cottone 6.5, Ze-
rouali 6; Lepori 6, Fatigati 5 (41’st 
Brou ng). A disp: Codogno;  Ca-
mara, Armento, Giambrone. All: 
Armento
ARBITRO: Orlando di Torino 6.5
NOTE: Giornata molto calda. Am-
moniti: Diallo, Cottone, Zerouali, 
Di Donna, Vitari, Rizzo, Dickson. 
Recupero: 1’pt, 3’st

CASTELNUOVO 2
POZZOLESE 1

PRIMA Il Castelnuovo strappa tre punti alla Pozzolese e si allontana dalla post season

Punti ossigeno per sfuggire ai playout
Castelnuovo Belbo (At)
Elio Merlino

Si salvi chi può o meglio: tutto pur di 
evitare i playout: sotto queste insegne 
nasce la partita di Castelnuovo Belbo, 

un crocevia di fondamentale importanza, so-
prattutto per i belbesi, che dopo aver perso 
per 3-0 lo scontro diretto contro la Canottie-
ri si ritrovano con solo tre punti di vantag-
gio da gestire su Andric e compagni. 
Dall’altra parte, però, non può dire di stare 
molto meglio la Pozzolese di Armento, che si 
presenta al confronto con due punti in più ri-
spetto all’undici di Musso, ma che non può 
dirsi fuori dai guai. Alla fine la vittoria arri-
derà ai belbesi, che col 2-1 salgono a quota 
30 punti e scavalcano gli avversari di giorna-
ta, lasciandoli nelle secche.
Castelnuovo subito con il piglio giusto e al 
primo affondo arriva il gol: siamo solo al 4’ 
quando Gulino serve Morando, che d’esterno 
indovina un pallonetto splendido per il van-
taggio dei belbesi. Ci si attende una pronta 
reazione ospite e invece sono ancora i locali a 
sfiorare il 2-0 all’8’, quando Dickson serve 
Sirb il cui tiro dal limite viene stoppato dalla 
parata di Amodio. Ma il raddoppio è maturo 
e giunge sessanta secondi dopo quando lo 
scavetto spettacolare di Bertorello innesca 
Morando, che sotto porta non sbaglia e fissa 
il 2-0.
La Pozzolese si fa vedere in maniera velleita-

ria al 10’ quando Cottone dal limite manda la 
sfera ampiamente alle stelle, ma sono ancora 
ragazzi di Musso a sfiorare il 3-0 al 13’, con 
una incornata di Menconi su cross di Gulino, 
parata di Amodio.
Pozzolese pericolosa al 28’ quando il cross di 
Cottone è incornato da Seminara, ma cè il 
grande riflesso di Gorani a salvare la propria 
porta. Poi, dopo una punizione di Gulino 
controllata da Amodio, la Pozzolese fiora l’1-
2 con Fatigati che imbecca il neo entrato Bel-
kassiouia, il cui tiro da distanza ravvicinata 
viene respinto e poi abbrancato con prontez-
za dal portiere di casa.
Nella ripresa finalmente arriva la reazione 
della Pozzolese, anche perchè il Castelnuovo, 
affaticato e penalizzato da una panchina cor-
ta, arretra il baricentro, rischiando già al 2’ 
quando Zerouali da due passi calcia alto. Sul 
fronte opposto al 4’ Sirb tiro alto dal dischet-
to, ma è solo un lampo: la rete della Pozzole-
se che riapre il match arriva al 18’ con un ti-
ro da dentro l’area di Cottone; poco prima, 
Lepori aveva mancato una ghiotta opportuni-
tà da dentro l’area. 
Il Castelnuovo capisce che non può pensare 
solo a difendersi: ci prova con un tiro di 
Dickson respinto da Amodio e nel finale con 
gli ingressi di La Rocca e Lotta porta a casa 
una vittoria fondamentale, che permette di 
tenere dietro la Canottieri Quattordio e ope-
rare il sorpasso sulla Pozzolese. Ora i guai 
sono alle porte di Pozzolo...

“
Devo fare i 
complimenti ai 
ragazzi: abbiamo 

giocato una partita 
eroica. Eravamo in 
emergenza, ci 
mancavano Conta per 
matrimonio, Brusasco 
per problemi fisici e 
Caligaris via per lavoro, 
ma nonostante questo 
abbiamo lottato su ogni 
pallone e abbiamo 
ottenuto tre punti vitali 
per la salvezza. Ora 
dobbiamo continuare 
così provando a 
giocarcela anche a Gavi

Musso, all. Castelnuovo

“
Pensavamo ad 
una gara in cui 
potevamo 

prevalere in maniera 
agevole e questo è 
stato un grave errore: 
nel primo tempo non 
siamo praticamente mai 
scesi in campo e loro 
giustamente ci hanno 
castigato. Nella ripresa 
abbiamo provato a fare 
qualcosa ma non siamo 
riusciti a pareggiare. La 
salvezza è ancora 
lontana dall’essere 
raggiunta e quindi 
dobbiamo continuare ad 
allenarci in maniera 
meticolosa

Armento, all. Pozzolese

INTERVISTE

Gamba: «Continua la lotta a 3 per la vetta»
Sterpi: «Gara combattuta fino alla fine»
Nel dopogara è soddisfatto mister Gamba della Bonbon Lu 
per i tre punti che mantengono i suoi ragazzi in testa alla clas-
sifica. “Ormai credo che sia una lotta a tre, la Gaviese ha ripo-
sato, noi dobbiamo ancora farlo. 
Credo che nel complesso le sfide nostre e quelle del Derthona 
siano più complicate rispetto a quelle che attendono la Gavie-
se, per cui tutto è ancora apertissimo”, prosegue, “ormai si va 
fino alla fine, per merito nostro e della Gaviese che stanno te-
nendo testa ad un’altra grande squadra come il Derthona. Il 
San Giuliano? Credo che oggi abbiamo giocato contro una 
delle squadre più forti del campionato con nomi al suo interno 
di tutto rispetto. Poteva anche starci il pari, per come si era 
messo il match, poi da parte nostra una buonissima reazione 
e anche una traversa nella ripresa. Tre punti difficili ma impor-
tanti. I prossimi due impegni? 
Due gare che ci dicono che dobbiamo ancora faticarcela per 
restare in cima, Felizzano e Pontestura saranno due match 
durissimi.”
Nel complesso soddisfatto anche mister Sterpi del San Giulia-
no Nuovo: “Gara davvero combattuta, fino alla fine. Abbiamo 
avuto la possibilità anche di pareggiare ma siamo stati un po’ 
sfortunati. Spiace per il primo gol preso e per il secondo,nato 
su errore nostro, un gol praticamente divorato a porta vuota 
per cui credo che il pareggio ci potesse stare. Il nostro cam-
pionato? 
Un po’ travagliato per gli infortuni subiti, soprattutto nel girone 
di andata ma poi questa squadra è cresciuta, soprattutto i gio-
vani. Potevamo fare meglio ma abbiamo messo in campo 
quello che avevamo.”
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Ovada (Al)
Luca Piana

Gli oltre quaranta punti 
che dividono le due 
squadre in classifica, sul 

campo, non si sono visti. Una 
magra consolazione per l’ASD 
Calcio Ovada che, dopo essere 
passata in vantaggio all’inizio del 
secondo tempo, è stata rimonta-
ta e battuta dal Tassarolo. 
Decisiva, ai fini del risultato, la 
doppietta di Daga nel giro di due 
minuti. Un match-ball capitaliz-
zato al meglio dalla capolista, a 
cui basterà conquistare un punto 
nelle ultime due giornate per fe-
steggiare la promozione. Certo, la 
prestazione degli ospiti non è sta-
ta delle migliori, anzi. Al Geirino 
mister Pier Mario Fiori è riuscito 
a mettere in scacco i gialloblù per 
tutto il primo tempo, fino al gol 
del vantaggio siglato da Valente. Il 
4-3-3 dei locali è risultato efficace 
soprattutto per il pressing costan-
te dei centrocampisti, che hanno 
permesso al tridente offensivo 
(Valente-Gonzales-Andreacchio) 
di ripartire in contropiede e ai di-
fensori di mantenere alta la linea 
del fuorigioco. Al 20’, su un bel 
lancio di Fossati da metà campo, 

SECONDA Il gol di Valente illude l’Ovada ma non basta per i 3 punti

Tassarolo: ci pensa Daga in 120’’

Briatico s’è involato in solitaria 
verso la porta difesa da Tagliafico, 
abile a respingere di piede la con-
clusione ad incrociare (verso il 
palo alla sinistra del portiere) del-
la punta novese. Palla spazzata 
dalla difesa e conquistata sulla 
trequarti da Gonzales, autore di 
un assist prezioso indirizzato ver-
so Andreacchio, fermato per offsi-
de. Nella ripresa Montecucco ha 
provato subito a sorprendere Ta-
gliafico dalla distanza (punizione 
dalla trequarti terminata di poco 
a lato), ma il vero scherzetto l’ha 
fatto l’ASD Calcio Ovada con Va-
lente, finalizzatore di un contro-
piede vincente condotto per vie 
centrali. L’ex centravanti della Ga-
viese è stato bravo a difendere la 
sfera fino a dentro l’area, dove ha 
piazzato la zampata sul palo lon-
tano. Ma il Tassarolo – visto an-
che il caldo – dalla panchina trova 
forze fresche e Daga, tra il 24’ 
(tocco sotto porta) ed il 26’ (spac-
cata su un cross dalla destra di 
Briatico) si è preso la scena. Mi-
ster Di Gioia ringrazia, in un fina-
le che ha offerto poche giocate 
spettacolari e tanti infortuni. 

MARCATORI: st 4’ Valente, 24’ e 
26 ‘ Daga.
ASD CALCIO OVADA (4-3-3): 
Tagliafico 6,5, Pollarolo 6 (28’ st 
Porata sv), Abboui 6 (28’ st Touba 
sv), Marasco 6,5, Donghi 6, Po-
rotto 6, Coco 6, Giuttari 6 (26’ st 
Prestia sv), Valente 7, Gonzales 
6,5, Andreacchio 6; a disp. Gaggi-
no, D’Agostino; all. Fiori
TASSAROLO (4-4-2): Cannone 
6, Cortez 6 (10’ st Repetto 6; 35’ 
st Subbrero sv), Inveraad 6, La 
Neve 6 (28’ st Arecco 6), Senzioni 
6, Ventoso 6, Fossati 6,5, Siddi 6 
(15’ st Crisafulli 6), Daga 7,5, Bria-
tico 6,5 (38’ st Ghio sv), Monte-
cucco 6; a disp. Spurio, Repetto, 
Mastria, Arecco, Crisafulli, Ghio, 
Subbrero; all. Di Gloria
NOTE Ammoniti Coco (ASD Cal-
cio Ovada); Corner 3 a 2 per il 
Tassarolo; Recupero 0’ pt e 6’ st; 
spettatori 60 circa; arbitro signor 
Scaffidi di Bra 6

OVADA 1
TASSAROLO 2

SECONDA  La Castelnovese segna alla fine dei due tempi e batte il Garbagna, il Tassarolo è a 5 punti

Fossati, una doppietta d’autore
La Capriatese resta a -3, domenica prossima la gara con l’Ovada penultimo in classifica

Castelnuovo Scrivia (Al)
Marco Gotta

Il calcio è una ruota, o meglio una palla 
che gira: così come lo scorso weekend 
alla Castelnovese i minuti di recupero 

sono stati fatali, allo stesso modo oggi sono 
serviti per concretizzare un vantaggio che 
in campo non è mai stato in dubbio ma nel 
punteggio è rimasto in bilico fino a ben ol-
tre il 90’. 
Bravi infatti sono stati i ragazzi di Mogni a 
giocarsi la partita sul punto di vista della 
corsa e della fisicità ed ancor più bravi quelli 
di Moiso a mantenere la calma cercando 
sempre la giocata costruita fino al fischio fi-
nale. La gara potrebbe sbloccarsi già al 3’ 
quando un cross dalla destra di Di Leo trova 
Fossati pronto alla girata rasoterra di destro 
che esce di un palmo sul primo palo. La Ca-
stelnovese cerca per tutto il primo tempo di 
far valere il maggior tasso tecnico sugli av-
versari, ma rischia al 23’ quando una puni-
zione di Gemme da posizione pericolosa fi-
nisce fra le braccia di Gandini e quando in-
torno alla mezz’ora due conclusioni dalla 
trequarti di Luca Mogni da palla inattiva 
sorvolano entrambe la traversa. Al 36’ il 
cross dalla destra di Fossati trova la testa di 
Di Leo che però sfiora soltanto senza riusci-
re ad indirizzare la palla verso la porta, quat-
tro minuti dopo ci pensa Gatti con una 

splendida azione personale a trovarsi a tu 
per tu con il portiere ma Ormelli è bravissi-
mo a ipnotizzarlo al momento del tiro. Il for-
tino del Garbagna cede così solo sul più bel-
lo, quando ormai già si credeva di rientrare 
negli spogliatoi sullo 0-0: su un cross dalla 
destra Di Leo si inventa un post-play da urlo 
per Fossati che angola sul palo lontano e 
porta in vantaggio i suoi. Dagli spogliatoi i 
biancorossi però escono ancora più carichi 
psicologicamente se possibile ma il pallino 
del gioco è ora saldamente nei piedi della 
Castelnovese che cerca il gol che chiudereb-
be la partita. L’arbitro Garberoglio grazia 
Scotti per un fallo da dietro su Setti, ed un 
minuto più tardi inizia la battaglia personale 
fra Ramundo e Ormelli con l’estremo difen-
sore del Garbagna che respinge due conclu-
sioni della mezz’ala in meno di dieci minuti 
con altrettante parate spettacolari. Al 19’ la 
palla buona per il raddoppio arriva sui piedi 
di Di Leo che si trova in posizione regolare 
di fronte al portiere ma nel tentativo di piaz-
zare la palombella spedisce la palla alta sulla 
traversa; appena dopo la mezz’ora ci prova 
anche Sozzè ma la palla esce sul secondo pa-
lo, poi ancora Ormelli è decisivo sulla con-
clusione di Tarditi. Ci vogliono i minuti di re-
cupero perché un cross di Quaglia dalla fa-
scia destra diventi un facile assist per il colpo 
di testa e la doppietta personale di Fossati: 
l’inseguimento al Tassarolo continua.

INTERVISTE  Il tecnico castelnovese: «Non dobbiamo deconcentrarci»

Moiso: «Lottare fino all’ultimo»
Inevitabile quando si intervistano gli allenatori dopo la terzultima gara del-
la stagione cominciare le interviste parlando dei risultati delle dirette con-
correnti: nonostante la rimonta e la vittoria in trasferta del Tassarolo, mi-
ster Moiso sprona ancora i suoi ragazzi: “Noi sappiamo già che fino all’ulti-
mo minuti dovremo sudarcela e quindi voglio che i miei giocatori mostrino 
sempre lo stesso impegno di oggi; avremmo dovuto chiuderla prima ma va 
bene così perché ho sempre visto i ragazzi cercare di giocare la palla e que-
sto è una cosa positiva. Vedendo il nostro girone di ritorno ovviamente cre-
scono i rimpianti per la prima parte di stagione dove pur perdendo relati-
vamente poche partite abbiamo lasciato molti punti per strada che ora ci 
penalizzano: negli scontri diretti non abbiamo mai sfigurato e questo ci de-
ve dare la carica per andare domenica prossima a Tassarolo e cercare l’im-
presa. Ci tengo comunque a fare i complimenti a questo gruppo che ha sa-
puto riprendersi in fretta dalla delusione della retrocessione della scorsa 
stagione ed assimilare le nuove metodologie di gioco: oggi nonostante alcu-
ne assenze e un 2000 titolare dall’inizio non abbiamo mai sofferto gli av-
versari con tutti i cambi che sono entrati positivamente in partita.” Sulla 
forza del gruppo si sofferma anche mister Mogni: “Questa è una rosa di ra-
gazzi che prima che compagni di squadra sono amici e stanno lottando fi-
no all’ultimo per mantenere la categoria in una stagione con mille difficol-
tà: la vittoria del Casalnoceto ci obbliga a non mollare un centimetro ma 
siamo ancora in vantaggio e possiamo farcela. Paghiamo le difficoltà che 
può avere una squadra composta da molti giovani e dove purtroppo non 
abbiamo una prima punta di ruolo, il classico finalizzatore, ma oggi abbia-
mo tenuto testa alla seconda in classifica fino al recupero, pur sapendo che 
se loro sono in quella posizione di classifica è perché qualche qualità deb-
bono pur averla.”

MARCATORI: pt 44’ Fossati; st 
46’ Fossati
CASTELNOVESE CASTEL-
NUOVO (4-3-3): Gandini 6; Ca-
stagnaro 6, Bellantonio 6.5, Gavio 
6.5, Setti 6; Sozzè 6 (48’ st Orsi 
ng), Quaglia 7, Ramundo 6.5 (41’ 
st Cella ng); Gatti 6.5 (18’ st Tarditi 
6), Di Leo 6 (36’ st Neve ng), Fos-
sati 7. A disp. Andriolo, Sacchi, 
Maggi. All. Moiso
GARBAGNA (4-2-3-1): Ormelli 
7.5; Daglio 6 (12’ st G. Corsale 6), 
Scotti 6, A. Mogni 6, Bastita 6; L. 
Mogni 6.5, Imbre 6 (30’ st Muca 
ng); Gemme 6, Tamburelli 5.5, F. 
Corsale 5.5 (21’ st Cosseddu ng); 
Vizdoaga 5.5. A disp. Arobba, Bi-
glieri, Patrucco. All. Mogni
ARBITRO: Garberoglio di Asti 6
NOTE Giornata molto calda, 
campo in condizioni appena ac-
cettabili. Ammoniti Cella; Imbre, 
Muca, Bastita. Calci d’angolo 6-2 
per la Castelnovese. Recupero pt 
1’; st 5’. Spettatori 100 circa.

CASTELNOVESE 2
GARBAGNA 0

SECONDA L

POL. CASALCERMELLI-PONTI 0-2

FORTITUDO F.O.-MONFERRATO 2-2

DON BOSCO AT-CALAMANDRANESE 1-2

QUARGNENTO-BISTAGNO 3-2

SPINETTESE-SOLERO 2-2

STAY O’PARTY-REFRANCORESE 3-0

Classifica

 PT G V N P F S

PONTI 53 22 16 5 1 65 17

STAY O’PARTY 51 22 16 3 3 49 21

MONFERRATO 51 22 15 6 1 43 21

SPINETTESE 35 22 9 8 5 30 31

COSTIGLIOLE 32 22 9 5 8 33 31

DON BOSCO 30 22 9 3 10 33 29

QUARGNENTO 28 22 8 4 10 35 39

REFRANCORESE 27 22 7 6 9 32 41

FORTITUDO  27 22 7 6 9 30 41

CASALCERMELLI 21 22 5 6 11 18 29

SOLERO 18 23 4 6 13 38 49

CALAMANDRANESE 14 22 3 5 14 34 57

BISTAGNO 11 23 2 5 16 26 60

Prossimo turno

CALAMANDRANESE-FORTITUDO F.O. 

MONFERRATO-POL. CASALCERMELLI

REFRANCORESE-DON BOSCO AT 

QUARGNENTO-STAY O’PARTY 

PONTI-SPINETTESE 

SOLERO-COSTIGLIOLE

DON BOSCO AT-CALAMANDRANESE 1-2

MARCATORI: pt 16’ Camara; st 28’ Borgatta, 32’ Gallo
DON BOSCO AT (4-4-2): Poletto, Boat, Raviola (8’st Ganiyu), Rava, A.Ferro, Del Pon-
te, Andreotti, Quaglia, Camara, Cinello, C.Ferro (34’st Toso). A disp: Bohlen, Milano. All: 
Patti
CALAMANDRANESE (4-4-2): Martini, Cela (24’pt Formica), Arsov, El Hachimi, Genta, 
Terranova, Tuluc (26’st Dessì), Gallo, Tona, Borgatta (37’st Giordano), Corino. A disp: 
Madeo, Pennacino, Lo Russo, Bosca. All: Calcagno

FORTITUDO OCCIMIANO-MONFERRATO 2-2

MARCATORI: pt 21’ La Porta; st 3’ Bonsignore, 30’ Mazzeo, 37’ Andorno
FORTITUDO OCCIMIANO (4-4-2): Cantamessa, A.Badarello, Milan, Vignolo (35’st Ce-
li), Bergo, Volta, Bongiorno, Vola, Mazzeo,La Porta, M.Badarello (10’st Greggio). A disp: 
Ramagna, Da Re, Savallo, Njora. All: Chilelli
MONFERRATO (4-4-2): Pasino, Fontana, Vescovi, Lazzarin, Mazzoglio, Forsinetti 
(15’st Milan), Bonsignore (44’st Valeri), Cappellini, S.Maffei (31’st Andorno), Pavese, 
Bocchio. A disp: Barile, Cadri, M.Maffei, Amisano. All: Barile
Note: Al 26’pt Fontana fallisce un rigore; al 23’st Bongiorno fallisce un rigore

CASALCERMELLI-PONTI 0-2

MARCATORI: pt 19’ Giusio, 45’ Barone
CASALCERMELLI (4-4-2): Capra; Caliò, Cantone, Berretta, Tartara, Cussotti, Bosco 
(14’st Ruffato),  De Marco, Brondolin, Lava, Bilt (32’st A.Cermelli). A disp: Sacchinelli. All: 
Busatto
PONTI (4-4-2): Gilardi, Faraci, Marchelli, Nosenzo, Channouf, Mighetti, Chabane (12’st 
Leveratto),  Reggio (35’st Bosio),  Barone (4’st Pronzato),  Giusio, Bosetti (34’st Gioano-
la). A disp: Ravera Valente, Gatti. All: Carosio

QUARGNENTO-BISTAGNO 3-2

MARCATORI: pt 5’ Hamad, 18’ Aime, 25’ Hamad, 32’ Hamad; st 13’ Merlo
QUARGNENTO (4-4-2): Bova, Chiera (10’st Furegato), Cellerino, Salajan (15’st Spa-
racino), Albertin, Barbera, Steffan, Azizi (27’st Benyayia), Hamad, Rossi, Alb 
(25’st Grassi). A disp: Piva, Cella. All: Gandini-Martini
BISTAGNO (4-4-2): L.Moretti, Alberti, Daniele, Cazzuli, Valentini, Fundoni, A.
Moretti, Piana, Pirrone, Merlo, Aime. A disp: Garbarino, Di Leo, Mazzarello, 
Faraci, Levo, Giribaldi, Erbabona. All: Pesce-Malvicino

LE ALTRE GIR L
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sia per temperature sia per 
seguito di pubblico in tribu-
na, le Pizzerie Muchacha 
sfornano il 2-1 che riapre i 
giochi in vetta al girone ales-
sandrino della Terza catego-
ria. 
La corsa prorompente della SG 
Novese si ferma per la seconda 
volta in stagione dopo il tonfo 
di novembre per mano dell’Au-
dace Boschese, al cospetto di 
una compagine biancorossa di-
mostratasi atleticamente ben 
preparata e concreta nello 
sfruttare le occasioni concesse. 
Sospinti dal cospicuo gruppo 
di supporter giunti da Novi, so-
no gli ospiti a prendere le mi-
sure al big match nelle battute, 
mentre i padroni di casa esco-
no fuori col passare dei minuti, 
sfruttando le corsie laterali per 
sviluppare il proprio gioco. 
Proprio da posizione defilata 
parte la prima bordata perico-
losa a firma del pizzaiolo Co-
stantino Giordano, respinta da 
Canegallo con l’aiuto di un suo 
compagno al 16’. Chance pre-
ceduta dall’insidioso colpo di 
testa di Manfrinati sugli svilup-
pi di un corner calciato al 13’. 
L’equilibrio si spezza al 19’: Piz-
zerie riversato in area avversa-
ria, Gentile impatta con la sfe-
ra di controbalzo, facendo par-
tire così una conclusione che 
inganna l’estremo difensore 
novese. In seguito, la gara con-
cede altre azioni che potrebbe 

TERZA 

modificare ulteriormente il ri-
sultato, in un senso (Giordano 
il biancorosso con una punizio-
ne di poco sopra la traversa al 
31’) come nell’altro (Giordano 
il biancazzurro con una voleè 
in area da calcio d’angolo al 
32’, 6 minuti dopo il tentativo 
di Manfrinati a scavalcare il 
sette opposto). In apertura di 
ripresa, la Novese appesantisce 
il carico sul fronte offensivo, 
gettando nella mischia bomber 
Kraja. Una mossa il cui impat-
to viene in parte attenuato 
dall’espulsione di Alberto Scan-
tamburlo, costretto a immolar-
si per bloccare l’avanzata di 
Guglielmi. Ciò nonostante, i 
biancazzurri trovano comun-
que il modo di pareggiare i 
conti, sfruttando il penalty con-
cesso a (e realizzato da) Gior-
dano al 10’. Riequilibrato il bi-
lancio parziale, la tensione si fa 
sentire in campo, con diverse 
interruzioni che rintuzzano la 
gara (cambi, qualche scambio 
di opinioni tra giocatori e falli). 
Solo un episodio interpretato 
nella maniera giusta sembre-
rebbe poter spostare di nuovo 
la bilancia da una parte o 
dall’altra. Quello che puntual-
mente arriva al 39’, quando il 
solito Giordano pennella un 
perfetto cross per l’incornata 
vincente di Guglielmi. Il gol 
che regala i 3 punti ai pizzaioli, 
la rete che potrebbe riaprire il 
campionato.

MARCATORI: pt 19’ Gentile; st 
10’ Giordano F. rig., 39’ Guglielmi. 
PIZZERIE MUCHACHA (3-5-2): 
Giordano Ga. 6; Gaetano Gi. 6, 
Gentile 6.5, Amatruda 6; Porpora 
P. 5.5, Muscarella 6, Ezenwa 5.5, 
Giordano C. 6.5, Guglielmi 7 (42’ 
st Petrucci ng); Tedesco 6.5, Za-
nella 6 (25’ st Tosto ng). A disp. 
Porpora R., Colombo, Giordano 
A., Giannini, Panizza. All. Biorci
SETTORE GIOVANILE NOVE-
SE (4-3-3): Canegallo 6; Contiero 
6, Corsaletti 6, Olivieri 6, Caruso 
Mar. 6; Scantamburlo Al. 5, Pa-
squali 6 (1’ st Kraja 5.5), Debene-
detti 6; Manfrinati 6 (28’ st Caruso 
Mat. 6), Giordano F. 6.5, Bertuca 
5.5. A disp. Riola, Scantamburlo 
An., Nadile, Milanese, Geretto. 
All. Balsamo
ARBITRO: Nizza di Alessandria 
5.
NOTE: Espulso Scantamburlo Al. 
(12’ st) per fallo da ultimo uomo. 
Ammoniti Debenedetti, Contiero, 
Ezenwa e Kraja. Recupero: pt 2’; 
st 5’. Calci d’angolo: 6-6. Spetta-
tori circa 80.

P. MUCHACHA 2
SG NOVESE 1

SECONDA 

Apre Boccaccio allo scadere del primo tempo; nella ripresa i gol di Beltrame e Valleri

Aldo Colonna

La Stay O’ Party vince e aggancia al secondo 
posto il Monferrato, non andato oltre un pa-
reggio fuori casa sul terreno della Fortitudo 

Occimiano. La Refrancorese, invece, resta indistur-
bata al centro classifica del girone, non convincen-
do né sul piano del gioco né su quello fisico-atleti-
co. Passiamo in cronaca. 
Al 1’ Ravagnani si smarca sulla destra, entra in area 
scordinandosi e, a un passo da Aseglio, perde il tem-
po per concludere l’azione. Al 14’ sempre lui entra in 
area da destra, si libera di un difensore granata e 
piazza un rasoterra che colpisce il palo basso alla si-
nistra di Aseglio. Al 21’ questi viene lanciato sulla si-
nistra ma si allunga troppo la palla, perdendo con-
trollo e tempo per il tiro. Al 26’ Martinotti si libera 
in velocità sulla fascia di destra, centra un traverso-
ne troppo lungo che va a spiovere sul secondo palo, 
dove l’accorrente Ravagnani tenta la conclusione a 
metà tra palo e portiere. Aseglio in uscita blocca con 
sicurezza. Al 32’ Morra serve da posizione centrale 
Ravagnani, che cerca un varco per vedere lo spec-
chio della porta, ma viene chiuso dalla difesa della 
Refrancorese. Al 40’ Beltrame aggancia un assist da 
destra all’altezza del secondo palo, mettendo con 
troppa irruenza di un soffio a lato. Al 45’ lo Stay O’ 
Party passa in vantaggio: Beltrame scende sul corri-
doio destro e, arrivato sul fondo, centra un tiro-
cross per l’accorrente Boccaccio, che insacca al volo 
a mezz’altezza a fil di palo, alla sinistra dell’ultimo 
difensore astigiano. Al 6’ della ripresa l’astigiano 
Poggio su calcio piazzato colpisce la barriera, la pal-
la deviata dalla sua traiettoria si impenna tanto da 

permettere a Pinato di respingere la conclusione con 
facilità. Al 22’ Boccacio serve su palla inattiva Rava-
gnani ma la palla va più lontano rispetto allo scatto 
dell’avanti casalese, il quale perde l’occasione per ag-
ganciare. Al 18’ lo Stay perviene al lungamente ricer-
cato raddoppio con Beltrame, che da sinistra si libe-
ra di alcuni difensori della Refrancorese, entra in 
area e, con un destro a giro, mette in rete sul secon-
do palo, alla sinistra della porta avversaria. Al 31’ 
Beltrame entra in area, si libera dritto alla porta ma 
tira su Azeglio in uscita e l’azione si perde. Al 46’ Ra-
stellino in recupero arriva sulla linea di fondo, cros-
sa al centro, la palla attraversa tutto lo specchio del-
la porta. Poi arriva sul piede di Valleri, che di piatto 
mette in rete dalla linea il terzo gol per lo Stay O’ 
Party tra l’ovazione del pubblico casalese.

INTERVISTE 

Sulla strada già di per sé complicata verso la catego-
ria superiore, lo Stay O’ Party ha incontrato non so-
lo la Refrancorese ma anche un insolito caldo pri-
maverile. Un avversario per nulla da sottovalutare, 
comunque insufficiente per rovinare i piani ai gial-
lorossi, per il piacere di mister Salvatore Rizzo, che 
si esprime così a fine partita: “Nel primo tempo ab-
biamo giocato a un ritmo un po’ basso, perché co-
munque a causa del tempo e con queste temperatu-
re molto alte pronti- via-andare subito a mille 
dall’inizio era difficile”. 
Prosegue così l’analisi della gara, elaborando sul 
gioco della sua formazione: ‘“Noi abbiamo fatto 
un’ottima partita, l’abbiamo gestita bene, non ab-
biamo neanche rischiato più di tanto. L’abbiamo im-
postata sul piano del gioco, creando almeno quattro 
o cinque palle gol e sapendole sfruttare al meglio, 
questo ci basta. 
Loro non hanno creato niente”. Sebbene sia il perio-
do dei tabellini e delle classifiche consultate più di 
ogni altra cosa, Rizzo detta una serafica “indifferen-
za” a riguardo: “Non guardiamo la tabella di marcia 
altrui, ci basta quello che abbiamo fatto e quello che 
stiamo facendo. Poi, se dagli altri campi ci giungono 
delle buone notizie, tutto va bene”. Tornando al 
match di ieri, “Abbiamo trovato un bel gol con Boc-
caccio di destro a giro alla fine del primo tempo, ve-
ramente strepitoso. Questo ci ha dato morale e grin-
ta per continuare a incalzarli anche nella seconda 
frazione di gioco’’.

MARCATORI: pt 45’ Boccaccio; 
st 18’ Beltrame, 46’ Valleri.
STAY O’ PARTY (4-2-4): Pinato 
7; Allara 6.5, Martinotti 6.5 (45’ st 
Sassone ng), Morra 6, Magro 6.5; 
Colella 6, Beltrame 6.5; Pizzighel-
lo 6.5 (12’ st Peluso 6.5), Gentile 
6.5 (20’ st Rastellino 6), Ravagna-
ni 6.5, Boccaccio 7 (33’ st Valleri 
6.5). A disp. Bonifacio, Pavan,  
Bongiorno. All. Rizzo.
REFRANCORESE (4-4-2): Ase-
glio 6; Ricagno 6, Moriello 6, Pog-
gio 6, Arnone 6; Capra 6, Paran-
za 6.5, Ferent 6, Rali 6; Cantarel-
la 6 , De Simone 6.5. A disp. Fer-
rero, Chierileison, Manzone, Mar-
tini. All. Lazzaro.
ARBITRO: Catapano di Torino 6.
NOTE: Espulso Lazzaro per pro-
teste. Ammonito Beltrame. Recu-
pero: pt 0’; st 5’.

STAY O’ PARTY 3
REFRANCORESE 0

SECONDA M

CASSANO-CAPRIATESE 2-3

VIGNOLESE-CASALNOCETO 1-2

CASTELNOVESE-GARBAGNA 2-0

MOLINESE-G3 REAL NOVI 3-3

SERRAVALLESE-PRO MOLARE 0-6

OVADA-TASSAROLO 1-2

MORNESE-VIGUZZOLESE 2-1

Classifica

 PT G V N P F S

TASSAROLO 55 24 17 4 3 50 24

CASTELNOVESE 50 24 15 5 4 51 30

CAPRIATESE 47 24 14 5 5 53 29

VIGUZZOLESE 45 24 11 12 1 50 22

MORNESE  41 24 12 5 7 37 28

MOLINESE 39 24 10 9 5 40 36

CASSANO 36 24 9 9 6 34 23

VIGNOLESE 32 24 9 5 10 31 30

G3 REAL NOVI 29 24 7 8 9 32 43

PRO MOLARE 27 24 7 6 11 33 39

GARBAGNA 21 24 6 3 15 23 38

CASALNOCETO 18 24 5 3 16 28 46

OVADA 17 24 5 2 17 18 40

SERRAVALLESE 8 24 2 2 20 23 75

Prossimo turno

PRO MOLARE-CASALNOCETO 

SERRAVALLESE-CASSANO 

TASSAROLO-CASTELNOVESE 

VIGUZZOLESE-MOLINESE 

G3 REAL NOVI-VIGNOLESE 

GARBAGNA-MORNESE CALCIO 

CAPRIATESE-OVADA

CASSANO-CAPRIATESE 2-3

MARCATORI: pt 30’ Giacomelli, 37’ Dionello, 42’ Dionello; st 27’ Kanina, 33’ Bisio
CASSANO (4-4-2): Pronesti, Rigobello, Ceria (33’st Collazos), Campantico, Buriolla, 
Priano, Pegorari, Fioretti (22’st Alloisio), Gianelli, Giacomelli (45’st Cappelletti), Kanina- A 
disp: Fadda, Tegon, Montecucco. All: Lozio
CAPRIATESE (4-4-2): Fiori, Sola, Brilli, Bruno, Ferrari, Ravera, Montalbano, Panariello, 
Bisio, Sorbino, Dionello. A disp: Danielli, Repetto, Cutuli, Rovella, Carosio, Ferrarese. 
All: Ajjor

MOLINESE-G3 REAL NOVI 3-3

MARCATORI: pt 23’ Felisari, 28’ Priano; st 3’ Di Gloria, 37’ D’Ambra, 39’ Gervasoni, 49’ 
Felisari
MOLINESE (4-4-2): Rodriguez, Ianni, Caldin (33’st Santi),  Salvaggio (10’st Recocciati),  
De Benedictis (1’st Pompei),  Covini, Balduzzi, Felisari, Sozzè (6’st Aieta),  Belvedere 
(10’st Pellegrini),  Gervasoni. A disp: Torti, Lemouedden. All: Maresca
G3 REAL NOVI (4-4-2): Franco; Mautone (38’st Traore), Bottiglieri, Catapano (24’st 
Ghiglione),  Merlano, Re (29’st Lenzi), D’Ambra, Priano, Di Gloria (48’st Kabbou),  Dial-
lo, Macrì (11’st Riccio). A disp: Bellini, Ghiglione. All: Bianchini

MORNESE-VIGUZZOLESE 2-1

MARCATORI: pt 35’ A.Mazzarello; st 2’ Magrì, 35’ Bini
MORNESE (4-4-2): Russo; F.Mazzarello, Della Latta, Cassano, A.Mazzarello, Carrea 
(25’st Cavo), Al.Rossi (45’st Pozzi), Napelo, An.Rossi, Scatilazzo, Magri (35’st S.Mazza-
rello). A disp: Ghio, Repetto, Campi. All: D’Este
VIGUZZOLESE (4-4-2): Bedaglia, Bergo, Cadamuro, P.Faliero, Bini, Russo, Scarmato 
(15’st Macchione), Trecate , Cassano, Fossati, Lazzarin. A disp: Taverna, A.Faliero, Pe-
trela, Elefante, Toukebri. All: Lombardi

SERRAVALLESE-PRO MOLARE 0-6

MARCATORI: pt 8’ Perasso, 20’ Morini, 40’ Gioia, 42’ Badino, st 31’ L.Albertelli, 40’ Siri, 
SERRAVALLESE (4-4-2): Sacco; Tomeo, Dello Monaco, Moratto, Prato, Raddavero, 
Lemma, Traverso, Vecchi, Ferretti, Macca. All: Galardini
PRO MOLARE (4-4-2): Piana, Ouhenna, Lanza, Badino, Pestarino, Gioia, Morini, Siri, 
Pastorino, Perasso, L.Albertelli. A disp: Robbiano, Subrero, F.Albertelli, Marek, Priarone, 
Bellizzi. All: M.Albertelli

VIGNOLESE-CASALNOCETO 1-2

MARCATORI: pt 20’ Camara, 25’ Rebora; st 10’ Camara
VIGNOLESE (4-4-2): Massone, Grosso, De Mergasso, Karbal (30’st Bonanno), Mi-
gnacco, Ruvio, Verdi (33’pt Gandini), Tacchella, Poggio, La Neve, Rebora. A disp: Gu-
glieri, Moretti, Dameri. All: Repetto
CASALNOCETO (4-4-2): Pellegrino, Oseibonsu, Finiguerra, Kalabane, Mazza, Bigoni, 
Milano, Trawall, Camara, Salvadeo, Sanogo. A disp: Nayelle All.: Bigoni 

LE ALTRE GIR M

SPINETTESE X FIVE - SOLERO 2-2

MARCATORI: pt 10’ rig. Galia, 30’ Lucattini; st 15’ Como, 25’ Mataj
SPINETTESE X FIVE (4-4-2): Cartasegna; Sangalli, Benatelli, Reggio, Regi-
nato, Garofalo, Lucattini, Multari, Galia, Sacco, Curallo. A disp: Axinia, Piana, 
Polizzi. All: Cadamuro
SOLERO (4-4-2): Maino; Guasta, Ercole, Sina, Canobbio, Grimaldi, Manzini 
(25’st Roccaforte), L.Camarchio (32’pt Mataj), Balbiano, Como, A.Camarchio 
(10’st Di Lorenzo). A disp: Berardo, Polastri, Pinto. All: Siri

LE ALTRE GIR L

Lorenzo Belli

Nella calura atmosferica 
dell’impianto di via 
Tonso ad Alessandria, 

Un’esultanza dello Stay o’ Party (foto facebook)
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TERZA  I padroni di casa conquistano tre punti importanti battendo il Sardigliano con Busatto, Guazzone e Lena

L’Audace si avvicina alla vetta
La sconfitta della Novese riapre il campionato, la squadra di Corrado può sognare

Bosco Marengo (Al)
Nicholas Franceschetti

La Boschese vince senza proble-
mi (3-0) in casa contro il Sar-
digliano e rosicchia tre punti-

cini alla capolista Novese, ko nel big-
match del sabato contro Pizzerie Mu-
chacha. 
La lotta per il vertice ora vede i bian-
cazzurri a quota 56, i “pizzaioli” a 54 e 
la truppa di Pier Giorgio Corrado a 52: 
difficile immaginare un clamoroso ri-
baltone nelle ultime quattro giornate, 
ma i biancoverdi ci crederanno fino 
all’ultimo secondo. Match agevole 
quello contro gli uomini di Ziliani, 
sbloccato dopo otto minuti da Busatto 
con un facile colpo di testa su cross 
perfetto dalla sinistra di Lena; il fanta-
sista ex San Giuliano Vecchio è ispira-
tissimo e prova a ripetere l’azione 3’ 
dopo saltando in “sombrero” Scianca e 
pennellando sempre per il centrocam-
pista col vizio del gol, che però arriva 
con un attimo di ritardo. Gli ospiti fati-
cano a passare la metacampo, nono-
stante il gran correre di Bariani e capi-
tan Bettonte e le sponde utilissime 
dell’esperto Mattiello: almeno fino al 
28’, quando proprio Bettonte vertica-
lizza al bacio per Diakhité. Il numero 7 
si addormenta nel momento topico fa-
cendosi recuperare a tu per tu con Les-
sio dal tackle regolare e provvidenziale 

di Noto; i padroni di casa provano a 
chiudere le ostilità già nel primo tem-
po, ma Alberto Falciani ha le polveri 
bagnate e l’ultimo squillo è un tentati-
vo dalla trequarti di Busatto che fini-
sce sopra la traversa. Nella ripresa Zi-
liani inserisce Zunino per Daglio e ve-
de i suoi più reattivi e determinati, tan-
to che Bettonte viene stoppato da Ca-
pilli in extremis (59’) e la Boschese rie-
sce a risintonizzarsi sulla partita grazie 
ai cambi di Corrado: dentro Cuomo e 
Guazzone per i comunque positivi Mi-
lazzo e Lumia. Alberto Falciani inzuc-
ca a lato su corner (61’), mentre Guaz-
zone è chirurgico nell’insaccare il rad-
doppio su altra genialata di Lena (71’). 
Il migliore in campo cerca gioia perso-
nale al 73’, ma Scianca si oppone e su-
gli sviluppi dell’angolo Alberto Falciani 
in volèe mancina scheggia l’incrocio. 
Sull’altro versante è commovente il 
tentativo del Sardigliano di creare pe-
ricoli dalle parti di Lessio, sempre at-
tento nelle uscite alte: Mattiello lotta 
come un leone, ma è troppo solo e mal 
assistito da un Diakhité fumoso e co-
stantemente anticipato. Nei 4’ di recu-
pero arriva il tris più che meritato di 
Lena, che sfrutta il passaggio di Guaz-
zone e dribbla Scianca facendo volare 
i boschigiani: la reazione dopo la scon-
fitta casalinga contro la Novese c’è sta-
ta, ma forse è tardi per la promozione 
diretta.

TERZA ASTI

POL. FRUGAROLESE-MIRABELLO 0-0

MOMBERCELLI-CASTELL’ALFERO 4-1

CASTELLETTO M.TO-SPORTING  2-0

ATHLETIC ASTI-BISTAGNO VB 2-2

CASALE 90 V.-DON BOSCO AL 0-1

PRO VALMACCA-OZZANO R. 0-0

Classifica

 PT G V N P F S

DON BOSCO 50 19 16 2 1 62 18

FRUGAROLESE 49 20 15 4 1 73 19

MOMBERCELLI 46 21 13 7 1 63 26

CASALE 90 V. 41 20 13 2 5 54 23

P. VALMACCA 34 20 10 4 6 71 35

BISTAGNO VB 28 21 7 7 7 36 37

CASTELLETTO  27 20 8 3 9 27 37

MIRABELLO 20 20 4 8 8 24 37

ATHLET. ASTI 19 20 5 4 11 30 54

NICESE 17 20 5 3 12 14 40

OZZANO R. 16 21 4 4 13 26 42

CASTELL’ALF. 11 20 2 5 13 23 82

SPORTING  5 20 0 5 15 12 65

Prossimo turno

BISTAGNO VB-PRO VALMACCA 

CASTELL’ALFERO-FRUGAROLESE 

NICESE-MOMBERCELLI 

DON BOSCO AL-CASTELLETTO M.TO 

MIRABELLO-CASALE 90 V. 

SPORTING 2015-ATHLETIC ASTI

ATLETIC ASTI-BISTAGNO V. BORMIDA 2-2 

MARCATORI:  pt 20’ Capuano, 43’ Piras; st 20’ Miska, 35’ 
Miska,
ATLETIC ASTI (4-4-2): Puccio, Primiamo, Lorenzatto, 
Bottiglieri, Bernardi, Siano, Capuano, F.Fassio, Piras, Mar-
mo, E.Fassio (30’st Atzeni). A disp: Gligora, Paniatti, Cha-
abane, Negro, Valente. All: Manca
BISTAGNO VALLE BORMIDA (4-4-2): De Rosa, Dabor-
mida, Gillardo,Palazzi, Bocchino, Astesiano, Chavez, F.
Colombini, A.Colombini, Miska, Servetti. A disp: Barbero, 
Karim, Imami, Alibeu, Traversa. All: Caligaris

CASTELLETTO M.TO-SPORTING 2015 3-0

MARCATORI: 20’pt Pinedo, 4’st Pinedo, 30’st  Rosati
CASTELLETTO MONFERRATO (4-4-2): Rota; Maggi, 
Fortunato, Mancuso, Scaglia, Rosati, Fracchia, Pinedo, 
Barberis, Ancell, Perez. A disp: Avanzini, Dema, Zeggio, 
Rolando, Vellucci. All: Rolando
SPORTING  2015 (4-4-2): Zottarelli, El Khiraqui, Cavelli, 
Lungaro, Muratori, Tramarin, Ballotta, Mazzoni, Petrachi, 

Poggio, Armano. A disp: Santoro, Sisti, Garofalo. All: Cre-
mon

MOMBERCELLI-CASTEL’ALFERO 4-1

MARCATORI: pt 30’ Tigani; st 2’ Tigani, 20’ D.Baldessin, 
30’ F.Lamin, 35’ Schillaci, 
MOMBERCELLI (4-4-2): Marcaccio; M.Baldessin, Car-
magnola, Grieco, Ferro, Rondoletti (20’st Boggero), Pepe 
(15’st D.Baldessin), Cerrato (25’st Boero), Capra, Austa 
(15’st Schillaci), Tigani (10’st Scaglione). All: Bianco
CASTE’ALFERO (4-4-2): Vapore, Cascella, Russo, G.La-
min, Marmo, Scalco, Ivorio, F.Lamin, Iania, Ciola, Bellero. 
A disp.: - All: Sacco

POL FRUGAROLESE-MIRABELLO 6-0

MARCATORI: pt 25’ Pivetta, 32’ Caruso; st 5’ L.Barbera, 
10’ Pivetta, 20’ Pivetta, 30’ Di Pasquale
POL FRUGAROLESE (4-4-2): Costa; Bosio, Mangiacotti, 
P.Barbera, Di Pasquale, L.Barbera, Santoro (10’st Cosimi), 
Caruso, Pivetta, El Amrauoi (12’st Lazzarin). All: Terroni

MIRABELLO (4-4-2): Sechi; Ottone, Cardia, Chimento, 
Ronchiato, Alessandri, Bortaccio, Beltrami, Albertin, Lo 
Proto, Albano. All: Santamaria

PRO VALMACCA-OZZANO RONZONESE 2-2

MARCATORI: st 7’ Lo Mastro, 25’ Salama, 41’ Olawatosin 
PRO CALCIO VALMACCA (4-4-2): FRANCESE, VARE-
SE, Bernardi, Bonafè, Beqiri, Scarcina, Fall (10’st Olawa-
tosin),  Rizzo, Kerroumi, Voschion (11’st Ribaudo),  Me-
sbahi. A disp: Mazzotta. All: De Fusco
OZZANO RONZONESE (4-4-2): Bennato, El Massouli, 
Catone, Pisu, Grotto, Rossi, Zambon, Maiorana, Lo Ma-
stro (28’st Della Peruta), Salama, Soares. A disp: Audisio, 
Albano, Francia. All: Ballerino

LE ALTRE AT

MARCATORI: pt 8’ Busatto, st 26’ 
Guazzone, 49’ Lena
BOSCHESE (4-4-2): Lessio 6; 
Noto 6.5, Bianchi 6.5 (30’ st Mi-
nea 6), Meda 6.5, Capilli 6.5 (29’ 
st Schiera 6); Lumia 6.5 (17’ st 
Guazzone 7), Busatto 7, S.Falcia-
ni 6, Milazzo 6 (17’ st Cuomo 6); 
Lena 7.5, A.Falciani 6 (33’ st La-
guzzi 6). A disp: Piscedda, Fer-
rando. All.Corrado
SARDIGLIANO (4-3-3): Scianca 
6; Viotti 5.5, Repetti 5, Gazzaniga 
6, Longobardi 5 (30’ st Ricci 5.5); 
Margutti 6, Bariani 6 (38’ st Rossi 
ng), Bettonte 6.5; Diakhité 5 (38’ 
st Tagliafico ng), Mattiello 6.5, Da-
glio 5 (1’ st Zunino 5.5). All.Ziliani
ARBITRO: Pirtac di Alessandria 
6.5
NOTE: terreno in buone condizio-
ni, giornata calda e soleggiata. 
Ammoniti Milazzo e Gazzaniga. 
Calci d’angolo: 6-4 per la Bosche-
se. Recupero: pt 3’; st 4’. Spetta-
tori circa 30.

AUDACE B. 3
SARDIGLIANO 0

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

Classifica

 PT G V N P F S

NOVESE 56 22 18 2 2 74 18
P. MUCHACHA 54 22 17 3 2 51 13
AUDACE B. 52 22 17 1 4 61 22
LERMA 39 22 11 6 5 42 31
STAZZANO 38 22 12 2 8 41 34
VILLAROMAGNANO 36 22 11 3 8 34 35
SALE 35 22 10 5 7 32 26
AURORA 30 22 9 3 10 44 56
VALMADONNA 24 22 6 6 10 27 36
MARENGO 24 22 7 3 12 30 46
AUD. ORIONE 21 22 6 3 13 36 46
SARDIGLIANO 15 22 4 3 15 24 53
PIE-MONTE 10 22 2 4 16 16 55
TIGER NOVI 5 22 1 2 19 24 65

Prossimo turno

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

AUDAX ORIONE - SOMS VALMADONNA 1-0

MARCATORI: pt 15’ Belfiore
AUDAX ORIONE (4-4-2): Ghisolfi, Raminelli, Pelizzari, Gabatelli, 
Semino, Viratze, Zamaku, Belfiore, Ciobotariu, Schanini, Barabi-
no. A disp: Cazzoli, Bonamico, David, Trocca, D’Amato, Grillo. All: 
Russo
SOMS VALMADONNA (4-4-2): Paride, Puzzolante, M.Ouchbab, 
Moretti, Ademi, Romeo, Jersey, S.Ouchbab, Mumajesi, Keita, 
Nunziante. All Romeo

AURORA PONTECURONE-MARENGO 5-1

MARCATORI: pt 10’ rig. Chilelli, 35’ Achille; st 15’ Garofalo, 25’I.
Belhaj, 38’ I.Belhaj, 43’ I Belhaj
AURORA PONTECURONE (4-4-2): Dottino, Milan, Achille, Mari-
niello, Shpani (35’st Fall), Chilelli (30’st Tanouti), Fornaroli, Mo.
Belhaj, Curone, Di Benedetto, I.Belhaj. A disp: El Ayate, 
MARENGO (4-4-2): Gibin, Gallo, Rodriguez, Di Perna, Iavarone, 
Lugo, Napoli, Meta, Seidykhan, Acosta, Cirucci. A disp: Loggia, 
Garofalo, Ditta, Tesoro. All: Marella

LERMA-SALE 2-1

MARCATORI: 4’pt Luisetto, 10’pt Ciriello, 32’pt Zito
LERMA (4-4-2): Zimbalatti, Balostro, Marchelli, Sciutto, Barile, 
Icardi, Ciriello, M’Baye, Zito, Mugnai, Tortarolo. A disp: Accolti, Pe-
sce, Barbato, Scapolan, Bono, Priano, Parodi, Ameri. All: Albertelli
SALE (4-4-2): Ferrari, Khoune, Valente (1’st Gatti), Crivelli (1’st 
Gervasutti), Lardo (12’st Jila), C.Castini (33’st Odino), Bruno 
(12’st Ensabella), Lardo, Secco, Luisetto, Laghnane. All: Clemen-
tini 

LE ALTRE AL

PIEMONTE-VILLAROMAGNANO 1-3

MARCATORI: pt 25’ Castellano, 40’ Castellano; st 5’ Ventura 10’ Misbai, 
PIEMONTE (4-4-2): Lo Cascio, Sciacca, Greco, Fulcini (17’st Garau), Chivetto, Krasni-
qi, A.Cadau, Misbai, Russo, Baldomè, S.Cadau. All: Bordino
VILLAROMAGNANO (4-4-2): Russo; Pivetti, Pernigotti, Pontiroli, Vaccarella, Casa-
grande, Bensi, Stevanovic, Ventura, Siotto, Castellano. A disp: Cartasegna, De Marco, 
Bello, Cella, Guasco

STAZZANO-TIGER NOVI 4-0

MARCATORI: pt 23’ Raineri, 33’ Rolandini; st 8’ Schenone, 45’ Mema
STAZZANO (4-4-2): Cabella (30’st Monteleone), Gramolelli, Traverso, Rolandini, Risso 
(20’st Rampini), Bruni (25’st Minopoli), Mema, Gruppuso, Schenone (12’st Pavoli), Rai-
neri, Zerbo. A disp: Pellerano, Ravera. All: Crovetto
TIGER NOVI (4-4-2): Cancello; Paschino, Valente, Nocerino, Vano, Ciliberto, L.Vaca, 
Keita, Mandja, Massone, Cosentino. A disp: Sacco, Manca. All: Nicola

LE ALTRE AL TERZA  Basta un gol alla Don Bosco per fermare il Casale 90

D’Agostini firma la vittoria
MARCATORI: st 15’ D’ Agostino.
CASALE 90 B CUBE (4-3-3): 
Barberis 6; Verrua 6 (25’ st Barbe-
rio 6), Parisi 6, Miozzo 6, Lasma-
no 6; Tocco 6, Pelosi 6, Marzullo 
6 (23’ st Zacelli 6); Barberio 6, Er-
radi 6, Di Pietro 6 (9’ st Catalano 
6). A disp. Marchese, Ferradese. 
All. Bellingeri. 
DON BOSCO ALESSANDRIA 
(4-4-2): Borgoglio 6.5; Como 6.5, 
Mutti 6.5, Romano 6.5, Arzani 6.5; 
Piccinini 6.5, D’ Agostino 7 (28’ st 
Muco 6), Nisi 6.5, Nicolosi 6.5 (16’ 
st Silvestri 6); Ravera 6.5 (40’ st 
Alaimo ng), Pirrone 6.5. A. disp. 
Borsalino, Giaccone. All. Perrotta. 
ARBITRO: Bergamo di Asti 5.5. 
NOTE:  Ammoniti Parisi, Ravera 
ed Erradi. Calci d’angolo: 4-2 per 
il Casale B Cube. 

CASALE 90 0
DON BOSCO AL. 1

San Germano di Casale (Al)
Aldo Colonna

Niente sicurezza dei 
playoff per il Casale 
90 Valmacca B Cube: 

la squadra di Bellingeri non 
riesce  a superare il Don Bo-
sco nel derby sul terreno di 
casa e, a un mese e mezzo 
dalla fine del campionato, 
non può fare precisi pronosti-
c i  e  comodi  programmi 
sull’esito della stagione. 
Gli alessandrini, invece, esul-

tano per un successo di peso 
che rafforza il proprio prima-
to in classifica, per di più ven-
dicando l ’unica sconfitta 
dell’annata. Andiamo in cro-
naca. Al 6’ Pirrone, servito al 
limite dell’area, colpisce te-
nendo la sfera bassa ma la 
conclusione esce abbondante-
mente alla sinistra di Barbe-
ris. Al 14’ Nicolosi tira sbilan-
ciato e mette alto di molto tra 
i due pali. Al 17’ di nuovo Pir-
rone dalla lunga distanza, ec-
cedendo dal basso in alto, 
piazza la palla fuori misura. 
Al 20’ Nicolosi cerca di servire 
in profondità D’Agostino 
dall’altezza del limite dell’area 
ma il passaggio viene murato 
dalla difesa del Casale B Cube. 
Al 25’ Pirrone dalla destra su 
calcio piazzato mette basso 
sul primo palo, Barberis re-
spinge con le mani. Al 40’ Pe-
losi, servito sulla sinistra 
dell’angolo dell’area piccola, 
colpisce sul primo palo, anco-
ra reattivo Borgoglio a spazza-
re di piede con prontezza. Al 
44’ D’Agostino, arrivato sul 
fondo, centra basso, Barberis 
in uscita blocca tuffandosi a 
terra. Al 3’ della ripresa il ca-
salese Di Pietro, lanciato sulla 
sinistra, colpisce di esterno 
collo di sinistro ma la conclu-

sione esce abbondantemente 
alta sopra la traversa. Al 13’ 
D’Agostino, veloce sulla sini-
stra, si allunga troppo la palla 
e, arrivato al limite dell’area 
sulla fascia di sinistra, si sco-
ordina e mette alto tra i due 
pali. Al 15’ ancora D’Agostino 
da una trentina di metri sfode-
ra un tiro fendente, con la pal-
la che trova in porta un Bar-
beris impreparato che non 
trattiene, la palla entra lenta e 
debolmente in porta. Permet-
tendo così di conseguire il gol 
del vantaggio agli alessandrini 
della Don Bosco. Al 29’ Tocco 
su punizione calcia sul primo 
palo a foglia morta, ma Bor-
goglio con tempismo e buon 
senso di posizione respinge 
con determinazione e in sicu-
rezza. Al 36’ Pelosi, pescato da 
un cross dalla destra, vola bas-
so di testa ma mette alto sul 
legno più lungo. Al 40’ Muco 
da destra tira radente l’erba, la 
palla attraversa in diagonale 
tutto lo specchio della porta e 
colpisce il palo basso alla de-
stra dell’estremo difensore di 
casa. Al 45’ Erradi prova la so-
luzione dal limite di destro 
collo centrato in porta, ma la 
sfera di cuoio viene bloccata 
da un difensore del Don Bosco 
che respinge e libera.
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JUN PROV  La vittoria contro l’Hsl Derthona vale l’approdo al sesto posto, il sogno è accedere alla post season

La Novese vuole i Regionali
Il gol di Alba arriva troppo tardi per riaccendere le speranze dei leoncelli; partita poco brillante

MARCATORI: pt 26’ Donati; st 15’ Sais, 
43’ Alba. 
HSL DERTHONA (4-4-2): Friggi 6; Tudor 
6, Serafin 5.5,  Rachi 6, Giacomin 6; 
Pesce 6, Mangione 5.5 (20’ st Ferraro 
6), Domenicali 6 (25’ st Grandin 6),  
Alba 7; Chlouh 6, Repetto 6. A disp. 
Raddavero, Tresin, Calistri, Pinna. All. 
Ronca
NOVESE (4-4-2): Grasso 6; Esposito 
6.5, Muca 6 (20’ st Ottavio 6), Milane-
se 6, Cupelli 6.5; Pintabona 6, Garau 
7 (25’ st Valenti 6), Garassino 6.5, 
Sais 7; Donati 6.5 (25’ st Ravello 6.5), 
Zaccone 6. A disp. Trentin, Traverso, 
Blaresin, Trani Moreno. All. Pestarino
ARBITRO: Calvo di Casale Monferra-
to 6

HSL DERTHONA 1
NOVESE 2

Tortona (Al) 
Nicolò Grattarola

Vittoria esterna della Novese 
sul campo del Derthona, 
che le permette di agguan-

tare il sesto posto in classifica e 
di catapultarsi in piena zona spa-
reggi finali. 
La partita nel primo tempo risulta 
priva di grosse emozioni, con le 
due squadre che si studiano fin 
troppo, lasciando poco spazio al di-
vertimento e allo spettacolo. La pri-
ma e unica occasione da rete, eccet-
to il gol, arriva per gli ospiti al 9’: 
Sais prova una conclusione da fuori 
area, che però viene parata facil-
mente da Friggi. Al 26’ il primo epi-
sodio che segna la partita: contatto 
in area tra Serafin e Garau, l’arbi-
tro indica il dischetto degli undici 

metri, della battuta si incarica Do-
nati che, con una conclusione che 
passa sotto il corpo del portiere, 
porta in vantaggio i suoi. Il Dertho-
na fatica a reagire, la squadra sem-
bra contratta e poco propensa a 
creare manovre degne di nota. Al 
30’ ci prova dalla lunghissima di-
stanza Alba, il più in forma dei 
suoi, con un tiro indirizzato sotto il 
sette che viene deviato da Grasso in 
angolo. Il primo tempo non regala 
altro e si va al riposo sul punteggio 
di uno a zero in favore degli ospiti. 
La ripresa segue il canovaccio del 
primo tempo con gli attaccanti del-
la Novese alti a pressare i portatori 
di palla del Derthona e i casalinghi 
in affanno nel momento di impo-
stare. Al 15’ st arriva il raddoppio: 
gran lancio di Donati per Sais che 
sorprende con un leggero pallonet-

to Friggi in uscita e regala il 
doppio vantaggio alla squa-
dra. Il Derthona trova nei 10’ 
finali la forza di reagire e ac-
corcia le distanze al 43’ gra-
zie all’eurogol di Alba. Il qua-
le da fuori area con una gira-
ta al volo infila la palla sotto 
la traversa a portiere immo-
bile. Nei minuti di recupero, 
il mister tortonese Ronca 
prova il tutto per tutto inse-
rendo due punte ma il risul-
tano non cambia. Altra scon-
fitta per il Derthona che non 
riesce ad uscire dal vortice di 
risultati negativi in cui è sta-
ta travolta, mentre la Novese 
ritrova la vittoria dopo la 
sconfitta interna con l’Ova-
dese Silvanese di settimana 
scorsa.

JUN PROV

CASTELNOVESE C.-EUROPA AL 0-6

LIBARNA-SAVOIA ND

POZZOLESE-AURORA 5-1

HSL DERTHONA-NOVESE 1-2

DON BOSCO AL-GAVIESE 0-5

ASCA-FULVIUS 5-1

OVADESE-ARQUATESE 0-0

Classifica

 PT G V N P F S

EUROPA AL 47 20 15 2 3 72 16

OVADESE 43 21 12 7 2 59 25

ARQUATESE 41 21 12 5 4 41 28

POZZOLESE 40 21 12 4 5 49 32

LIBARNA 35 20 9 8 3 33 26

NOVESE 32 20 10 2 8 32 34

DON BOSCO 29 21 9 2 10 47 56

CASTELNOV. 28 21 7 7 7 40 41

HSL DERTH. 26 21 8 2 11 36 38

ASCA 21 21 6 3 12 39 53

GAVIESE 20 21 6 2 13 33 37

SAVOIA 20 21 6 2 13 30 58

AURORA 15 20 3 6 11 36 53

FULVIUS 12 21 4 0 17 22 72

Prossimo turno

ARQUATESE-HSL DERTHONA 

GAVIESE-OVADESE 

NOVESE-LIBARNA 

POZZOLESE-CASTELNOVESE C. 

SAVOIA-ASCA 

AURORA-FULVIUS 

EUROPA AL-DON BOSCO AL 

INTERVISTE

Ronca: «Ci siamo svegliati tardi» 
Rammarico in casa Hsl Derthona
Rammarico per una gara sfuggita di mano e infine 
mai più ripresa per mister Ronca, allenatore deluso 
dell’HSL Derthona: “Ci saremmo dovuti svegliare 
prima, siamo entrati in partita tardi e questa è una 
cosa che non riusciamo a superare. Sono diverse 
partite che ci manca sempre qualcosa per ritornare 
ad essere quelli di inizio stagione, ma credo che 
con l’impegno di tutti si possa chiudere in modo de-
coroso questo campionato. Siamo troppo distratti in 
fase di non possesso e, quando abbiamo la palla, 
ci mettiamo sempre qualche secondo di troppo per 
capire dove smistarla. Oggi siamo stati anche sfor-
tunati perché i nostri avversari non hanno creato 
molto più di noi ma sono stati più concreti. Ci è 
mancato un po’ di mordente davanti ma su quello 
c’è poco da fare, questi ragazzi devono ancora cre-
scere ed è giusto che si lavori più sulla tecnica che 
sul carattere. La nota positiva è sicuramente la rea-
zione finale che mi ha fatto capire che questa squa-
dra ha ancora molto da dare”. Messo da parte un 
iniziale appunto amaro, giusta ammonizione pur 
nella vittoria, il mister della Novese Pestarino non 
può che avere parole tutto sommato dolci per i suoi 
giocatori: “Partirei dalla nota negativa che sono stati 
i 10’ finali, nei quali abbiamo veramente rischiato di 
mandare in fumo un lavoro che avevano svolto, a 
mio avviso, discretamente durante l’arco della parti-
ta. Manca ancora qualcosa per poter primeggiare 
ma credo che con qualche sforzo ulteriore sicura-
mente potremo giocarci gli spareggi finali. Oggi so-
no contento della prestazione, non siamo stati bril-
lantissimi ma concreti ed è ciò che conta. Cerchia-
mo di continuare con questa voglia e questo carat-
tere è sicuramente i risultati arriveranno. Non man-
ca molto a fine stagione ma, se giochiamo le rima-
nenti partite con questa intensità, non credo che 
avremo problemi particolari nel fare risultato”.

OVADESE-SILVANESE (4-4-2) 
Caputo 6.5; Rosa 6.5, Bianchi 
6.5, Ravera 6, Zanella 6; Barletto 
6, Montobbio 6 (st 4’  Perassolo), 
Giacobbe 5.5, Barbato (st 28’ 
Provenzano ng); F.Massa ng (pt 
28’ Russo 6), Vaccarello 7. A disp. 
Bertania, Alzapiedi, Cicero, Villa. 
All. Juniores.
ARQUATESE (3-4-3): Benedetti 
7; Copelli 6, Budu 6, Baiardi 6; Ta-
vella 5.5 (st 1’ Stranieri 6.5), Mas-
sone 6, M.Massa 5.5, Fahmy 7; 
Zappellato 6 (st 7’ Camara 6), 
Maniaci 6, Monopoli 6 (st 35’ Di 
Pullia ng). A disp. Bottazzi, Che li, 
Ghinello. All.Braini.
ARBITRO D’Agostino di Alessan-
dria 6
NOTE: Ammoniti al pt 21’ Tavella, 
24’ Copelli; st 3’ Fahmy, 4’ Masso-
ne, 9’ Zoppellato, 17’ Stranieri, 41’ 
Di Pullia. Espulsi al st 48’ Di Pullia 
per doppio giallo e Fahmy per 
proteste

OVADESE 0
ARQUATESE 0

Ovada (Al)
Andrea Icardi

Ovadese Silvanese ed 
Arquatese, rispetti-
vamente seconda e 

terza, non riescono a segna-
re, dando vita ad un match 
intenso, ma bello solo a trat-
ti. 
Si mantiene quindi invaria-
to il divario di 2 punti a fa-
vore dei padroni di casa. 
Buona partenza per i locali 
che avviano già da subito 
un gioco aggressivo, mentre 
l’Arquatese non si scompo-
ne, risultato compatta ed 
ordinata. Il ritmo di gioco 
risulta forsennato sin dalle 
prime battute. Al 13’ Mas-
sone si impossessa del pal-
lone in area e prova a co-
gliere di sorpresa gli ovade-
si con un tiro, ma Caputo 
risponde con una bella pa-
rata. Dopo appena due mi-
nuti altro tiro per la squa-
dra ospite, che stavolta fini-

sce fuori. I locali reagisco-
no immediatamente con un 
contropiede fermato solo 
dall’attenta uscita di Bene-
detti. Al 20’ occasione ova-
dese con Bianchi che prova 
a buttar dentro di testa un 
angolo. Passata da poco la 
mezz’ora chance pericolosa 
per il  neoentrato Russo, 
che dal limite calcia verso 
la porta, ma il tocco di un 
di fensore  avversar io  in 
marcatura rallenta la traiet-
toria, avvantaggiando la re-
spinta di Benedetti. Vacca-
rello pronto per la ribattuta 
viene fermato dal direttore 
di gara. Col trascorrere dei 
minuti la partita si fa più 
aggressiva e confusionaria, 
perdendo leggermente di 
intensità. Nella ripresa l’Ar-
quatese parte all’attacco, 
mentre i locali sono più ar-
retrati, faticando inizial-
mente a superare la tre 
quarti. La prima conclusio-
ne della ripresa è però per 

loro, quando Perassolo con 
un bel balzo prova a buttar 
dentro un angolo di Barba-
to dalla sinistra, ma Bene-
detti con un tocco riesce a 
deviare. Buona la prestazio-
ne della difesa ovadese, che 
riesce a chiudere molto be-
ne gli spazi ad un reparto 
offensivo arquatese molto 
insistente ma poco concre-
to. Gli ospiti risultano a 
tratti eccessivamente nervo-
si ,  fattore che influisce 
molto sulla qualità della 
prestazione. Gli ultimi venti 
minuti risultano molto sof-
ferti per entrambi. Il secon-
do tempo è nel complesso 
brutto e povero di azioni 
degne di nota. Al 47’ Barlet-
to sbaglia forse l’occasione 
più ghiotta dell’intera gara, 
sbagliando una ribattuta a 
porta semi vuota. Un giro 
d’orologio dopo, al secondo 
di 5 minuti di recupero pre-
visti, Di Pullia atterra Gia-
cobbe ed il direttore di gara 
gli assegna il secondo gial-
lo, scatenando l’ira dell’in-
tera Arquatese, già in parte 
nervosa. L’arbitro allontana 
dal campo anche Fahmy 
per proteste ed una volta 
placate le  acque,  senza 
nemmeno riprendere il gio-
co, tra le polemiche decreta 
il termine della gara. Un ri-
sultato tanto giusto per 
quanto  v i s to  in  campo 
quanto inutile per entram-
bi, che avantaggia solo la 
capolista Europa Bevin-
gros.

JUN PROV Ovadese e Arquatese si rallentano a vicenda, gli ospiti non trovano i tre punti che varrebbero il sorpasso

Sfida playoff a reti bianche
INTERVISTE

Una partita dura ma molto equilibrata
Entrambi i mister sicuramente avrebbero voluto i 3 punti. Per poter conti-
nuare a sperare in una fase finale ancora matematicamente aperta, in re-
altà sempre più difficile. Tuttavia, quanto visto in campo non faceva pre-
sagire un risultato differente. Abbastanza concordi nelle considerazioni 
sull’incontro, sia Librizzi che Braini hanno sottolineato la competitività del 
match. “È stata una partita combattutissima, dura ma leale. Mi è dispia-
ciuto per come è finita, per quei momenti di tensione sul finale di cui non 
c’era assolutamente bisogno. Purtroppo alcune decisioni arbitrali da am-
bo le parti hanno suscitato troppo nervosismo in campo e lo stesso arbi-
tro secondo me ha perso le redini della partita. È una partita che poteva 
essere decisiva sia per noi che per loro ed è venuto fuori un pareggio che 
fondamentalmente non serve a nessuno. Adesso vedremo come si evol-
verà il finale di stagione.” Queste le parole dell’allenatore arquatese, men-
tre per la guida tecnica ovadese “il risultato ci sta, perché siamo entrambi 
due squadre che cercano di giocare a pallone e che ci riescono a tratti, 
sia noi che loro. Abbiamo comunque ancora lo scontro diretto con l’Euro-
pa Bevingros, sperando che nel frattempo facciano qualche passo falso. 
Sono contento della prestazione molto maschia perché siamo due squa-
dre toste con una forte individualità. Noi a livello di occasioni forse abbia-
mo fatto qualcosina in più, anche se secondo me loro sono entrati in par-
tita nel secondo tempo. Nei primi 25’ della ripresa ci hanno schiacciato, 
frutto anche del fatto che ho sostituito il mio capitano Montobbio, giocato-
re che detta i tempi, con Perassolo, giocatore più orientato a difendere. 
Ciò ci ha fatto arretrare. A prescindere da ciò, purtroppo questo risultato 
non ci serve ma va bene così.”

JUNIORES ASTI

Il Felizzano asfalta
il Leo Chieri 5-1
Un super Felizzano stende il Leo 
Chieri 5-1. Buon punto per il Cassine 
con la capolista

Risultati: Cassine-Canelli 2-2, Mon-
ferrato-Calliano 1-4, SG Riva-Casta-
gnole 1-1, Pavarolo-Mezzaluna 0-1, 
Felizzano-Leo Chieri 5-1.
Classifica: Canelli 43, Felizzano 40, 
Pro Villafranca 37, Calliano 30, SG 
Riva 29, Villastellone 28, Cassine 
27, Mezzaluna 20, Pavarolo 20, 
Monferrato 20, Leo Chieri 17, Casta-
gnole 2.
Prossimo turno: Villastellone-Pava-
rolo, Calliano-Felizzano, Canelli-SG 
Riva, Castagnole-Monferrato, Mez-
zaluna-Pro Villafranca L’Ovadese, accanto l’Arquatese

Il Libarna Juniores



PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE

SERVIZI INCLUSI
Bollo Auto RCA Furto e incendio Riparazione danni - Kasco 

Manutenzione ordinaria e straordinaria Un treno di gomme a scelta estivo o invernale
Riparazione gomme Infortunio conducente Assistenza stradale

STELVIO SUPER AT8
2.2 TURBO DIESEL 150 CV

Optional:
Vernice metallizata

Apple Car Play / Android Auto
Ruotino di scorta

Canone € 485,00 + IVA
Anticipo € 5.000 iva inclusa

OFFERTA NOLEGGIO
STELVIO BUSINESS Q4 AT8
2.2 TURBO DIESEL 180 CV

Optional:
Vernice metallizata

Palette cambio al volante
Apple Car Play / Android Auto

Ruotino di scorta

Canone € 535,00 + IVA
Anticipo € 5.000 iva inclusa

STELVIO EXECUTIVE Q4 AT8
2.2 TURBO DIESEL 210 CV

Optional:
Vernice metallizata

Cerchi in lega 19” Sport
Palette cambio al volante

Apple Car Play / Android Auto
Ruotino di scorta

Canone € 640,00 + IVA
Anticipo € 5.000 iva inclusa



Giovanili
17Lunedì 23 aprile 2018Alessandria Sport

ALLIEVI REG.  Perso lo scontro salvezza con il Baveno, attualmente i biancoverdi sarebbero in zona retrocessione

Il Castellazzo si mangia le mani
Fatali alla squadra di Moretti l’errore sul gol novarese e il cartellino rosso a Laiolo nella ripresa

MARCATORI: pt 11’ Spriano.
CASTELLAZZO (4-3- 3): Piz-
zo 6.5; Esposito 6 (27’ st Valle 
6), Sellitto 6, Comoreanu 6, 
Magnetti 6; Tolomeo 6 (13’ st 
Ussia 6), Osellame 6, Laiolo 
6; Arsild 6, Tuoro 6, Buffa 5.5 
(30’ pt Bafti 6). A disp. Masso-
brio, Bafti, Abate. All. Moretti.
CITTÀ DI BAVENO (4-4- 2): 
Guizzardi 6; Pischedda 6, 
Mogavero 6, Pezzoni 6, 
Spriano 6.5; Comazzi 6, Se-
bellin 6, Fantoli 6 (9’ st Orsi 6), 
Musurdi 6; Taddei 6, Cervini 6 
(16’ st Preiata 6). A disp. Orsi, 
Gatto, Cerutti. All. Molle.
ARBITRO: Santoro di Ales-
sandria 4.5
NOTE: Espulsi Laiolo per gio-
co pericoloso e mister Moretti 
per proteste. Ammonito
Buffa.

CASTELLAZZO 0
CITTÀ BAVENO 1

Castellazzo B.da (Al)
Lorenzo Belli

Due errori risultano fatali per gli Allie-
vi del Castellazzo nella piacevole 
mattinata al bel campo di Casalcer-

melli. Uno di propria fattura, male interpre-
tando difensivamente il calcio d’angolo che 
dà il là all’incornata vincente di Spriano, in 
favore di un Baveno a 2 volti (determinato e 
cattivo nel primo tempo, compassato con va-
ghi sprazzi di vita nella ripresa). 
L’altro da parte del direttore di gara, che 
scambia un fortuito calcio alle parti basse di 
Laiolo in un atto di violenza degno del rosso 
sventolatogli di fronte. Penalizzando così 
una compagine locale che s’è pure resa ono-
re con una seconda frazione dominata dal 
punto di vista territoriale. Come detto, nella 
parte iniziale della contesa sono gli ospiti a 
condurre prevalentemente le danze, conce-
dendo ai biancoverdi poco altro che qualche 
frangente per farsi vedere in avanti. Il colpo 
di testa sopra la traversa di Comazzi al 9’ è 
solo l’antipasto per la portata principale ser-
vita dai bavenesi, cioè il medesimo gesto at-
letico effettuato da Spriano, lasciato solo a 
insaccare dopo la non brillante respinta di 
pugno di Pizzo. A gol subito, i padroni di ca-
sa ci mettono un po’ a innescare la prover-
biale reazione, cosa che avviene nella secon-
da porzione del tempo. Occasioni nette non 
se ne vedono, si assiste invece al contestato 
episodio con cui si va all’intervallo. Confu-
sione nell’area del Baveno, Laiolo allunga 
istintivamente la gamba per calciare una 
palla che non c’è, impattando invece sull’in-
guine di un giocatore rivale. Appare come 
uno scontro di gioco al massimo maldestro 
ma non cattivo, non così per l’arbitro, che 
caccia via il “reo” insieme al mister locale 
Moretti, con cui ha inscenato un costante 
battibecco nei minuti precedenti. Senza l’al-
lenatore e un uomo in campo, per il Castel-
lazzo si prospetta una ripresa di pura soffe-
renza. Invece, i biancoverdi danno il massi-

mo per compensare i gap di giocatori e pun-
teggio, peccando di lucidità negli ultimi me-
tri. Il Baveno non regge più i ritmi del primo 
tempo, lasciando campo ai padroni di casa 
ma non per questo non creando pericoli, 
tutt’altro. Poco dopo la ventina di minuti, 
Taddei da posizione ravvicinata e Musurdi 
con una bordata da fuori tentano di raddop-
piare il vantaggio dei bavenesi, a opporvisi è 
Pizzo, che riscatta così l’errore sul gol con 
parate super. L’estremo difensore biancover-
de tiene accese le speranze di pareggio per i 
suoi anche al 28’, quando il suo intervento in 
torsione è sufficiente per impedire la conclu-
sione in gloria della cavalcata a opera di 
Pezzoni. Purtroppo per il Castellazzo, i suoi 
sforzi non vengono premiati dallo sperato 
acuto dall’altra parte del campo.

ALLIEVI REG

C. DI COSSATO-BORGOSESIA 1-0

CASTELLAZZO-C. DI BAVENO 0-1

LG TRINO-GOZZANO 1-2

ALFIERI ASTI-JUVE DOMO 2-2

A. BORGOMANERO-LA CHIVASSO 6-1

CASALE-ROMAGNANO 3-1

LA BIELLESE -SG NOVESE 2-1

Classifica

 PT G V N P F S

GOZZANO 55 23 17 4 2 71 17

LA BIELLESE  52 23 16 4 3 75 23

BORGOSESIA 48 23 15 3 5 41 17

CASALE 40 23 12 4 7 34 28

SG NOVESE 39 23 11 6 6 46 33

C. COSSATO 37 23 10 7 6 41 35

A. BORGOM. 34 23 9 7 7 42 39

ALFIERI ASTI 32 23 9 5 9 34 28

C. DI BAVENO 25 23 6 7 10 40 44

JUVE DOMO 22 23 5 7 11 30 48

CASTELLAZZO 19 23 5 4 14 28 46

LA CHIVASSO 18 23 5 3 15 25 55

LG TRINO 16 23 4 4 15 22 60

ROMAGNANO 10 23 1 7 15 21 77

Prossimo turno

JUVE DOMO-A. BORGOMANERO 

SG NOVESE-ALFIERI ASTI 

C. DI BAVENO-CASALE 

BORGOSESIA-CASTELLAZZO 

LA CHIVASSO-C. DI COSSATO 

ROMAGNANO-LG TRINO 

GOZZANO-LA BIELLESE  

Interviste

Moretti: «Abbiamo lottato
in dieci, noi combattivi»
Sconsolazione e rabbia, più la seconda della 
prima, per il mister castellazzese Giovanni 
Moretti, una delle “vittime” di una giornata di 
campionato non ottimamente arbitrata, con-
clusa con una sconfitta sostanzialmente 
amara e aspra per le prospettive di classifica 
dei suoi. Comunque, questa la nota ad addol-
cire il tutto, combattivi nel cercare di rimediare 
una situazione complicata a dir poco: “Abbia-
mo lottato in dieci contro una squadra di livel-
lo come il Baveno”, le parole dell’allenatore 
locale, “con un bel centravanti di spessore dal 
punto di vista fisico. Nel primo tempo loro 
hanno giocato a mille, sapevo che sarebbero 
calati nella ripresa. Poi noi facciamo fatica a 
far gol, lo sappiamo. Tuttavia, più di così ai 
miei ragazzi non posso chiedere, ci abbiamo 
creduto fino all’ultimo”. Inevitabile spendere 
alcuni commenti sul direttore di gara, le cui 
azioni non sono andate giù alla guida tecnica 
biancoverde: “Non capisco neanche il perché 
dell’espulsione di Laiolo, al massimo ammo-
nisci un giocatore che fa una cosa del gene-
re, è stato un rosso assurdo. Per non parlare 
degli atteggiamenti dell’arbitro, che mi ha rim-
proverato per essermi appoggiato alla parete 
metallica dietro la panchina. Ha rovinato la 
partita, mi ha messo del nervosismo addosso 
facendomi andare un po’ fuori dai gangheri. 
Non voglio dire che abbiamo perso per colpa 
sua, però magari undici contro undici sarebbe 
potuta finire in maniera diversa”. In ogni caso, 
al netto delle comprensibili polemiche per 
quanto avvenuto, resta un dato di fatto: “Ab-
biamo perso questo scontro fondamentale 
per noi”, ricorda mister Moretti, “ormai siamo 
lontani dalla salvezza. Vediamo mercoledì di 
recuperare quanto abbiamo perso domenica 
mattina, anche se sarà molto difficile contro il 
Borgosesia”.

MARCATORI: st 43’ Bonomi-
ni rig.
DERTHONA  (4-2-3-1): 
D.Barbieri 6.5; Cirafici 5, Cat-
taneo 6.5, M.Barbieri 6.5, 
Crecca 6 (35’ st Quaglia ng); 
Mulvoni 6, Allò 6 (13’ st Sassi 
5); Muca 5.5, Pepe 6, Manfrin 
6 (18’ st Hysaj 5); Bertuca 6. A 
disp: Gallinaro, Gusat, Monta-
ruli, Bellinzona. All.Di Trani 
(squalificato, in panchina Gra-
naglia)
BORGOMANERO (4-3-3): 
Ferrara 7; Bertinotti 6, Mastrini 
6.5, Porzio 6.5, Bonomini 6.5; 
Fiandaca 6, Manca 6.5, Simo-
notti 6.5; Barbaglia 5, Medina 
5 (1’ st Viganotti 6.5), Grippal-
di 5.5 (22’ st Cavallaro 5). A 
disp: Zardi, Ghiotti. All.Ottina
ARBITRO: Gatti di Alessan-
dria 6
NOTE: Ammoniti Grippaldi, 
Simonotti, Crecca, Pepe. Cal-
ci d’angolo: 8-4 per il Dertho-
na. Recupero: pt 0’; st 4’. 
Spettatori circa 30.

DERTHONA 0
BORGOMANERO 1

ALL. FB REG;. 

Tortona (Al)
Nicholas Franceschetti

Sconfitta bruciante per il Dertho-
na, che perde (0-1) in casa 
all’ultimo respiro contro il Bor-

gomanero e non riesce a salire in clas-
sifica. 
Gli Allievi Regionali Fascia B di mi-
ster Di Trani (squalificato, al suo po-
sto Lorenzo Granaglia) dominano per 
più di 70 minuti senza mai trovare lo 
spiraglio giusto per battere il bravissi-
mo Ferrara, poi calano nel finale con-
sentendo ai rossoblu allenati da Paolo 
Ottina di firmare un blitz quasi inspe-
rato. Con due 2003 in campo – Allò e 
Manfrin – i locali iniziano bene il 
match nonostante il caldo torrido: 
Bertuca sembra ispirato e ci prova in 
due occasioni (7’ e 17’), mentre sull’al-
tro fronte la difesa bianconera regge 
l’urto dinanzi al tridente Barbaglia-
Medina-Grippaldi. Al 34’ Allò dalla di-
stanza calcia forte ma pecca di preci-
sione, chiudendo il primo tempo sullo 
0-0: risultato bugiardo, vista la mole 
di gioco espressa dai tortonesi che 
nella ripresa schiacciano il “Borgo” 

nella propria trequarti. Bertuca si li-
bera sull’assist di Muca e in diagonale 
sfiora il vantaggio (41’), poi impegna 
severamente Ferrari al 50’ e il numero 
1 ospite si deve ripetere da campione 
sessanta secondi più tardi sul manci-
no potente di Matteo Barbieri dal li-
mite dell’area. I novaresi faticano tre-
mendamente a giostrare in mediana, 
tuttavia spaventano i padroni di casa 
con un cross di Barbaglia deviato in 
corner da Cirafici in modo goffo e ri-
schioso (45’). Gli ingressi di Sassi e 
Hysaj non regalano vivacità al Der-
thona, anzi sortiscono l’effetto contra-
rio per via delle loro iniziative troppo 
spesso individuali e mai finalizzate al-
la costruzione di una manovra di 
squadra fluida; ci si mette anche la 
stanchezza dovuta ai quasi 30 gradi 
del pomeriggio di Mandrogne, con il 
Borgomanero che ne approfitta e alza 
il baricentro. Un errore clamoroso da 
pochi passi di Cavallaro apre le danze 
(75’), prima delle chances per Simo-
notti e Barbaglia e del rigore ingenua-
mente concesso da Cirafici e trasfor-
mato sotto la traversa da Bonomini al 
terzo minuto di recupero.

INTERVISTE  

Di Trani: «Abbiamo dominato noi»
Beffa atroce per mister Alessandro Di 
Trani, che dalla tribuna – per via della 
squalifica di due giornate – ha co-
munque visto un ottimo Derthona per 
larghi tratti di gara: “I ragazzi hanno 
giocato molto bene, dominando con-
tro un avversario che alla vigilia era 
stato annunciato come insidioso e 
molto forte davanti. In realtà, secon-
do me, siamo superiori al Borgoma-
nero e l’abbiamo dimostrato per quasi 
tutta la partita. Peccato per il finale, 
dove tra il caldo e la stanchezza ab-
biamo regalato a loro metri sia a cen-
trocampo sia in attacco perdendo un 
po’ le giuste misure; il rigore era net-
to, Cirafici è stato ingenuo a far fallo 
in quel modo. Mi dispiace perchè è 
già la quarta volta che perdiamo nei 
minuti conclusivi, è sintomo di de-
concentrazione e di mancanza di ma-
lizia. Mi tengo la prestazione della 
squadra, ma ciò che conta alla fine 
sono i risultati. Potevamo fare un sal-
to in classifica e invece siamo costret-
ti a commentare un ko che lascia 
l’amaro in bocca”. Il tecnico bianco-

nero dà poi un giudizio sulle prove 
dei 2003 Allò e Manfrin: “Mi sono pia-
ciuti, non era semplice per loro calar-
si in una realtà e in un contesto com-
pletamente diversi da quello a cui so-
no abituati. Federico ha dato geome-
trie e grinta, Mattia ha delle qualità 
tecniche ben visibili e dovrebbe cerca-
re di puntare più spesso l’uomo, ha 
dei colpi da giocatore vero”. Non ha 
soddisfatto invece l’impatto a match 
in corso di Sassi e Hysaj: “Si sono in-
testarditi in azioni personali senza 
mai trovare il varco giusto, peccato 
perchè sono bravi ragazzi e a volte 
cercano queste soluzioni difficili no-
nostante in settimana si parli conti-
nuamente di evitare i personalismi”. 
Chiosa conclusiva sulla rosa a dispo-
sizione, con qualche elemento in più 
forse si poteva pensare in grande? 
“Beh, se avessi avuto la possibilità di 
allenare una ventina di giocatori, 
avremmo potuto lottare per le prime 
quattro posizioni. Ma va bene così, 
non mi lamento, pensiamo a finire la 
stagione nel modo giusto”.



Giovanili  
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GIOV REG.  I termali giocano alla pari con i collinari solo nella prima frazione di gioco, poi arriva il crollo

Troppo Chieri per l’Acqui
Ad aprire le marcature sono proprio i gialloblu con Coletti, poi i torinesi rimontano e vincono 1-4

MARCATORI: pt 10’ Coletti, 
21’ Licciardino, 27’ Pianetti; st 
4’ Caprino, 6’ Tollardo
ACQUI FC (4-3-1-2): Ghiglia 
5; Fe.Pesce 6 (1’ st Zambra-
no 5.5), Morfino 6, Ceva 6.5 
(16’ st P.Pesce 5.5), Ciberti 6; 
Fi.Pesce 5.5 (20’ st Rosselli 
ng), Facchino 6, Shera 5.5 
(10’ st Spulber ng); Caucino 6 
(8’ st Nanfara ng); Cagnolo 6 
(13’ st Pagliano ng), Coletti 
6.5. A disp: Cassese. All: Ma-
rengo
CHIERI (4-3-3): Geraci 6; Pia-
netti 6.5 (34’ pt Iosif 6.5), Ca-
prino 7, Guariento 6.5, Poret-
ta 6 (34’ pt Cannizzo 6.5); 
Frattoloni 6.5, Laneve 7, Mus-
so 6.5 (16’ st Franco 6); Saddi 
6.5 (13’ st Berruto 6), Licciar-
dino 7 (10’ st Valera 6), Tollar-
do 7 (7’ st Esposito 6.5). A di-
sp: Bellomo. All: Pecorari
ARBITRO: Spina di Alessan-
dria 6.5
NOTE: Spettatori 50 circa. 
Calci d’angolo: 5-2 per Chieri . 
Recupero: pt 2’; st 0’

ACQUI 1
CHIERI 4

Acqui Terme (Al)
Davide Bottero

È un gran Chieri, non 
c’è che dire, contro 
un Acqui alla pari 

purtroppo per un solo tem-
po. Non a caso si vedono e si 
sentono i 19 punti di diffe-
renza in classifica, nonostan-
te un girone di ritorno paz-
zesco dei ragazzi di Maren-
go, in linea proprio con il 
Chieri e il Suno leader in-
contrastate del gruppo. 
E i termali iniziano con per-
sonalità e illudono, perché i 
primi minuti sono giocati 
con il coltello tra i denti. Al 
10’ è già 1-0, grazie alla 
combinazione Coletti-Ca-
gnolo, con il primo freddis-
simo nel fintare il tiro appe-
na dentro l’area, e poi a 
freddare Geraci con un de-
stro sul secondo palo. Come 
detto è un’illusione, perché 
gli ospiti piano piano pren-
dono campo e confidenze. 
Tollardo e Saddi fanno le 
prove del pari che arriva al 
21’, con il destro al fulmico-
tone dal limite di Licciardi-
no. Il pari non accontenta 
gli ospiti, che al 27’ effettua-
no la rimonta e il sorpasso. 
Bella azione corale dei ra-
gazzi di Pecorari, Frattolini 
va al tiro al volo e Ghiglia 

non trattiene; sulla ribattuta 
il più lesto è Pianetti che fa 
1-2. Fin qui una partita 
equilibrata e combattuta, 
con un Chieri come suo so-
lito avvolgente e tecnico 
nella sua manovra. Nella ri-
presa inspiegabilmente i 
bianchi non rientrano in 
campo e per il Chieri è una 
formalità dilagare e stravin-
cere. Succede tutto in due 
minuti, dal 4’ al 6’ della ri-
presa, in cui gli ospiti met-
tono la freccia con il cini-
smo delle grandi squadre. 
Al 4’ punizione di Cotella e 
palla sulla traversa, l’azione 
continua, i termali sonnec-
chiano, e sul cross dalla si-
nistra Ghiglia esce ancora 
non perfettamente e Capri-
no di testa firma tris. Al 6’ il 
Chieri sfonda ancora dalla 
sinistra, palla di Musso bas-
sa sul primo palo e Tollardo 
è il più lesto di tutto: tocco 
sotto misura in anticipo e 
palla ancora in rete. È il 4-
1, il gol che sancisce la fine 
del match. Da lì fino alla fi-
ne, tanti cambi per far rifia-
tare le rose in vista del tur-
no infrasettimanale di mer-
coledì 25 e poco altro. Il 
Chieri vince e stravince, 
l’Acqui però rimane nelle 
zone altissime delle classifi-
ca.

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

Classifica

 PT G V N P F S

1924 SUNO 62 23 20 2 1 72 14
CHIERI 59 23 19 2 2 75 25
DERTHONA 41 23 12 5 6 43 24
C. DI BAVENO 41 23 13 2 8 48 39
ACQUI FC 40 23 12 4 7 35 27
CASALE 39 23 12 3 8 44 28
SPARTA NO 37 23 11 4 8 41 31
BORGOSESIA 33 23 9 6 8 50 42
ALFIERI ASTI 24 23 6 6 11 38 42
BORGOMAN. 24 23 6 6 11 31 36
SG CHIERI 24 23 6 6 11 36 48
JUVE DOMO 17 23 4 5 14 18 62
GOZZANO 11 23 3 2 18 24 61
BORGOVER. 4 23 1 1 21 15 91

Prossimo turno

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

Interviste

Marengo, tecnico dell’Acqui: «Peccato,
noi poco concentrati a inizio ripresa»
È amareggiato Luca Marengo, mister dell’Acqui, ma tutto som-
mato sereno nel commentare a caldo il ko contro il Chieri. “Pec-
cato, due minuti di amnesie a inizio ripresa ci sono costate una 
partita intera. Di fronte avevamo una squadra fortissima, a livel-
lo tecnico e fisico, ma noi soprattutto nel primo tempo le abbia-
mo tenuto testa. Peccato per la ripresa. È anche vero, però, che 
abbiamo avuto un paio di defezioni durante il match e contro 
queste squadre, un dettaglio in più o in meno può fare la diffe-
renza”. Nonostante il ko, l’inizio è stato benaugurante, con pi-
glio giusto e carattere. “Sì, siamo partiti bene e ci abbiamo cre-
duto. In generale, so quello che possiamo dare e ho una gran-
de considerazione dei miei ragazzi. Abbiamo fatto incredibili mi-
glioramenti rispetto all’anno scorso o solamente rispetto al giro-
ne di andata. Paghiamo forse un po’ sull’aspetto fisico e in ter-
mini di inesperienza, ma è anche vero che siamo sempre lì in 
classifica. Ora mercoledì andremo a Casale; una partita impor-
tante, tra dirette concorrenti”. Ovviamente soddisfatto il mister 
del Chieri Pecoraro, che si gode una vittoria di grande valore su 
di un campo “molto difficile. Faccio i miei complimenti all’Acqui, 
una squadra organizzata che è molto migliorata rispetto al no-
stro ultimo confronto. Detto questo, anche oggi i miei sono an-
dati oltre i propri limiti. Ultimamente, tra recuperi e tornei vari, è 
un mese che giochiamo ogni tre giorni. A questi livelli giovanili, 
non è semplici. Anche per questo abbiamo faticato a rompere il 
fiato, abbiamo un po’ subito l’Acqui, ma col passare dei minuti 
siamo cresciuti e abbiamo giocato come sappiamo fare. Nella 
ripresa abbiamo dominato”. 
Tre punti per continuare a dare la caccia al Suno primo in clas-
sifica, distante 3 punti. “Sappiamo che non possiamo permetter-
ci più sbagli e sappiamo anche che non dipenderà tutto da noi. 
Ma giocheremo con l’obiettivo di arrivare primi, mancano anco-
ra 4 partite e nel calcio non si sa mai…”.

MARCATORI: pt 8’ Morbelli, 
28’ Alberti; st 15’ Alberti
ACQUI FC (4-3-1-2): Degani 
sv; Rizzo 6.5, Goldini 6.5, 
Cerrone 6.5, Lodi 6 (32’ st 
Vacca ng); Zucca 6 (21’ st 
Cecchetto 6), Cavanna 7, 
Gaggino 6.5 (38’ st Ilkov ng); 
Zunino 6.5 (40’ st Carosio ng); 
Morbelli 6.5 (26’ st Ez Raidi 
6), Alberti 7 (37’ st Mariscotti 
ng). A disp: Marengo. All: Pa-
rodi
DON BOSCO ALESSAN-
DRIA (4-3-3): Sinigaglia 5.5; 
Gualco 5, Marenzana 5.5, 
Haddad 5.5, Grassano 6.5; 
Francese 5.5, Mizi 6, Caviglia 
5.5; Stefani 6 (16’ st Abbate 
6), Fiorini 5.5 (1’ st Sforzini 
5.5), Bello 5.5. A disp: Villano-
va. All: Barzizza
ARBITRO: Lorietti di Alessan-
dria 6
NOTE: Spettatori 30 circa, po-
meriggio caldo e afoso. Al 4’ 
Gaggino sbaglia un calcio di 
rigore. Ammonito Gaggino. 

ACQUI 3
DON BOSCO AL 0

ALL. PROV. Doppietta per il bomber termale, alla Don Bosco manca anche il gol della bandiera

Successo dell’Acqui nel segno di Alberti
INTERVISTE  Il tecnico locale: «Abbiam fatto un ottimo primo tempo»

Parodi: «Calo nella ripresa»
Acqui Terme (Al)
Davide Bottero

Tre punti colti dall’ Acqui nel mezzo di un 
pomeriggio infuocato, tra l’altro senza 
nemmeno faticare troppo. 

Missione compiuta per i ragazzi di Valter Paro-
di, che si impongono 3-0 contro il Don Bosco 
Alessandria. Partita facile da analizzare perché 
quasi senza storia, in virtù di valori tecnici e at-
letici assai differenti. Acqui che comunque no-
nostante le temperature elevate, e un sintetico 
bollente, inizia a spron battuto il match, impri-
mendo un forcing subito veemente. Per rendere 
l’idea, non passano 3’ ché i termali potrebbero 
già passare in vantaggio. Sfonda Alberti a cen-
tro area e viene trattenuto da Haddad. Contatto 
dalla tribuna veniale, non per l’arbitro che inve-
ce indica il dischetto. Alla battuta Gaggino che 
però coglie il palo. Il contraccolpo non crea 
problemi i padroni di casa, che anzi schiaccia-
no ancor di più gli ospiti nella propria metà 
campo. E all’8’ ecco il vantaggio. Gaggino si fa 
perdonare l’imprecisione del rigore saltando 
Gualco e apparecchiando per Morbelli, como-
damente piazzato nell’area piccola e freddissi-
mo nel mettere dentro: 1-0. Poco dopo un altro 
legno, anche se fortuito, e ancora con Gaggino. 
Classico cross dalla fascia beffardo, palla che 

spiove verso la porta e Sinigaglia sfiora quel 
tanto che basta da far andare la sfera a incoc-
ciare  sul palo. È comunque un monologo bian-
co e al 28’ arriva il bis. Alberti di testa schiaccia 
un pallone spiovente e beffa Sinigaglia un po’ 
goffo nel tuffo. È un primo tempo comunque 
vivace e da annotare ci sono ancora due emo-
zioni. La prima è al 38’, al termine dell’azione 
più bella del match. Manovra avvolgente e pre-
gevole dei bianchi, palla a Rizzo che dalla de-
stra trova l’accorrente Morbelli, colpo di testa a 
botta sicura e palla che sfiora il palo. Dall’altra 
parte, corner per gli ospiti e traversa clamorosa 
di testa colpita da Stefani. Si va al riposo, ci si 
rinfresca e nella ripresa l’Acqui controlla e am-
ministra la partita. I cambi, tanti, spezzettano il 
gioco ma al 15’ c’è comunque tempo per il 3-0. 
Protagonista ancora Alberti, in rete da due pas-
si su serpentina e assist di Zunino. Dal 3-0 al 
possibile poker, sfiorato in più occasioni. Con 
tiri da fuori, di poco alti, come nei casi di Zuni-
no due volte e di Gaggino. Oppure da corner, in 
cui prima Cerrone e poi soprattutto Goldini 
mancano la rete per poco. Per il Don Bosco 
Asti, unico sussulto con una bella discesa e un 
diagonale a lato da parte di Grassano, tra i più 
positivi dei suoi. Finisce dopo oltre 5’ di recupe-
ro: tre punti per i bianchi e secondo posto blin-
dato.

Nel dopo match si scherza con il mister dell’Acqui Valter Parodi. 
Vittoria netta, bella prestazione e tintarella in viso per il tanto sole 
preso: cosa chiedere di meglio? Tornando seri, il trainer acquese 
loda i suoi per la partita, “non facile come poteva sembrare. Siamo 
però partiti forte, concentrati e col piglio giusto. Secondo me ab-
biamo fatto un ottimo primo tempo, giocando anche bene tecnica-
mente. Abbiamo accelerato quando era il caso di farlo e controlla-
to il pallone quando dovevamo rifiatare. Molto bene. Nella ripresa, 
invece, con la stanchezza generale e le gambe un po’ pesanti, ab-
biamo amministrato il risultato”. Tre punti per rimanere attaccati 
al secondo posto, purtroppo però nulla da fare per la prima piazza 
a tre partite dalla fine. “Che saranno comunque toste, e da onora-
re, a partire dalla prossima contro l’Audax Orione”. Tornando inve-
ce brevemente al tris odierno, Parodi ha elogi verso tutti i suoi ra-
gazzi ma nello specifico concentrandosi verso due in particolare. 
“Rizzo e Alberti. Il primo perché ha interpretato il ruolo di terzino 
nel modo giusto, con intraprendenza e personalità. Il secondo per-
ché con la sua doppietta ha coronato una prestazione molto positi-
va, gli serviva il gol per il morale”. Meno entusiasmo invece nello 
sguardo di Barzizza, guida tecnica della Don Bosco Alessandria, 
che commenta il ko senza però troppi allarmismi. “Eravamo redu-
ci da una settimana un po’ complicata, per via di alcuni infortuni 
in rosa. Di fronte poi avevamo una squadra tosta, con dei valori 
tecnici e globali più alti dei nostri e il campo alla fine lo ha dimo-
strato. Abbiamo provato a fare il massimo, l’Acqui si è semplice-
mente dimostrato più forte partendo già nei primi minuti a razzo”. 
Insomma, una gara che già si presentava in salita è ben presto di-
ventata un Everest da scalare. “Peccato solo per la traversa colpita 
a fine primo tempo”, conclude il mister. “Non sarebbe cambiato 
nulla ai fini del risultato, ma segnare un gol fa sempre piacere”. 

Acqui Giovanissimi L’Acqui Allievi provinciali
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GIOV PROV  Basta un solo gol agli ovadesi per chiudere con i giochi contro la Novese e sognare i Regionali

Il Boys calcio ringrazia Vicario
Quattro espulsi in una gara tesa: gli ospiti finiscono la partita in otto, i locali perdono ‘solo’ Gualco

Ovada (Al)
Andrea Icardi 

Passo falso della Novese 
che lascia tre punti sul 
campo di Ovada in quel-

la che è stata tutto fuorché una 
partita di calcio, dove il diretto-
re di gara si è fatto schiacciare 
dalla tensione tra le due conten-
denti, acerrime rivali, perdendo 
parzialmente nel primo tempo, 
completamente nel secondo, il 
controllo della situazione. 
Le prime battute di gara hanno 
mostrato un’impostazione più 
fisica dei Boys e una più tecni-
ca della Novese che, dopo ap-
pena un minuto e mezzo di 
gioco, trova un’occasione mol-
to pericolosa con Bevilacqua su 
punizione dalla lunga distanza 
sulla sinistra. Questi calcia in 
mezzo in area dove Piraneo 
prova prima a tirare e poi an-
cora a ribattere, ma entrambe 
le volte trova la fiera opposizio-
ne del portiere ovadese Ivaldi. 
Al 5’ altro tu per tu Ivaldi - Pira-
neo, con l’estremo difensore lo-
cale che ha ancora la meglio 
grazie ad un’uscita provviden-
ziale al limite. I Boys non ri-

mangono affatto fermi reagen-
do con dei bei contropiedi. 
Buona la prima per i locali con 
Vicario: egli approfitta di un er-
rore difensivo avversario, si im-
possessa del pallone, penetran-
do dalla sinistra, e insacca in 
rete. Al quarto d’ora i locali ri-
mangono con un uomo in me-
no per l’espulsione di Gualco, 
ammonito due volte per inter-
venti fallosi. La Novese, nono-
stante la buona partenza, cala 
notevolmente, chiudendosi in 
se stessa e concedendo moltis-
simi spazi ai locali, soprattutto 
nelle retrovie. L’aggressività dei 
locali intimorisce molto la 
compagine ospite, che risulta 
poco lucida nella seconda metà 
del parziale. La ripresa, dopo 
un illusorio bell’inizio, cambia 
completamente piega al 5’ 
quando J.Ferrari commette un 
fallo al limite su Piraneo. L’ar-
bitro tira fuori prima il cartelli-
no giallo, poi il rosso. A seguire 
il novese Bevilacqua calcia la 
punizione conseguente  senza 
attendere il posizionamento 
della barriera, né tantomeno 
l’ok del direttore che, ciò nono-
stante, fischia la convalida del-

la rete. Si scatenano così alcuni 
minuti di putiferio, al termine 
dei quali il signor Vlad di Ales-
sandria ritorna sulle sue deci-
sioni, lasciando in campo il di-
fensore ovadese e facendo ripe-
tere il calcio piazzato che Bevi-
lacqua calcia sulla traversa. In 
campo regnano sempre di più 
la confusione ed il nervosismo 
senza nessun controllo, favori-
te da una serie di decisioni ar-
bitrali incomprensibili e prive 
di un’apparente logica che al-

lontanano sempre di più 
dall’essere una partita di calcio 
quella che ormai solo sulla car-
ta risulta tale. La Novese arriva 
a fine gara con tre uomini in 
meno per l’espulsione di Bevi-
lacqua al 15’, Dindia al 25’ per 
falli di reazione, e Forlini al 34’, 
forse per proteste. Vittoria me-
ritata per gli ovadesi che, in 
quei pochissimi tratti di calcio 
che si sono visti, hanno dimo-
strato qualcosa in più a livello 
di concretezza.

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

Classifica

 PT G V N P F S

CHIERI 64 22 21 1 0 106 9
SG DERTHONA 55 22 18 1 3 84 18
MIRAFIORI 45 22 14 3 5 57 17
SG NOVESE 45 22 14 3 5 44 21
BACIGALUPO 43 22 14 1 7 63 24
SG CHIERI 42 22 13 3 6 60 37
CENISIA 37 22 11 4 7 55 50
ALFIERI ASTI 26 22 7 5 10 37 47
VOLUNTAS 20 22 6 2 14 24 71
SG RIVA 19 22 5 4 13 30 48
ACQUI FC 14 22 3 5 14 23 56
PECETTO 13 22 4 1 17 14 78
VIANNEY 10 22 2 4 16 25 89
PINO 9 22 2 3 17 16 73

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

ALLIEVI AL
FORTITUDO-AURORA 2-1
ACQUI-DON BOSCO AL 3-0
MONFERRATO-CARROSIO 0-12
HSL DERTHONA-ARQUATESE 4-2
G3 REAL NOVI-BOYS CALCIO 0-3
VALENZANA-CASTELNOVESE 3-0

Classifica

 PT G V N P F S

CARROSIO 60 20 20 0 0 118 11
ACQUI 52 21 17 1 3 70 14
HSL DERTH. 47 20 15 2 3 59 23
AURORA 38 21 11 5 5 35 23
VALENZANA 34 21 11 1 9 41 38
AUDAX 32 20 10 2 8 38 42
FORTITUDO 31 20 10 1 9 32 36
DON BOSCO 28 20 7 7 6 28 34
BOYS CALCIO 19 20 5 4 11 31 44
ARQUATESE 16 19 5 1 13 27 53
MONFERR. 15 20 4 3 13 22 71
G3 REAL NOVI 4 20 1 1 18 8 58
CASTELN. 2 20 0 2 18 11 73

Prossimo turno

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

ALLIEVI FB AL
CASTELLAZZO-DERTONA 4-1
FORTITUDO-SALE 8-2
POZZOLESE-ORTI 2-0
DON BOSCO AL-CASSINE ND
BOYS CALCIO-STAZZANO 1-1
FELIZZANO-FULVIUS ND

Classifica

 PT G V N P F S

FULVIUS 48 19 15 3 1 84 12
FORTITUDO 48 20 15 3 2 86 15
CASTELLAZZO 45 20 14 3 3 76 20
DON BOSCO 41 19 13 2 4 66 17
BOYS CALCIO 40 20 12 4 4 89 18
POZZOLESE 35 21 11 2 8 69 34
STAZZANO 33 20 10 3 7 56 29
CASSINE 26 19 8 2 9 35 38
DERTONA 24 20 7 3 10 44 43
FELIZZANO 23 20 7 2 11 39 43
SALE 7 21 2 1 18 31 87
ORTI 6 21 2 0 19 14 130
OZZANO 0 20 0 0 20 7 210

Prossimo turno

CASSINE-BOYS CALCIO 
FULVIUS-DON BOSCO AL 
ORTI-FELIZZANO 
SALE-OZZANO 
STAZZANO-CASTELLAZZO 
DERTONA-FORTITUD

GIOV AL
ARQUATESE-VIGUZZOLESE 7-0
CAPRIATESE-CASTELLAZZO 0-4
AURORA-POZZOLESE 2-2
AUDACE B.-DERTONA 0-5
BOYS CALCIO-NOVESE 1-0
DERTHONA-VALENZANA 0-1

Classifica

 PT G V N P F S

ARQUATESE 52 20 17 1 2 118 17
NOVESE 50 20 16 2 2 110 11
VALENZANA 46 20 15 1 4 85 23
BOYS CALCIO 45 20 14 3 3 100 17
DERTHONA 44 21 14 2 5 73 16
BONBON LU 38 20 12 2 6 74 27
DERTONA 30 20 10 0 10 37 50
POZZOLESE 24 20 7 3 10 41 50
AURORA 19 21 5 4 12 33 97
CASTELLAZZO 15 21 4 3 14 27 98
VIGUZZOLESE 8 20 2 2 16 13 123
CAPRIATESE 7 21 2 1 18 20 134
AUDACE B. 6 20 2 0 18 25 93

Prossimo turno

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

GIOV AT
SPORTING 2015-ALERAMICA 2-1
DON BOSCO AL-CANELLI 1-1
AURORA-CASTELNUOVO 1-0
N. ASTIGIANA-MONFERRATO 3-1
TURRICOLA T.-ORTI 2-0
ANNONESE-SCA 0-4
SAN DOMENICO SAVIO-SPARTAK 5-0

Classifica

 PT G V N P F S

SCA 62 22 20 2 0 123 15
CANELLI 50 21 15 5 1 73 9
DON BOSCO 48 22 14 6 2 105 24
SANDO 40 22 13 1 8 82 32
ANNONESE 39 21 12 3 6 89 36
N. ASTIGIANA 38 21 12 2 7 61 42
AURORA 37 21 12 1 8 33 25
TURRICOLA T. 37 22 11 4 7 39 34
SPARTAK SD 24 21 7 3 11 50 62
SPORTING 2015 19 22 6 1 15 38 96
ALERAMICA 15 22 4 3 15 22 49
ORTI 13 22 4 1 17 13 150
CASTELNUOVO 9 21 3 0 18 8 92
MONFERRATO 4 22 0 4 18 5 75

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

GIOV FB AL
FORTITUDO-AURORA 1-4
SAVOIA-BOYS CALCIO 0-10
DERTONA-ARQUATESE 2-3
VALENZANA-SALE 6-2
ASCA-ALESSANDRIA 0-5
FELIZZANO-OZZANO 2-4

Classifica

 PT G V N P F S

BOYS CALCIO 56 20 18 2 0 114 5
AURORA 58 21 19 1 1 115 10
POZZOLESE 45 20 14 3 3 64 25
ARQUATESE 41 20 13 2 5 113 35
VALENZANA 37 21 12 1 8 67 49
ALESSANDRIA 36 20 11 3 6 69 35
ASCA 30 21 10 0 11 49 65
FORTITUDO 21 20 6 3 11 18 58
SAVOIA 19 20 5 4 11 21 60
SALE 15 20 4 3 13 14 73
OZZANO 9 21 2 3 16 26 113
DERTONA 8 20 2 2 16 15 72
FELIZZANO 7 20 2 1 17 13 98

Prossimo turno

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

GIOV FB REG A
S. SPARTERA-ACADEMY NOVARA 3-1
LA BIELLESE -A. BORGOMANERO 0-0
IVREA-CASALE 2-2
BORGOVERCELLI-MASERA 3-1
C. DI BAVENO-SPARTA NO 1-1
SAN FRANCESCO-STRAMBINESE 2-0
DIL. BIELLA-1924 SUNO 1-2

Classifica

 PT G V N P F S

1924 SUNO 62 22 20 2 0 68 12
IVREA 48 22 14 6 2 76 21
CASALE 45 22 13 6 3 54 23
A. BORGOM. 41 22 12 5 5 58 33
SPARTA NO 38 22 12 2 8 59 30
LA BIELLESE  38 22 12 2 8 56 37
C. DI BAVENO 30 22 8 6 8 42 30
S.FRANCESCO 29 22 8 5 9 35 54
DIL. BIELLA 26 22 7 5 10 28 39
AC.NOVARA 24 22 7 3 12 38 57
S. SPARTERA 20 22 6 2 14 38 67
MASERA 18 22 5 3 14 32 52
BORGOVERC. 16 22 5 1 16 30 50
STRAMBINESE 2 22 0 2 20 7 116

Prossimo turno
SPARTA NO-BORGOVERCELLI 
ACADEMY NOVARA-IVREA 
LA BIELLESE -C. DI BAVENO 
CASALE-DIL. BIELLA 
1924 SUNO-SAN FRANCESCO 
A. BORGOMANERO-STRAMBINESE 
MASERA-S. SPARTERA CAS.

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

Classifica

 PT G V N P F S

C. DI BAVENO 52 22 16 4 2 71 21
LA BIELLESE  51 22 17 0 5 48 28
CASALE 44 22 14 2 6 43 26
A. BORGOM. 40 22 13 1 8 38 28
SPARTA NO 38 22 11 5 6 40 17
1924 SUNO 37 22 10 7 5 44 27
ACQUI FC 34 22 10 4 8 41 33
DERTHONA 26 22 7 5 10 34 39
SG NOVESE 26 22 7 5 10 25 30
BORGOSESIA 24 22 5 9 8 29 28
JUVE DOMO 20 22 6 2 14 31 61
GOZZANO 19 22 5 4 13 29 46
GASSINO SR 18 22 5 3 14 21 51
FR VALDENGO 6 22 1 3 18 21 80

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

INTERVISTE L’opinione comune è che la giacchetta nera abbia esasperato la gara

Entrambi i tecnici attaccano l’arbitro
Fare dei commenti su una partita di 
calcio, che poi tale nei fatti non è sta-
ta, come quella che si è disputata oggi 
al Moccagatta di Ovada è molto diffi-
cile. È stato particolarmente compli-
cato commentare soprattutto per i 
due mister, il cui senso delle dichiara-
zioni rilasciate è stato molto simile. 
“Non voglio fare commenti sulla par-
tita, l’arbitraggio si è visto”, queste le 
parole dell’allenatore biancazzurro 
Patti, deluso ed altamente amareggia-
to. Dall’altra parte, invece, l’allenatore 
ovadese Pellegrini, anch’egli teso e 
nervoso, nonostante la felicità dei 
suoi giocatori per la vittoria, ha detto: 
“L’unica cosa che mi sento di dire a ri-
guardo di una gara come quella di og-
gi è che questa non è stata una partita 
ma è stata una battaglia, anzi, guerra, 
grazie solamente all’arbitro. Non dico 
altro”. Un po’ più diplomatico è stato 
il presidente ovadese Piana: “Di calcio 
si è visto poco. Non sono bravo nei 
commenti, ma sicuramente l’arbitro 
non è stato all’altezza. In una partita 
come questa, non avrebbero dovuto 
mandare un arbitro così giovane e 

con così poca esperienza. Tra Ovada e 
Novi l’agonismo è fortissimo. Nel cal-
cio, poi, ciò che conta è il risultato fi-
nale. Dopo il triplice fischio il risulta-
to è quello. A prescindere da tutto, so-
no ovviamente contento per la vitto-
ria, anche se di calcio se ne visto ben 
poco. In parte ciò è stato dovuto an-
che dalla rivalità forte che c’è tra noi 
e loro. Noi come Boys calcio stiamo 
crescendo molto, tutti gli anni. Una 
volta i ragazzini più bravi andavano 
giocare a Novi, oggi invece rimangono 
qui. Questo è molto importante. Noi 
vogliamo essere sempre più competi-
tivi, come settore giovanile. Per que-
sto motivo, a me fa molto piacere che 
abbiamo partite come queste, dove ce 
la giochiamo con squadre di livello 
come Novese e Derthona, appartenen-
ti a città molto più grandi della no-
stra.” Al termine della gara, poi, an-
che da parte dei genitori e dei suppor-
ter di entrambe le compagini, sono ar-
r i va t i  comment i  tu t t i  concord i 
sull’inadeguatezza di un’arbitraggio 
che oggi non ha aiutato né svantag-
giato nessuno, se non lo sport in sè.

MARCATORI: pt 8’ Vicario
BOYS CALCIO (3-4-2-1): 
Ivaldi 6.5; Duglio 6, Gualco 
ng, J.Ferrari 6; Massari 6, 
Ajjor 5.5 (st 23’ El Aquadi ng), 
Icardi 5.5, F.Ferrari 6; Vicario 
6, Merialdo 5.5; Barletto 5.5 
(st 30’ Gaggero ng). A disp. 
Bisio, Costarelli, Arossa, Pap-
palardo, Perasso. All. Pellegri-
ni.
NOVESE (4-2-3-1): Caravag-
gio 6; Bevilacqua 6.5, Pasetto 
5.5, Carlevaro 5.5, Raviolo 
5.5; Cicciariello 5.5, Silvestro 
6; Andrade 5.5 (st 10’ Apicella 
6), Forlini 6, Sais 5.5 (pt 28’ 
Dindia 6); Piraneo 6.5. A disp. 
Zanaga, Rossi, Silla, Biscegli. 
All. Patti
ARBITRO: Vlad di Alessan-
dria 4
NOTE: Espulsi al pt 14’ Gual-
co per doppio giallo, st 14’ Be-
vilacqua per fallo di reazione, 
25’ Dindia, 34’ Forlini.

BOYS CALCIO 1
NOVESE  0

Finisce 2-1 la sfida tra Fortitudo e Aurora Allievi. Nella foto i due 
autori del gol, a sinistra Pasquino e a destra Battezzati

ALLIEVI PROVINCIALI

La Novese 2004, sotto i pari età del Savoia
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SERIE D  L’Evo Volley non sbaglia un colpo e porta a casa il bottino pieno anche contro la Romentinese

Vittoria chiave per la Serie C
Con questi tre punti le alessandrine possono guardare con più serenità alla trasferta di Gavi
Quella con la Romentinese era la più 
classica delle gare da vincere senza ma e 
senza se. Per una volta bisognava mette-
re da parte lo spettacolo ed il bel gioco 
perché rimanere a più quattro sul Gavi 
alla vigilia dello scontro diretto (e con so-
le due partite da disputare) voleva dire 
avere più di un piede in serie C. In una 
Pala-Arena per una volta avara di spetta-
tori, le ragazze della EVO Elledue hanno 
battuto la Romentinese (quarta forza del 
torneo) con una condotta di gara attenta 
e soprattutto molto pratica. Corino, Fu-
regato, Farina, Mazzarello, Nardo, Alice 
Dell’Oste e Chizzotti (libero). Queste le 
atlete scelte da Ruscigni e Montagnini 
per raggiungere quota 66 in classifica ge-
nerale. Tutte e tre le frazioni hanno avu-
to un andamento simile. EVO Elledue 
nettamente superiore in tutti i fonda-
mentali, con le centrali che ancora una 
volta hanno fatto la differenza: 25 punti 
per Farina e Mazzarello. Ora, aritmetica 
alla mano, la trasferta di Gavi non fa più 
paura. Le rossoblu possono permettersi 
di tornare a mani vuote, ma siamo certi 
che faranno di tutto per allungare la stri-
scia positiva e per ribadire la loro supre-
mazia in campionato, festeggiando con 
un turno di anticipo.

EVO Elledue-Romentinese-3-0
(25-20 / 25-16 / 25-14)
EVO Elledue: Dell’Oste Alice (K) 3, De-
magistris, Nardo 17, Farina 15, Furegato 
6, Prati, Corino 1, Mazzarello 10, Dondi, 
Repetto, Salerno, Chizzotti (L), Dell’Oste 
Alessia (L). All: Ruscigni-Montagnini.

RISULTATI Primo posto alle Final Four, l’Evo volley ha battuto Omegna e San Rocco

Festeggia l’Under 13
Trionfo della Piramis Group in 
Prima divisione, che ha battuto 
il San Giacomo Novara per 3-1.

UNDER 13 “FINAL FOUR 
TERRITORIALI”
Evo Volley-Omegna Volley 3-0 
(25/19, 25/22, 25/14)
Formazione: Lucia Astori, Giu-
lia Baretta, Virginia Bianco, Fe-
derica Cipolla, Carla Daniele, 
Tea Fulico, Alice Giacomin, 
Francesca Lovisolo, Beatrice 
Penna, Emma Repetto, Arian-
na Scrivanti, Giulia Zanon. Co-
ach: Gabriella SCARRONE, 
Alessandra FERRANDO, Clau-
dio CAPRA. 
Alessandria-San Rocco 3-2 
(25/16 25/23 19/25 22/25 17/15)
Classifica: Evo Volley, USD San 
Rocco, Omegna Pallavolo, For-

titudo Occimiano
Formazione: Arianna Scrivan-
ti, Giulia Baretta, Beatrice Pen-
na, Virginia Bianco, Alice Gia-
comin, Teanny Fulico, France-
sce Lovisolo, Giulia Zanon, Fe-
derica Cipolla, Lucia Astori, 
Emma Repetto, Carla Daniele. 
Coach Scarrone e Ferrando, di-
rigente Capra.
1^ DIVISIONE
ALESSANDRIA EVO VOLLEY 
“PIRAMIS GROUPE” – San 
Giacomo Novara 3 – 1 (25/23 
25/14 19/25 25/17)
Occhieppese – ALESSANDRIA 
EVO VOLLEY “PIRAMIS 
GROUPE” 0-3
Formazione: Rinaldi, Erra, 
Ruffato, Ronzi, Bernagozzi, 
Comandini, Vargiu, Ferraro, 
Marku, Oberti, Kokoshi, Lip-

polis, Papillo, Dodero. Coach: 
Marcello FERRARI, Ernesto 
VOLPARA

UNDER 14 REGIONALE
Evo Volley Alessandria - Finim-
pianti Rivarolo Volley 2004 3 - 
0 (25/10  25/8   25/15)
Formazione: Amadio (7), Pon-
zano (10) , Pasini (1), Furegato 
(9) , Ronza (2), Ghiazza (11), 
Ameno (1), Olivieri (4), Nied-
du(1) ,Oberti (2), Sibora (). Al-
lenatori : Baretta, Dirigente : 
Ponzano.

UNDER 15 2003 “COPPA 
PRIMAVERA FIPAV”
Pozzolese – ALESSANDRIA 
EVO VOLLEY 0-3 (11-25 / 10-
25 / 12-25)
Formazione: Romina Marku, 

Vanessa Corda, Camilla Papa-
lia, Marta Oberti, Giulia Ponza-
no, Federica Dodero, Giulia 
Patitucci, Ginevra Ghiazza, Va-
lentina Guerci, Beatrice Lippo-
lis. 
Coach: Ernesto Volpara.

UNDER 15 MIX
Virtus-Evo Volley 3-1 (25 / 21, 
23 / 25, 25 / 22, 25 /17)

UNDER 12 4 VS 4 “SECON-
DA FASE”
Evo Rossa / Valsesia 3 -0
Evo Rossa/Novi 3-0
evo rissa/ Virtus Biella 3-0
Evo Blu /Novara 3-0
Evo Blu/ Novi 0/3
Evo Blu/ Acqui 0/3
Formazione Alessandria Evo 
Volley Blu: Camilla Penna, Sa-

ra Vettorello, Arianna Filip, Si-
mona Monticone, Melissa Al-
meta, Valentina Barisone, Vit-
toria Rapetti. Formazione 
ALESSANDRIA EVO VOLLEY 
ROSSA: Ilaria Marega, Alice 
Giacobbe, Camilla Gazzi, Sofia 
Vaccari, Melissa Hasrama, Ro-
mina Marku, Giulia Contini. 

Coach: Amato, Milan
SERIE D FEMMINILE
EVO Elledue-Romentinese-3-0
(25-20 / 25-16 / 25-14)

SERIE C MASCHILE
Alto Canavese – ALVOLLEY 
FORTITUDO 3-0 (25/17, 26/24, 
25/19)

Serie D

La Prima divisione

L’Under 14 eccellenza

L’Under 12 4x4

L’Under 13, accanto l’Under 15

L’Under 13
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VOLLEY SERIE B  I novesi mettono la freccia e battendo il Garlasco fanno il loro ingresso in zona post season

L’Ariel Novi vede i playoff
In ottima forma la squadra femminile dell’Acqui che si prende la rivincita con lo Sporting Parella
Alessandria
Gotta - Moretti

Strepitosa Ariel Car Novi nella B di volley 
maschile: non tanto per il 3-1 rifilato al Gar-
lasco fra le mura amiche del “PalaBarbage-
lata” ma perché con la contemporanea scon-
fitta di Ciriè nel big match di giornata a Cu-
neo i novesi mettono la freccia e dopo un in-
seguimento durato sette partite con altret-
tante vittorie da tre punti fanno il loro trion-
fale ingresso in zona playoff. Il calendario 
delle ultime due giornate di stagione regola-
re purtroppo non autorizza molti voli pinda-
rici – i novesi ospiteranno sabato la capoli-
sta Saronno per poi andare a loro volta a far 
visita al Cuneo – ma la qualità della pallavo-
lo espressa dai biancoblu deve dare fiducia 
ai tifosi. Ancora una volta a fare la differen-
za in campo è Moro che recita la parte del 
protagonista nel primo set chiuso 24/19 pri-
ma che gli ospiti raddrizzino la situazione 
vincendo ai vantaggi 24/26 la seconda fra-
zione. E’ però soltanto un fuoco di paglia 
perché gli ultimi due set vedono Novi travol-
gente nella terza frazione chiusa 25/10 e sor-
niona nell’ultima con un 25/18 senza correre 
troppi rischi. Bene anche nella serie C la for-
mazione femminile di Novi che a Cogne, in 
una gara molto temuta da mister Astori, vin-
ce 0-3 e rimane sul podio; altalenanti le due 
ovadesi con la Cantine Rasore che si sbaraz-
za di Novara 3-1 ma i maschi della Plastipol 
cedono sempre con Novara per 0-3 così co-
me la Fortitudo in trasferta con l’Alto Cana-
vese. Da Novi ad Acqui, dove continua l’otti-
mo momento di forma della squadra femmi-
nile della Pallavolo Acqui Terme, che si 

prende la rivincita contro lo Sporting Parel-
la (all’andata le torinesi erano riuscite a ri-
montare da 0-2 a 3-2 conquistando così il 
successo al tie-break), con un 3-1 che non 
lascia spazio a dubbi e consolida il sesto po-
sto della formazione di coach Ivano Maren-
co: nel girone di ritorno, Acqui sta tenendo 
un passo da terzo posto. 
Non c’è davvero gara nel primo set: le ac-
quesi imperversano e passano 25/9. La va-
langa termale prosegue anche all’inizio del 
secondo parziale, ma sul 5/1 le torinesi si 
scuotono, rientrano in gara e si gioca punto 
a punto fino alla fine: 22/22, poi 23/23, ma 
Acqui si prende i due punti decisivi e chiude 
25/23. L’equilibrio prosegue nel terzo set, ma 
stavolta è Acqui a rincorrere da 10/13 fino al 
18/18. Nel finale di set, stavolta prevalgono 
le torinesi 24/26, ma nel quarto set Acqui 
impone la sua legge, riprende il controllo 
della gara e gestisce fino al 25/20 finale.
Si mette male invece per la formazione ma-
schile della Pallavolo La Bollente. Non tanto 
per la sconfitta (3-0), sul campo di Saronno: 
gli “Amaretti” sono saldamente primi in 
classifica e anche se i playoff sono già acqui-
siti da tempo non hanno fatto sconti piegan-
dio gli acquesi con un 3-0 meno netto di 
quanto sembri, come dimostrano i parziali 
(25/15; 25/21; 25/23) che raccontano di una 
partita giocata alla pari dai ragazzi di Do-
gliero almeno nel secondo e nel terzo set. A 
preoccupare, però, è il cambio di passo di 
Fossano, che espugna anche (1-3) il terreno 
di una arrendevole Parella Torino, e comple-
ta il sorpasso, lasciando i termali al terzulti-
mo posto, con due sole gare ancora da gio-
care.

La trasferta lunga contro lo 
Spezia era già partita con il 
piede sbagliato, complice 
una serie di defezioni impor-
tanti per cui il coach ha  do-
vuto porre rimedio imponen-
do un tourn-over obbligato 
in molti ruoli cruciali.
Il primo tempo è tutto som-
mato giocato alla pari, con 
sfuriate da una parte e 
dall’altra, in cui si segnala il 
bel drop di Bellora e la meta 
del giovane Valle Quinde in 
ripartenza da una mischia. 
Nel secondo tempo é Petruz-
za a segnare per gli Aironi.
Stanchezza dovuta alla man-
canza di sostituzioni utili al-
la lunga hanno pesato: il se-
condo tempo gira a favore 
degli spezzini, con alcune 
decisioni arbitrali molto di-
scutibili, che chiude gli ot-
tanta minuti in vantaggio di 
37 a 13. 
“Alla prima partita da titola-
re, è Prospero il migliore in 

campo”, decreta il coach Pic-
cinin, “Nonostante le assen-
ze ci siamo comportanti di-
gnitosamente. I miei compli-
menti alla squadra avversa-
ria perché hanno indubbia-
mente giocato meglio”. 
Si spera di poter recuperare 
in fretta gli otto titolari, per-
ché troppe assenze hanno in-
dubbiamente pregiudicato la 
partita e squilibrato le forze 
in campo. 
Il Ds Botteon afferma: “No-
nostante la sconfitta abbia-
mo dimostrato che quando 
giochiamo come sappiamo, 
con intensità e velocità pos-
siamo sempre dire la no-
stra”.

TRIANGOLARE UNDER 14. 
Non è andata decisamente 
bene agli Aironi nel triango-
lare con Biella 2 e Novara di 
sabato 14 aprile. Pesante 
(57-5) la batosta contro i 
biellesi che si sono dimostra-

ti solidi e ben costruiti. Il 
CUSPO poco agguerrito  che 
non è mai entrato in partita 
ci ha messo del suo, favoren-
do il largo margine, senza 
mai impensierire gli avversa-
ri.
Meglio la seconda con Nova-
ra dove, a discapito del risul-
tato (26-5) si è vista una 
squadra decisamente più de-
terminata e desiderosa di far 
bene; troppe però le occasio-
ni sprecate a ridosso della li-
nea di meta. Commentano i 
tecnici Nosenzo e Morello: 
“Oggi si sono viste due squa-
dre in campo, con due atteg-
giamenti decisamente diver-
si. Se non possiamo essere 
contenti della prestazione 
contro Biella, possiamo inve-
ce trarre molti elementi po-
sitivi dal  confronto con il 
Novara, nel quale i ragazzi 
hanno saputo impostare il 
nostro gioco arrivando più 
volte vicino alla meta”.

NUOTO Il nuotatore alessandrino a luglio in Finlandia per i campionati europei Juniores

Fusco conquista il pass per Helsinki
Alessandria
Lorenzo Belli

Grande entusiasmo nel mondo del nuoto 
alessandrino e, nello specifico, allo Swim-
ming Club Alessandria per gli importanti 
risultati di Alessandro Fusco ai Campio-
nati Italiani Assoluti di nuoto, svoltisi a 
Riccione. In tale occasione, il nuotatore 
mandrogne ha conquistato il proprio pass 
per le 2 finali A nei 100 e 200 rana, con i 
tempi di 1’02’’17 e 2’14’’19 nelle rispettive 
competizioni. Questi gli sono valsi l’8° e il 
6° posto nella classifica assoluta e, soprat-
tutto, la qualificazione ai Campionati Eu-
ropei Juniores, in programma dal 4 al 8 
luglio ad Helsinki. Un riconoscimento di 
valore che fa il paio con la già formalizza-
ta convocazione nella nazionale giovanile 
a fine mese, per partecipare all’Energy 
Standard Cup di Lignano Sabbiadoro. Fu-
sco ha dato il meglio di sé anche tra i pari 
età, vincendo la finale giovani dei 50 rana 
e ottenendo anche in questa prova la qua-
lificazione per gli euro junior. Evidente la 
soddisfazione del suo allenatore, Gianluca 
Sacchi: “Obiettivo centrato, avevamo ini-
ziato presto la preparazione già ad agosto 
in quanto quest’anno erano molti gli im-
pegni in cui Alessandro avrebbe dovuto 
fare bene e fortunatamente così è stato. 
La qualificazione per gli euro junior era 
l’obiettivo più importante della stagio-

ne ed ora che l’ha ottenuta Alessandro do-
vrà vestire la maglia azzurra con determi-
nazione e consapevolezza di poter fare be-
ne anche in campo internazionale”. Anche 
la novese Aquarium Nuoto ha di che esul-
tare per i successi ai campionati provin-
ciali per le categorie Esordienti A e B, or-
ganizzati ad Alessandria. La società è sali-
ta sul gradino più basso del podio nella 
classifica a squadre in virtù di tante me-
daglie conquistate. Gli esordienti A torna-
no tutti a casa con almeno una, nel detta-
glio: Ambra Gregorace (1 bronzo e 1 ar-
gento), Filippo Marchelli (2 ori), Emma 
Pelizza (bronzo), Emanuele Perasso (1 oro 
e 1 argento), Giorgia Dellepiane (1 oro e 1 
bronzo), Tommaso Mugherino (bronzo), 
Letizia Borra (2 ori), Andrea Riccio (ar-
gento), Leonardo Gallina (2 ori), Giovanni 
Rossi (oro) e Marta Demicheli (1 oro e 1 
argento). Grandi prestazioni anche per 
gli esordienti B, in particolare Noemi Al-
ban (oro), Lisa Vaccari (argento), Maya 
Bianchi (bronzo), Alessia Peron (argento), 
Filippo Gallina (2 argenti), Alessio Vercel-
lino (bronzo), Simone Allegri (bronzo), 
Clotilde Chiozza (2 ori), Carola Mastellaro 
(1 oro e 1 argento), Braini Martini (bron-
zo), Alessandro Roncoli (argento), Anna 
Salvaneschi (argento), Ludovica Debene-
detti (argento), Brigida Campisi (argento), 
Amelia Basile (bronzo), Michele Fossati 
(bronzo) e Fabio Coppa (bronzo).

RUGBY Trasferta sfortunata quella contro lo Spezia, comunque un buon primo tempo

Il Cuspo paga le troppe assenze

A Venaria Reale si è svolta la gara Interregiona-
le 70/60 m.Round OL - 50 m Round CO con 
più di 150 partecipanti. I rappresentanti degli 
arceri della paglia si sono ottimamente com-
portati : 
Arco Olimp Senior Masc. 4° Luca Lavezzaro p. 
614 
5° Federico Trombin p. 609 ( Bronzo dopo ggli 
scontri per gli assoluti )  / 8° Andrea Maggi p 
543 che hanno vinto l’ORO a squadre con 1763 
p. / Si allega foto PODIO a Squadre / Arco 
Olimp Junior Femm. BRONZO per Eliana Por-
cu p. 537  / Arco Olimp.Master Masc ARGEN-
TO per Federico Panico p. 609  / Arco Olimp 
Ragazzi Femm. ARGENTO per Clelia Phyllis 
Ceriana p. 619 

TIRO CON L’ARCO
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BASKET  Tra le fila tortonesi da segnalare la prestazione di Johnson che ha messo a referto 20 punti

Il Derthona scivola a Siena
I ragazzi di Coach Pansa pagano un’ultima frazione da dimenticare e tornano sconfitti dalla Toscana

a un singolo punto per poi ag-
ganciare i bianconeri a quota 
30 con Kyzlink che realizzava 
un solo libero su due. A metà 
periodo la tripla del +4 Der-
thona questa volta portava la 
firma di Garri ma ancora una 
volta era un fuoco di paglia 
perché Casella trovava subito 
la bomba per riaprire la gara 
e a poco più di tre minuti 
dall’intervallo lungo con una 
schiacciata costringeva Pansa 
al timeout. La parità resisteva 
sostanzialmente fino alla me-
tà gara con le squadre che ri-
entravano negli spogliatoi sul 
47-46 e proseguiva per tutto il 
terzo quarto con Siena capa-
ce di arrivare ad otto punti di 
vantaggio grazie a Kyzlink sul 
57-49 ma di bruciarsi poi pia-
no piano tutto ritrovandosi 
sul 60-59 dopo un 3-10 di 
parziale chiuso da un centro 
di Gergati.  Dopo alcune 
schermaglie gli ultimi dieci 
minuti cominciavano così 
con i padroni di casa avanti 
66-64 e grazie ad una tripla di 
Spanghero Tortona assapora-
va poco dopo l’ultimo vantag-
gio della gara: il 9-0 di parzia-

le firmato Ebanks e Borsato 
indirizzava il finale della gara 
e dopo un ultimo colpo di co-
da degli ospiti a firma Soro-
kas che li riportava a stretto 
contatto sul 78-75 arrivava il 
mini parziale di 10-3 dove so-
lo una tripla del solito Span-
ghero teneva a galla il Der-
thona in un finale dove la tri-
pla di Saccaggi portava i 
biancoverdi al massimo di 
+13 prima dei due liberi di 
Sorokas che chiudono la ga-
ra.

SOUNDREEF MENS SANA-
BERTRAM TORTONA 98-87 
(20-18, 47-46, 66-64)

SOUNDREEF MENS SANA 
SIENA : Lestini, Borsato 6, 
Sandri 6, Casella 15, Saccaggi 
8, Kyzlink 23, Ebanks 21, Vil-
dera 4, Simonovic 15, Cepic, 
Costi, Lurini. Coach Mecacci.

BERTRAM TORTONA: Jo-
hnson 20, Quaglia 8, Garri 13, 
Sorokas 15, Gergati 6, Radon-
jic, Apuzzo, Spanghero 15, Ali-
begovic 10, Meluzzi, Stefanelli. 
Coach Pansa.

BASKET  Altra prestazione all’insegna della solidità per i ragazzi di coach Ramondino 

Il Casale vince ancora: Givova Scafati ko
Bastava una sconfitta con meno di 21 punti 
di scarto ma Casale non si è fidata fino in 
fondo degli avversari e anche nel tentativo di 
mantenere il vantaggio del fattore campo fi-
no a gara 5 di una eventuale finale espugna il 
campo di Scafati e chiude a quota 44: i risul-
tati dai campi di Mantova e Montegranaro 
escludono Bologna dalla vetta e faranno par-
tire la sola Trieste a pari con i rossoblu. E’ 
stata un’altra grande gara di difesa da parte 
dei ragazzi di coach Ramondino che hanno 
contenuto sempre entro i 18 punti a quarto 
gli avversari solitamente debordanti nelle ga-
re casalinghe e la musica era chiara già dal 
primo parziale: dopo il primo canestro di 
Scafati con Romeo infatti i rossoblu sospinti 
da una grande prova corale arrivavano al 
doppiaggio già dopo 5’ con la tripla di Marti-
noni per il 6-13. Una bomba di Santiangeli 
sembrava suonare la riscossa per Scafati ma 
in pochissimo tempo Casale grazie anche ad 
un gioco da tre firmato Sanders si riportava a 
+7 sull’11-18 e toccava la prima doppia cifra 
di vantaggio poco dopo con un canestro da 
lontano di Blizzard gestendo poi il finale di 
quarto che alla sirena recitava ancora 14-23 
con una tripla di Ammannato fuori bersaglio 
come ultima azione. Il secondo quarto si 
apre con due canestri di Crow (da tre) e Spiz-
zichini che riavvicinano Scafati nei primi due 
minuti agli avversari, ma subito Martinoni 
con cinque punti in fila ristabilisce le distan-
ze. Ancora Crow e Severini riportano in dop-
pia cifra il vantaggio di Casale che poi grazie 
alla precisione ai liberi di Denegri non soffre 
particolarmente i tentativi di Scafati di ria-
prire la contesa: Santiangeli e Sherrod firma-
no un minibreak che riporta i padroni di casa 
ad un solo possesso di distanza sul 30-33, 
Sanders con quattro punti consecutivi inter-
vallati da un canestro di Spizzichini permette 
alla Junior di rientrare negli spogliatoi con 

un margine più ampio sul 32-37. Nei primi 
90” del secondo tempo appena rientrati in 
campo la partita si tinge di rossoblu: Sanders 
e Blizzard riportano in doppia cifra di distac-
co Casale, Lawrence si carica i suoi sulle 
spalle con sette punti consecutivi ed una tri-
pla sbagliata che avrebbe potuto valere il -3 
sul 44-50: ci penserà poi Crow a mettere la 
bomba del 49-52 che ha il pregio di scuotere 
nuovamente Casale dal suo torpore. In rapi-
da successione una bomba di Denegri e l’en-
nesimo canestro di Tomassini permettono di 
iniziare gli ultimi dieci minuti avanti di otto 
punti sul 49-57. Il vantaggio si rivelerà decisi-
vo perché lo show di Denegri continua anche 
ad inizio ultimo quarto con una tripla per il 
+11 a cui risponde subito da lontano Crow; 
lo statunitense e Romeo saranno le principali 
bocche da fuoco di Scafati che però non rie-
sce ad avvicinarsi perché Casale rintuzza con 
canestri pesantissimi tutte le azioni valide dei 
campani. Appena dopo la metà del quarto la 
schiacciata di Severini su una palla recupera-
ta da Blizzard è il segnale che Scafati ha mol-
lato gli ormeggi e punta solo ad arrivare a fi-
ne gara con il minor spreco di energie possi-
bile: a quaranta secondi dal termine il cane-
stro di Sanders vale il ventiquattresimo pun-
to personale e il 66-75 finale.

GIVOVA SCAFATI – NOVIPIU’ CASALE 
MONFERRATO 66-75 (14-23, 32-37, 49-57)

GIVOVA SCAFATI: S. Spizzichini 8, Crow 13, 
Lawrence 13, G. Spizzichini, Santiangeli 9,  
Pipitone, Esposito, Sherrod 11, Ammannato 
2, Trapani, Romeo 10. All. Perdichizzi.

NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO: Blizzard 
7, Tomassini 10, Martinoni 14, Sanders 24, 
Severini 7, Cattapan 2, Marcius, Bellan, Va-
lentini 3, Denegri 8. All. Ramondino.

Tortona (Al)
Marco Gotta

Un ultimo quarto da incubo 
costa al Derthona Basket il 
quarto posto nella griglia pla-
yoff e di conseguenza l’even-
tuale vantaggio di gara5 fra le 
mura amiche del “PalaOltre-
po”: Siena ormai senza più 
obiettivi strapazza i ragazzi di 
Pansa e si impone con un net-
to 98-87 segnando la bellezza 
di trentadue punti negli ulti-
mi dieci minuti. C’erano volu-
ti quasi due minuti in parten-
za per vedere il primo cane-
stro della gara con Luca Garri 
che appoggiava un rimbalzo 
offensivo: da lì il punteggio ha 
cominciato lentamente ma 
inesorabilmente a muoversi 
senza però che nessuna delle 
due formazioni riuscisse mai 
a staccare veramente l’avver-
saria. Se cinque punti di Mel-
vin Johnson davano infatti il 
primo doppio possesso di 
vantaggio ai tortonesi sul 4-9, 
in poco tempo grazie ai centri 
di Sandri e Kyzlink Siena si 
rifaceva sotto e rimaneva poi 
agganciata alla Bertram per 
tutto il primo quarto riuscen-
do addirittura nel finale con 
un 7-0 di parziale a ribaltare 
dal 13-18 al 20-18 della sire-
na. Alibegovic da tre punti e 
Simonovic con una schiaccia-
ta aprivano le ostilità nel se-
condo quarto inaugurando 
una lunga serie di sorpassi e 
controsorpassi con marcatori 
multipli; quando ancora Ali-
begovic riusciva ad infilare la 
tripla del +4 subito Siena con 
Casella riportava il vantaggio 

GINNASTICA Ora la società novese attende l’ammissione ai campionati di maggio

Anche i ragazzi della Forza e Virtù
alle fasi interregionali di Mortara
Alessandria
Velleda Maldi

Si sono svolti lo scorso week-end a Mortara 
in Lombardia, le fasi interregionali dei cam-
pionati Gold individuali di specialità e Gold 
individuali sui sei attrezzi ai quali hanno par-
tecipato anche gli atleti della sezione maschi-
le della Forza e Virtù. Ad aprire le competi-
zioni nella giornata di sabato sono stati i più 
grandi impegnati nella specialità junior di se-
conda fascia dove erano impegnati due por-
tacolori della società novese Natan Frau e 
Gabriele Bruni. Natan conclude in diciasset-
tesima posizione al Corpo libero, tredicesima 
agli Anelli, quinta al Volteggio e Sbarra, sesta 
a Parallele non riuscendo a ripetere tutte le 
buone prove del campionato regionale. Il suo 
compagno di categoria Gabriele ha invece 
migliorato le sue precedenti prestazioni con-
cludendo quinto al Corpo libero, ed ottavo 
sia al Cavallo con maniglie che agli Anelli e 
alle Parallele pari. Nella mattinata di dome-
nica invece sono scesi in campo gli allievi che 
presentavano il programma completo sui sei 
attrezzi dove era impegnato sempre per i co-
lori della Forza e Virtù Matteo Lamborizio 
nella categoria Allievi di terza fascia. Matteo, 
pur eseguendo dei buoni esercizi, conclude 
in diciassettesima posizione sporcando la sua 
gara con una caduta alla Sbarra ed un errore 
alle Parallele pari che lo penalizzano di quasi 
due punti sul punteggio finale e che lo fanno 
allontanare dalle prime posizioni della gra-
duatoria. La società novese ora attende le 
ammissioni ai prossimi campionati italiani 
che si svolgeranno a fine maggio, derivanti 
dalle classifiche unificate delle quattro zone 
interregionali definite per tutto il territorio 
italiano e dalle quali usciranno i nomi dei 
ginnasti che gareggeranno al massimo livello 
nazionale.

PODISMO Straordinaria prestazione dell’allessandrino d’adozione

MachMach in luce a Milano
Ottima prova di Yalli nei 3000 
Alessandria
Antonio Manero

Nella settimana del podismo, occhi puntati 
su Milano, e sulla “Walk e Middle Distance 
Night”, il Memorial dedicato a Ugo Grassia, 
che nella sua ottava edizione ha visto prota-
gonisti anche gli atleti della nostra provincia.
In gara nomi di peso in tutte le categorie, a 
cominciare dai 3000 donne, vinti da Nadia 
Battocletti, e da quelli maschili, dominati dal 
keniano Douglas Kipserem davanti all’ugan-
dese Kiplangat. Attenzione però a quanto av-
venuto nei 600 metri, distanza spuria che 
rappresenta un classico di questo Memorial. 
E se nella sezione femminile c’è il record ita-
liano di Elena Bello (Fiamme Azzurre, 
1’29”2), in campo maschile solo applausi per 
Abdessalam MachMach, alessandrino d’ado-
zione e in gara con l’Athletic Club 96, che 
vince in 1’17”77, tempo di tutto rilievo anche 
a livello nazionale. Da segnalare, anche se 
senza l’avallo del podio, anche l’ottima gara 
dell’altro alfiere dell’Athletic Club 96, Mama-
dou Yalli, che nei 3000 chiude in 8’32”80. Ap-
plausi anche per Debora Gallino, dell’Atletica 
Alessandria, che nei 600 metri con il tempo 
di 1’43”80 si classifica quindicesima.
Tornando alla strada, ben 172 gli atleti in ga-
ra (ma pochissimi gli alessandrini) ad Aren-
zano, per “Una corsa per la vita”, che ha pro-
posto però risultati di buon livello, con vitto-
ria in campo maschile di Alessio Bozano 
(Pod.Savonese) davanti a Silvano Repetto 
(Delta Genova), e in campo femminile di Sil-
va Dondero (Maratoneti Genovesi) con am-
pio margine su Emanuela Mazzei (Cambiaso 
Risso)
Per quanto riguarda le gare dei giorni prece-
denti, numeri ben più ridotti (55 classificati) 
per “Sulle colline di Lussito”, gara UISP/ATA 
che ha preso avvio dalla zona Bagni su un 

percorso collinare di poco più di 8 km che si 
è rivelato piuttosto selettivo. Alla fine, a pri-
meggiare sono stati Hicham Dhimi, Marato-
neti Capriatesi, in 30’58” e la “solita” Silva 
Dondero dei Maratoneti Genovesi in 34’22”, 
tempo che le è valso anche il settimo posto 
assoluto.

Matteo LamborizioMachMach e coach Labate

I ragazzi del Derthona di coach Pansa
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RUGBY  Il coach monferrino Mandelli si complimenta: «Importante prova d’orgoglio dei miei ragazzi»

Il Monferrato non molla
La squadra ad Alessandria si impone non senza fatiche con un Amatori Milano mai domo

prie forze fresche in panchina, 
decisive per la realizzazione di 
2 mete. Il responso finale della 
classifica costringerà il Mon-
ferrato a giocarsi a settembre i 
barrage per la permanenza in 
questa categoria, che annovera 
le 40 squadre più forti d’Ita-
lia. In casa APD Alessandria 
Rugby, componente importan-
te della franchigia monferrina, 
si fanno i conti con gli esiti po-
sitivi della partecipazione alla 
VII Coppa Leonoro, organizza-
ta dal Rugby Viadana. L’Under 
6 ha condiviso gli sforzi con i 
pari età del Pesaro Rugby, ben 
figurando nelle gare disputate 
con vittorie e un bel posiziona-
mento in classifica. Non male 
anche l’esperienza dell’Under 
8, che ha chiuso al 13° posto 
su 21 formazioni. Di per sé il 
piazzamento non è stato gradi-
to dai giovani rugbisti, i quali 
però possono rivendicare di 
aver messo in mostra la giusta 
dose di coraggio, determina-
zione e spirito di squadra, a 
compensare alcune carenze 

tecniche. Situazione simile ma 
con un pizzico di sfortuna in 
più per l’Under 10, che chiude 
all’11° posto su 21 dopo un 
beffardo pareggio col Rugby 
Parma. Gli emiliani, pure bat-
tuti nel precedente nella fase a 
gironi, si sono rifatti portando 
i “gray and black” sul pari sia 
nei tempi regolamentari sia 
nella golden meta. Si è ricorso 
quindi da regolamento al lan-
cio della monetina, che ha pre-
miato il Parma. Viene comun-
que espressa soddisfazione dai 
tecnici Enea Shpella e Sergio 
Taschina: “I ragazzi sono con-
sapevoli del gap fisico con le 
altre realtà sportive ma sem-
bra quasi che per loro sia mo-
tivo di vanto, ci mettono catti-
veria e orgoglio, portando a 
casa risultati importanti e sod-
disfacenti per noi tecnici.” Do-
menica prossima è già tempo 
di tornare in campo per il col-
lettivo delle formazioni mini-
rugby dell’Alessandria, impe-
gnate nel X Trofeo Città di Se-
regno.

PALLAPUGNO L’Araldica batte la Merlese per 11-8; terza vittoria per l’Acqua San Bernardo

Primo punto stagionale per Vacchetto
La terza giornata ha visto il 
primo punto stagionale del 
campione d’Italia Massimo 
Vacchetto che nel match in-
terno nonostante una condi-
zione non ottimale, con bat-
tuta ancora sui 65 metri, ha 
prevalso contro la Merlese di 
Marcarino per 11-8; intanto 
continua il percorso sino ad 
ora netto per la Acqua San 
Bernardo Cuneo di capitan 
Raviola che ottiene la terza 
vittoria in tre gare battendo 
senza troppi patemi d’animo 
la 958 Santo Stefano Belbo 
per 11-3. 
Nulla da fare per l’Egea Cor-
temilia priva del suo capita-
no Enrico Parussa che, causa 
lesione muscolare, ha rinun-
ciato al match ed i suoi com-
pagni sono stati sconfitti a 
Canale da Campagno per 11-
1. 
La giornata non è stata com-
pletata causa due rinvii: il 
primo, nella attesa sfida di 
Spigno tra l’Araldica Pro Spi-
gno di Paolo Vacchetto e 
l’Imperiese di Giordano (gara 
rinviata al 15 maggio alle ore 
21), e il secondo nel match 
tra l’Alta Langa di Dutto e il 
Bioecoshop Bubbio, peraltro 
privo di Pettavino per infor-
tunio e che in battuta avreb-
be schierato il giovane india-
no Gian Durcas. 
Questa gara andrà invece in 
scena il 10 maggio alle ore 
21.

SERIE “B”
Anche nella serie cadetta il 
tempo ha fatto le bizze por-
tando al rinvio del match tra 
la Pro Paschese di Levratto e 
la Taggese di Orizio che verrà 
giocata il 25 aprile alle ore 
18, così come non è andata 
in scena la gara tra l’Albese 
di Gatto e la Monticellese di 
Gatti con recupero fissato il 
25 aprile alle ore 20. Si sono 
invece giocati regolarmente 
gli altri match, con la prima 
vittoria stagionale del Ceva 
del giovane Balocco che ha 

vinto 11-4 il match interno 
contro la Benese di Sanino, e 
la terza vittoria consecutiva 
della Don Dagnino di capitan 
Grasso, che batte stavolta la 
Neivese di Fenoglio  con un 
netto 11-4 ad Andora. Sor-
prendente e impensabile alla 
vigilia la terza sconfitta con-
secutiva della Virtus Langhe 
di Burdizzo che cede in casa 
contro la Speb di Magnaldi. 
Nettissima, per finire, l’affer-
mazione per 11-1 del San 
Biagio di capitan Torino con-
tro la Caragliese.

Alessandria
Stefano Summa

Non si molla nulla in vetta alla 
Serie B, né lo fa il Monferrato 
Rugby, che vince non senza 
qualche difficoltà contro 
l’Amatori &Union Rugby Mila-
no sul campo del DLF di Ales-
sandria. 34-22 è il risultato con 
cui i ragazzi di Roberto Man-
delli riescono a superare i me-
neghini, che hanno fatto il pos-
sibile per accorciare il passivo 
con i padroni di casa. Successo 
che si accompagna a quelli del-
le altre regine della categoria 
(affermazioni perentorie di 
Biella e della capolista Cus Mi-
lano contro Piacenza e Son-
drio, Alghero la spunta nel der-
by contro il Capoterra), in atte-
sa che l’attesissimo scontro di-
retto tra biellesi e monferrini 
modifichi le alte gerarchie do-
menica prossima. “Avevo chie-
sto una grande prova di orgo-
glio e così è stato”: questo il 
giudizio espresso dal tecnico 
Roberto “Bobo” Baldovino do-
po l’ultimo match disputato 
dall’Under 18 élite, chiuso con 
la sconfitta per mano del Calvi-
sano. Un 3-17 per nulla diso-
norevole contro una dei team 
più forti a livello nazionale, 
con una formazione notevol-
mente rimaneggiata (solo 2 ri-
serve in panchina e 9 assenze 
per infortuni). I giovani mon-
ferrini sono stati in partita per 
gran parte del primo tempo, 
conducendo 3-0, pure con una 
regolare meta in mezzo ai pali 
annullata dall’arbitro. Nella ri-
presa Calvisano è salita in cat-
tedra, inserendo tutte le pro-

GINNASTICA Gli organizzatori: «Ha vinto lo sport nonostante le difficoltà»

Un successo i Gym Days 2018:
pubblico numeroso a Bistagno
Alessandria
Claudio Moretti

In pochi ci avrebbero scommesso, ma nono-
stante le tante difficoltà, culminate nell’inat-
tesa inagibilità del Centro Congressi di Acqui 
Terme, che avrebbe dovuto essere sede della 
manifestazione, i Gym Days 2018, svoltisi a 
Bistagno nel fine settimana del 14 e 15 aprile, 
si sono rivelati un pieno successo agonistico 
e organizzativo.
«Ha vinto lo sport - dichiarano gli organizza-
tori - con questi Gym Days abbiamo potuto 
dimostrare ciò che ogni giorno diciamo ai 
nostri allievi: che non contano le parole, ma i 
fatti, e che non bisogna mollare, mai. Siamo 
andati avanti: oltre le polemiche, oltre le fake 
news, oltre i battibecchi politici, oltre le invi-
die e le strumentalizzazioni. Questo anche 
grazie a tante persone, tante aziende, tanti 
amministratori locali, tanti volontari, che in 
circostanze difficili hanno raddoppiato le lo-
ro energie facendo di tutto per permettere la 
riuscita dell’evento».
Dopo la notizia dell’inagibilità del Centro 
Congressi la società si è stretta in un rigido 
silenzio stampa, attivando una fitta rete di 
collaboratori.
Ad aggravare la situazione c’è stato anche 
l’emergere di false notizie su una presunta 
cancellazione dell’evento. Infatti molte socie-
tà partecipanti, leggendo della chiusura del 
Centro Congressi e relativa cancellazione de-
gli eventi, sono state prese dal panico. Gli al-
berghi sono stati i primi ad essere colpiti, ri-
schiando la cancellazione delle prenotazioni.
Solo grazie a un intervento tempestivo è stato 
possibile evitare che la situazione precipitas-
se.
La due giorni di gare (valida come seconda 
prova del campionato Interregionale) è stata 
interessante e partecipata. Oltre un migliaio i 

partecipanti all’evento e 400 i ginnasti in ga-
ra, nelle varie categorie. Particolarmente toc-
cante, fra i momenti più strettamente agoni-
stici, la premiazione di Amedeo Martini, del 
Casarza Ligure, il più giovane degli atleti in 
gara, che ha ricevuto il Trofeo Giovanni Sgu-
ra, dedicato alla memoria del giovane ginna-
sta acquese prematuramente scomparso, di-
rettamente dalle mani della sorella di questi. 
«Il ricordo di Giovanni rivive nel più piccolo 
dei nostri atleti», ha commentato Raffaella Di 
Marco, direttrice tecnica di Artistica 2000. 

CICLISMO 

Vince il Giro dell’Appennino 2018
Giulio Ciccone del team Bardiani
Alessandria
Luca Piana

Da anni è considerato uno 
dei giovani più promettenti 
del panorama nazionale, no-
nostante i risultati non sem-
pre brillanti. Le buone pre-
stazioni non sono mai man-
cate. Semmai, tra qualche in-
fortunio e la scelta obbligata 
della squadra di schierarlo 
da gregario, è riuscito a con-
cretizzare poco. Ma da ieri 
pomeriggio Giulio Ciccone è 
entrato ufficialmente nell’al-
bo d’oro del Giro dell’Appen-
nino, vinto con ampio margi-
ne sugli inseguitori. Già alla 
vigilia il 23enne abruzzese 
era considerato uno dei favo-
riti alla vittoria finale di que-
sto evento, giunto alla 79ª 
edizione, organizzato dall’US 
Pontedecimo. Decisiva, anco-
ra una volta, la storica ascesa 
del Passo della Bocchetta – 
tornata a far parte del per-
corso – dove, a 60 chilometri 
del traguardo, il portacolori 
del team Bardiani CSF ha at-
taccato insieme a Fausto Ma-
snada (Androni Giocattoli-Si-
dermec) e Amaro Antunes 
(CCC Sprandi Polkowice). 
Un’azione andata in porto, 
che ha proiettato il ciclista 
chietino, classe 1994, verso il 
traguardo di via XX settem-
bre, nel centro di Genova. I 
compagni di fuga non sono 
riusciti a ricucire lo strappo 

che si è venuto a creare nel 
finale, in seguito allo scolli-
namento verso il capoluogo 
ligure. Ciccone, reduce dalla 
partecipazione al Tour des 
Alps con la maglia bianco-
verde-arancio, ha battuto al-
lo sprint Antunes, giunto a 
24 secondi, e Masnada, an-
che lui salito sul podio di 
Piazza de Ferrari. Al quarto e 
quinto posto altri due uomi-
ni della Androni, lo sprinter 
Francesco Gavazzi ed il capi-
tano Davide Ballerini.
La corsa, scattata poco dopo 
le 11.00 dall’Outlet di Serra-
valle Scrivia (la partenza uf-
ficiale è stata data qualche 
chilometri più avanti, nel ret-
tilineo di collegamento tra 
l’area commerciale ed il Co-
mune di Novi Ligure), ha vi-

sto la fuga iniziale di sette at-
taccanti: Mateusz Taciak 
(CCC Sprandi Polkowice), 
Fernando Barcelo (Euskadi – 
Murias), Enrico Salvador 
(Biesse Carrera Gavardo), 
Emanuele Onesti (D’Amico 
Utensilnord), El Mehdi Cho-
kri (Dimension Data for 
Qhubeka), Luca Colnaghi 
(Sangemini MgK.Vis) e Filip-
po Fortin (Felbermayr – Sim-
plon Wels). 
Il gruppo ha lasciato fare i 
fuggitivi, in azione dall’undi-
cesimo chilometro, fino 
all’imbocco della salita della 
Bocchetta, quando gli ultimi 
quattro fuggitivi (Taciak, 
Aragon, Salvador e Fortin) 
sono stati raggiunti e supera-
ti dal trio che ha poi compo-
sto il podio finale. 

Foto Gymdays.it

Massimo Vacchetto, foto lo Sferisterio

La carica dei ragazzi del Monferrato Rugby
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