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Il Bra viene beffato al 4’ di 
recupero dalla Virtus Vecomp

Cade anche il Saluzzo che 
perde 2-0 ad Acqui Terme

La Canalese ad Imperia trionfa
11-3 in finale contro l’Albese
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Nicolò Donida 

Mario Volcan, tecnico del Fossano

La gioia della Canalese

Carrù e Gallesio in un contrasto di Albese-Derthona

PROMOZIONE 

Corneliano vola con Floris
La Sorgente ko in rimonta

8Impattano anche Moretta-Sommariva Perno (1-1) e Boves MdG Cuneo-FC 
Savigliano (2-2), l’11 settembre ultima sfida per  il passaggio del turno a 

p
ag

.

Roberto Floris del Corneliano (qui con la maglia del Carmagnola)

(in abbinamento con Sprint&Sport - NON VENDIBILE SEPARATAMENTE)
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Alba (Cn)
Daniele Rosa

Ancora delle novità per 
quanto riguarda l’Ac-
cademia calcio Alba. 

L’Europa, che in un primo 
momento non aveva aderito 
al progetto, ha deciso di cam-
biare rotta e unirsi alla nuova 
realtà appena nata nelle lan-
ghe.
Dopo il grande impegno del 
comune di Alba e delle società 
interessate (Ferrero, Koala, 
Albese e, come detto, l’Euro-
pa) il nuovo progetto può 
prendere il via, Allievi Fb e 
Giovanissimi hanno già ini-
ziato gli allenamenti e le iscri-
zioni sono aperte  presso la 
sede sita nel campo ‘Coppino’. 
Saranno addirittura sei i cam-
pi a disposizione dell’Accade-
mia calcio Alba di cui due in 
erba sintetica. Il progetto è 
chiaramente volto alla cresci-
ta dei ragazzi delle langhe e 
unire le forze è parso il modo 
migliore per accelerare le co-
se. 
In un primo momento sem-
brava che l’Europa potesse 
non prendere parte al proget-
to, poi sono cambiate alcune 
cose e il presidente Luciano 
Cane ha deciso di aderire a 
questa nuova iniziativa. Lu-

ciano Cane, che spiega: «Ab-
biamo deciso di aderire al 
progetto perché sono cambia-
te le cose per cui avevamo de-
ciso di lasciar perdere, ci sia-
mo venuti incontro e abbiamo 
deciso con soddisfazione di 
aderire». 
Sicuramente questo è un pro-
getto davvero ambizioso visto 
che potrà vantare tre sponsor 
d i  t u t t o  r i s p e t t o  c o m e 
Kinder+Sport (per le catego-
rie dai 6 ai 12 anni), Egea (dai 
12 ai 14 anni) e Banca d’Asti 
(dai 14 ai 16 anni). Unire tutte 
queste realtà potrebbe risulta-
re difficile, ma gli sforzi del 
comune di Alba e delle società 
interessate verranno sicura-
mente ripagati dai risultati. 
Già nella passata stagione Ko-
ala ed Europa si erano com-
portate egregiamente nei ri-
spettivi campionati, mentre 
Ferrero e Albese hanno dispu-
tato un girone regionale tanto 
difficile quanto dignitoso. Ora 
l’Accademia calcio Alba ha un 
patrimonio molto importante 
da gestire, ovvero un parco 
giocatori molto vasto e pieno 
di sorprese, visto che nelle 
langhe sono tanti i giocatori 
interessanti e pronti per il 
grande salto in una realtà im-
portante come quella appena 
nata. 

CAMBIO DI PROGRAMMA 

LUTTO 

TORNEI IN PROVINCIA GRANDA

KOALA

MUSSOTTO D’ALBA. Tutto è pron-
to per la 31esima edizione de “Il 
Pierino”, tradizionale manifestazio-
ne calcistica a livello giovanile or-
ganizzata dalla ASD Koala di Mus-
sotto d’Alba presso l’impianto 
sportivo comunale “Renzo Sagliet-
ti” di Mussotto d’Alba.
Dopo aver festeggiato il trenten-
nale il programma di questa edi-
zione ha subito alcune modifiche 
dal punto di vista logistico e orga-
nizzativo, anche in funzione 
dell’adesione della ASD Koala al 
nuovo progetto Accademia Calcio 
Alba. Nel weekend 6-7-8 settem-
bre scenderanno in campo gli 
Esordienti 2002, quindi nella sola 
giornata di sabato 7 toccherà ai 
Pulcini 2003 mentre alla domenica 
8 sarà la volta dei Pulcini 2004.
Programma simile nel fine setti-
mana successivo con Esordienti 
2001 in campo il 13-14-15 settem-
bre, i Pulcini 2005 tutto in una gior-
nata (sabato 14) ed infine i Piccoli 
Amici 2006-2007 alla domenica 15. 
Il Comitato Organizzatore ha pre-
visto premi per tutti i ragazzi par-
tecipanti, per le prime quattro 
squadre classificate di ogni cate-
goria e per il miglior portiere ed il 
miglior giocatore di ogni singolo 
torneo.

Frg

CARAGLIO

CARAGLIO. Grande attesa per la 
quinta edizione del “Memorial 
Oscar Liprandi”, manifestazione 
calcistica a livello giovanile orga-
nizzata dal Caraglio Calcio presso 
l’impianto sportivo comunale “Cav. 
Luigi Pasquale” di Via Bernezzo. Il 
torneo, articolato su 3 distinte fa-
sce d’età (Esordienti 2002, Pulcini 
2004 e Pulcini 2005) si svolgerà sa-
bato 7 e domenica 8 settembre.
Parteciperanno alla kermesse, con 
una o più squadre i seguenti club: 
Caraglio, Olmo, Cheraschese, Fos-
sano, Boves Mdg Cuneo, Ventimi-
glia, Anzio Lavinio, Gap, Barcelo-
nette ed infine le “prof” Juventus e 
Fiorentina le quali scenderanno in 
campo nella categoria Esordienti 
2002. 
Il torneo scatterà sabato pomerig-
gio con le partite della categoria 
Pulcini 2004 (girone unico) ed 
Esordienti 2002 (due raggruppa-
menti), poi proseguirà nella matti-
nata di domenica 8 (gare dei Pulci-
ni 2005, prosecuzione del torneo 
dei Pulcini 2004) per poi conclu-
dersi a partire dalle ore 14,30 della 
domenica pomeriggio con la di-
sputa di tutte le finali e dell’attesa 
cerimonia di premiazione. 

Frg

Farigliano (Cn)
Fabrizio Franco

Un grave lutto ha colpito 
l’ambiente calcistico del-
la provincia di Cuneo, 

per la tragica scomparsa, avve-
nuta nella prima metà di agosto 
a causa di una caduta durante 
un’escursione in Valle Gesso, di 
Michele Brenta, 31 anni, nato a 
cresciuto a Farigliano ma resi-
dente a Carrù.
Molto conosciuto e stimato per la 
sua lunga militanza, come valido 
portiere, nel Dogliani nelle cui 
squadre ha giocato (eccezion fat-
ta per una parentesi nell’Azzurra) 
sin dai primi anni delle giovanili, 
prima di passare in luglio alla 
Roretese, la compagine per la 
quale avrebbe dovuto difendere i 
pali nel prossimo campionato.
Brenta, persona dalle grandi qua-
lità sportive e umane, era capace 
di farsi apprezzare da tutti per il 
suo carattere solare e la sua 
scomparsa lascia un vuoto incol-
mabile nei genitori Osvaldo e Pie-
ra, nella sorella Sara, nel fratello 
gemello Claudio, nella fidanzata 
Martina con la quale viveva a 
Carrù e in tutti gli ambienti lavo-
rativi, sociali e sportivi che fre-
quentava in quel di Farigliano, 
Carrù, Dogliani e Gallo Grinzane.
La sua passione per il calcio e per 
la montagna, i legami affettivi 
con tutti coloro i quali hanno 
avuto la fortuna di conoscerlo re-
stano un ricordo indelebile e pie-
no di commozione. Domenica 15 
settembre alle 10,30 presso la 
Parrocchia di San Giovanni Bat-
tista, in Farigliano, sarà celebrata 
la Santa Messa di Trigesima.

Michele Brenta, quest’anno avrebbe giocato nella Roretese

LA VISITA 

Cuneo
Alfredo Giordano

Il grande progetto del Pedo-
na continua a ruotare intor-
no ai giovani. 

Giovedì 5 settembre l’osserva-
tore del settore giovanile della 
Juventus Claudio Sclosa sarà 
ospite della società cuneese, e 
seguirà personalmente gli alle-
namenti dei ‘pulcini’ e ‘piccoli 
amici’ per scoprire nuovi “ta-
lenti”. L’evento si svolgerà sot-
to la supervisione del respon-
sabile del settore giovanile En-
rico Tregnaghi, organizzatore 
dell’evento: “Siamo molto con-
tenti di avere Sclosa come 
ospite perché è un evento mol-
to importante per il nostro set-
tore giovanile, e sicuramente 
serve per mantenere ottimi i 
rapporti con la Juventus Aca-
demy, che già durante gli anni 
passati hanno dato segni di 
una fantastica collaborazio-
ne”. La visita di Sclosa sicura-
mente continua a sottolineare 
la volontà di mantenere il pro-
getto Pedona centralizzato sul 
settore giovanile, come ha fat-
to gli con il passaggio alla Ju-
ventus dei giovani 2002 dello 
scorso anno Barbero, Bertoli-
no E Piretro anche in questa 
stagione sportiva sono stati 
molti i ragazzi del Pedona ap-
prodati a Vinovo per incre-
mentare il loro bagaglio tecni-
co/tattico personale quali in 
particolare per gli esordienti 
2001 Gazzera, Pallara, per  i 
2004 pulcini Gonella, Pellegri-
no per i 2005 pulcini Aime, Li-
guori, Novaro  e per ultimi ma 

Claudio Sclosa, osservatore Juventus

Savigliano (Cn)
Andrea Trovato

Un fulmine a ciel sereno a pochi giorni dall’inizio della 
nuova stagione. Guido Bongiovanni, ex allenatore di Bra 
e Futsal Villa, lascia il Savigliano. Non inizia neppure la 

sua avventura sulla panchina dei rossoblù.
«Sono costretto a dimettermi per motivi familiari - commenta - 
purtroppo non avrò molto tempo da dedicare al calcio a 5 e, a 
malincuore, rinuncio all’incarico». La società ha così dovuto fare 
un passo indietro rispetto all’accordo firmato nel mese di maggio 
con il tecnico torinese, ambito da diverse realtà del panorama 
calcettistico regionale. La concorrenza era stata superata grazie 
alla celerità della trattativa e alla convinzione che presidente e di-
rettore sportivo avevano di poter crescere molto con l’inserimen-
to di questa guida tecnica. La scelta del sodalizio rossoblù, che lo 
scorso anno ha raggiunto i playoff alla prima stagione in C1, è ri-
caduta su Marco Leo, storica bandiera del Savigliano che lascia 
quindi il calcio giocato per una nuova avventura da allenatore, 
iniziata giovedì 29 agosto con il primo allenamento. «Marco Leo 
non è affatto una seconda scelta - commenta il presidente Marco 
Varetto nel comunicato stampa diffuso dal sodalizio rossoblù - 
solo che lo avremmo voluto ancora come giocatore. Abbiamo de-
ciso di sacrificarlo e di spingerlo verso questo nuovo ruolo, per-
ché siamo certi della sua capacità di svolgere nel migliore dei 
modi il nuovo impegno. Marco conosce molto bene il gruppo e 
sono sicuro che questo lo aiuterà. L’idea ha suscitato in lui un 
inaspettato entusiasmo, noi crediamo nelle sue capacità. Per 
Bongiovanni, in ogni caso, la porta rimane aperta: quando vorrà, 
sarà il benvenuto qui a Savigliano». Il primo appuntamento uffi-
ciale è in programma giovedì 26 settembre con l’esordio in Cop-
pa Italia di Serie C, mentre il campionato inizierà dieci giorni più 
tardi, ovvero sabato 5 ottobre.

CALCIO A 5 

non meno importanti i prossi-
mi “piccoli amici”. Questo tipo 
di operazioni continuano a 
sottolineare il grande lavoro 
dello stesso Tregnaghi, che 
ruota intorno alla sponsorizza-
zione dei giovani che è il cen-
tro nevralgico del Pedona: ‘I 
progetto giovanile resterà al 
centro degli sforzi societari, 
soprattutto perché le competi-
zioni della scorsa stagione 
hanno portato i loro frutti. Gli 
Esordienti FB sono campioni 
regionali, e gli sforzi che ab-
biamo fatto nei tornei regiona-
li hanno soddisfatto a pieno la 
passata stagione”.

Marco Leo, nuovo tecnico del Savigliano
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• Bra e Cuneo l’una di fronte all’altra alla 10ª giornata, il ritorno a marzo

Il derby è novembrino

LE SOSTE
Due le pause previste nel corso 
del campionato di Lega Pro Se-
conda Divisione. Per le festività na-
talizie il pallone si fermerà dome-
nica 29 dicembre, mentre per la 
Pasqua non si scenderà in campo 
domenica 20 aprile. I playout, inve-
ce, si terranno nel periodo tra il 18 
maggio e l’8 giugno 2014. Le parti-
te si disputeranno alle ore 14:30 
dalla 9ª alla 29ª giornata, alle ore 
15 nei turni precedenti e successi-
vi, alle ore 16 durante i playout.

1a giornata
Andata 01/09 - Ritorno 05/01

BASSANO-RIMINI

BRA-VIRTUSVECOMP

CASTIGLIONE FC-REAL VICENZA

MANTOVA-BELLARIA I.M.

MONZA BRIANZA-PORTO TOLLE

PERGOLETTESE-ALESSANDRIA

RENATE-SPAL

SANTARCANGELO-FORLÌ

TORRES-CUNEO

2a giornata
Andata 08/09 - Ritorno 12/01

ALESSANDRIA-TORRES

BELLARIA I.M.-PERGOLETTESE

CUNEO-SANTARCANGELO

PORTO TOLLE-BASSANO

FORLÌ-RENATE

REAL VICENZA-MANTOVA

RIMINI-BRA

SPAL-MONZA BRIANZA

VIRTUSVECOMP-CASTIGLIONE FC

3a giornata
Andata 15/09 - Ritorno 19/01

BASSANO-SPAL

BRA-PORTO TOLLE

CASTIGLIONE FC-BELLARIA I.M.

MANTOVA-VIRTUSVECOMP

MONZA BRIANZA-ALESSANDRIA

PERGOLETTESE-REAL VICENZA

RENATE-CUNEO

SANTARCANGELO-RIMINI

TORRES-FORLÌ

4a giornata
Andata 22/09 - Ritorno 26/01

ALESSANDRIA-CASTIGLIONE FC

BELLARIA I.M.-BRA

CUNEO-BASSANO

PORTO TOLLE-SANTARCANGELO

FORLÌ-MANTOVA

REAL VICENZA-MONZA BRIANZA

RIMINI-RENATE

SPAL-TORRES

VIRTUSVECOMP-PERGOLETTESE

5a giornata
Andata 29/09 - Ritorno 02/02

BASSANO-FORLÌ

BELLARIA I.M.-VIRTUSVECOMP

BRA-MANTOVA

CASTIGLIONE FC-SPAL

MONZA BRIANZA-RIMINI

PERGOLETTESE-CUNEO

REAL VICENZA-ALESSANDRIA

RENATE-SANTARCANGELO

TORRES-PORTO TOLLE

6a giornata
Andata 06/10 - Ritorno 09/02

ALESSANDRIA-SPAL

CUNEO-REAL VICENZA

PORTO TOLLE-PERGOLETTESE

FORLÌ-VIRTUSVECOMP

MANTOVA-BASSANO

MONZA BRIANZA-BRA

RENATE-TORRES

RIMINI-BELLARIA I.M.

SANTARCANGELO-CASTIGLIONE FC

7a giornata
Andata 13/10 - Ritorno 16/02

ALESSANDRIA-RIMINI

BELLARIA I.M.-MONZA BRIANZA

CASTIGLIONE FC-FORLÌ

CUNEO-PORTO TOLLE

PERGOLETTESE-MANTOVA

REAL VICENZA-RENATE

SPAL-BRA

TORRES-SANTARCANGELO

VIRTUSVECOMP-BASSANO

8a giornata
Andata 20/10 - Ritorno 23/02

BASSANO-BELLARIA I.M.

BRA-TORRES

PORTO TOLLE-REAL VICENZA

FORLÌ-CUNEO

MANTOVA-CASTIGLIONE FC

MONZA BRIANZA-VIRTUSVECOMP

RENATE-ALESSANDRIA

RIMINI-PERGOLETTESE

SANTARCANGELO-SPAL

9a giornata
Andata 27/10 - Ritorno 02/03

ALESSANDRIA-FORLÌ

BELLARIA I.M.-RENATE

CASTIGLIONE FC-TORRES

CUNEO-MONZA BRIANZA

MANTOVA-RIMINI

PERGOLETTESE-BRA

REAL VICENZA-BASSANO

SPAL-PORTO TOLLE

VIRTUSVECOMP-SANTARCANGELO

10a giornata
Andata 03/11 - Ritorno 09/03

BASSANO-ALESSANDRIA

BRA-CUNEO

PORTO TOLLE-VIRTUSVECOMP

FORLÌ-REAL VICENZA

MONZA BRIANZA-CASTIGLIONE FC

RENATE-MANTOVA

RIMINI-SPAL

SANTARCANGELO-PERGOLETTESE

TORRES-BELLARIA I.M.

11a giornata
Andata 10/11 - Ritorno 16/03

ALESSANDRIA-SANTARCANGELO

BELLARIA I.M.-FORLÌ

BRA-BASSANO

CASTIGLIONE FC-RENATE

MANTOVA-PORTO TOLLE

PERGOLETTESE-MONZA BRIANZA

REAL VICENZA-TORRES

SPAL-CUNEO

VIRTUSVECOMP-RIMINI

12a giornata
Andata 17/11 - Ritorno 23/03

BASSANO-PERGOLETTESE

CUNEO-ALESSANDRIA

PORTO TOLLE-BELLARIA I.M.

FORLÌ-SPAL

MONZA BRIANZA-MANTOVA

RENATE-BRA

RIMINI-CASTIGLIONE FC

SANTARCANGELO-REAL VICENZA

TORRES-VIRTUSVECOMP

13a giornata
Andata 24/11 - Ritorno 30/03

BASSANO-MONZA BRIANZA

BELLARIA I.M.-SANTARCANGELO

BRA-FORLÌ

CASTIGLIONE FC-CUNEO

MANTOVA-ALESSANDRIA

PERGOLETTESE-TORRES

RIMINI-PORTO TOLLE

SPAL-REAL VICENZA

VIRTUSVECOMP-RENATE

14a giornata
Andata 01/12 - Ritorno 06/04

ALESSANDRIA-VIRTUSVECOMP

CASTIGLIONE FC-BASSANO

CUNEO-MANTOVA

FORLÌ-RIMINI

REAL VICENZA-BELLARIA I.M.

RENATE-PORTO TOLLE

SANTARCANGELO-BRA

SPAL-PERGOLETTESE

TORRES-MONZA BRIANZA

15a giornata
Andata 08/12 - Ritorno 13/04

BASSANO-TORRES

BELLARIA I.M.-ALESSANDRIA

BRA-REAL VICENZA

PORTO TOLLE-CASTIGLIONE FC

MANTOVA-SANTARCANGELO

MONZA BRIANZA-FORLÌ

PERGOLETTESE-RENATE

RIMINI-CUNEO

VIRTUSVECOMP-SPAL

16a giornata
Andata 15/12 - Ritorno 27/04

ALESSANDRIA-BRA

CASTIGLIONE FC-PERGOLETTESE

CUNEO-BELLARIA I.M.

FORLÌ-PORTO TOLLE

REAL VICENZA-VIRTUSVECOMP

RENATE-BASSANO

SANTARCANGELO-MONZA BRIANZA

SPAL-MANTOVA

TORRES-RIMINI

17a giornata
Andata 22/12 - Ritorno 04/05

BASSANO-SANTARCANGELO

BELLARIA I.M.-SPAL

BRA-CASTIGLIONE FC

PORTO TOLLE-ALESSANDRIA

MANTOVA-TORRES

MONZA BRIANZA-RENATE

PERGOLETTESE-FORLÌ

RIMINI-REAL VICENZA

VIRTUSVECOMP-CUNEO

Marco Lombardo
Sassari

Se chi ben comincia  è a 
metà dell’opera, non si 
può certo dire che l’avven-

tura in biancorosso del neo tec-
nico Andrea Sottil non stia pro-
cedendo nella maniera migliore. 
Sì, perché dopo la qualificazio-
ne con il conseguente passag-
gio al secondo turno di Coppa 
Italia (conquistata ai danni di 
Alessandria e Bra), il Cuneo  
esordisce con il botto anche in 
campionato, suonando la cari-

ca nientemeno che alla Torres, 
avversaria notoriamente scor-
butica e arcigna, considerato 
che non adotta la politica degli 
under di cui tanto, troppo, si è 
discusso ultimamente. Già, al 
debutto, in trasferta, su di un 
campo ostico e caldo, di fronte 
a 2000 spettatori circa, i bian-
corossi si presentano con un 
tris che lascia ben sperare per 
il prosieguo del torneo. Le fir-
me del successo, ironia della 
sorte, sono tutte datate, nel 
senso che a decidere l’incontro 
sono tre cosiddetti “vecchi” del 
collettivo: tre giocatori che, in 
ogni caso, rappresentano un 
valore aggiunto per la catego-
ria e che probabilmente po-
trebbero fare la differenza an-
che nella rimpianta Prima Divi-
sione. A Sassari, dopo un ini-
ziale fase di studio, sono gli 
ospiti a prendere in mano le re-
dini dell’incontro cercando su-
bito l’affondo: dapprima ci pro-
va Fanucchi, poi si alternano al 
tiro Martini e Maimone, con 
tentativi dal limite che manca-
no il bersaglio maggiore. Suc-
cessivamente è  Maimone a in-
ventarsi una rasoiata che co-
stringe Trini al vero e proprio 
miracolo con la punta delle di-
ta. Il Cuneo è assoluto padrone 
del campo e poco dopo la 
mezz’ora passa con Martini, 
abile nella circostanza a racco-
gliere un lancio, sbarazzarsi di 
Sentinelli e poi freddare Trini. 
In avvio di ripresa la Torres re-
agisce, pareggiando al 3’ con 
Pagliaroli. La sfida s’infiamma: 
le due rivali si affrontano a viso 
aperto divertendo e regalando 
emozioni ai 2000 del “Vanni 
Sanna”. A prevalere, comun-

MARCATORI: pt 36’ Martini (C), st 3’ Pa-
gliaroli (T) 22’ Mucciante, 44’ Torri (C)
TORRES (4-3-3): Trini; Cabeccia, Senti-
nelli, Accardo, Agius; Bottone, Bian-
chi, Guerri; Pagliaroli (25’st Filippini), 
Bonvissuto, Angelilli. A disp.: Deidda, 
De Gennaro, De Gol, Pingue, Saba. 
All.: Fulvio D’Adderio.
CUNEO (4-3-1-2): Anacoura; Gonzi, Muc-
ciante, Andrea Cristini (40’st Palazzo-
lo), Donida; Hamlili, Bassi (18’st Anto-
nelli), Maimone; Marco Cristini; Fa-
nucchi, Martini (32’st Torri). A disp.: 
Aleati, Quacquarelli, Falasca, Tempe-
sti. All.: Andrea Sottil. 
ARBITRO: Lorenzo Bertani di Pisa
NOTE: Spettatori 2.000 circa, per un 
incasso non comunicato. Ammoniti: 
Fanucchi, Hamlili (C) per gioco fallo-
so. Bonvissuto, Angelilli, Filippini (T) 
per proteste, Madeddu (T) per gioco 
falloso. Recupero: pt 0’, st 3’. 

• La Torres crolla nella ripresa

Il Cuneo decolla
Sassari espugnata

Martini, autore della prima rete

Girone A 1ª giornata

CARMAGNOLA - SG.CHIERI 3-2
PECETTO - LA LOGGIA 1-5
SAN MAURO - SANT’IGNAZIO 2-1
TROFARELLO - JUVE FEMM 15-0
VIANNEY - SANGONESE B. ND
PECETTO - LA LOGGIA 1-5
SAN MAURO - SANT’IGNAZIO 2-1
TROFARELLO - JUVE FEMM 15-0
VIANNEY - SANGONESE B. ND

 G V N P F S

VIANNEY 16 13 2 1 71 14

LA LOGGIA 18 13 1 4 70 23

SAN MAURO 17 11 1 5 69 29

DB NICHELINO 17 11 1 5 68 23

PECETTO 18 10 2 6 59 33

CARMAGNOLA 17 9 2 6 85 33

TROFARELLO 17 7 3 7 63 29

SG.CHIERI 16 6 0 10 46 42

SANT’IGNAZIO 17 6 0 11 35 41

SANGONESE B. 16 1 0 15 13 154

JUVE FEMM 17 0 0 17 7 165

JUVE FEMM 17 0 0 17 7 165

JUVE FEMM 17 0 0 17 7 165

JUVE FEMM 17 0 0 17 7 165

JUVE FEMM 17 0 0 17 7 165

JUVE FEMM 17 0 0 17 7 165

JUVE FEMM 17 0 0 17 7 165

JUVE FEMM 17 0 0 17 7 165

Prossimo turno 01/05 h.15:00

DB NICHELINO - SAN MAURO  16:15 (0-3)
JUVE FEMM - PECETTO   (0-13)
SANGONESE B. - TROFARELLO   (0-12)
SANT’IGNAZIO - CARMAGNOLA  16:15 (1-5)
SG.CHIERI - VIANNEY   (0-4)
JUVE FEMM - PECETTO   (0-13)
SANGONESE B. - TROFARELLO   (0-12)
SANT’IGNAZIO - CARMAGNOLA  16:15 (1-5)
SG.CHIERI - VIANNEY   (0-4)

Marcatori
9 RETI:  eqifeiuwfgiuew g, weogu weu-
ig ,weog weiug  ewgoiweg ,ew goiuew 
giuew giuwe g, ewog weoug 
8 RETI:  weig weig  weig wigu weiug 
weg uiweg weiug iuweg iuwe giuwe 
iuew giuew giu eg
7 RETI:  wgiu weugi ewiug weiug 
iuewg eiwug iiu weugi ewiug weiug 
iuewg eiwug i

Coppa Italia
PRIMO TURNO:
CARMAGNOLA - SG.CHIERI 3-2
MARCATORI: nadjgadjaf

SECONDO TURNO:
PECETTO - LA LOGGIA 1-5
MARCATORI: nadjgadjaf

BRA-VIRTUS VECOMP VERONA 

MARCATORI: pt 23’ Dalla Costa, 32’ pt rig. Frendo (V); st 43’ Diarra, 49’ Marijanovic (V).
BRA: Vavassori, Passerò, Valeriano, Prizio, Briano (23’ st Diarra), Botturi, Barbaro 
(34’ st Rossi), Galfrè, Dalla Costa, Tettamanti (29’ st Fumana), Isoardi. A disp. Ga-
ia, Nitride, Giai Baudissard, Sillano. All. Daidola (in panchina Calamita). 
VIRTUS: Paleari, Cosner, Bolcato, Frendo, Allegrini, Lechtaler, Trainotti, Caridi (19’ 
st Oviahoh), Mensah (35’ st Marijanovic), Corrent (29’ st Santuari), Scapini. A di-
sp. Favaro, Bolchi, Rizzi, Lazzo. All. Fresco.
ARBITRO: Lazzeri di Arezzo (Mariani di Perugia e Granci di Città di Castello).
NOTE: ammoniti Prizio, Dalla Costa, Isoardi, Lechtaler. Espulso Botturi (23’ pt) 
per fallo da ultimo uomo

BRA. Un esordio molto amaro per il Bra di Daidola, che si presenta al calcio 
professionistico con un buon risultato finale, ma 
con l’amaro in bocca per aver subito il gol del 
pareggio proprio a ridosso del triplice fischio. La 
gara si era messa subito in discesa per i braidesi, 
che erano riusciti a portarsi in vantaggio con 
Dalla Costa, bravo a sfruttare un calcio d’angolo 
di Tettamanti. Al 30’ Botturi interviene in area su 
Scapini, l’arbitro decide per il rigore e il rosso al 
difensore, tra le proteste del Bra c’è il pareggio 
della Virtus. In dieci i braidesi passano al 43’ con 
Diarra, ma Marijanovic al 49’ spegne i sogni di vittoria per i giallorossi.

Bra beffato sul gong

Fabrizio Daidola (all. Bra)

• Cuneo avanti con una rete del centrocampista

Maimone-gol, Alessandria out

que, è il Cuneo che al 22’ rimet-
te la freccia: nell’occasione 
Mucciante calcia una punizio-
ne imprimendo al pallone una 
traiettoria insidiosa e beffarda 
che lo spinge proprio sotto l’in-
crocio dei pali per la rete del 
nuovo vantaggio cuneese. Il 
Cuneo insiste e dopo le occa-
sioni di Fanucchi e Maimone, 
poco prima dello scadere, chiu-
de anzitempo il match con Tor-
ri la cui volée su assist di Fa-
nucchi s’infila nell’angolo op-
posto per la rete del definitivo 
1-3.

ALESSANDRIA-CUNEO 
MARCATORI: pt 6’ aut. Antonelli; st 34’ Maimone.
ALESSANDRIA (4-4-2): Servili; Pappaianni (1’ st Cammaroto), Mariotti, Sirri, Maz-
zuoli; Romano, Caciagli (6’ st Valentini), Cavalli, Tanaglia; Marconi, Rantier (1’ st 
Taddei). A disp. Poluzzi, Viviani, Sabato, Sorato. All. Notaristefano.
CUNEO (4-1-3-2): Anacoura; Gonzi, Antonelli, Andrea Cristini, Donida; Falasca (15’st 
Mucciante); Maimone, Marco Cristini, Palazzolo (15’st Martini); Fanucchi, Tempe-
sti (25’st Torri). A disp. Aleati, Quitadamo, Quacquarelli, Bassi Borzani. All. Sottil. 
ARBITRO: Baldicchi di Città di Castello.
NOTE: 826 spettatori, incasso non comunicato. Ammoniti Anacoura, Tempesti, 
Mucciante, Martini (C), Taddei (A). Espulso Torri (45’ st) per gioco falloso. Calci 
d’angolo: 3-1 per il Cuneo. Recupero: pt 0’; st 3’.

Al “Moccagatta” di Alessandria, nella 3ª giornata del triangolare A, il Cuneo di 
Andrea Sottil conquista il 2° turno di Coppa Italia Lega Pro. A decidere l’incon-
tro, una iniziale autorete di Nicolò Antonelli e, nella ripresa, la rete decisiva fir-
mata da Giuseppe Maimone, che permette ai biancorossi di avanzare grazie 
al successo nel derby con il Bra. Il Cuneo infatti aveva dalla sua due risultati su 
tre, visto che i grigi avevano impattato 1-1 con i braidesi. Primo tempo dal 
buon ritmo, con l’Alessandria che passa nonostante un Cuneo propositivo, 
ma nella ripresa un’incertezza di Servili su Maimone permette agli ospiti di 
pareggiare. Nel finale la sfida si innervosisce: a farne le spese è Torri che, entra-
to da poco, guadagna anzitempo gli spogliatoi per una gomitata a Mariotti.
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• Le due cuneesi si sfidano alla 5ª giornata: appuntamento per il 29 settembre

Pro-Albese, è già derby
1a giornata

Andata 01/09 - Ritorno 05/01

ALBESE-DERTHONA

CHIERI-VERBANIA

CARONNESE-VALLÉE D’AOSTE

FOLGORE CARAT.-GIANA 

ERMINIOLAVAGNESE-BORGOSESIA

NOVESE-ASTI

RAP. BOGLIASCO-PRO DRONERO

SANTHIÀ-CHIAVARI CAP.

SESTRI LEVANTE-VADO

2a giornata
Andata 08/09 - Ritorno 12/01

ASTI-RAP. BOGLIASCO

BORGOSESIA-CHIERI

CHIAVARI CAP.-CARONNESE

DERTHONA-NOVESE

GIANA ERMINIO-SANTHIÀ

PRO DRONERO-FOLGORE CARAT.

VALLÉE D’AOSTE-LAVAGNESE

VADO-ALBESE

VERBANIA-SESTRI LEVANTE

3a giornata
Andata 15/09 - Ritorno 19/01

ALBESE-ASTI

CHIERI-VADO

FOLGORE CARAT.-CHIAVARI CAP.

LAVAGNESE-VERBANIA

NOVESE-PRO DRONERO

RAP. BOGLIASCO-GIANA ERMINIO

SANTHIÀ-CARONNESE

SESTRI LEVANTE-DERTHONA

VALLÉE D’AOSTE-BORGOSESIA

4a giornata
Andata 22/09 - Ritorno 26/01

ASTI-CHIERI

CARONNESE-RAP. BOGLIASCO

CHIAVARI CAP.-NOVESE

DERTHONA-LAVAGNESE

GIANA ERMINIO-ALBESE

PRO DRONERO-SESTRI LEVANTE

SANTHIÀ-FOLGORE CARAT.

VADO-BORGOSESIA

VERBANIA-VALLÉE D’AOSTE

5a giornata
Andata 29/09 - Ritorno 09/02

ALBESE-PRO DRONERO

BORGOSESIA-VERBANIA

CHIERI-DERTHONA

FOLGORE CARAT.-CARONNESE

LAVAGNESE-VADO

NOVESE-GIANA ERMINIO

RAP. BOGLIASCO-CHIAVARI CAP.

SESTRI LEVANTE-ASTI

VALLÉE D’AOSTE-SANTHIÀ

6a giornata
Andata 06/10 - Ritorno 16/02

ASTI-BORGOSESIA

CARONNESE-ALBESE

CHIAVARI CAP.-SESTRI LEVANTE

DERTHONA-VERBANIA

FOLGORE CARAT.-RAP. BOGLIASCO

GIANA ERMINIO-CHIERI

PRO DRONERO-LAVAGNESE

SANTHIÀ-NOVESE

VADO-VALLÉE D’AOSTE

7a giornata
Andata 13/10 - Ritorno 23/02

ALBESE-CHIAVARI CAP.

BORGOSESIA-DERTHONA

CHIERI-PRO DRONERO

LAVAGNESE-ASTI

NOVESE-CARONNESE

RAP. BOGLIASCO-SANTHIÀ

SESTRI LEVANTE-GIANA ERMINIO

VALLÉE D’AOSTE-FOLGORE CARAT.

VERBANIA-VADO

8a giornata
Andata 20/10 - Ritorno 02/03

ASTI-VADO

CARONNESE-CHIERI

CHIAVARI CAP.-LAVAGNESE

DERTHONA-VALLÉE D’AOSTE

FOLGORE CARAT.-ALBESE

GIANA ERMINIO-BORGOSESIA

PRO DRONERO-VERBANIA

RAP. BOGLIASCO-NOVESE

SANTHIÀ-SESTRI LEVANTE

9a giornata
Andata 27/10 - Ritorno 09/03

ALBESE-SANTHIÀ

BORGOSESIA-PRO DRONERO

CHIERI-CHIAVARI CAP.

LAVAGNESE-GIANA ERMINIO

NOVESE-FOLGORE CARAT.

SESTRI LEVANTE-CARONNESE

VALLÉE D’AOSTE-RAP. BOGLIASCO

VADO-DERTHONA

VERBANIA-ASTI

10a giornata
Andata 03/11 - Ritorno 16/03

ASTI-VALLÉE D’AOSTE

CARONNESE-BORGOSESIA

CHIAVARI CAP.-VERBANIA

FOLGORE CARAT.-CHIERI

GIANA ERMINIO-VADO

NOVESE-ALBESE

PRO DRONERO-DERTHONA

RAP. BOGLIASCO-SESTRI LEVANTE

SANTHIÀ-LAVAGNESE

11a giornata
Andata 10/11 - Ritorno 23/03

ALBESE-RAP. BOGLIASCO

BORGOSESIA-CHIAVARI CAP.

CHIERI-SANTHIÀ

DERTHONA-ASTI

LAVAGNESE-CARONNESE

SESTRI LEVANTE-FOLGORE CARAT.

VALLÉE D’AOSTE-NOVESE

VADO-PRO DRONERO

VERBANIA-GIANA ERMINIO

12a giornata
Andata 17/11 - Ritorno 30/03

ALBESE-SESTRI LEVANTE

CARONNESE-VADO

CHIAVARI CAP.-DERTHONA

FOLGORE CARAT.-BORGOSESIA

GIANA ERMINIO-ASTI

NOVESE-CHIERI

PRO DRONERO-VALLÉE D’AOSTE

RAP. BOGLIASCO-LAVAGNESE

SANTHIÀ-VERBANIA

13a giornata
Andata 24/11 - Ritorno 06/04

ASTI-PRO DRONERO

BORGOSESIA-SANTHIÀ

CHIERI-RAP. BOGLIASCO

DERTHONA-GIANA ERMINIO

LAVAGNESE-FOLGORE CARAT.

SESTRI LEVANTE-NOVESE

VALLÉE D’AOSTE-ALBESE

VADO-CHIAVARI CAP.

VERBANIA-CARONNESE

14a giornata
Andata 01/12 - Ritorno 13/04

ALBESE-LAVAGNESE

CARONNESE-ASTI

CHIAVARI CAP.-PRO DRONERO

FOLGORE CARAT.-VADO

GIANA ERMINIO-VALLÉE D’AOSTE

NOVESE-BORGOSESIA

RAP. BOGLIASCO-VERBANIA

SANTHIÀ-DERTHONA

SESTRI LEVANTE-CHIERI

15a giornata
Andata 08/12 - Ritorno 17/04

ASTI-CHIAVARI CAP.

BORGOSESIA-RAP. BOGLIASCO

CHIERI-ALBESE

DERTHONA-CARONNESE

LAVAGNESE-NOVESE

PRO DRONERO-GIANA ERMINIO

VALLÉE D’AOSTE-SESTRI LEVANTE

VADO-SANTHIÀ

VERBANIA-FOLGORE CARAT.

16a giornata
Andata 15/12 - Ritorno 27/04

ALBESE-VERBANIA

CHIERI-LAVAGNESE

CARONNESE-GIANA ERMINIO

CHIAVARI CAP.-VALLÉE D’AOSTE

FOLGORE CARAT.-ASTI

NOVESE-VADO

RAP. BOGLIASCO-DERTHONA

SANTHIÀ-PRO DRONERO

SESTRI LEVANTE-BORGOSESIA

17a giornata
Andata 22/12 - Ritorno 04/05

ASTI-SANTHIÀ

BORGOSESIA-ALBESE

DERTHONA-FOLGORE CARAT.

GIANA ERMINIO-CHIAVARI CAP.

LAVAGNESE-SESTRI LEVANTE

PRO DRONERO-CARONNESE

VALLÉE D’AOSTE-CHIERI

VADO-RAP. BOGLIASCO

VERBANIA-NOVESE

LE SOSTE
Tre le pause previste nel corso del 
campionato di Serie D. Per le festi-
vità natalizie il pallone si fermerà 
domenica 29 dicembre, in conco-
mitanza con il Torneo di Viareggio 
stop domenica 2 febbraio, mentre 
per la Pasqua non si scenderà in 
campo domenica 20 aprile. In ca-
lendario un turno infrasettimanale 
mercoledì 17 aprile. Le partite si di-
sputeranno alle ore 14:30 dalla 5ª 
alla 29ª giornata, alle ore 15 nei 
turni precedenti e successivi.

Luca Frachlich
Alba (Cn)

Sese regala i primi tre 
punti  della stagione 
all’Albese con una per-

la nella ripresa. Il Derthona 
esce sconfitto. A San Cassia-
no il finale recita 1 a 0 per i 
padroni di casa. Certo i ra-
gazzi di Rosso non hanno 
espresso il meglio del loro 
repertorio e, soprattutto, 
hanno mostrato di non avere 
ancora la benzina necessaria 

per reggere i novanta minuti. 
Ma se in una giornata così 
arrivano comunque i tre pun-
ti, c’è da essere ottimisti. 
La gara. Nel complesso è as-
sai lontana dall’essere esal-
tante: molti passaggi sbaglia-
ti da una parte e dall’altra, 
ritmo blando e qualche sva-
rione di troppo. Nella prima 
frazione qualcosa in più la 
creano gli ospiti. Al 10’ Carru 
pesca Mussi sul filo del fuori-
gioco, ma il numero nove tro-
va la pronta risposta di Galli-
no. L’Albese prova a far male 
sulle corsie laterali, special-
mente a destra, ma ci voglio-
no venti minuti per vedere la 
pr ima conc lus ione  ne l lo 
specchio. Cornero fa partire 
un traversone teso che taglia 
tutta l’area ospite senza che 
nessuno riesca a liberare. La 
sfera arriva a Sese che prefe-
risce addomesticarla piutto-
sto che provare la conlcusio-
ne di prima. Risultato: l’at-
taccante subisce il ritorno 
della retroguardia avversaria 
e il suo tiro trova solo i guan-
toni di Lamantia. Al 29’ anco-
ra Cornero affonda sulla de-
stra e il suo tiro-cross spa-
venta Lamantia, ma finisce 
alto sopra la traversa. Nel fi-
nale di frazione, precisamen-
te al 42’, è ancora Mussi a 
sfiorare il vantaggio a tu per 
tu con Gallino. L’estremo di-
fensore è, però, reattivo in 
uscita bassa e sventa la mi-
naccia. Il primo tempo è tut-
to qui. 
Nella ripresa il Derthona ri-
parte subito forte: break di 
Carru che allarga per Mussi il 

• Derthona avversario ostico

L’Albese fatica,
decide tutto Sese

Girone A 1ª giornata

ALBESE-DERTHONA 1-0
CHIERI-VERBANIA 3-0
CARONNESE-VALLÉE D’AOSTE 3-0
FOLGORE CARAT.-GIANA ERMINIO 0-0
LAVAGNESE-BORGOSESIA 2-4
NOVESE-ASTI 1-1
RAP. BOGLIASCO-PRO DRONERO 2-1
SANTHIÀ-CHIAVARI CAP. 0-1
SESTRI LEVANTE-VADO 2-2

 G V N P F S

BORGOSESIA 1 1 0 0 4 2

CHIAVARI CAP. 1 1 0 0 1 0

CHIERI 1 1 0 0 3 0

CARONNESE 1 1 0 0 3 0

ALBESE 1 1 0 0 1 0

RAP. BOGLIASCO 1 1 0 0 2 1

ASTI 1 0 1 0 1 1

GIANA ERMINIO 1 0 1 0 0 0

VADO 1 0 1 0 2 2

FOLGORE CARAT. 1 0 1 0 0 0

NOVESE 1 0 1 0 1 1

SESTRI LEVANTE 1 0 1 0 2 2

DERTHONA 1 0 0 1 0 1

PRO DRONERO 1 0 0 1 1 2

VALLÉE D’AOSTE 1 0 0 1 0 3

VERBANIA 1 0 0 1 0 3

SANTHIÀ 1 0 0 1 0 1

LAVAGNESE 1 0 0 1 2 4

Prossimo turno 08/09 h.15:00

ASTI-RAP. BOGLIASCO
BORGOSESIA-CHIERI
CHIAVARI CAP.-CARONNESE
DERTHONA-NOVESE
GIANA ERMINIO-SANTHIÀ
PRO DRONERO-FOLGORE CARAT.
VALLÉE D’AOSTE-LAVAGNESE
VADO-ALBESE
VERBANIA-SESTRI LEVANTE

Marcatori
2 RETI:  Scaldaferro (Borgosesia), Mon-

tante (Chieri),. Cargiolli (RapalloBoglia-

sco)

1 RETE:  Sese (Albese), Nannini (Asti), 

D’Iglio, M. Guidetti (Borgosesia), Baldan, 

Corno, L. Guidetti (Caronnese), Bona-

ventura (Chiavari Caperana), Benedetto 

(Chieri), Giambarresi, Nohman (Lava-

gnese), Nanci (Novese), Franco (Pro 

Dronero), Bencini, Lazzaro (Sestri Le-

vante), Amodeo, Soragna (Vado)

RAP.BOGLIASCO-PRO DRONERO 

MARCATORI: st 13’ e 30’ Cargiolli, 39’ Franco.
RAPALLOBOGLIASCO (4-4-2): De Martino 6.5, De Nardin 6, Leo 6, Borettaz 6.5, Cor-
teggiano 6, Vaira 6.5, D’Ambroso 6 (43’ st Astone ng), Marianeschi 6, França 
6.5 (33’ st Lenzoni ng), Pasquero 6, Cargiolli 7.5 (36’ st Rolando ng). A disp. 
Carpi, Fazio, Iannelli, Migliaccio, Dell’Anna, Mortari. All. Sesia.
PRO DRONERO (4-4-1-1): Provenzano 6, Porcaro 6, Mancini 6, Tortone 5.5, Madriga-
no 5.5, Giraudo 6, Brondino 6, C. Dutto 6.5, De Peralta 6, Garavelli 6, Isoardi 6 
(21’ st Franco). A disp. Sibilla, Nicolini, Tomero, Rosso, Navaraj, Cappellino, Lu-
ciano. All. Caridi.
ARBITRO: Tursi di San Giovanni Valdarno 6.
NOTE: ammoniti Mancini, Giraudo, Di Martino; spettatori 200 circa. 

Nell’esordio assoluto nel campionato di Serie D della Pro Dronero non basta-
no un buon primo tempo e una rete di Franco per incassare almeno un pun-
to, ma su un terreno tosto come quello del RapalloBogliasco era difficile pen-
sare di far meglio. L’undici del “torinese” Sesia, nelle ultime stagioni a Chieri, è 
dotata di ottimi elementi, come l’autore della doppietta decisiva Cargiolli. In 
cronaca, la Pro si fa vedere per la prima volta con Dutto al 16’, con il portiere 
De Martino che risponde alla grande. Attorno al 30’ i Draghi protestano per 
un gol annullato a Isoardi, per fuorigioco, mentre al 35’ il nuovo acquisto Gara-
velli si fa ipnotizzare da De Martino. Nella ripresa la musica cambia, il Rapallo-
Bogliasco ingrana la quarta e va a segno due volte con Cargiolli. Nel finale 
guizzo di Franco, che accorcia in mischia, ma è tardi per raddrizzare il match.

Dronero, Franco non basta

quale spara alto sopra la tra-
versa. Rispondono i padroni 
di casa con la conclusione 
improvvisa all’8’ di Garrone. 
E’ attenta la risposta di La-
mantia in corner. Lentamen-
te, però, il Derthona comin-
cia a prendere campo. Di 
contro l’Albese appare in af-
fanno e per venti minuti buo-
ni fa incredibilmente fatica a 
superare la metà campo. Al 
16’ corner del solito Carru, 
uno dei più ispirati nelle fila 
del Derthona, incornata di 
Mussi, che è un pericolo co-
stante nell’area Albese e Gal-
lino ci mette una pezza spe-
dendo la sfera in corner. Ros-
so ha bisogno di forze fre-
sche e attinge alla panchina: 
escono Antonelli, ammonito 
e stremato e un Romei sotto-
tono. Entrano Bosco e Di 
Stefano. L’Albese, però, conti-
nua a soffrire e la sensazione 
è che il Derthona possa pas-
sare da un momento all’altro. 
Sensazione sbagliata perchè 
al 32’ Sese pesca il jolly dal 
limite con una conclusione 
spettacolare che tocca il palo 
interno e si  deposita alle 
spalle di Lamantia. Sese deve 
poi abbandonare il campo a 
causa dei crampi al 35’. 
Due minuti più tardi Mussi, 
di testa, va a pochissimi cen-
timetri dal pareggio sugli svi-
luppi di un calcio piazzato 
battuto da Carru, anche lui 
costretto ad uscire di lì a po-
co. 
Dalla panchina Sese tira un 
grosso sospiro di sollievo per-
chè la sua perla non è stata 
vana. L’eroe di giornata è lui. 

Sese, attaccante dell’Albese, è l’uomo partita        (foto Alice Ferrero Image)

MARCATORI: st 32’ Sese.
ALBESE (4-3-3): Gallino 6.5; Picone 6, 
Berardo 6, Roveta 6.5, Nebbia 6; An-
tonelli 6 (25’ st Bosco ng), Gallesio 6, 
Garrone 6; Cornero 6.5, Romei 5.5 
(14’ st Di Stefano 6), Sese 7 (35’ st Poli 
ng). A. disp. Baudena, Modini, Dal-
masso, Boggione, De Paulis, Maglie. 
All. Rosso.
DERTHONA (4-4-2): Lamantia 6.5; Zefi 6, 
Mazzocca 6 (10’ st Serlini 6), Camussi 
6, Tignonsini 6; Montingelli 6, Esanu 
6 ( 10’ st Dell’Aera 6), Carru 6.5, Gilio 
6; Mussi 6.5 , Chirico 5.5. A. disp. Lo-
preiato, Dimitrio, Ferrera, Tavella, 
Maggi, Acrocetti. All. Guida.
ARBITRO: Ledda di Cagliari 6.
NOTE:  Ammoniti Picone, Nebbia, An-
tonelli, Cornero (A), Mussi e Gilio (D). 
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Girone B 1ª giornata

ACQUI - SALUZZO 2-0
BENE NARZOLE - VALENZANA MADO 2-2
CASTELLAZZO - CHERASCHESE 1-1
CHISOLA - CAVOUR 2-3
COLLINE ALFIERI - T.VILLALVERNIA 0-0
FOSSANO - LIBARNA 1-2
LUCENTO - PINEROLO 0-2
OLMO - ATLETICO GABETTO 1-1
SPORTING CENISIA - BUSCA 1-2

 G V N P F S

ACQUI 3 1 1 0 0 2 0

PINEROLO 3 1 1 0 0 2 0

CAVOUR 3 1 1 0 0 3 2

LIBARNA 3 1 1 0 0 2 1

BUSCA 3 1 1 0 0 2 1

BENE NARZOLE 1 1 0 1 0 2 2

VALENZANA 1 1 0 1 0 22

CASTELLAZZO 1 1 0 1 0 1 1

OLMO 1 1 0 1 0 1 1

ATL. GABETTO 1 1 0 1 0 11

CHERASCHESE 1 1 0 1 0 1 1

T.VILLALVERNIA 1 1 0 1 0 0 0

COLLINE ALFIERI 1 1 0 1 0 0 0

CHISOLA 0 1 0 0 1 2 3

S. CENISIA 0 1 0 0 1 1 2

FOSSANO 0 1 0 0 1 1 2

LUCENTO 0 1 0 0 1 0 2

SALUZZO 0 1 0 0 1 0 2

Prossimo turno 08/09 h.15:00

ATLETICO GABETTO - ACQUI  
BUSCA - FOSSANO  
CAVOUR - OLMO  
CHERASCHESE - SPORTING CENISIA  
LIBARNA - BENE NARZOLE  
PINEROLO - CASTELLAZZO  
SALUZZO - COLLINE ALFIERI  
T.VILLALVERNIA - LUCENTO  
VALENZANA MADO - CHISOLA S 17:30

Marcatori
3 RETI: Pareschi (Cavour)

1 RETE: Gai, Russo (Acqui), Manfredi, 

Tolosano95 (Busca), Melle (Chera-

schese), Bagnasco, Costa (Libarna), 

Diouf93, Pregnolato (Bene Narzole), 

Martucci D. (Olmo), Palmiotto (Atleti-

co Gabetto), Cravetto, Palazzo (Valen-

zana Mado), Carini, Cornaglia94 (Chi-

sola), Soccal95, Lopes (Pinerolo), Brati 

(Sporting Cenisia), Chiarlo95 (Castel-

lazzo), Ballario A. (Fossano)

Le altre gare

MARCATORI: 43’ Carini (Ch), 15’ st Pare-

schi (Ca), 19’ st Pareschi (Ca), 30’ st 

Cornaglia (Ch), 45’ st Pareschi (Ca).

CHISOLA: Ussia, Ladogana, De Salvo, Li-

sa, Borin, Cornaglia, Marinaro, Carini 

(30’ st Vetrugno), Massimo, Oddenino 

(20’ st Valentino Antonio), Cosenza. A 

disp. Ricci, Meitre Libertini, Cristiano, 

Carità, Vacca. All. Ballario.

CAVOUR: Volante, Re, Chiaussa, Cuttini, 

Friso, Laganà, L. Fassina (19’ st Atteri-

tano), Mazzone, Cirillo (28’ st Monta-

gna), Ligotti (10’ st Pareschi), Bonelli 

S.. A disp. Gilli, Longhin, Todella, Vale-

rio. All. Di Leone

ARBITRO: Lombardelli di Torino

COLLINE ALFIERI: Brustolin, Di Blasi, Ra-

viola, Conti, Ferraru (45’ st Lumello), 

Serao, Balsamo, Pantaleo, Pollina, Bis-

sacco (47’ st Marino), Petrov (16’ st 

Gueye). A disp. Barnaba, Testolina F., 

Delpiano, Mortara. All. Galeazzi.

T.VILLALVERNIA: Murriero , Mazzaro, 

Giordano, Magnè, Barcella (28’ st Bar-

done Matteo), Cesana (28’ st Lombar-

di), Viviani, Sacchetti, Soncini, Dales-

sandro, Larganà. A disp. Filograno, 

Bardone Marco, Repetto, Guaraglia 

M., Porretto. All. Roberto Casone

ARBITRO: Franco di Cuneo

MARCATORI: st 25’ Lopes, 29’ Soccal.

LUCENTO (4-3-3): Miglino; Ursoleo (30’ st 

Molli), Commisso, Ferrarese, Patrone; 

Basiglio, Salafrica (37’ st Cagnasso), 

Rizzo; Dominin (24’ st Zichitella), 

Montesano, Le Pera. A disp. Ruffinatti, 

Farella, Mangano, Casassa Mont. All. 

Telesca.

PINEROLO (4-2-3-1): Odier; Barrella, Pepe, 

Molinaro, Ahmed; Previati (9’ st Cam-

bareri), Campagnaro; Soccal (37’ st 

Stangolini), Di Leone, Martin (6’ st Lo-

pes); Piroli. A disp. Tassone, Sarzotti, 

Korri, Cabiddu. All. Bertoglio.

ARBITRO: Longo di Cuneo.

FOSSANO-LIBARNA 

MARCATORI: pt 1’ Costa (L), 43’ Bagnasco (L), st 30’ A. Ballario rig. (F).
FOSSANO: De Miglio, Dedja, Volcan, Bonelli, Bertello, A. Brizio (17’ st Domestici), 
Tosto  (20’ st Raspo), M. Ballario, Piscioneri, A. Ballario, Curti. A disp. F. Sappa, Fal-
co, Racca, Bergese, Durando. All. Volcan.
LIBARNA: Frisone, Amodio, Canapa, Bagnasco, Mazzucco, Manfredi (30’ st Fran-
cia, Costa, Pergolini, Pellegrini (44’ st Poggio Alessio), Mossetti, Ilardo (10’ st 
Motta). A disp.  Franco, Boveri, Merlo, Montecucco. All. Merlo
NOTE:  espulso 48’ st Domestici (F).

Fossano e Libarna dominano un tempo a testa, ma alla fine la spun-
tano gli alessandrini. 
Distrazione della squadra di Volcan al fischio d’inizio, con Costa che 
insacca di testa su punizione. Il Libarna riesce a raddoppiare su cal-
cio piazzato, questa volta la zuccata vincente è di Bagnasco. Nella 
ripresa i gialloazzurri possono sbagliano un rigore, e non riescono 
ad accorciare nonostante il Libarna abbia allentato il ritmo. Ballario 
non fallisce la seconda occasione dal dischetto, ma il risultato rima-
ne a favore della squadra di Alberto Merlo. Volcan commenta: «Sod-
disfatto della prestazione, ma dobbiamo rifinire molto»

Libarna vittoria di rigore
SPORTING CENISIA-BUSCA 

MARCATORI: pt 11’ Brati (S), 28’ Manfredi (B), st 10’ Tolosano (B).
SPORTING CENISIA: Gianoglio, Zucco, Bonsignore, Forneris, Opsi, Secci (28’ st Le-
veque), Novarese, Maugeri, Brati, Racioppi, Korreshi (16’ st Montenegro). A di-
sp. Gurlino, Bellitta, Nocca, Pasquotto, Leone. All. Di Gianni.
BUSCA: Pagliero, Marchetti, Galliano, Capitao, Chiesa, Manfredi, Barra (7’ st Tolo-
sano), Sacco, E. Ballario (25’ st Peyracchia), Perri, Belmondo (37’ st Rostagno). A 
disp. G. Franco, Aimar, Bianco, Dutto. All. Botta. 
NOTE: espulso Gianoglio. 

Lo Sporting Cenisia parte bene, ma poi il Busca riesce a portare la par-
tita dalla sua ottenendo la vittoria fuori casa. Il vantaggio dei padroni 
di casa arriva su punizione dal limite dell’area, con la soluzione a giro 
di Brati che supera Pagliero. I grigiorossi pareggiano alla mezz’ora con 
una bella azione corale: lancio di Sacco, Ballario controlla e suggerisce 
a Manfredi il rasoterra che supera Gianoglio. Nel secondo tempo Tolo-
sano appena entrato in campo chiude con un bel diagonale dalla sini-
stra. Lo Sporting Cenisia cerca di reagire, ma si ritrova in dieci quando 
Gianoglio viene espulso dopo l’intervento su Ballario lanciato a rete. 

Sorpasso del Busca

Tosto del Fossano

mere compiutamente quanto si 
è visto sul prato dell’Ottolenghi, 
dove solo a tratti i bianchi sono 
riusciti a far fruttare la loro net-
ta supremazia tecnica. Il Saluz-
zo, apparso più brillante sul pia-
no atletico, segno che la squadra 
ha ormai smaltito i carichi della 
preparazione,  ha saputo presi-
diare ogni zona del campo, e si è 
rivelato avversario tignoso. E 
forse la partita avrebbe anche 
potuto prendere un’altra piega 
senza la prodezza in apertura di 
Russo, che sblocca il risultato 
dopo soli 5’, andando a colpire, 
in tuffo di testa un cross dalla 
destra di Innocenti che era or-
mai a pelo dell’erba. L’1-0 sem-
bra spianare la strada all’Acqui, 
che ancora con Innocenti va vi-
cino al raddoppio tre minuti do-
po, ma i bianchi si spengono 
progressivamente  e cedono 
campo ai cuneesi, che più volte 
si fanno vivi dalle parti di Teti, 
anche se l’unico tiro arriva al 16’ 
su iniziativa di Lapadula. Nel fi-
nale di tempo, nuova fiammata 
dell’Acqui, che coglie una clamo-
rosa traversa su girata di Russo: 

la palla torna in campo ma Can-
tele mette in corner la successiva 
sforbiciata acrobatica di Gai.
Nella ripresa la gara svapora: il 
Saluzzo fa valere il proprio mag-
giore dinamismo a centrocampo 
e prende in mano il gioco, ma fi-
nisce invariabilmente col per-
dersi negli ultimi venti metri, 
anche per merito della granitica 
coppia centrale formata da Sil-
vestri e Morabito Unica vera oc-
casione, al 28’, su un tiro da lon-
tano di Boscolo, che Teti salva in 
due tempi. I granata nel finale 
tentano il tutto per tutto si sco-
prono, e fatalmente incassano il 
raddoppio nel finale, quando 
una veloce ripartenza innesca 
l’uno contro uno di Innocenti, 
che dal vertice sinistro dell’area, 
smarca sul dischetto del rigore 
Gai, freddo nel controllo e abile 
a scavalcare con un classico 
‘cucchiaio’ il portiere in dispera-
ta uscita: il 2-0 è servito, ma in 
casa cuneese il tecnico Cellerino 
può essere moderatamente sod-
disfatto: «bella prestazione, pec-
cato il risultato. Il pari ci poteva 
anche stare»

MARCATORI: pt 5’ Innocenti; st 43’ Gai
ACQUI (4-3-3): Teti 6; Bencivenga 6 
(20’st Pavanello 6), Morabito 6,5, Sil-
vestri 6,5, Buso 6,5; Cappannelli 6, 
Granieri 5,5 (20’st Perelli 6), Anania 6; 
Innocenti 6,5, Russo 7 (39’st Giusio 
ng), Gai 6,5. A disp.: Gallo, Busseti, 
Pizzolla, Randazzo. All. Art.Merlo
SALUZZO (4-3-3): Cantele 6; Bessone 6 
(29’st Brignolo 6), Caldarola 6, De-
maria 5,5, Mazza 6; Boscolo 6,5, Fari-
di 6,5, Gozzo 6 (38’st Migliore ng); 
Gambardella 5,5  (29’st Emam Mba 
ng), Lapadula 6,5, Caserio 6,5. A di-
sp.: Godio, Picollo, Marzanati, Isaia. 
All. Cellerino
ARBITRO: Scarpa di Collegno 6 (Millia 
e Raineri di Novara)
NOTE: Ammoniti Russo e Boscolo. 

• Passivo eccessivo per il livello della squadra

Il Saluzzo cade ad Acqui
nonostante la prestazione

Caserio, attaccante del Saluzzo, nella partita dello scorso anno contro il Lucento

MARCATORI : st 6’ Martucci, 25’ Pal-
miotto.
OLMO (4-2-3-1): Peano 6.5; Bianco 6, A. 
Lerda 6, M. Pepino 6, A. Pepino 6; 
Sciatti 6, Ricca 6; Lu. Parola 5.5, D. 
Oggero 6 (1’ st Mingione 5.5), Lo. Pa-
rola 5.5 (18’ st Quagliata 6); Martucci 
7. A disp. S. Oggero, Ghisolfi, Carlin, 
Colombero, F. Lerda. All. Calandra.
ATLETICO GABETTO (4-5-1): Sperandio 6; 
Ellaban 6, Porcelli 6, Guerrieri 6, Del-
ta 6; Torri 6 (10’ st Garcia 6.5), Mi-
gliardi 6, Albanese 6 (21’ st Scelfo 6), 
Abate 6.5, Ingrao 5.5 (1’ st Sarnari 
6.5); Palmiotto 7. A disp. Mion, Ferre-
ro, Ito, Taddei. All. Oppedisano.
ARBITRO: Cannata di Collegno 6.5.
NOTE: ammoniti Torri, Porcelli e Min-
gione. Recupero: pt 1’, st 3’.

Olmo

Saluzzo

Fossano

Olmo

Busca

Cavour

Atl. Gabetto

Saluzzo

Pinerolo

Olmo

Fossano

Busca

Acqui Terme (Al)
Antonio Manero

Alla fine a fare la diffe-
renza sono state soprat-
tutto le individualità. 

L’Acqui fa valere il proprio 
maggiore tasso tecnico e preva-
le su un Saluzzo manovriero e 
già tonico, che sull’erba 
dell’Ottolenghi avrebbe anche 
potuto meritare qualcosa in 
più. 
Il successo acquese, infatti, per 
quanto piuttosto netto nelle sue 
proporzioni, non sembra espri-

• L’Olmo si illude ma Palmiotto gli ruba la vittoria

Martucci sblocca nella ripresa
ma l’Atletico Gabetto recupera

Madonna dell’Olmo (Cn)
Tommaso Grande

Il rinnovato Olmo guida-
to da Pierangelo Calan-
dra inizia con un pareg-

gio per 1-1 la terza stagione 
consecutiva in Eccellenza. 
Un punto per cominciare, 
ma dal sapore un po’ amaro, 
perché ottenuto contro una 

neopromossa, tra le mura 
amiche e dopo essere passa-
to in vantaggio a inizio ripre-
sa. 
Privi di Mattia Lerda, ferma-
to dalla febbre, e di Giacomo 
Dalmasso, sulla via del recu-
pero dopo l’operazione al gi-
nocchio, i grigiorossi cuneesi 
aggrediscono la sfida con 
buona lena, rendendosi peri-
colosi dopo una manciata di 
minuti con Devis Martucci 
sugli sviluppi di un calcio 
d’angolo di Ricca. 
Altra fiammata al 13’, quan-
do un’iniziativa di Bianco 
sulla destra per poco non 
permette all ’ex attaccante 
della Piscinese Riva di batte-
re Sperandio. 
La risposta dell’Atletico Ga-
betto si condensa a metà pri-
mo tempo: volée fuori bersa-
glio di Ingrao e inserimento 
in area palla al piede di Pal-
miotto, fermato con astuzia 
da Mosè Pepino. 
Bene l’Olmo nell’ultimo quar-
to d’ora di primo tempo, ma 
il gol non arriva nonostante i 
tentativi di Luca Parola (bor-
data da destra respinta dal 
portiere torinese, colpo di te-
sta sopra la traversa di Ales-
sandro Lerda e clamorosa 
traversa colpita da Davide 
Oggero su preciso suggeri-
mento di Martucci). 

Il gol è solo rimandato: lo 
sfiora Palmiotto, la cui girata 
ravvicinata è disinnescata da 
Peano, lo realizza dall’altra 
parte Martucci, bravo ad ap-
profittare di una fatale inde-
cisione della difesa ospite. 
La sfida cambia copione, 
l’Atletico Gabetto cambia pel-
le con gli inserimenti di Gar-
cia, Sarnari e Scelfo, tanto da 
mettere in difficoltà un Olmo 
in debito d’ossigeno, colpito 
sugli sviluppi di un calcio di 
punizione da destra dall’op-
portunismo di Palmiotto. 
L’1-1 accontenta i torinesi, 
non i padroni di casa, il cui 
assalto finale non porta però 
risultati apprezzabili, vuoi 
per eccessiva fretta nelle gio-
cate, vuoi per l’attento ploto-
ne difensivo schierato a pro-
tezione di Sperandio. 
L’Olmo dovrà ora far tesoro 
degli errori commessi, so-
prattutto in fase difensiva, 
per preparare al meglio l’insi-
diosa trasferta in casa del Ca-
vour, reduce dal vittorioso 
esordio in campionato sul 
campo del Chisola per 3-2: da 
valutare le condizioni di Mo-
sè Pepino, alle prese con un 
infortunio al ginocchio, men-
tre dovrebbe ritornare tra i 
ranghi Mattia Lerda, un aiu-
to importante per la sua 
squadra.

Sciatti centrocampista di quantità dell’Olmo
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DILETTANTI  
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Castellazzo 1
Cheraschese 1

MARCATORI: st 20’ Melle; 27’ Chiarlo
CASTELLAZZO (4-4-2): Basso 7.5; Cimino 
6.5, Della Bianchina 6.5, Chiarlo 6.5, 
Ottria 5.5 (32’st Guida ng); Sacco 6.5 
(25’st Ferretti ng), Taverna 6, Valmori 
6 (5’st Merlano 5.5), Parrinello 6; Ros-
set 5.5, Piana 6. A disp. Bobbio, Ba-
gnus, Russo, Ricca. All. Delladonna 
CHERASCHESE (4-3-3): Maiani 6; Casta-
magna 6, Moracchiato 6.5, Fontana 
5.5, Fissore 6; Tibaldi 5.5 (29’st Eliseo 
ng), Rignanese 7, Pupillo 6.5; Magno 
6.5, Melle 6, Sardo 7 (35’st Del Buono 
ng). A disp. Liut, Gallo, Malvicino, Cira-
vegna, Alushi. All. Dessena
ARBITRO: Filomena di Collegno 6
NOTE: Ammoniti Chiarlo, Ottria, Della 
Bianchina, Castamagna. Espulso Del-
ladonna (all.Castellazzo) per prote-
ste (37’st). Basso para un calcio di ri-
gore a Melle al 25’st

Castellazzo Bormida (Al)
Nicholas Franceschetti

Una prestazione dai 
due volti per la Che-
raschese che impatta 

1-1 al Comunale di Castel-
lazzo Bormida contro la 
compagine di Delladonna. 
Dessena e i suoi possono 
rammaricarsi per la clamo-
rosa occasione sciupata da 
Melle dagli undici metri a 
metà del secondo tempo, 
cinque minuti dopo l’incor-
nata del momentaneo van-
taggio.
Ma procediamo con ordine: 
la partenza lanciata di Ma-
gno e compagni – in maglia 
nera - fa presagire un match 
di assoluto predominio terri-
toriale, nonostante la trasfer-
ta ostica. Rignanese funge da 
playmaker e ci prova subito 
col suo sinistro magico, palla 
alta di poco. Il Castellazzo si 
affida alle giocate del duo 
d ’ a t t a c c o  R o s s e t - P i a n a , 
quest’ultimo sfiora il palo al-
la destra di Maiani con una 
bella conclusione. Risponde 
subito bomber Melle: il cen-
travanti colpisce di testa su 
un traversone di Magno, Ci-
mino salva sulla linea ma la 
palla torna sui piedi dello 
stesso Melle che costringe 
Basso a una parata tutt’altro 
che semplice. I padroni di 
casa gestiscono meglio la 
sfera, ma la Cheraschese è 
incontenibile in contropiede, 
soprattutto con Sardo che 

tenta la fortuna dal limite in 
due circostanze non trovan-
do però la porta avversaria. I 
continui spostamenti dei due 
esterni offensivi creano grat-
tacapi in serie alla difesa 
biancoverde, ben comandata 
da Della Bianchina. Dopo un 
sinistro centrale di Parrinel-
lo, bloccato in due tempi da 
Maiani, si conclude il primo 
tempo. Inizia la ripresa ed è 
un monologo ospite: Magno 
e Sardo sono due frecce, Ri-
gnanese ispira e si mette in 
proprio quando costringe 
Basso a una prodezza stilisti-
ca “alla Garella” su un suo 
missile dal limite. Il numero 
1 locale è bravissimo nel de-
viare in corner un successivo 
tiro-cross dello stesso fanta-
sista. Il gol però è nell’aria e 
arriva puntualissimo al 20’: 
assist col contagiri di Rigna-
nese - sempre lui – per Melle, 
fino a quel momento poco 
servito. Colpo di testa che 
piega le mani a Basso ed è 1-
0, condito da un’esultanza 
polemica che costa al cecchi-
no cuneese gli insulti dei ti-
fosi locali. La retroguardia 
castellazzese va in tilt e ri-
schia di capitolare definitiva-
mente cinque minuti dopo: 
Ottria mette giù in area Ma-
gno, l ’arbitro indica il di-
schetto ed ammonisce il gio-
vane terzino. Melle cerca il 
bis ma deve fare i conti con 
un super Basso che vola 
all’angolino e respinge la sua 
conclusione. L’episodio serve 

Maiani, portiere della Cheraschese

COPPA ITALIA 

BUSCA-SALUZZO 1-4
MARCATORI: pt 35’ Lapadula, 36’ Gambar-
della; st 18’ e 35’ Lapadula, 38’ Perri rig..

BUSCA: Pagliero, Barra (11’ st Marchetti), 
Belmondo, Capitao, Forte, Manfredi, To-
losano, Sacco, Ballario, Peyracchia (14’ 
st Perri), Rostagno. A disp. Franco, Gal-
liano, Bianco, Dutto, Comba. All. Botta.

SALUZZO: Cantele, Bessone (25’ st Miglio-
re), Mazza, Faridi, Picollo, Caldarola, 
Gambardella (25’ st Brignolo), Gozzo, 
Lapadula, Caserio (11’ st Mba), Marza-
nati. A disp. Godio, Boscolo, Isaia, De-
maria. All. Cellerino. 

FOSSANO-CHERASCHESE 1-2
MARCATORI: pt 3’ aut. Bertello, 7’ Melle; st 
2’ Bertello.

FOSSANO: De Miglio, Dedja, Volcan, Bo-
nelli, Bertello, Delsoglio, G. Brizio, M. Bal-
lario, Sella, (21’ st Piscioneri), Curti, A. 
Ballario. A disp. Sappa, Falco, Racca, Ber-
gese, Raspo, Sasia. All. Volcan. 

CHERASCHESE: Maiani, Costamagna, Fisso-
re, Fontana, Pupillo (44’ pt Del Buono), 
Ciravegna, Malvicino, Tibaldi, Melle, Ri-
gnanese, Sardo (22’ st Porcu). A disp. 
Liut, Burlacut, Gallo, Giaccardi, Alushi. 
All. Dessena. 

BOTTA E RISPOSTA 

Benarzole 2
Valenzana Mado 2

MARCATORI: pt 45’ Palazzo; st 5’ Tandu-
rella, 8’ Cravetto, 22’ Tandurella rig.
BENARZOLE (4-3-1-2): Cravero 5,5; Cora 
5, Vallati 6,5, Mozzone 6, Vizio 5,5; Si-
nisi 6, Corbo 5,5 (1’st Bittolo Bon 6,5), 
Pera 6,5; Pregnolato 6; Diouf 5 (20’st 
Maresca 6), Tandurella 7 (42’st Gazze-
ra 6). A. disp. Testa, Manzone, Astrua, 
Pochettino. All. Giuliano.
VALENZANA MADO (4-3-1-2): Lisco 6,5; Di 
Luca 5,5, Grillo 6, Peluso 6, Serra 5,5; 
Ravagnani 6 (35’st Cantiello 5,5), Mo-
lina 6,5, Gramaglia 6; Palazzo 7 (40’st 
Pellicani 5,5); Massaro 6,5 (35’st Gre-
co 6), Cravetto 7. A. disp. Frascarolo, 
Tempella Cincinelli, Vescovi. All. Falco.
ARBITRO: Umbrella di Nichelino 5.

Fossano (Cn)
Luca Rulfo

Sul campo di Narzole si so-
no incontrate due squa-
dre che amano manovra-

re palla a terra e il risultato è 
stato un gioco avvincente, so-
prattutto a centrocampo. 
A partire forte è il Benarzole e 
già al 5’ minuto Sinisi sfiora il 
gol con un tiro dal limite 
dell’area. Gli risponde Palazzo 
ma questa volta è Cravero a su-
perarsi deviando in angolo. Al 
15’ il Benarzole dà vita a un bel 
contropiede che vede Pregnolato 
mettere in mezzo un cross pro-
fondo per l’accorrente Sinisi, 
botta a colpo sicuro ma Lisco si 
supera e con un super-riflesso ri-
esce a deviare il tiro che era indi-
rizzato all’incrocio. Il Benarzole 
pressa bene a metà campo e ru-

ba molti palloni ma in fase di 
impostazione c’è troppa impreci-
sione e vengono mal sfruttate 
potenziali occasioni. Il primo 
tempo sta per spegnersi quando, 
proprio al 45’, Palazzo si smarca 
al limite dell’area ed esplode un 
destro all’incrocio dei pali. Un 
gran gol che potrebbe minare 
l’animo degli uomini di Giulia-
no, invece a inizio secondo tem-
po ecco il gol del pareggio. Diouf 
riceve un buon pallone al limite 
dell’area ma quello che voleva 
essere un incerto tiro in porta si 
trasforma in un assist al bacio 
per Tandurella, che supera il 
portiere con un bel diagonale. Il 
Valenzana Mado non resta a 
guardare e in pochi minuti torna 
davanti: cross teso di Ravagnani 
sul primo palo e zampata vin-
cente di Cravetto, che anticipa 
sia Vallati in marcatura che Cra-

vero in uscita. Tutto da rifare per 
il Benarzole, che ricomincia a 
macinare gioco e pressing alto. 
Al 22’ Pera ruba palla e si invola 
sulla sinistra, cross basso in area 
prolungato da Pregnolato verso 
Tandurella, l’attaccante protegge 
il pallone e viene tirato a terra 
per un braccio da Serra. L’arbi-
tro assegna il calcio di rigore che 
lo stesso Tandurella va a segnare 
riportando il risultato in parità. 
Il Valenzana Mado si ributta in 
avanti ma il Benarzole ha eretto 
una diga a metà campo difficile 
da superare. Il forcing della 
squadra ospite produce comun-
que una serie di calci di punizio-
ne dal limite: Cravero si supera 
al 27’ su Molina, poi gli basta li-
mitarsi a controllare le successi-
ve punizioni di Palazzo, Cravetto 
e Pellicani, tutte indirizzate fuori 
dallo specchio della porta.

“
Abbiamo disputato 
una partita di gran 
cuore,. Avevamo 

molti assenti ma con la 
giusta mentalità i ragazzi 
hanno dimostrato di poter 
sopperire a qualunque 
defezione .

Delladonna, allenatore Castellazzo

“
Per come sono 
andate le cose, 
sono tre punti 

persi. Dobbiamo 
migliorare nella gestione 
del risultato, non 
abbiamo avuto la giusta 
lucidità per 
addormentare la partita. 
L’errore dal dischetto ha 
risvegliato il loro 
orgoglio e inoltre 
abbiamo patito la 
differenza fisica sulle 
palle da fermo. Acqui e 
Villalvernia sono le 
favorite, noi proveremo a 
giocarcela”

Dessena, allenatore Cheraschese

Vallati del Benarzole

PAREGGIO 

come molla per i padroni di 
casa, che trovano il pari al 
minuto 27 grazie a Chiarlo 
(stacco imperioso su corner 
di Rosset). La Cheraschese 
smette di giocare e addirittu-
ra deve ringraziare il palo sul 
tentativo ravvicinato di Pia-
na, ben imbeccato da Merla-
no. Finisce così, dopo quattro 
minuti di recupero: un pari 
che lascia l’amaro in bocca 
alla squadra da tutti indicata 
come principale favorita nel-
la corsa alla serie D.
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DILETTANTI  
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Girone P
1a giornata 
SANTOSTEFANESE-CORNELIANO 0-0
CANELLI-LA SORGENTE 3-1
2a giornata 
CANELLI-SANTOSTEFANESE 0-2
CORNELIANO-LA SORGENTE 2-1

 Pt G V N P F S

SANTOSTEFANESE 4 2 1 1 0 2 0

CORNELIANO 4 2 1 1 0 2 1

CANELLI 3 2 1 0 1 3 3

LA SORGENTE 0 2 0 0 2 2 5

Prossimo turno 11/9

LA SORGENTE-SANTOSTEFANESE
CORNELIANO-CANELLI

SANTOSTEFANESE-CORNELIANO 0-0
SANTOSTEFANESE: Bellè, Rizzo, Sebastia-
no Ballestrieri I, Garazzino, Ramello, 
Sebastiano Ballestrieri II, Meda, Ca-
rozzo, Stella, Nosenzo, M. Alberti. A di-
sp. Amerio, Miailotti, G. Alberti, Dia-
lozzi, Dickson, Fogliati. All. Dino Al-
berti.
CORNELIANO: Marengo, Cavaglià, Ber-
gotto, Amatulli, Giacone, Pietrosanti, 
Curcio, Kamgang, Busato, Maghenza-
ni, Quatroccolo. A disp. Milano, Ber-
gadano, Mottura, Iannarella, Grieco, 
Floris, Veglio. All. Brovia.    

CANELLI-SANTOSTEFANESE 0-2
MARCATORI: pt 44’ G. Alberti; st 44’ Di-
xon. 
SANTOSTEFANESE: Bellè, Rizzo, S. Bale-
strieri, Zilio (20’ st S. Balestrieri), Ga-
razzino, G. Alberti (10’ st Sella), No-
senzo, S. Ramello (30’ st Lazarov), Me-
da, M. Alberti, Dixon. All. D. Alberti.
CANELLI: Gallisai, Mighetti (11’ st Griffi), 
Penengo, Macrì, F. Menconi, Mazzeo, 
La Rocca (1’ st Rizzola), Talora, L. Men-
coni (15’ Cherchi), Paroldo, Zanutto. 
All. Robiglio.
 

Girone Q
1a giornata 
CASTAGNOLE P.-MORETTA 3-4
VILLAFRANCA-SOMMARIVA PERNO 2-2
2a giornata 
MORETTA-SOMMARIVA PERNO 1-1
VILLAFRANCA-CASTAGNOLE P. 3-1

 Pt G V N P F S

VILLAFRANCA 4 2 1 1 0 5 3

MORETTA 4 2 1 1 0 5 4

SOMMARIVA P 2 2 0 2 0 3 3

CASTAGNOLE P. 0 2 0 0 2 4 7

Prossimo turno 11/9

MORETTA-VILLAFRANCA
SOMMARIVA PERNO-CASTAGNOLE P.

Girone R
1a giornata 
VIRTUS MONDOVÌ-BOVES MDG C. 4-0
PEDONA-FC SAVIGLIANO 0-1
2a giornata 
BOVES MDG C.-FC SAVIGLIANO 2-2
PEDONA-VIRTUS MONDOVÌ 1-1

 Pt G V N P F S

VIRTUS MONDOVÌ 4 2 1 1 0 5 1

FC SAVIGLIANO 4 2 1 1 0 3 2

PEDONA 1 2 0 1 1 1 1

BOVES MDG C. 1 2 0 1 1 2 6

Prossimo turno 11/9

BOVES MDG C.-PEDONA
FC SAVIGLIANO-VIRTUS MONDOVÌ

Primo turno
VIRTUS MONDOVÌ-BOVES MDG 4-0

MARCATORI: pt 38’ Fantini; st 4’ Fantini, 
35’ F. Tomatis, 44’ Fantini.
VIRTUS MONDOVÌ: L. Giordanengo, Be-
stiale, Monge, Giacosa, M. Giordanen-
go, Viglione, Salomone, Giordana, 
Grimaldi, Jaku, Fantini. A disp. Bon-
giovanni, Garvetto, Berra, L. Vinai, F. 
Tomatis, Scarponi, Magnino. All. Ma-
gliano.
BOVES MDG C.: Vercellone, Raimondi, 
Giorsetti, Ghione, Tallone, Peano, Bo-
sio, Perano, Pepino, Ahnotù, S. Dutto. 
A disp. O.Dutto, Castellino, Quaranta, 
Muptar, Ghisolfi, Scironi, Sidoli. All. Ve-
neri.  

PEDONA-FC SAVIGLIANO 0-1
MARCATORE: pt 35’ Brino.
PEDONA: Lucignani, Delfino (35’ st Pel-
legrino), Musso (5’ st Milano), Vene-
ziani, Lingua, Pellissero, Macagno (20’ 
st Finocchiaro), S. Dalmasso, Barale, 
M. Dalmasso, Quaranta. A disp: Marti-
ni, Parola, Lala, Caini. All. Tomatis.
FC SAVIGLIANO: Milanesio, Bellino, Borto-
las, Casamassima, Chiambretto, Di-
vanno, Martorana, Di Matteo, Mondi-
no, Brino, Barison. A disp. Montec-
chiani, Cavallero, Dalprà, Pagliero, 
Matija, Doria. All. Gallo.   

Castagnole Piemonte (To)
Luca Margaglione

Pareggio all’ultimo re-
spiro per il Sommariva 
Perno, i  ragazzi di 

Isoldi riescono a rimettere in 
p iedi  un match propr io 
nell’ultima azione disponibile 
prima del fischio finale, il ri-
sultato è però da considerarsi 
più che ottimale consideran-
do l’andamento della gara.
Partono forte gli ospiti che al 
2’ e al 4’ sfiorano la rete con 
Cardellino, i cui due tentativi 
però finiscono fuori, anche se 
non di molto. Sembra spaven-

tato il Moretta dalla partenza 
forte degli avversari, infatti 
dobbiamo aspettare fino al 
quarto d’ora per vedere i pa-
droni di casa pericolosi con  
un tiro di prima intenzione di 
Alfiero, che però si spegne a 
lato; Moretta che prende 
sempre più coraggio e al 22’ 
passa, servizio perfetto di Ca-
doni per Zito, il capitano si 
sposta la palla sul mancino e 
tira fuori un diagonale perfet-
to su cui Comino non può ar-
rivare. Vantaggio un po’ ina-
spettato ma comunque meri-
tato per i padroni di casa. 
Non si arrendono però gli 
ospiti che poco dopo sono pe-
ricolosi sul colpo di testa di 
Bruno che però si infrange 
sulla traversa. Ultima emo-
zione di un prima tempo che, 
rete a parte, non è stato deci-
samente emozionante.
Nella seconda frazione gli 
ospiti scendono in campo de-
cisi ad acciuffare il pareggio 
ma i ragazzi di Perlo si difen-
dono egregiamente e non la-
sciano spiragli agli attaccanti 
avversari per tutta la seconda 
frazione, anzi sono i padroni 
di casa ad essere pericolosi in 

contropiede all’11’ con Rinal-
di. Tutto, però, cambia nel fi-
nale, al 41’ Simonetti, suben-
trato all’infortunato Ferrari, 
impegna Miretti con una pu-
nizione ben deviata in corner 
dall’estremo difensore, dopo-
diché al 47’ su punizione del-
lo stesso Simonetti è Scogna-
miglio ad anticipare tutti e 
deviare di testa il pallone in 
rete per un pareggio quasi in-
sperato riagganciato proprio 
all’ultimo secondo. 

Moretta 1
Sommariva Perno 1

MARCATORI: pt 22’ Zito; st 47’ Sco-
gnamiglio. 
MORETTA (4-4-2): Miretti 6.5; Isaia 5.5, 
Caffaro 6, Rollè 6, Scanavino 6.5; 
Cadoni 5.5 (1’ st Rinaldi 5.5), Guerri-
ni 6.5, Zito 6.5, Fenoglio 6; Alfiero 
5.5 (38’ st Badura ng), Giannone 5.5 
(45’ st Prioli ng). A disp. Paride, Fiore, 
Ferrante. All. Perlo.
SOMMARIVA PERNO (4-5-1): Comino 6; 
Morone A. 6, Bertolusso 5.5, Moro-
ne E. 6, Scognamiglio 6.5; Chiarle 6 
(36’ st Mhillaj 6), Cardellino 6.5, Furri 
6, Rava 5.5 (21’ st Proglio 6), Bruno 
6; Ferrari 5.5 (41’ st Simonetti 6.5). A 
disp. Pontiglione, Lusso, Calorio, 
Ferrero. All. Isoldi.
ARBITRO: Santiano di Pinerolo 6. 
NOTE: ammoniti Rollè, Guerrini, Zito, 
Bertolusso, Simonetti. Recupero: pt 
1’; st 2’.

DERBY DI COPPA 

Perlo, tecnico del Moretta

Corneliano  2
La Sorgente 1

MARCATORI: 29’ Balla, 42’ Maghenzani, 
37’st Floris.
CORNELIANO (4-4-2): Marengo 6; Curcio 
6, Giacone 6, Pietrosanti 5.5, Berbot-
to 6; Veglio 5.5 (17’st Quattroccolo 
6.5), Amatulli 6.5, Kamgang 6 (30’st 
Cavaglià ng), Grieco 6.5; Maghenzani 
7, Busato J. 5.5 (15’st Floris 7). A disp.: 
Milano, Iannarella, Bergadano, Mot-
tura. All. Brovia.
LA SORGENTE (3-5-2): Moretti 6; Goglio-
ne 6.5, Pari 5.5, Vitale 6; Stojkovski 6, 
Debourbasoula 6, Seminara 6.5, De 
Bernardi 5.5 (24’st Daniele 6), Bena-
telli 6.5 (1’st Zunino 6.5); Ivaldi 5.5 
(26’st Nanfara 5.5), Balla 7. A disp.: Be-
nazzo, Grotteria, Tavella, Reggio. All. 
Cavanna.
ARBITRO: Carboni di Nichelino 6, 
(Ceccotto e Songia di Bra 6) .
NOTE: ammonito al 18’st Seminara (S) 
ed al 32’st Giacone (C).

Canelli (At)
Stefano Novarino

La seconda giornata di Coppa Italia del 
girone P vede affrontarsi Corneliano e 
La Sorgente. La squadra di mister Bro-
via nel primo match ha pareggiato 0-0 
contro la Santostefanese, La Sorgente 
arriva invece dalla sconfitta subita a 
Canelli. Prima del fischio d’inizio viene 
osservato un minuto di silenzio per la 
prematura scomparsa di Alba De Bellis, 
sorella del Presidente Gianni del Corne-
liano Calcio che per questo motivo gio-
ca con il lutto al braccio. Gli undici di 
Cavanna partono subito forte ed al 2’ 
Stojkovski testa i riflessi di Marengo, 
bravo a rifugiarsi in corner. La partita 
nei primi venti minuti si mantiene bella  
e La Sorgente sembra poter prendere in 
mano il pallino del gioco. Il Corneliano 
è più macchinoso nella manovra e la 
prima vera occasione dei rossoblu arri-
va al 19’ grazie alla conclusione di Grie-
co che termina di poco alta sopra la 
traversa. Con il passare dei minuti i ra-
gazzi di Brovia sembrano entrare in 
partita ma al 29’ ecco la doccia fredda: 
grave errore in fase difensiva della 

squadra roerina che favorisce l’inseri-
mento di Balla, bravo e freddo nel piaz-
zare il pallone alle spalle del portiere, 
1-0 per La Sorgente. Verso la mezz’ora 
di gioco il Corneliano ha una grande 
occasione per pareggiare il risultato ma 
Busato, una volta scartato il portiere, 
non riesce ad imprimere la giusta po-
tenza al pallone, favorendo così il recu-
pero dello stesso sulla linea di porta ad 
opera di Goglione. Prima del riposo i 
rossoblu guadagnano una punizione al 
limite dell’area di rigore: s’incarica del-
la conclusione il capitano Maghenzani 
che, con un astuto destro a giro, fulmi-
na il portiere sul suo palo di competen-
za pareggiando il risultato. Nella secon-
da frazione di gioco le due squadre par-
tono più lentamente rispetto al primo 
tempo e sembrano non volersi scoprire 
molto. Il gioco ristagna prevalentemen-
te a centrocampo e le prime emozioni 
tardano ad arrivare. Al 20’ è nuovamen-
te Maghenzani a scaldare i guanti di 
Moretti, bravo e fortunato nel deviare il 
colpo di testa dell’attaccante sul palo. 
Mister Brovia aumenta il peso offensivo 
dei suoi mettendo dentro bomber Flo-
ris; il numero diciotto galleggia come 

un avvoltoio sulla linea del fuorigioco 
ed al 37’st trova il guizzo che vale la vit-
toria: una volta ricevuto palla in area, 
l’attaccante elude la marcatura difensi-
va e piazza un tiro ad incrociare che 
non da scampo a Moretti. Nei minuti fi-
nali La Sorgente non riesce a risponde-
re agli attacchi avversari e così la parti-
ta termina sul 2-1 a favore del Cornelia-
no.

“ 
Sono contento del risultato 
ma onestamente non sono 
per nulla contento di come 

abbiamo approcciato la partita. 
Abbiamo effettuato un possesso di 
palla sterile, fine a se stesso ed in 
questo dobbiamo ancora migliorare. 
Le poche volte che abbiamo 
verticalizzato ci siamo resi pericolosi; 
le idee di gioco ci sono, dobbiamo 
velocizzarle ulteriormente però.

Gianluca Brovia, tecnico del Corneliano

IN RIMONTA 

Pellissero del Pedona BsD

Pedona 1
Virtus Mondovì 1

MARCATORI: st 16’ Barale, 35’ rig. Fanti-
ni.
PEDONA: Lucignani, Delfino, Milano, 
Pellegrino, Lingua (30’ st Pellissero), 
Parola, Macagno, Veneziani (38’ st 
Musso), Barale, S. Dalmasso, M. Dal-
masso (35’ pt Lala). A disp. Martini, 
Caini, Lorrai, Del Pero. All. Tomatis. 
VIRTUS MONDOVÌ: Bongiovanni, Ansal-
di, Monge (5’ st M. Giordanengo), 
Giacosa, Garvetto, Viglione, Salomo-
ne (20’ Vinai), Giordana, Magnino, To-
matis (24’ st Jaku), Fantini. A disp. L. 
Giordanengo, Bestiale, Berra, Grimal-
di. All. Magliano.
NOTE: ammoniti Ansaldi, 

FANTINI IMPRENDIBILE 

Cavallermaggiore (Cn)
Elio Amadi

Una Virtus Mondovì determina-
ta trova sul suo cammino un Pe-
dona altrettanto affamato e vo-
glioso di iniziare al meglio la 
stagione.  
Dopo un inizio di gara molto 
lento il Pedona inizia a spingere, 
cercando di trovare la via del gol 
per rimediare alla sconfitta pati-
ta in settimana dal Fc Saviglia-
no. 
La Virtus Mondovì, invece, è 
guardinga e forte del risultato 
della prima gara che l’ha vista 
trionfare sul Boves MdG Cuneo 
con una super prestazione di 
Fantini, autore di una splendida 
tripletta. L’ex Fiorentina e Cu-
neo in queste due gare ha già 
fatto capire di essere di un’altra 
categoria, visto che anche oggi è 
stato autore di una buonissima 
gara e del calcio di rigore che ha 
portato al gol del pareggio. 
Il primo tempo si chiude con il 
risultato fermo sullo 0-0, ma la-

scia intendere che nel secondo 
tempo le cose potrebbero cam-
biare. 
Infatti bastano solo 16’ per vede-
re il primo gol: Barale si infila in 
area e riaccende le speranze del 
Pedona, che con tre punti po-
trebbe rientrare in corsa e dare 
un senso alla prossima sfida 
contro il Boves Mdg (fuori dai 
giochi dopo il pari con l’ Fc Sa-
vigliano). 
La Virtus Mondovì, però ha in-
tenzione di fare la voce grossa 
sia in Coppa che in campionato. 
Una ventina di minuti dopo i ra-
gazzi di Magliano trovano il pari 
grazie ad un guizzo di Magnino, 
che entra in area e viene steso. Il 
ditrettore di gara decide di asse-
gnare il calcio di rigore e dagli 
undici metri non poteva andere 
nessuno oltre a Fantini, il bom-
ber non sbaglia e fissa il risulta-
to sull’ 1-1., spegnendo le resi-
due speranze del Pedona e ri-
mandando il discorso qualifica-
zione alla prossima sfida contro 
l’Fc Savigliano.

“
Oggi abbiamo 
giocato meno bene 
rispetto alla partita 

contro il Castagnole. Si 
tratta solo della Coppa, ma 
sono dispiaciuto perché 
abbiamo buttato il risultato 
con una distrazione. In 
settimana aggiungeremo 
un nuovo centrocampista, 
poi  potremo anche dare 
fastidio alle grandi.

Francesco Perlo, tecnico del Moretta
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MARCATORI: pt 13’ Brino; st 10’ Sidoli 
(B), 21’ Gala (rig), 49’ Ahanotu (B)
BOVES MDG CUNEO (4-3-3): Vercellone 6; 
Raimondi 6, Peano 5, Castellino 6, 
Giorsetti 6; Muctar 6 (12’ st Ghisolfi 
6), Tallone 6, Ahanotu 6.5; Sidoli 6.5 
(34’ st Sironi ng), Pepino 6, S. Dutto 6 
(23’ st Quaranta 5.5). A disp. Bernardi, 
Rubino, Dalmasso, Hafiane. All. Veneri
FC SAVIGLIANO (4-4-2): Milanesio 6; Dal 
Prà 5, Doria 6, Bortolas 6, Chiarelli 6; 
Gala 6.5 (23’ st Pagliero 5.5), Martora-
na 6, Cavallero 6 (14’ st Di Matteo 
5.5), Divanno 6; Brino 6.5 (1’ st 
Chiambretti 6), Barison 6. A disp. Bo-
sio, Matja, Cullari, Mondino. All. Gallo
ARBITRO: Grosso di Cuneo 6
NOTE: espulso Dal Prà (40’ pt) per 
somma di ammonizioni e Peano (21’ 
st) per somma di ammonizioni. Am-
moniti: Doria, Dal Prà, Ahanotu (B), 
Dal Prà, Cavallero.

• FC Savigliano ancora in corsa per il prossimo turno, rossoblu fuori dai giochi

Boves, pari doloroso

Ahanotu, in gol con la maglia del Boves MdG Cuneo

Vercellone 6 attento
Raimondi 6 meglio nel secondo 
tempo
Peano 5 una leggerezza che costa 
cara
Castellino 6 sicuro
Giorsetti 6 dà compattezza
Muctar 6 iniziativa 
(12’ st Ghisolfi 6 aria fresca)
Tallone 6 una sicurezza
Ahanotu 6.5 a corrente alternata
Sidoli 6.5 voglia di fare 
Pepino 6 fa fatica
S. Dutto 6 senza grosse sbavature 
(23’ st Quaranta 5.5 entra a giochi 
quasi fatti). 

Milanesio 6 incolpevole sui gol 
Dal Prà 5 ingenuo
Doria 6 esperienza a servizio della 
squadra
Bortolas 6 tiene bene la posizione
Chiarelli 6 carattere
Gala 6.5 preciso 
(23’ st Pagliero 5.5 può poco)
Martorana 6 punizioni e angoli 
sono tutti suoi, da il via per lo 0-1
Cavallero 6 disciplinato 
(14’ st Di Matteo 5.5 la situazione 
cambia di poco)
Divanno 6 collaborativo
Brino 6.5 segna subito poi spari-
sce 
(1’ st Chiambretti 6 è chiamato a 
sostituire il bomber, non riesce 
nel’intento), 
Barison 6 fa il suo.  

Mondovì (Cn)
Daniela Giordanengo

F inisce in parità il secon-
do turno valido per il 
quadrangolare di Coppa 

Italia Promozione fra Boves 
MDG Cuneo e Savigliano. 
Il Boves MDG Cuneo, dopo il 
ko per 4-0 con la Virtus Mon-
dovì è riuscita a fermare la 
corsa del Savigliano, reduce 
dalla vittoria con la Pedona, 
e mettere un prezioso punti-
cino in tasca. La squadra bo-
vesana si presenta con una 
formazione diversa rispetto 
al match infrasettimanale, 
come aveva preannunciato 
mister Veneri: per arrivare 
pronti al primo appuntamen-
to di campionato si è scelto 
di dare spazio a tutti gli ele-
menti della rosa. Di qui la de-
cisione di non sfruttare le pe-
dine Armando, Bosio, Bottas-
so e Rubino. Le due squadre 
si sono affrontate sul campo 

neutro  “Piero  Gasco”  di 
Mondovì, dando vita ad un 
match piuttosto interessante. 
Gli equilibri si sono rovescia-
ti a più riprese e solo a tempi 
regolamentari scaduti si è 
potuta mettere la parola fine. 
In avvio di gara è stato la 
squadra di Fabrizio Gallo 
quella più convincente. Ai 
saviglianesi bastano 13’ per 
mandare un segno eloquente 
agli avversari e passare in 
vantaggio. Ad aprire le danze 
è Brino, il protagonista dello 
0-1 sul campo di Borgo San 
Dalmazzo. L’attaccante, clas-
se 1990, approfitta al meglio 
di una mischia in area, beffa 
tutti e trova lo spazio per an-
dare a segno. Ancora il Savi-
gliano al 18’: il  corner di 
Martorana da il là a capitan 
Doria che, con il collo del 
piede, colpisce da due passi e 
viene bloccato senza indugi 
da Vercellone. Il primo tem-
po scorre senza troppe emo-
zioni, il Boves MDG Cuneo 
non riesce a trovare la strada 
dell’aggancio e il Savigliano 
limita di molto gli avversari 
a cui bada a non concedere 
ghiotti spazi. La manovra 
contenitiva del Savigliano ha 
però un prezzo: al 40’ Dal 
Prà è costretto alla doccia 
anticipata per somma di am-
monizioni. Di ritorno dagli 
spogliatoi la gara pare farsi 
in salita per il Savigliano: gli 
uomini di Veneri approfitta-
no della disparità numerica e 
conquistano l’ambito 1-1 con 
Sidoli che sfrutta al meglio il 
tiro-cross di Ahanotu. La 
partita si fa più interessante: 
al 18’, su azione innescata da 
Raimondi e assist illuminan-
te di Sidoli, Pepino colpisce 
il palo esterno. Al 21’ Gala, 
lanciato a rete, viene atterra-
to da Peano, il numero sei di 
Veneri protesta e il giallo si 
trasforma in rosso per som-
ma di ammonizioni. Lo stes-

so Gala riporta i suoi in van-
t a g g i o  s i g l a n d o  l a  r e t e 
dell’1-2, di potenza, dagli un-
dici metri. Il match è con-
traddistinto da momenti di 
intensità di gioco molto dif-
ferenti. A tratti l’equilibrio è 
sottile e il ritmo ancora esti-
vo, poi l’intensità di gioco si 
fa molto più elevata e la par-
tita diventa più interessante 
dagli spalti. Gli ultimi minuti 
dell’incontro sono da cardio-
palma, il Boves MDG Cuneo 
cresce e non perde le speran-
ze. Al 41’ Milanesio respinge 
l’insidioso angolo di Barale, 
Ghisolf i  s i  inserisce,  ma 
l’estremo difensore gli sbarra 
la strada. Il gol è nell’aria, 
passano pochi minuti e il Bo-
ves MDG aggancia la forma-
zione di mister Gallo con 
una brillante conclusione di 
Ahanotu su suggerimento di 
capitan Tallone. Le sorprese 
non sono finite: immediata-
mente il Savigliano si riorga-
nizza e cerca il gol dei tre 
punti con l’incornata di Bor-
tolas, ma il difensore Rai-
mondi si fa trovare pronto e 
salva il risultato in extremis.

“
Sono soddisfatto 
parzialmente: mi 
aspettavo davvero 

qualcosa in più soprattutto 
dai giocatori di grande 
esperienza su cui posso 
contare. La partita è stata 
condizionata dal grande 
caldo, non siamo ancora al 
top della condizione fisica 
e dal punto di vista atletico. 
Spostare Ahanotu in 
profondità ha dato i frutti 
sperati.

Josè Veneri, tecnico del Boves MdG
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GIRONE Q 

Villar Perosa 1
Revello 2

MARCATORI: pt 32’ Lerda (V), st 6’ rig., 
32’ Donatacci (R).
VILLAR PEROSA (3-5-2): Barile 7; Olivero 
5.5, Forchino 5.5 (25’ st Beltramio 6), 
Pascal 5.5; Lerda 7, Montiglio D. 5.5, 
Ghizzoni 5.5, Barral 5.5, Montiglio F. 6; 
Tuninetti 6 (9’ st Primo 6), Bordunale 
6.5 (10’ st Loi 5.5) All. Wellmann.
REVELLO (4-4-2): Bersano 6; Pedrini 6.5 
(27’ st Calvetti G. 6), Jura 7, Vanacore 
6, Borello 6.5; Brondino 5.5 (1’ st 
Mondino 6.5), Melfiori 6.5, Agù 6, 
Ajad 7; Donatacci 6.5 (40’ st Ponsi 
ng), Ronga 7. All. Martino. 
ARBITRO: Ciaccio di Nichelino (Gianni 
di Torino e Pinotto di Nichelino) 7.
NOTE: ammoniti Montiglio D., Forchi-
no, Agù, Calvetti G.

Barge (To)
Nicolò Mosca

Il Revello regala quasi un 
tempo ad un agguerrito 
Villar, ma alla fine riesce 

ad avere la meglio grazie ad 
una doppietta di Donatacci in 
una partita giocata a ritmi al-
ti nonostante il caldo. 
Le due squadre si affrontano 
sul campo neutro di Barge, 
dove i Villar Perosa schiera un 
3-5-2 con gli esterni molto al-
ti, tanto che spesso si trovano 
in linea con Tuninetti e Bor-
dunale. Mister Martino ri-
sponde schierando il Revello 
con un 4-4-2 che, in fase di 
possesso, assomiglia ad un 4-
3-3, grazie alle sovrapposizio-
ni offensive di Ajad che va ad 
aggiungersi alle due punte Do-
natacci e Ronga. I primissimi 
minuti di gara sono marcati 
Villar Perosa, la cui manovra 
per vie centrali non porta però 
a grandi pericoli alla porta di-
fesa da Bersano. E, con il pas-
sare del tempo, il Revello 

prende coraggio e si rende pe-
ricoloso con Donatacci, Mel-
fiori e Ronga. La prima squa-
dra a segnare è però il Villar, 
grazie ad un gol di Lerda che 
alla mezz’ora, d’esterno, beffa 
Bersano (che cinque minuti 
prima aveva strappato applau-
si per una doppia parata su 
Tuninetti e Ghizzoni) con un 
pallonetto. La rete subita ral-
lenta la manovra del Revello, 
ma per fortuna dei biancoblù 
il Villar si accontenta della re-
te di vantaggio e non affonda 
il colpo del ko.
Nel secondo tempo, Martino 
prova a dare una scossa inse-
rendo Mondino al posto di un 
Brondino non in giornata e la 
mossa sortisce l’effetto deside-
rato: dopo 7 minuti della ri-
presa, il neoentrato cade in 
area, toccato da un difensore. 
Il direttore di gara, dopo un 
momento di esitazione, fischia 
il rigore che viene trasformato 
da Donatacci. Il gol cambia 
completamente la gara, con il 
Villar che quasi sparisce dal 

INFERNOTTO-LUSERNA 3-0

MARCATORI: pt 17’ e 34’ Ciaburri; st 1’ Marconetto.
INFERNOTTO:Copetti, G.Bruno Franco (9’st Raffi), Tognini, Benedetto, Bessone, 
Rostan, Cottino, Rosso, Ciaburri, Coalova (35’st M.Bruno Franco), Marconetto 
(13’st Moukrim). A disp. Caglieri, Bonansea, Maurino. All. Zaino.
LUSERNA: Cairus, Capitani, Pons (27’st Odino), Malan, Aglì, Restagno, Odino (1’st 
Franzin), Mastrogiovanni, Trapani (1’st Di Matteo), Principato, Calafiore. A di-
sp. Azzarati, Grillo, Solito, Corrado. All. Biolatto.
ARBITRO: ARBITRO: Ricucci di Pinerolo.

VILLAR PEROSA. Dopo la sconfitta patita a Revello (rete di Ronga) nel tur-
no inaugurale del quadrangolare, pronto riscatto per l’Infernotto Calcio 
di mister Vittorio Zaino che liquida nettamente per 3-0 un Luserna che al-
la prima giornata aveva espugnato per 2-1 il campo del Villar Perosa. L’In-
fernotto, desideroso di riscatto dopo il passo falso in Valle Po, parte con il 
piglio agonistico giusto e mette subito alle strette la retroguardia della 
formazione pinerolese costringendola agli straordinari sin dai primi mi-
nuti.
La prima rete della squadra del presidente Chiaffredo Raviolo porta la fir-
ma di Ciaburri il quale, ben imbeccato in profondità da un preciso servi-
zio di Benedetto, batte imparabilmente Cairus. 
Lo stesso Ciaburri firma la sua personale doppietta al 34’ quando, con un 
tiro da fuori area, segna il 2-0 con cui le due squadre vanno all’intervallo. 
Nella ripresa il mister ospite Paolo Biolatto presenta la sua squadra in 
campo con le novità Di Matteo e 
Franzin ma dopo un solo giro di 
lancetta la Zaino-band mette al si-
curo il risultato: cross di Ciaburri e 
stoccata vincente al volo da parte 
di Marconetto per un 3-0 che non 
cambierà più fino al triplice fischio 
del direttore di gara, nel contesto 
di un match disputato, come da re-
golamento, su campo neutro (a Vil-
lar Perosa) così come a Barge si è 
giocata l’altra gara del raggruppa-
mento fra il Revello e il Villar Perosa. 
Nell’ultima giornata del quadran-
golare, in programma giovedì 12 
settembre alle ore 20,30, l’Infernot-
to ospiterà il Villar Perosa (si gioca 
al campo sportivo “Cav.Antonio 
Aburrà” a Barge) mentre il Luserna 
riceverà il Revello. Dalla combina-
zione dei risultati di queste sfide 
scaturirà il nome della squadra che 
vincerà il quadrangolare ed acce-
derà alla fase successiva.

Revello 

Bersano 6 sul gol non è impecca-
bile
Pedrini 6.5 Ordinaria amministra-
zione, limita le sortite offensive
Jura 7 Comanda la difesa 
Vanacore 6 senza infamia né lode
Borello 6.5 Si fa vedere in avanti
Brondino 5.5 In ombra, viene so-
stituito nell’intervallo
Melfiori 6.5 Gioca tutta la partita 
su buoni livelli, senza strafare
Agù 6 La forma non è delle miglio-
ri, se la cava con l’esperienza
Ajad 7 Il migliore: quando ha il 
pallone tra i piedi semina il panico 
Donatacci 6.5 decide il match
Ronga 7 da antologia l’assist per il 
secondo gol
Mondino 6.5 Guadagna il rigore
Calvetti G. 6 troppo timido in fase 
offensiva

campo e, nel giro di cinque 
minuti, Donatacci si trova due 
volte solo davanti a Barile. Ma 
in entrambi i casi non sfutta il 
gran lavoro dei suoi compagni 
(Ajad e Ronga) calciando ma-
lamente e attirando qualche 
“critica” dagli spalti. 
C’è comunque troppo Revello 
e, dopo un paio di parate di 
Barile, i biancoblù passano fi-
nalmente in vantaggio con Do-
natacci che sfrutta una grande 
giocata di Ronga e, questa vol-
ta, trafigge Barile senza tanti 
complimenti. 
I ragazzi di Martino non si ac-
contentano e cercano con insi-
stenza il terzo gol che però 
non arriva: da segnalare, a 5’ 
dalla fine, la spettacolare ser-
pentina di Ronga che supera 
tutta la difesa e si ferma solo 
davanti ai guantoni di barile. 
Dopo questo episodio non 
succede più nulla e il Revello 
porta a casa la vittoria, con 
l’1-2 finale che rispecchia per-
fettamente quanto visto sul 
campo.

Agù del Revello Vittorio Zaino, tecnico dell’Infernotto
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Centallo (Cn)
Giraudo

Vicese e Saviglianese 
vince il caldo. Ritmi 
blandi, gambe molli, 

squadre abbastanza lunghe: 
sul neutro di Centallo è anda-
ta in scena la classica parti-
ta… d’inizio stagione. 
Due compagini ancora com-
prensibilmente in fase di ro-
daggio, che hanno “pagato” 
anche le fatiche del giovedì se-
ra. Per la Vicese l’esordio in 
Coppa era stato assolutamente 

roboante, con il poker rifilato 
al Roero al termine di una par-
tita spettacolare (in gol tutto il 
pacchetto avanzato Lugliengo-
Stivala-Lanza). Contro la Savi-
glianese, invece, tutt’altra sto-
ria. Merito, certo, dei “maghi”, 
che hanno saputo dare conti-
nuità al pareggio ottenuto con-
tro la Giovanile Centallo: la 
squadra è ringiovanita, ma di-
mostra di poter dire la sua, 
contro chiunque.
L’1-1 finale ci sta tutto, e se la 
Saviglianese può recriminare 
di più è perché la rete di Lu-
gliengo è arrivata poco prima 
del gong. Il talento classe ’94, 
ex Benarzole, ha regalato un 
guizzo di quelli che cambiano 
le partite. 
L’inizio di gara è ad andamen-
to lento. I due undici fanno 
possesso palla, si studiano, ri-
sparmiano energie. A rompere 
il nulla assoluto è un episodio, 
fortunoso per i rossoblu del 
duo Poccetti-Fazio. Pelissero 
crossa da sinistra, Prato devia 
in uscita e la palla carambola 
sul fianco di Marco Ferrero, 
prima di rotolare in fondo al 

Vicese 1
Saviglianese 1

MARCATORI: 35’pt Ferrero M. (S); 44’st 
Lugliengo (V).
VICESE (4-2-3-1): Prato 6; Ferrai 6, Gri-
seri 6, Bella 6,5, Mora 6 (23’st Costa-
magna 6); Ravotto 6, Cervella 6; Lu-
gliengo 7, Lanza 6 (19’st Cazzoli 6), 
Borghese 6; Stivala 6. A disp.: Mus-
so, Calleri, Ansaldi, Mandaglio, Ca-
vallo. All. Santini.
SAVIGLIANESE (4-3-3): Poccetti 6; Busa-
no 6, Lisa 6,5, Sobrero 6, Pelissero 6; 
Campi 6,5, Porreca 6, Lupinacci 6; 
Ferrero L. 6 (37’st Correndo sv), Fer-
rero M. 6,5 (20’st Bosio 6), Sorace 6. 
A disp.: Miretti, Nacanibou, Kone, 
Caula. All. Poccetti-Fazio.
ARBITRO: Sala di Cuneo.

sacco: 1-0 Saviglianese. La Vi-
cese fatica e meno male che a 
3’ dall’intervallo Sorace, dopo 
essersi involato sulla sinistra 
sorprendendo la difesa, si fa 
murare da Prato il possibile 
raddoppio. 
Dopo l’intervallo i rossoblu 
monregalesi alzano il baricen-
tro e si fanno vivi con Lanza 
(tiro a colpo sicuro ribattuto) 
e Stivala (fermato per fuori-
gioco a tu per tu con Poccet-
ti). Con il passare dei minuti 
sale di tono Borghese, sulla 
fascia sinistra: al 20’ salta sec-
co Busano, ma il suo cross 
non trova né Stivala e né Lu-
gliengo; al 31’ taglia tutto il 
campo e lascia partire un 
“tracciante” che Poccetti sma-
naccia in angolo. 
La Vicese non trova la via del 
gol e la Saviglianese potrebbe 
chiuderla, al 39’: su una puni-
zione calciata lunga Bosio si 
trova, incredibilmente, tutto 
solo. Il neo-entrato non ango-
la abbastanza: Prato devia in 
corner. Così, come nel più 
classico dei copioni del gioco 
del calcio, la Vicese ottiene il 

pari. A un soffio dallo scadere, 
Lugliengo riceve da sinistra, 
brucia il diretto avversario e 
incenerisce Poccetti in uscita. 
Con l’1-1 sia Vicese che Savi-
glianese sono ancora in corsa 
per la qualificazione. Ma se i 
maghi non dovessero battere 
il Roero con quattro gol di 
scarto, ai ragazzi di Santini 
basterebbe un pari, giovedì 
12, contro la Giovanile Cental-
lo. 

PARI AMARO 

Lugliengo della Vicese, autore dell’1-1

Girone P
1A giornata

SAVIGLIANESE-GIOVANILE CENTALLO 2-2

VICESE-ROERO 4-1

2a giornata 

VICESE-SAVIGLIANESE 1-1

GIOVANILE CENTALLO-ROERO 3-2

 Pt G V N P F S

VICESE 4 2 1 1 0 5 2

GIOV. CENTALLO 4 2 1 1 0 5 4

SAVIGLIANESE 2 2 0 2 0 3 3

ROERO o 2 O O 2 3 7

Prossimo turno 12/9

GIOVANILE CENTALLO-VICESE

ROERO-SAVIGLIANESE

Girone Q
1a giornata  

REVELLO-INFERNOTTO 1-0

VILLAR PEROSA-LUSERNA 1-2

2a giornata  

INFERNOTTO-LUSERNA 3-0

VILLAR PEROSA-REVELLO 1-2

 Pt G V N P F S

REVELLO 6 2 2 0 0 3 1

INFERNOTTO 3 2 1 0 1 3 1

LUSERNA 3 2 1 0 1 2 4

VILLAR PEROSA 0 2 0 0 2 2 4

Prossimo turno 12/9

INFERNOTTO-VILLAR PEROSA

LUSERNA-REVELLO

Fabrizio Libois, tecnico del Giovanile Centallo

“ 
È stata una partita 
giocata con carichi 
di lavoro importanti 

nelle gambe. Penso che il 
risultato sia giusto, anche 
se il pareggio della Vicese è 
arrivato all’ultimo. Noi 
quest’anno abbiamo una 
squadra molto giovane, 
con quasi tutti ragazzi 
usciti dal nostro settore 
giovanile”.

Corrado Santini, allenatore Vicese

GIRONE P 

Cherasco (Cn)
Fabrizio Franco

Il gran caldo condiziona la 
sfida del “Roella” (campo 
neutro) dove la Giovanile 
Centallo si impone in extre-
mis dopo il pareggio per 2-2 
contro la Saviglianese nella 
sfida di mercoledì sera. Primo 
tempo ricco di segnature: al 5’ 
Bertoglio ribadisce in rete 
una respinta di De Rossi su ti-
ro di Prato e proprio quest’ul-
timo raddoppia al 23’ con una 
bella azione personale. Alcune 
parate del portiere tengono in 
vita il Roero (che colpisce una 
traversa con Mogos) ma al 35’ 
su cross di Autera è Sacco, di 
testa a siglare il 2-1. Un minu-
to prima del riposo Sacco 
conquista palla sulla sinistra, 
entra in area e fa secco Olive-

Giovanile Centallo 3
Roero 2

MARCATORI: pt 5’ Bertoglio (GC), 23’ 
Prato (GC), 35’ e 44’ Sacco (R); st 44’ 
Stoppa (GC).
GIOVANILE CENTALLO  (X-X-X): Olivero, 
Stoppa, Rosso, Mocca, Raineri, Vada, 
Olocco, Cucchietti (1’st Parola), Prato, 
Bertoglio (25’st Di Sapio), Racca. A di-
sp. Galesio, Calvo, Bosio, Tallone, Pel-
legrino. All. Libois.
ROERO: De Rossi, Agrò, Morra, Sandri, 
Valsania, Cerone, Tagliaferro (15’st Af-
fori), Marchì, Sacco (10’st Botan), Mo-
gos, Autera (20’st Nervo). A disp. Gal-
lesio, Pecchio, Scalone, Gatto. All. Lo 
Nano.
ARBITRO: Carlini di Cuneo.
NOTE: espulso al 18’st Valsania (R) per 
somma di ammonizioni.

VICESE-ROERO 4-1

MARCATORI: pt 10’ Ravotto, 28’ Lanza, 39’ Lugliengo, st 12’ Stivala (V), st 25’ Autela
VICESE: Prato, Ferrai, Mora, Griseri, Cervella, Gregorio (39’ pt Ravotto), Lanza, Bel-
la (38’ st Mandaglio), Stivala, Lugliengo, Borghese (30’ st Tazzoli). A disp. Mer-
cantile, Cavallo, Calleri. All. Santini.
ROERO: De Rossi, Gulino, Ciandri, Nervo, Agrò (10’ st Autela), Cerone, Marchì, Ta-
gliaferro, Mogos (20’ st Pecchio), Sacco, Taffori (10’ st Balsania). A disp. Balocco, 
Gatto. All. Lo Nano.
NOTE: Espulso 25’ Gulino per fallo da ultimo uomo.

Grandissimo esordio per la Vicese di Santini, che schianta un Roero ancora 
in evidente fase di rodaggio. Il poker dei rossoblù viene servito quasi tutto 
nel primo tempo, condito dalla perla di Lanza. Il Roero nion riesce a reagire 
durante il corso dei 90’ e riesce a solamente a segnare il gol della bandiera 
con il colpo di reni di Autela, che evita l’imbarcata degli ospiti. Santini a fine 
partita non può che essere soddisfatto della prima uscita ufficiale dei suoi: 
«Sono molto soddisfatto della partita dei miei giocatori, sono risuciti a gio-
care in maniera concreta ed organizzata»

SAVIGLIANESE-GIOVANILE CENTALLO 2-2

MARCATORI: pt 25’ Prato (C), 35’ Mocca (C), st 12’ Lupionacci (S), 30’ Lisa (S)
SAVIGLIANESE: Occetti, Borgese, Pelissero, Lupinacci, Lisa, Sobrero, L. Ferrero, So-
race, M. Ferrero, Correndo, Gerbaldo. A disp. Bello, Ghersi, Bosio, Busano, Tavel-
la, Nakanibou. All. Pocetti.
GIOV. CENTALLO: Olivero, Stoppa, Rosso, Mocca, Pellegrino, Tallone, Olocco (40’ st 
Ambrogio), Garnero (12’ st Vada), Prato, Bertoglio (20’ st Cucchietti), Racca. A 
disp. Galesio, Di Sapio, Raineri, P. Garnero. All. Libois.

Saviglianese e Giovanile Centallo non si fanno male durante la priam uscita 
stagionale giocando un tempo a testa. Durante i primi 45’ infatti, la squadra 
di Libois è padrona del campo. I gol di Prato e Mocca stendono subito il 
Centallo in soli 35’, ma nel secondo tempo lasciano spazio alla rimonta della 
Saviglianese. Lupionacci e Lisa riportano il risultato in pareggio, lasciando 
che la squadra di Pocetti riacciuffi il pareggio. Lo stesso Libois è rammarica-
to per il secondo tempo dei suoi:«Peccato per come abbiamo gestito la ri-
presa, ma ad inizio stagione rientra nei piani un calo fisico di questo tipo. 
Speriamo nelle prossime uscite di rimanere concentrati per tutti i 90’»

REVELLO-INFERNOTTO 1-0

MARCATORE: st 33’ Ronga
REVELLO: Bersano, Pedrini S. (25’ st Borello), Cioffi, Anselmo (35’ st Vanacore), Ju-
ra, Agù, Melifiori, Brondino, U. Pedrini, Ronga, Donatacci. A disp. Banchio, Zac-
caria, Calvetti. All. Martino. 
INFERNOTTO: Caglieri, Rostan (25’ st Maurino), Bruno G., Cottino, Bessone, Raffi, 
Tognini, Rosso, Ciaburri, Coalova (25’ st Moukrim), Marconetto (15’ st Bonan-
sea). A disp. Copetti, Bruno F., Viotto. All. Zaino..

Una zampata di Ronga decide la prima uscita stagionale del Revello di del nuo-
vo tecnico Martino. All’interno di una partita che ha visto l’equilibrio tra le due 
squadre dominare i 90’, alla fine ha deciso l’episodio favorevole all’attaccante 
biancazzurro. Lo stesso Zaino, tecnico dell’Infernotto, commenta così: «Non sia-
mo riusciti ad esprimerci al meglio. Il risultato più giusto forse era il pareggio, 
ma loro sono stati più bravi a trovare la via del gol. Peccato, ma le prime valuta-
zioni le faremo quando la rosa sarà al completo». Rimane dello stesso parere 
anche Palmero, presidente del Revello: « Siamo contenti di questa prima vitto-
ria,  ora cerchiamo di stare concentrati e andare avanti lungo questa strada».

“
Umori opposti nel 
dopopartita al 
“Roella” dove Fabrizio 

Libois, allenatore della 
neopromossa Giovanile 
Centallo è soddisfatto per 
risultato e prestazione: 
“Ancora una volta siamo 
stati all’altezza della 
situazione, siamo sulla strada 
giusta per raggiungere la 
condizione migliore”. Rosario 
Lo Nano, trainer del Roero, si 
rammarica: “Come contro la 
Vicese siamo rimasti in 10 
troppo presto e diventava 
difficile reggere fino alla fine”. 

Fabrizio Libois e Rosario Lo Nano

ro. La ripresa vede i ritmi più 
bassi, il Roero resta in dieci al 
18’ per il “rosso” a Valsania, 
infine a 1’ dalla fine, su cor-
ner da sinistra, l’unico errore 
di De Rossi che manca la pre-
sa in uscita alta e consente a 
Stoppa, felicemente appostato 
sul secondo palo, di insaccare 
a porta vuota e condannare i 
roerini al secondo ko in pochi 
giorni dopo il 4-1 per mano 
della Vicese, oggi bloccata poi 
sul pareggio (1-1) dalla Savi-
glianese nel match disputato 
al “Don Chiaffredo Eandi” di 
Centallo.
Nell’ultima giornata del qua-
drangolare, in programma 
giovedì 12 settembre alle ore 
20,30 la Giovanile Centallo 
ospiterà la Vicese mentre il 
Roero Calcio riceverà la Savi-
glianese.
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1a giornata
Andata 01/09 - Ritorno 15/12

ACQUI-SALUZZO

BENARZOLE-VALENZANA MADO

CASTELLAZZO-CHERASCHESE

CHISOLA-CAVOUR

COLLINE ALFIERI-T. VILLALVERNIA

FOSSANO-LIBARNA

LUCENTO-PINEROLO

OLMO-ATL. GABETTO

SP. CENISIA-BUSCA

ECCELLENZA 

2a giornata
Andata 08/09 - Ritorno 12/01

ATL. GABETTO-ACQUI

BUSCA-FOSSANO

CAVOUR-OLMO

CHERASCHESE-SP. CENISIA

LIBARNA-BENARZOLE

PINEROLO-CASTELLAZZO

SALUZZO-COLLINE ALFIERI

T. VILLALVERNIA-LUCENTO

VALENZANA MADO-CHISOLA

3a giornata
Andata 15/09 - Ritorno 19/01

ACQUI-CAVOUR

BENARZOLE-FOSSANO

BUSCA-CHERASCHESE

CASTELLAZZO-T. VILLALVERNIA

CHISOLA-LIBARNA

COLLINE ALFIERI-ATL. GABETTO

LUCENTO-SALUZZO

OLMO-VALENZANA MADO

SP. CENISIA-PINEROLO

4a giornata
Andata 22/09 - Ritorno 26/01

ATL. GABETTO-LUCENTO

BENARZOLE-BUSCA

CAVOUR-COLLINE ALFIERI

FOSSANO-CHISOLA

LIBARNA-OLMO

PINEROLO-CHERASCHESE

SALUZZO-CASTELLAZZO

T. VILLALVERNIA-SP. CENISIA

VALENZANA MADO-ACQUI

5a giornata
Andata 25/09 - Ritorno 02/02

ACQUI-LIBARNA

BUSCA-PINEROLO

CASTELLAZZO-ATL. GABETTO

CHERASCHESE-T. VILLALVERNIA

CHISOLA-BENARZOLE

COLLINE ALFIERI-VALENZANA MADO

LUCENTO-CAVOUR

OLMO-FOSSANO

SP. CENISIA-SALUZZO

6a giornata
Andata 29/09 - Ritorno 09/02

ATL. GABETTO-SP. CENISIA

BENARZOLE-OLMO

CAVOUR-CASTELLAZZO

CHISOLA-BUSCA

FOSSANO-ACQUI

LIBARNA-COLLINE ALFIERI

SALUZZO-CHERASCHESE

T. VILLALVERNIA-PINEROLO

VALENZANA MADO-LUCENTO

7a giornata
Andata 06/10 - Ritorno 16/02

ACQUI-BENARZOLE

BUSCA-T. VILLALVERNIA

CASTELLAZZO-VALENZANA MADO

CHERASCHESE-ATL. GABETTO

COLLINE ALFIERI-FOSSANO

LUCENTO-LIBARNA

OLMO-CHISOLA

PINEROLO-SALUZZO

SP. CENISIA-CAVOUR

8a giornata
Andata 09/10 - Ritorno 23/02

ATL. GABETTO-PINEROLO

BENARZOLE-COLLINE ALFIERI

CAVOUR-CHERASCHESE

CHISOLA-ACQUI

FOSSANO-LUCENTO

LIBARNA-CASTELLAZZO

OLMO-BUSCA

SALUZZO-T. VILLALVERNIA

VALENZANA MADO-SP. CENISIA

9a giornata
Andata 13/10 - Ritorno 02/03

ACQUI-OLMO

BUSCA-SALUZZO

CASTELLAZZO-FOSSANO

CHERASCHESE-VALENZANA MADO

COLLINE ALFIERI-CHISOLA

LUCENTO-BENARZOLE

PINEROLO-CAVOUR

SP. CENISIA-LIBARNA

T. VILLALVERNIA-ATL. GABETTO

10a giornata
Andata 20/10 - Ritorno 05/03

ACQUI-BUSCA

ATL. GABETTO-SALUZZO

BENARZOLE-CASTELLAZZO

CAVOUR-T. VILLALVERNIA

CHISOLA-LUCENTO

FOSSANO-SP. CENISIA

LIBARNA-CHERASCHESE

OLMO-COLLINE ALFIERI

VALENZANA MADO-PINEROLO

11a giornata
Andata 27/10 - Ritorno 09/03

BUSCA-ATL. GABETTO

CASTELLAZZO-CHISOLA

CHERASCHESE-FOSSANO

COLLINE ALFIERI-ACQUI

LUCENTO-OLMO

PINEROLO-LIBARNA

SALUZZO-CAVOUR

SP. CENISIA-BENARZOLE

T. VILLALVERNIA-VALENZANA MADO

12a giornata
Andata 03/11 - Ritorno 16/03

ACQUI-LUCENTO

BENARZOLE-CHERASCHESE

CAVOUR-ATL. GABETTO

CHISOLA-SP. CENISIA

COLLINE ALFIERI-BUSCA

FOSSANO-PINEROLO

LIBARNA-T. VILLALVERNIA

OLMO-CASTELLAZZO

VALENZANA MADO-SALUZZO

13a giornata
Andata 10/11 - Ritorno 23/03

ATL. GABETTO-VALENZANA MADO

BUSCA-CAVOUR

CASTELLAZZO-ACQUI

CHERASCHESE-CHISOLA

LUCENTO-COLLINE ALFIERI

PINEROLO-BENARZOLE

SALUZZO-LIBARNA

SP. CENISIA-OLMO

T. VILLALVERNIA-FOSSANO

14a giornata
Andata 17/11 - Ritorno 30/03

ACQUI-SP. CENISIA

BENARZOLE-T. VILLALVERNIA

CHISOLA-PINEROLO

COLLINE ALFIERI-CASTELLAZZO

FOSSANO-SALUZZO

LIBARNA-ATL. GABETTO

LUCENTO-BUSCA

OLMO-CHERASCHESE

VALENZANA MADO-CAVOUR

15a giornata
Andata 24/11 - Ritorno 06/04

ATL. GABETTO-FOSSANO

BUSCA-VALENZANA MADO

CASTELLAZZO-LUCENTO

CAVOUR-LIBARNA

CHERASCHESE-ACQUI

PINEROLO-OLMO

SALUZZO-BENARZOLE

SP. CENISIA-COLLINE ALFIERI

T. VILLALVERNIA-CHISOLA

16a giornata
Andata 01/12 - Ritorno 13/04

ACQUI-PINEROLO

BENARZOLE-ATL. GABETTO

CASTELLAZZO-BUSCA

CHISOLA-SALUZZO

COLLINE ALFIERI-CHERASCHESE

FOSSANO-CAVOUR

LIBARNA-VALENZANA MADO

LUCENTO-SP. CENISIA

OLMO-T. VILLALVERNIA

17a giornata
Andata 08/12 - Ritorno 25/04

ATL. GABETTO-CHISOLA

BUSCA-LIBARNA

CAVOUR-BENARZOLE

CHERASCHESE-LUCENTO

PINEROLO-COLLINE ALFIERI

SALUZZO-OLMO

SP. CENISIA-CASTELLAZZO

T. VILLALVERNIA-ACQUI

VALENZANA MADO-FOSSANO

LE SOSTE
Due le pause previste nel corso 
del campionato di Eccellenza. Per 
le festività natalizie il pallone si fer-
merà tra il 15 dicembre (18° turno) 
ed il 12 gennaio (19°), mentre per 
la Pasqua non si scenderà in cam-
po domenica 20 aprile. Tre, invece, 
i turni infrasettimanali in calenda-
rio: il 25 settembre, il 9 ottobre ed il 
5 marzo. Le partite si disputeranno 
alle ore 14:30 dalla 6ª alla 31ª gior-
nata, alle ore 15 nei turni prece-
denti e successivi.

PROMOZIONE 

LE SOSTE
Due le pause previste nel corso 
del campionato di Promozione. 
Per le festività natalizie il pallone si 
fermerà tra il 15 dicembre (16° tur-
no) ed il 19 gennaio (17°), mentre 
per la Pasqua non si scenderà in 
campo domenica 20 aprile. Uno 
soltanto il turno infrasettimanale, 
in calendario nella data del 25 set-
tembre. Le partite si disputeranno 
alle ore 14:30 dalla 5ª alla 27ª gior-
nata, alle ore 15 nei turni prece-
denti e successivi.

Enrico Fantini (Virtus Mondovì)

1a giornata
Andata 08/09 - Ritorno 15/12

CANELLI-VIRTUS MONDOVÌ

CORNELIANO-ASCA

F.C. SAVIGLIANO-SANTOSTEFANESE

GAVIESE-VILLAFRANCA

LA SORGENTE-BOVES MDG C.

MORETTA-CASTAGNOLE P.

PEDONA B.S.D.-SAN GIULIANO N.

SOMMARIVA PERNO-OVADA

2a giornata
Andata 15/09 - Ritorno 19/01

ASCA-GAVIESE

BOVES MDG C.-MORETTA

CASTAGNOLE P.-SOMMARIVA PERNO

OVADA-PEDONA B.S.D.

SAN GIULIANO N.-F.C. SAVIGLIANO

SANTOSTEFANESE-CANELLI

VILLAFRANCA-LA SORGENTE

VIRTUS MONDOVÌ-CORNELIANO

3a giornata
Andata 22/09 - Ritorno 26/01

BOVES MDG C.-VILLAFRANCA

CANELLI-SAN GIULIANO N.

CORNELIANO-SANTOSTEFANESE

F.C. SAVIGLIANO-OVADA

GAVIESE-VIRTUS MONDOVÌ

LA SORGENTE-ASCA

PEDONA B.S.D.-CASTAGNOLE P.

SOMMARIVA PERNO-MORETTA

4a giornata
Andata 25/09 - Ritorno 02/02

ASCA-VILLAFRANCA

CASTAGNOLE P.-F.C. SAVIGLIANO

MORETTA-PEDONA B.S.D.

OVADA-CANELLI

SAN GIULIANO N.-CORNELIANO

SANTOSTEFANESE-GAVIESE

SOMMARIVA PERNO-BOVES MDG C.

VIRTUS MONDOVÌ-LA SORGENTE

5a giornata
Andata 29/09 - Ritorno 09/02

BOVES MDG C.-ASCA

CANELLI-CASTAGNOLE P.

CORNELIANO-OVADA

F.C. SAVIGLIANO-MORETTA

GAVIESE-SAN GIULIANO N.

LA SORGENTE-SANTOSTEFANESE

PEDONA B.S.D.-SOMMARIVA PERNO

VILLAFRANCA-VIRTUS MONDOVÌ

6a giornata
Andata 06/10 - Ritorno 16/02

CASTAGNOLE P.-CORNELIANO

MORETTA-CANELLI

OVADA-GAVIESE

PEDONA B.S.D.-BOVES MDG C.

SAN GIULIANO N.-LA SORGENTE

SANTOSTEFANESE-VILLAFRANCA

SOMMARIVA PERNO-F.C. SAVIGLIANO

VIRTUS MONDOVÌ-ASCA-

7a giornata
Andata 13/10 - Ritorno 23/02

ASCA-SANTOSTEFANESE

BOVES MDG C.-VIRTUS MONDOVÌ

CANELLI-SOMMARIVA PERNO

CORNELIANO-MORETTA

F.C. SAVIGLIANO-PEDONA B.S.D.

GAVIESE-CASTAGNOLE P.

LA SORGENTE-OVADA

VILLAFRANCA-SAN GIULIANO N.

8a giornata
Andata 20/10 - Ritorno 02/03

CASTAGNOLE P.-LA SORGENTE

F.C. SAVIGLIANO-BOVES MDG C.

MORETTA-GAVIESE

OVADA-VILLAFRANCA

PEDONA B.S.D.-CANELLI

SAN GIULIANO N.-ASCA

SANTOSTEFANESE-VIRTUS MONDOVÌ

SOMMARIVA PERNO-CORNELIANO

9a giornata
Andata 27/10 - Ritorno 09/03

ASCA-OVADA

BOVES MDG C.-SANTOSTEFANESE

CANELLI-F.C. SAVIGLIANO

CORNELIANO-PEDONA B.S.D.

GAVIESE-SOMMARIVA PERNO

LA SORGENTE-MORETTA

VILLAFRANCA-CASTAGNOLE P.

VIRTUS MONDOVÌ-SAN GIULIANO N.

10a giornata
Andata 03/11 - Ritorno 16/03

CANELLI-BOVES MDG C.

CASTAGNOLE P.-ASCA

F.C. SAVIGLIANO-CORNELIANO

MORETTA-VILLAFRANCA

OVADA-VIRTUS MONDOVÌ

PEDONA B.S.D.-GAVIESE

SAN GIULIANO N.-SANTOSTEFANESE

SOMMARIVA PERNO-LA SORGENTE

11a giornata
Andata 10/11 - Ritorno 23/03

ASCA-MORETTA

BOVES MDG C.-SAN GIULIANO N.

CORNELIANO-CANELLI

GAVIESE-F.C. SAVIGLIANO

LA SORGENTE-PEDONA B.S.D.

SANTOSTEFANESE-OVADA

VILLAFRANCA-SOMMARIVA PERNO

VIRTUS MONDOVÌ-CASTAGNOLE P.

12a giornata
Andata 17/11 - Ritorno 30/03

CANELLI-GAVIESE

CASTAGNOLE P.-SANTOSTEFANESE

CORNELIANO-BOVES MDG C.

F.C. SAVIGLIANO-LA SORGENTE

MORETTA-VIRTUS MONDOVÌ

OVADA-SAN GIULIANO N.

PEDONA B.S.D.-VILLAFRANCA

SOMMARIVA PERNO-ASCA

13a giornata
Andata 24/11 - Ritorno 06/04

ASCA-PEDONA B.S.D.

BOVES MDG C.-OVADA

GAVIESE-CORNELIANO

LA SORGENTE-CANELLI

SAN GIULIANO N.-CASTAGNOLE P.

SANTOSTEFANESE-MORETTA

VILLAFRANCA-F.C. SAVIGLIANO

VIRTUS MONDOVÌ-SOMMARIVA PERNO

14a giornata
Andata 01/12 - Ritorno 13/04

CANELLI-VILLAFRANCA

CASTAGNOLE P.-OVADA

CORNELIANO-LA SORGENTE

F.C. SAVIGLIANO-ASCA

GAVIESE-BOVES MDG C.

MORETTA-SAN GIULIANO N.

PEDONA B.S.D.-VIRTUS MONDOVÌ

SOMMARIVA PERNO-SANTOSTEFANESE

15a giornata
Andata 08/12 - Ritorno 27/04

ASCA-CANELLI

BOVES MDG C.-CASTAGNOLE P.

LA SORGENTE-GAVIESE

OVADA-MORETTA

SAN GIULIANO N.-SOMMARIVA PERNO

SANTOSTEFANESE-PEDONA B.S.D.

VILLAFRANCA-CORNELIANO

VIRTUS MONDOVÌ-F.C. SAVIGLIANO
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1a giornata
Andata 08/09 - Ritorno 15/12

ATL. SANTENA-POL. MONTATESE

BUTTIGLIERESE-POIRINESE

MONCALVO C.-PECETTO

NUOVA SCO-TROFARELLO

PRO VILLAFRANCA-VILLASTELLONE C.

ROERO CALCIO-C. MONCALIERI

SAVIO ROCCHETTA-VILLANOVA AL

S. G. RIVA-SANDAMIANESE AT

PRIMA CATEGORIA F 

2a giornata
Andata 15/09 - Ritorno 19/01

C. MONCALIERI-NUOVA SCO

PECETTO-BUTTIGLIERESE

POIRINESE-SAVIO ROCCHETTA

POL. MONTATESE-ROERO CALCIO

SANDAMIANESE AT-ATL. SANTENA

TROFARELLO-MONCALVO CALCIO

VILLANOVA AL-PRO VILLAFRANCA

VILLASTELLONE C-S. G. RIVA

3a giornata
Andata 22/09 - Ritorno 26/01

C. MONCALIERI-NUOVA SCO

PECETTO-BUTTIGLIERESE

POIRINESE-SAVIO ROCCHETTA

POL. MONTATESE-ROERO CALCIO

SANDAMIANESE AT-ATL. SANTENA

TROFARELLO-MONCALVO CALCIO

VILLANOVA AL-PRO VILLAFRANCA

VILLASTELLONE C-S. G. RIVA

4a giornata
Andata 25/09 - Ritorno 02/02

C. MONCALIERI-BUTTIGLIERESE

POL. MONTATESE-MONCALVO CALCIO

PRO VILLAFRANCA-POIRINESE

SAVIO ROCCHETTA-S. G. RIVA

SANDAMIANESE AT-NUOVA SCO

TROFARELLO-PECETTO

VILLANOVA AL-ATL. SANTENA

VILLASTELLONE C-ROERO CALCIO

5a giornata
Andata 29/09 - Ritorno 09/02

ATL. SANTENA-SAVIO ROCCHETTA

BUTTIGLIERESE-POL. MONTATESE

MONCALVO CALCIO-SANDAMIANESE AT

NUOVA SCO-VILLASTELLONE C

PECETTO-C. MONCALIERI

POIRINESE-TROFARELLO

ROERO CALCIO-VILLANOVA AL

S. G. RIVA-PRO VILLAFRANCA

6a giornata
Andata 06/10 - Ritorno 16/02

C. MONCALIERI-TROFARELLO

POL. MONTATESE-PECETTO

PRO VILLAFRANCA-ATL. SANTENA

SAVIO ROCCHETTA-ROERO CALCIO

S. G. RIVA-POIRINESE

SANDAMIANESE AT-BUTTIGLIERESE

VILLANOVA AL-NUOVA SCO

VILLASTELLONE C-MONCALVO CALCIO

7a giornata
Andata 13/10 - Ritorno 23/02

ATL. SANTENA-S. G. RIVA

BUTTIGLIERESE-VILLASTELLONE C

MONCALVO CALCIO-VILLANOVA AL

NUOVA SCO-SAVIO ROCCHETTA

PECETTO-SANDAMIANESE AT

POIRINESE-C. MONCALIERI

ROERO CALCIO-PRO VILLAFRANCA

TROFARELLO-POL. MONTATESE

8a giornata
Andata 20/10 - Ritorno 02/03

ATL. SANTENA-POIRINESE

POL. MONTATESE-C. MONCALIERI

PRO VILLAFRANCA-NUOVA SCO

SAVIO ROCCHETTA-MONCALVO CALCIO

S. G. RIVA-ROERO CALCIO

SANDAMIANESE AT-TROFARELLO

VILLANOVA AL-BUTTIGLIERESE

VILLASTELLONE C-PECETTO

9a giornata
Andata 27/10 - Ritorno 09/03

BUTTIGLIERESE-SAVIO ROCCHETTA

C. MONCALIERI-SANDAMIANESE AT

MONCALVO CALCIO-PRO VILLAFRANCA

NUOVA SCO-S. G. RIVA

PECETTO-VILLANOVA AL

POIRINESE-POL. MONTATESE

ROERO CALCIO-ATL. SANTENA

TROFARELLO-VILLASTELLONE C

10a giornata
Andata 03/11 - Ritorno 16/03

ATL. SANTENA-NUOVA SCO

PRO VILLAFRANCA-BUTTIGLIERESE

ROERO CALCIO-POIRINESE

SAVIO ROCCHETTA-PECETTO

S. G. RIVA-MONCALVO CALCIO

SANDAMIANESE AT-POL. MONTATESE

VILLANOVA AL-TROFARELLO

VILLASTELLONE C-C. MONCALIERI

11a giornata
Andata 10/11 - Ritorno 23/03

BUTTIGLIERESE-S. G. RIVA

C. MONCALIERI-VILLANOVA AL

MONCALVO CALCIO-ATL. SANTENA

NUOVA SCO-ROERO CALCIO

PECETTO-PRO VILLAFRANCA

POIRINESE-SANDAMIANESE AT

POL. MONTATESE-VILLASTELLONE C

TROFARELLO-SAVIO ROCCHETTA

12a giornata
Andata 17/11 - Ritorno 30/03

ATL. SANTENA-BUTTIGLIERESE

NUOVA SCO-POIRINESE

PRO VILLAFRANCA-TROFARELLO

ROERO CALCIO-MONCALVO CALCIO

SAVIO ROCCHETTA-C. MONCALIERI

S. G. RIVA-PECETTO

VILLANOVA AL-POL. MONTATESE

VILLASTELLONE C-SANDAMIANESE AT

13a giornata
Andata 24/11 - Ritorno 06/04

BUTTIGLIERESE-ROERO CALCIO

C. MONCALIERI-PRO VILLAFRANCA

MONCALVO CALCIO-NUOVA SCO

PECETTO-ATL. SANTENA

POIRINESE-VILLASTELLONE C

POL. MONTATESE-SAVIO ROCCHETTA

SANDAMIANESE AT-VILLANOVA AL

TROFARELLO-S. G. RIVA

14a giornata
Andata 01/12 - Ritorno 13/04

ATL. SANTENA-TROFARELLO

MONCALVO CALCIO-POIRINESE

NUOVA SCO-BUTTIGLIERESE

PRO VILLAFRANCA-POL. MONTATESE

ROERO CALCIO-PECETTO

SAVIO ROCCHETTA-SANDAMIANESE AT

S. G. RIVA-C. MONCALIERI

VILLANOVA AL-VILLASTELLONE C

15a giornata
Andata 08/12 - Ritorno 27/04

BUTTIGLIERESE-MONCALVO CALCIO

C. MONCALIERI-ATL. SANTENA

PECETTO-NUOVA SCO

POIRINESE-VILLANOVA AL

POL. MONTATESE-S. G. RIVA

SANDAMIANESE AT-PRO VILLAFRANCA

TROFARELLO-ROERO CALCIO

VILLASTELLONE C-SAVIO ROCCHETTA

1a giornata
Andata 08/09 - Ritorno 01/12

BISALTA-VICESE

DUEEFFE CALCIO-SAVIGLIANESE

GARESSIO-VILLAR 91

GIOV. CENTALLO-VIRTUS MAGLIANO

MARENE-VILLANOVETTA

SCARNAFIGI-RACCONIGI

VALVERMENAGNA-INFERNOTTO

RIPOSA: REVELLO

PRIMA CATEGORIA G 

Rosario Lo Nano (all. Roero)

Ronga, passato al Revello

2a giornata
Andata 15/09 - Ritorno 08/12

INFERNOTTO-MARENE

REVELLO-GARESSIO

SAVIGLIANESE-VALVERMENAGNA

VICESE-SCARNAFIGI

VILLANOVETTA-BISALTA

VILLAR 91-GIOV. CENTALLO

VIRTUS MAGLIANO-DUEEFFE CALCIO

RIPOSA: RACCONIGI

3a giornata
Andata 22/09 - Ritorno 15/12

BISALTA-INFERNOTTO

DUEEFFE CALCIO-VILLAR 91

GARESSIO-RACCONIGI

GIOV. CENTALLO-REVELLO

MARENE-SAVIGLIANESE

VALVERMENAGNA-VIRTUS MAGLIANO

VICESE-VILLANOVETTA

RIPOSA: SCARNAFIGI

4a giornata
Andata 25/09 - Ritorno 22/12

INFERNOTTO-VILLANOVETTA

RACCONIGI-GIOV. CENTALLO

REVELLO-DUEEFFE CALCIO

SAVIGLIANESE-BISALTA

SCARNAFIGI-GARESSIO

VILLAR 91-VALVERMENAGNA

VIRTUS MAGLIANO-MARENE

RIPOSA: VICESE

5a giornata
Andata 29/09 - Ritorno 16/02

BISALTA-VIRTUS MAGLIANO

DUEEFFE CALCIO-RACCONIGI

GIOV. CENTALLO-SCARNAFIGI

MARENE-VILLAR 91

VALVERMENAGNA-REVELLO

VICESE-INFERNOTTO

VILLANOVETTA-SAVIGLIANESE

RIPOSA: GARESSIO

6a giornata
Andata 06/10 - Ritorno 23/02

GARESSIO-VICESE

RACCONIGI-VALVERMENAGNA

REVELLO-MARENE

SAVIGLIANESE-INFERNOTTO

SCARNAFIGI-DUEEFFE CALCIO

VILLAR 91-BISALTA

VIRTUS MAGLIANO-VILLANOVETTA

RIPOSA: GIOV. CENTALLO

7a giornata
Andata 10/10 - Ritorno 02/03

BISALTA-REVELLO

GIOV. CENTALLO-GARESSIO

INFERNOTTO-VIRTUS MAGLIANO

MARENE-RACCONIGI

VALVERMENAGNA-SCARNAFIGI

VICESE-SAVIGLIANESE

VILLANOVETTA-VILLAR 91

RIPOSA: DUEEFFE CALCIO

8a giornata
Andata 13/10 - Ritorno 09/03

GARESSIO-DUEEFFE CALCIO

GIOV. CENTALLO-VICESE

RACCONIGI-BISALTA

REVELLO-VILLANOVETTA

SCARNAFIGI-MARENE

VILLAR 91-INFERNOTTO

VIRTUS MAGLIANO-SAVIGLIANESE

RIPOSA: VALVERMENAGNA

9a giornata
Andata 20/10 - Ritorno 16/03

BISALTA-SCARNAFIGI

DUEEFFE CALCIO-GIOV. CENTALLO

INFERNOTTO-REVELLO

SAVIGLIANESE-VILLAR 91

VALVERMENAGNA-GARESSIO

VICESE-VIRTUS MAGLIANO

VILLANOVETTA-RACCONIGI

RIPOSA: MARENE

10a giornata
Andata 24/10 - Ritorno 23/03

DUEEFFE CALCIO-VICESE

GARESSIO-MARENE

GIOV. CENTALLO-VALVERMENAGNA

RACCONIGI-INFERNOTTO

REVELLO-SAVIGLIANESE

SCARNAFIGI-VILLANOVETTA

VILLAR 91-VIRTUS MAGLIANO

RIPOSA: BISALTA

11a giornata
Andata 27/10 - Ritorno 30/03

BISALTA-GARESSIO

INFERNOTTO-SCARNAFIGI

MARENE-GIOV. CENTALLO

SAVIGLIANESE-RACCONIGI

VALVERMENAGNA-DUEEFFE CALCIO

VICESE-VILLAR 91

VIRTUS MAGLIANO-REVELLO

RIPOSA: VILLANOVETTA

12a giornata
Andata 03/11 - Ritorno 06/04

DUEEFFE CALCIO-MARENE

GARESSIO-VILLANOVETTA

GIOV. CENTALLO-BISALTA

RACCONIGI-VIRTUS MAGLIANO

REVELLO-VILLAR 91

SCARNAFIGI-SAVIGLIANESE

VALVERMENAGNA-VICESE

RIPOSA: INFERNOTTO

13a giornata
Andata 10/11 - Ritorno 13/04

BISALTA-DUEEFFE CALCIO

INFERNOTTO-GARESSIO

MARENE-VALVERMENAGNA

VICESE-REVELLO

VILLANOVETTA-GIOV. CENTALLO

VILLAR 91-RACCONIGI

VIRTUS MAGLIANO-SCARNAFIGI

RIPOSA: SAVIGLIANESE

14a giornata
Andata 17/11 - Ritorno 17/04

DUEEFFE CALCIO-VILLANOVETTA

GARESSIO-SAVIGLIANESE

GIOV. CENTALLO-INFERNOTTO

MARENE-VICESE

RACCONIGI-REVELLO

SCARNAFIGI-VILLAR 91

VALVERMENAGNA-BISALTA

RIPOSA: VIRTUS MAGLIANO

15a giornata
Andata 24/11 - Ritorno 27/04

BISALTA-MARENE

INFERNOTTO-DUEEFFE CALCIO

REVELLO-SCARNAFIGI

SAVIGLIANESE-GIOV. CENTALLO

VICESE-RACCONIGI

VILLANOVETTA-VALVERMENAGNA

VIRTUS MAGLIANO-GARESSIO

RIPOSA: VILLAR 91

LE SOSTE
Due le pause previste nel corso 
del campionato di Prima Catego-
ria F. Per le festività natalizie il pal-
lone si fermerà tra il 15 dicembre 
(16° turno) ed il 19 gennaio (17°), 
mentre per la Pasqua non si scen-
derà in campo domenica 20 aprile. 
Uno soltanto il turno infrasettima-
nale, in calendario nella data del 
25 settembre. Le partite si dispute-
ranno alle ore 14:30 dalla 5ª alla 
27ª giornata, alle ore 15 nei turni 
precedenti e successivi.

LE SOSTE
Due le pause previste nel corso 
del campionato di Prima Catego-
ria G. Per le festività natalizie il pal-
lone si fermerà tra il 22 dicembre 
(18o turno) ed il 16 febbraio (20o), 
mentre per la Pasqua non si scen-
derà in campo domenica 20 aprile. 
Ben quattro i turni infrasettimanali: 
il 25 settembre, il 10 ed il 24 otto-
bre, il 17 aprile. Le partite si dispu-
teranno alle ore 14:30 dalla 5ª alla 
26ª giornata, alle ore 15 nei turni 
precedenti e successivi.
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Il Val Maira 2012/2013

GIRONE N 

S

Il Dogliani 2012/2013: quest’anno tra le favorite

Alba (Cn)
Fabrizio Franco

Un girone N di ferro 
quello che si appresta 
ad iniziare, fra due 

settimane, nell’ambito della 
Seconda Categoria cuneese.
Sette compagini già presenti 
lo scorso anno (Carrù, Doglia-
ni, Monforte Barolo Boys, Ro-
retese 1975, Sanmichelese, 
Sportroero e Villanova), due 
team retrocessi dalla Prima 
Categoria (Ama Brenta Ceva e 
Tre Valli), due novità come le 
albesi Ferrero e Stella Maris 
(un anno fa giocavano in un 
raggruppamento torinese) e 
tre formazioni neopromosse 
(Bagnasco, Dea Narzole e 
Orange Cervere) per un cam-
pionato che si presenta davve-
ro avvincente e all’insegna 
dell’incertezza sia in vetta che 
in coda. Rispetto al 2012-2013 
non ci sono più Garessio e 
Marene (promosse al campio-
nato superiore), Trinità (spo-
stata nel girone O), Cortemilia 
(dirottata nel girone di Asti), le 
retrocesse Benese e Azzurra 
(con questi ultimi poi “ripesca-

ti” grazie all’acquisizione dei 
diritti del Verzuolo ma inseriti 
anch’essi nel girone O) ed il 
Magliano Alpi che ha dato for-
fait ma con gli stessi dirigenti 
che, acquisendo il titolo spor-
tivo della Cameranese, hanno 
ottenuto l’ammissione alla Pri-
ma Categoria come Virtus Ma-
gliano, sodalizio praticamente 
nuovo. A livello tecnico questo 
girone N, come d’altronde lo 
era già stato nelle ultime sta-
gioni, si preannuncia molto in-
teressante avendo le potenziali 
squadre di vertice compiuto 
operazioni di rinforzo davvero 
notevoli. In prima fila per con-
quistare primato e promozio-
ne, o in subordine l’accesso ai 
playoff, troviamo Sportroero, 
Dogliani e Monforte Barolo 
Boys con la Stella Maris nelle 
vesti di possibili outsider. 
Da decifrare le ambizioni di 
Ama Brenta Ceva e Tre Valli, 
soprattutto in considerazione 
di come viene metabolizzata la 
fresca retrocessione. Obiettivo 
miglioramento di classifica, 
dopo i patemi della scorsa sta-
gione, per Sanmichelese, Ro-
retese, Carrù, Villanova e Fer-

rero mentre puntano decisa-
mente alla salvezza le 3 neo-
promosse Bagnasco, Dea Nar-
zole ed Orange Cervere, questi 
ultimi alla loro prima espe-
rienza assoluta in questo cam-
pionato. In attesa di conoscere 
le eventuali novità regolamen-
tari su promozioni e retroces-
sioni, soprattutto alla luce del 
fatto che in questo 2013-2014 
sono stati allestiti, su scala re-
gionale, solo 13 gironi da 14 
squadre contro i 16 di due sta-
gioni fa (circa 42 squadre in 
meno) nell’ipotetica “pirami-
de” tanto cara Comitato di Via 
Volta, facciamo un primo pun-
to su questo raggruppamento 
grazie al prezioso contributo 
“super-partes” di Massimo Ra-
gusa, allenatore del Garessio 
neopromosso in Prima grazia 
al vittorioso campionato della 
scorsa stagione: «A mio avviso 
sarà un campionato molto 
equilibrato, dove lo Sportroero 
potrebbe essere la favorita nu-
mero uno per la vittoria finale. 
Ovviamente dovrà fare i conti 
con Dogliani, Monforte e Ba-
gnasco, che hanno operato be-
ne sul mercato».

Cuneo
Leonardo Acquafresca

Il girone O di Seconda Categoria della Delegazione FIGC di 
Cuneo guidata da Giuseppe Chiavassa coadiuvato dal se-
gretario Giovanni Ballario presenta, rispetto all’altro rag-

gruppamento, un maggior numero di squadre già presenti nella 
scorsa stagione, ben 9 e precisamente Auxilium Cuneo, Auxi-
lium Saluzzo, Costigliolese, Manta, Paesana Valle Po, San Beni-
gno, San Sebastiano, Val Maira e Villafalletto.
Ad esse vanno ad aggiungersi Azzurra (retrocessa sul campo ma 
che ha acquisito i diritti della “scomparsa” Verzuolo) e Trinità 
spostate di girone, le 2 neopromosse Caraglio e Salice Fossano e 
la novità Genola, autodeclassatosi dalla Prima Categoria dopo 
un’estate tribolata che aveva fatto seguito ad un’ottima stagione 
conclusa sul campo al secondo posto in regular season con ac-
cesso ai playoff-promozione, con sconfitta-beffa in casa al co-
spetto del Sommariva Perno. Analizzando i risultati della stagio-
ne 2012-2013 è chiaro che il Paesana Valle Po (eliminato ai pla-
yoff dal Marene poi promosso in Prima) parte coi favori del pro-
nostico ma il margine sulle dirette contendenti è minimo tanto 
da considerare Auxilium Saluzzo, San Sebastiano e Costigliolese 
anch’esse pretendenti alle posizioni che contano. Puntano a fare 
meglio della scorsa stagione anche Villafalletto e Val Maira, ob-
biettivo simile per Auxilium Cuneo, San Benigno e Manta dopo 
le sofferenze del 2013 in zona salvezza. Sono sicuramente delle 
incognite l’Azzurra ed il Trinità, soprattutto alla luce di confron-
ti nuovi rispetto al passato, mentre i propositi delle neopromos-
se Caraglio e Salice sono sicuramente quelli di riuscire a mante-
nere la categoria, facendo leva sull’entusiasmo del campionato 
appena vinto. Dulcis in fundo il Genola che avrà l’arduo compi-
to di riadattarsi ad una categoria che per il diesse Gullino e soci 
manca da oltre un decennio, magari con l’obbiettivo di rifonda-
re un team che possa regalare alla Società le soddisfazioni spor-
tive ottenute sotto la gestione tecnica di Piergiorgio Giraudo 
quando il Genola disputò per ben due anni il campionato di Pro-

mozione. Attraverso l’opinione, a questo punto neutrale, di Fa-
brizio Libois, il tecnico della Giovanile Centallo vincitrice lo 
scorso anno sia del proprio girone che della fase per il titolo re-
gionale e dunque neopromossa in Prima Categoria, analizziamo 
quale potrà essere il tema dominante del girone O di Seconda 
edizione 2013-2014 che geograficamente si estende sul triangolo 
Fossano-Cuneo-Saluzzo: «Il campionato che andrà ad iniziare 
fra un paio di settimane vedrà, secondo il mio parere, le squadre 
piazzatesi immediatamante dietro di noi in classifica fra le sicu-
re protagoniste e mi riferisco al Paesana Valle Po, all’Auxilium 
Saluzzo, alla Costigliolese e al San Sebastiano. Tra le possibili 
novità nelle zone alte della graduatoria potrebbe esserci il Val 
Maira, squadra profondamente rinnovata ma anche decisamen-
te rinforzata, infine bisognerà vedere l’effettiva valenza del Ge-
nola e l’impatto con la nuova categoria da parte delle neopro-
mosse».

GIRONE O COPPA PIEMONTE 

Alba(Cn)
Fabrizio Franco

Saranno 63 le squadre in 
lizza nella Coppa Pie-
monte Vda di Seconda 

Categoria edizione 2013-2014. 
Il Comitato Regionale Figc di 
via Volta ha ufficializzato for-
mula (21 triangolari, si qualifi-
ca al turno successivo la pri-
ma classificata) e date della 
prima fase (si gioca domenica 
8 e nelle serate di mercoledì 
18 settembre e mercoledì 9 ot-
tobre) di una manifestazione 
che mette in palio, per la vin-
citrice (o in subordine alla fi-
nalista, nel caso in cui la vin-
cente si sia già imposta in 
campionato), l’accesso diretto 
alla categoria superiore.
Nel triangolare R la gara 
d’esordio di domenica 8 set-
tembre sarà Cambiano-Mezza-
luna con la neopromossa San-
frè che osserva il turno di ripo-
so e attende il risultato per co-
noscere nel dettaglio i succes-
sivi impegni dove affronterà il 
Mezzaluna in campo avverso 
ed il Cambiano fra le mura 
amiche del “Cav. Giovanni Bo-
sio”. 
Nel triangolare V si parte inve-
ce con Salice Fossano-Auxi-

lium Saluzzo (riposa la Costi-
gliolese, la quale, in base 
all’esito del primo match, rice-
verà il Salice e viaggerà alla 
volta di Saluzzo) mentre nel 
triangolare Z il match inaugu-
rale è Sportroero-Azzurra (ri-
posa il Tre Valli che, dopo aver 
conosciuto il risultato della ga-
ra d’apertura, programmerà gli 
impegni successivi che lo ve-
dranno ospitare lo Sportroero 
ed affrontare fuori casa l’Az-
zurra). Nelle ultime quattro 
edizioni, cioè da quando è ri-
servata a sole compagini di ca-
tegoria, la Coppa Piemonte 
VDA di Seconda ha visto il 
successo di Santa Rita (2013), 
Sunese (2012), Pro Villafranca 
(2011) e Villar Perosa (2010). 
In precedenza esisteva una 
Coppa Piemonte unica per 
club di Seconda e Terza ed in 
quegli anni, rispettivamente 
2005 e 2008, due compagini 
cuneesi sfiorarono la conqui-
sta dell’ambito Trofeo: il Real 
Passatore, sconfitto ai calci di 
rigore dal Briona nella finale 
unica disputata a Chieri e l’Eu-
ropa Alba, superata nella dop-
pia finale dal Borgaretto, capa-
ce di imporsi 5-2 in terra di 
Langa ed impattare 1-1 fra le 
mura amiche.

GIRONE I 

Tre formazioni cuneesi 
sono state inserite, se-
condo il criterio della vi-

ciniorità, nel girone I di Secon-
da gestito dalla Delegazione Fi-
gc di Pinerolo presieduta da 
Franco Formiglio coadiuvato 
dal segretario Giuseppe Puglie-
se: si tratta di Atletico Racconi-
gi, Pro Polonghera e la “matri-
cola” Sanfrè, un paese alle por-
te di Bra ma non distante da 
Carmagnola che, probabilmente 
a sorpresa, si trova costretto a 
rinunciare ai possibili derby con 
Roretese e Sportroero ed af-
frontare le trasferte in provincia 
di Torino
Le altre 11 formazioni che com-
pongono il girone I sono: Auro-
rarinascita Piossasco, Brichera-
sio Bibiana, Donatori Volvera, 
Football Club Vigone, Perosa, Pi-
nasca, Piossasco, Roletto Val No-
ce, San Bernardo, San Pietro Val 
Lemina e Scalenghe. In questo 

girone I troviamo dunque 2 
compagini retrocesse dalla Pri-
ma Categoria (Perosa e San Pie-
tro Val Lemina), un Atletico Rac-
conigi sesto classifica nel girone 
G, il San Bernardo proveniente 
anch’esso dal medesimo girone e 
tutte le squadre della stagione 
scorsa in questo raggruppamen-
to pinerolese, compreso il Pro 
PolongheraA queste si aggiunge 
il Sanfrè del trainer Gianni Anel-
li, unica neopromossa in lizza. Si 
prevede dunque grande bagarre 
sia in vetta che in coda con le 
ambizioni delle cuneesi che par-
lano di alta classifica per il Pro 
Polonghera del nuovo allenatore 
(ex Racconigi) Nicola Chiarla e 
per l’Atletico Racconigi del co-
ach Beppe Bordese mentre per il 
Sanfrè di Gianni Anelli i propo-
siti sono quelli del mantenimen-
to della categoria conquistata lo 
scorso giugno dopo i playoff.

Frg

GIRONE L 

Cuneo
Leonardo Acquafresca

Sarà un girone L multi-
provinciale quello as-
segnato alla Delega-

zione Figc di Asti presieduta 
da Pietro Sodano coadiuvato 
dal segretario Renzo Musso.
Il raggruppamento compren-
de ben otto formazioni lega-
te al territorio di apparte-
nenza del girone. Le astigia-
ne sono Calliano, Castelnuo-
vo Belbo,  Cerro Tanaro, 
CMC Montiglio Monferrato, 
Mezzaluna, Nicese, Praia, 
Spartak San Damiano. 
A queste si aggiungono tre 
compagini alessandrine, Ber-
gamasco,  Bistagno Val le 
Bormida e Ponti, una prove-
niente dalla provincia torine-
se (il Pralormo) e due realtà 
cuneesi.
Si tratta del Canale 2000 e 

del Cortemilia, entrambe in-
serite nel girone L per una 
questione geografica a livello 
di chilometraggio delle tra-
sferte che in ogni caso ri-
schia di penalizzare non po-
co queste realtà
Rispetto alla scorsa stagione 
solo una squadra proviene 
dalla Prima Categoria (i l 
Praia, team di Asti città re-
duce da una stagione negati-
va sotto ogni punto di vista) 
mentre sono due le neopro-
mosse ovvero gli alessandri-
ni del Bergamasco ed il Pra-
lormo, club torinese che si 
trova al confine con la pro-
vincia di Cuneo. 
Mezzaluna e Nicese sono in-
vece le due squadre che, lo 
scorso anno, più si sono av-
vicinate alla zona playoff dei 
rispettivi raggruppamenti 
mentre tutte le altre forma-
zioni sono reduci da una sta-

gione di medio-bassa classi-
fica, Canale e Cortemilia 
compresi, piazzatesi rispetti-
vamente al sesto e al nono 
posto nei loro campionati di 
appartenenza.
Si preannuncia dunque un 
campionato molto equilibra-
to sia in vetta che in coda ed 
è lecito attendersi tanto dai 
roerini del confermato mi-
ster Bissolino che dai langa-
roli del “trainer di ritorno” 
Roberto Gonella una stagio-
ne da assoluti protagonisti 
nelle zone alte della classifi-
ca, con l’obbiettivo di giocar-
si almeno le posizioni utili 
per accedere ai playoff: la 
Prima Categoria rappresenta 
quindi un obiettivo difficile 
ma non impossibile da per-
seguire da “straniera”, come 
avvenuto nella passata sta-
gione allo Scarnafigi nell’ex 
girone G.

Gianni Anelli (all. Sanfrè)
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Alba (Cn)
Fabrizio Franco

Saranno 34 le squadre di Terza alla De-
legazione FIGC Cuneo, con 2 gironi 
da 11 e 1 da 12. Sei le “new entry” 

con il gradito ritorno fra i dilettanti della 
gloriosa Sommarivese.
In attesa del termine ufficiale delle iscrizio-
ni, previsto per questa settimana, la Delega-
zione Provinciale FIGC di Cuneo è in procin-
to di comporre i gironi della Terza Categoria 
edizione 2013-2014 che scatterà nella serata 
di venerdì 20 settembre per poi svilupparsi 
con eventuali gare anche sabato 21 e dome-
nica 22, in virtù della tradizionale (da oltre 
un decennio) ed eswclusiva opzione di cui le 
squadre della Granda dispongono nello sce-
gliere a priori il giorno e l’orario di disputa 
dei match interni (il venerdì sera la maggior 
parte con qualche eccezione il sabato pome-
riggio o la domenica pomeriggio). Al mo-
mento attuale le Società regolarmente iscrit-
te sono 34 che potrebbero diventare 35 nel 
caso in cui in extremis si aggiungesse la Juve 
San Rocco, club che fino a pochi giorni fa 
aveva optato per rinunciare all’attività FIGC 
ma che forse ha avuto un ripensamento 
dell’ultimo minuto.
Nel novero delle “aventi diritto” pubblicate 

sui Comunicati Ufficiali non sono più iscrit-
te la Benese (retrocessa dalla Seconda), il 
Circolo Olmo (ex girone A) e 2 squadre che 
lo scorso anno erano nel girone C ovvero il 
San Cassiano di Alba ed il Calcio Veglia di 
Cherasco. Non disputeranno la Terza neppu-
re Gem Tarantasca e Cameranese che in 
estate avevano rinunciato rispettivamente al-
la Promozione e alla Prima Categoria la-
sciando però aperta una finestra per un ridi-
mensionamento di categoria che tuttavia 
non è stato possibile realizzare. Rispetto al 
campionato passato mancano ovviamente le 
6 neopromosse (Caraglio, Bagnasco, Salice, 
Orange Cervere, Sanfrè e Dea Narzole) men-
tre in estate nessuna compagine cuneese è 
stata ripescata in Seconda Categoria.
Il gruppo delle 34 squadre potenzialmente 
facenti parte dell’organico 2013-2014 lascia 
intendere che i gironi saranno 3 come lo 
scorso anno, con ogni probabilità due da 11 
e uno da 12. Del girone A 2012-2013 restano 
8 squadre ovvero San Chiaffredo, Murazzo, 
2000 San Rocco Bernezzo, Virtus Busca, 
Niellese, New Ronchi e Valle Stura; pratica-
mente tutte e 9 quelle del girone B e cioè Ca-
ramagnese, Bandito, Racco86, Fortesan Ge-
nola, Villanova Solaro, Villaggio Fonte, Pro 
Savigliano, Sportgente e Vottignasco; infine 
9 dal girone C, per la precisione Lamorrese, 

Pro Sommariva, S.Margherita, Koala, Piobe-
si, Ceresole, Gallo Calcio, S.Vittoria e il Ca-
stagnole ,  squadra torinese che anche 
quest’anno ha espressamente richiesto di 
giocare nel Cuneese alla luce del fatto che le 
gare casalinghe possono essere disputate il 
venerdì sera.
Soltanto due le compagini retrocesse dalla 
Seconda Categoria (Madonna Grazie e Ma-
donna Bruna) mentre sono 6 i club di nuova 
affiliazione: il Piazza (dell’omonima frazione 
di Mondovì), il Monastero Vasco, la Fonta-

nellese (Fontanelle di Boves), il S.Albano 
Stura, la Margaritese (di Margarita) e la 
“gloriosa” Sommarivese con il sodalizio ne-
razzurro (in passato, anni 80, militò in Pro-
mozione quando non esisteva ancora l’Eccel-
lenza) che si ripresenta nel calcio dilettanti-
stico dopo un anno di assenza ripartendo dal 
gradino più basso promuovendo il “blocco” 
della juniores provinciale dello scorso anno 
rinforzato da alcuni innesti, il tutto sotto la 
guida tecnica del confermato trainer Rober-
to Ronco.

Busca (Cn)
Leonardo Acquafresca

Terzo anno di vita per la Virtus Busca 
nel campionato di Terza Categoria che 
andrà ad iniziare, presumibilmente nel 

weekend  20-21-22 settembre. 
Nelle sue prime due partecipazioni la società 
giallo nera ha ottenuto piazzamenti in cre-
scendo, rispettivamente dodicesima (terzulti-
ma della classe) nella stagione inaugurale e 
sesta nel 2012-2013 da pochi mesi concluso, 
sempre nel girone A monregalese-cuneese. 
Proprio nell’ultima stagione i giallo neri si 
erano resi protagonisti di un’ottima prima 
parte di stagione ma poi, alla distanza, hanno 
prevalso le squadre con maggiore esperienza 
ed il raggruppamento ha visto il successo del 
Caraglio e l’accesso ai playoff (con fortune al-
terne) per Bagnasco e San Chiaffredo. Davan-
ti alla Virtus Busca peraltro si sono piazzate 
anche Murazzo e Us 2000 San Rocco Bernez-
zo. In estate la Virtus Busca ha apportato un 
cambiamento alla guida tecnica della squadra 
e, in luogo del trainer Aldo Lovera, che il club 
giallo nero ha ringraziato per l’ottimo lavoro 
svolto in questi primi due anni di vita del so-

dalizio, è stato chiamato Tommaso Cusuma-
no, ex Manta e con esperienze passate al Due 
Effe, alla Juniores del Centallo ed in altri club 
del cuneese.
La squadra, presentata ufficialmente lo scor-
so 17 luglio presso il Salone Conferenze di 
Busca, ha iniziato la preparazione il 19 ago-
sto, in vista degli imminenti impegni agonisti-
ci, e vi sono alcune novità di rilievo dal punto 
di vista del parco giocatori. Vestiranno il gial-
lo nero infatti Fabio Audisio e Guido Girello 
(provenienti dal Manta), Marco Paschetta (dal 
Verzuolo), Damiano Giolitti (dal Villanovetta) 
ed il portiere Francesco Pavan (ex Gem Ta-
rantasca). Questa la rosa a dispisizione di mi-
ster Cusumano, coadiuvato dal vice Giovanni 
Fenoglio e dal collaboratore tecnico Gianluca 
Citino: Fabio Audisio, Marco Barbero, Alex 
Biasucci, Luca Bima, Simone Bonelli (autore 
di 10 reti la scorsa stagione), Davide Cacossa, 
Michel Castellino, Giulio Debernardi, France-
sco Fenoglio, Damiano Giolitti, Guido Girello, 
Michele Gregorio, Andrea Isoardi, Luca Moli-
no, Carlo Migliore, Simone Paschetta, Fran-
cesco Pavan, Davide Pellegrino, Paolo Raine-
ri, Francesco Ribero, Mattia Savoca (autore 
di 6 reti la scorsa stagione).

TERZA STAGIONE PER I GIALLONERI 

Piobesi d’Alba (Cn)
Fabrizio Franco

In vista dell’inizio della 
stagione 2013-2014 di 
Terza Categoria anche il 

Piobesi si presenta ai nastri 
di partenza con rinnovate 
ambizioni. 
Il sodalizio roerino, cusci-
netto geografico fra Alba e 
Corneliano, è stato fondato 
nell’estate del 2011 e al suo 
primo anno in FIGC, sotto la 
guida del presidente-allena-
tore Massimiliano Gallo (poi 
passato  a l l ’Europa e  da 
quest’anno alla Stella Maris) 
chiuse al penultimo posto 
con 12 punti in 26 partite, 
pagando dazio all ’ inespe-
rienza di molti ragazzi al lo-
ro esordio in questo tipo di 
campionato.
Nella stagione successiva la 
squadra, affidata al trainer 
Giuseppe Macocco, in arrivo 
dal Gallo Calcio e con un 
passato nelle giovanili di Ro-
ero e Corneliano, ha compiu-
to un grosso passo in avanti 
e, rinforzata da innesti mira-

ti nei ruoli nevralgici, ha 
chiuso al sesto posto con 33 
punti in 22 partite giocando-
si per gran parte del campio-
nato la possibilità di accede-
re ai playoff.
Confermato mister Macocco 
sulla panchina, il sodalizio 

presenta un’importante novi-
tà a livello dirigenziale: Pie-
ro Cornero è il nuovo diret-
tore sportivo, in virtù di una 
lunga esperienza calcistica 
in vari sodalizi della zona 
(Koala, Corneliano, Gallo, 
San Cassiano, Stella Maris) 

nelle mansioni più svariate, 
fra le quali spicca anche il 
2011/2012 alla presidenza 
dell’Albese sul palcoscenico 
della Serie D.
«Il Piobesi 2013-2014 –affer-
ma Piero Cornero- è sostan-
zialmente il  gruppo della 
scorsa stagione rinforzato 
dagli innesti del difensore 
Fabio Borgna dalla Stella 
Maris, del portiere Daniele 
Gaglioti dal Calcio Veglia e 
dal centrocampista classe 93 
Fabio Morra dal Roero Cal-
cio. Ci stiamo ancora muo-
vendo alla ricerca di un at-
taccante dopodiché dovrem-
mo essere in grado di pre-
sentarci ai nastri di partenza 
con un organico competitivo 
che possa confermare quan-
to di buono fatto lo scorso 
anno possibilmente miglio-
rare ancora. I ragazzi costi-
tuiscono un gruppo compat-
to e coeso e questa deve es-
sere principalmente la no-
stra forza. Sono davvero fi-
ducioso per un campionato 
che ci regali buone soddisfa-
zioni».

CONFERMATO IL GRUPPO 

NUOVA VITA 

La Sommarivese si riaffaccia tra i Dilettanti dopo un anno di assenza

La stretta di mano tra il nuovo acquisto Borgna e il neo ds Cornero

La Virtus Busca della passata stagione, guidata dal tecnico Aldo Lovera
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Girone 7
CAMBIANO-VILLASTELLONE C. 1-2
SOMMARIVESE-LEO CHIERI 2-1

 Pt G V N P F S
SOMMARIVESE 3 1 1 0 0 2 1
VILLASTELLONE  3 1 1 0 0 2 1
CAMBIANO 0 1 0 0 1 1 2
LEO CHIERI 0 1 0 0 1 1 2

Prossimo turno 01/05 h.15:00

LEO CHIERI-CAMBIANO
VILLASTELLONE C.-SOMMARIVESE

Girone 11
FERRERO-SDS ROCCHETTA TANARO 0-6
PRO VILLAFRANCA-NUOVA SCO 1-6

 Pt G V N P F S
SDS ROCCHETTA  3 1 1 0 0 6 0
NUOVA SCO 3 1 1 0 0 6 1
P. VILLAFRANCA 0 1 0 0 1 1 6
NUOVA SCO 0 1 0 0 1 0 6

Prossimo turno 01/05 h.15:00

NUOVA SCO-FERRERO
SDS ROCCHETTA T.-PRO VILLAFRANCA

Girone 12
VALVERMENAGNA-REVELLO 2-2
GIOVANILE CENTALLO-SAVIGLIANESE 4-1

 Pt G V N P F S
GIOV. CENTALLO 3 1 1 0 0 4 1
REVELLO 1 1 0 1 0 2 2
VALVERMENAGNA 1 1 0 1 0 2 2
SAVIGLIANESE 0 1 0 0 1 1 4

Prossimo turno 01/05 h.15:00

REVELLO-GIOVANILE CENTALLO
SAVIGLIANESE-VALVERMENAGNA

Le altre gare
SOMMARIVESE-LEO CHIERI 2-1

MARCATORI: Madeddu, Capizzi (S); Ca-
vaglià (L).
SOMMARIVESE: Rossi, Racca, Ronco, Roc-
cia, Sufai, La Maddalena, Taverniti, Ca-
pizzi, Butera, Madeddu, Halilovich. A 
disp. Biffo, Montuori, Gramari, Piccolo, 
Fodaro, Politanò, Concas. All. Tavella. 
LEO CHIERI: Giacomarra, Cavaglià, Ar-
goub, Fr. Sacino, Bari, Fe. Sacino, Qu-
bizstal, Bosco, Presta, Serea. A disp. 
Abbrate. Luppino.  All. Giovinazzo.

La Juniores della Giovanile Centallo stagione 2012/2013

il vantaggio maturato già al 3’ 
grazie alla battuta a rete di Mi-
chele Dalmasso, a segno da posi-
zione defilata con la complicità 
di una deviazione a centro area. 
Gli ospiti pungono sulle fasce 
con Vittone e Billia, proprio 
quest’ultimo è puntuale nell’in-
tercettare al 10’ un pallone in 
area piccola e battere da pochi 
passi un poco reattivo Affelli. 
Sulle ali dell’entusiasmo la squa-
dra di Bianchi spinge alla ricerca 
del sorpasso, dall’altra parte i 
bianconverdi non riescono a 
pungere, anche perché la giorna-
ta di Sassone e Gallo è tutt’altro 
che esaltante. I tentativi di rad-
doppio di Roberto Calvetti e Co-
sta non vanno a segno, nella ri-
presa l’ingresso in campo di Ber-
nardi regala un po’ di verve 
all’azione dei locali, ma a passare 
sono ancora gli ospiti: Martini 
manca il pallone al limite 
dell’area, Roberto Calvetti rin-
grazia e davanti ad Affelli non 
sbaglia. Il campo di Robilante, 
reso in ottime condizioni 
dall’alacre lavoro estivo di alcuni 
volontari, meriterebbe un gioco 

più ordinato e appassionante, in-
vece la sfida prosegue senza par-
ticolari acuti, seguendo un co-
pione che vede il Revello coman-
dare le operazioni e il Valverme-
nagna inseguire senza particola-
re veemenza un pareggio ancora 
alla portata. Nei minuti finali la 
girandola di cambi e alcuni in-
fortuni spezzano il ritmo di gio-
co, i tre punti sembrano cosa fat-
ta per Verduna e compagni, 
quand’ecco arrivare la beffa sotto 
forma di calcio di punizione dal 
limite a tempo quasi scaduto: la 
battuta di Bernardi, tesa e preci-
sa, non lascia scampo a Battisti. 
Nel prossimo turno, in program-
ma sabato 7 settembre, il Revello 
ospiterà la Giovanile Centallo al 
Comunale di piazza Pejrone, 
mentre l’undici biancoverde an-
drà a far visita al “Morino” alla 
Saviglianese. L’ultimo turno, in-
vece, è in programma sabato 14 
settembre in campo neutro: Gio-
vanile Centallo-Valvermenagna e 
Revello-Saviglianese le gare che 
decideranno quale compagine 
parteciperà al campionato Ju-
niores regionale.

Valvermenagna 2
Revello 2

MARCATORI: pt 3’ M. Dalmasso, 10’ Bil-
lia; st 7’ R. Calvetti, 49’ Bernardi.
VALVERMENAGNA (3-4-1-1): Affelli 6; F. 
Dalmasso 6, Martini 5, Avignone 5.5; 
Cerato 5.5 (1’ st Bernardi 6.5), Ghigo 
6, Luchetta 6 (8’ st Bima 6), Morlino 6, 
M. Dalmasso 6.5 (44’ st Mestanllari 
ng); Sassone 5.5; Gallo 5.5. A disp. 
Buonomo. All. Tesio.
REVELLO (4-4-2): Battisti 5; Castellino 
6.5 (43’ st Sammartino ng), Verduna 
6.5, Reynaud 6, G. Calvetti 6; Vittone 
6.5, Gaboardi 6, Ferrato 6 (32’ st Bosio 
ng), Billia 6.5; Costa 6 (27’ st Ponsi 6), 
R. Calvetti 7 (40’ st Giletta ng). A disp. 
Grillo, Bertorello. All. Bianchi.
ARBITRO: Benzi di Cuneo 6.
NOTE: ammoniti Verduna e Luchetta. 
Recupero: pt 1’, st 5’.

Valvermenagna

Affelli 6 Poco reattivo
F. Dalmasso 6 se la cava bene
Martini 5 Pesa un grave errore
Avignone 5.5 In difficoltà
Cerato 5.5 Eccessiva irruenza
Bernardi 6.5 Pennella il 2-2
Ghigo 6 Combatte in mediana
Luchetta 6 Senza errori, senza lode
Bima 6 Aiuta i compagni
Morlino 6 Lo si vede poco
M. Dalmasso 6.5 Illude in avvio
Sassone 5.5 Non incide
Gallo 5.5 Ancora in rodaggio

Saluzzo

Battisti 5 Calci piazzati fatali
Castellino 6.5 Fa buona guardia
Verduna 6.5 Capitano, fa ordine
Reynaud 6 Difensore arcigno
G. Calvetti 6 Spinge poco
Vittone 6.5 Ottimo primo tempo
Gaboardi 6 Lotta in mediana
Ferrato 6 Non trova il guizzo
Billia 6.5 Puntuale a insaccare l’1-1
Costa 6 Generoso
Ponsi 6 Entra subito in partita
R. Calvetti 7 Il più pericoloso dei 
suoi

GIRONE 12 

Mauro Tesio, tecnico del Valvermenagna

Ferrero 0
Sds Rocchetta 6

MARCATORI: st 12’ Manzone, 16’ Lam-
mino, 18’ e 21’ Manzone, 38’ Inguì, 
42’ Balbo.
FERRERO (4-4-2): Sarricelli, Masoero, 
Porro, Bosio, Alessandria, Di Simone, 
Radino, M. Marcarino, Finello, Guari-
no, A. Marcarino. A disp. Gomba, 
Raffaele, De Luca, Abia, Cravanzola. 
All. Tibaldi.  
SDS ROCCHETTA (4-3-3): Hila; Caldiero, 
Martinengo (13’ st Scalco), Pavese, 
Capra; Citra, Piras (7’ st Lammino), 
Borrelli (29’ st Asllani); Manzone (33’ 
st Inguì), Greco (20’ st Quaglio), Bal-
bo. A disp. Prestigiacomo, Cupello, 
Inguì. All. Giarrizzo. 
NOTE: ammonito Quaglio. 

Robilante (Cn)
Tommaso Grande

Due calci di punizione 
dalla zona sinistra del 
campo, a inizio e fine 

partita, regalano al Valvermena-
gna un prezioso pareggio contro 
il Revello nella gara d’esordio 
del quadrangolare numero 12 
che mette in palio un posto al 
sole nel campionato regionale 
categoria Juniores. 
Tra i due calci piazzati, molto Re-
vello e un Valvermenagna troppo 
timido per riuscire a far fruttare 

GIRONE 11 

Alba (Cn)
Umberto Rodamonta

Un inizio di stagione migliore 
era difficile da ipotizzare per il 
San Domenico Savio Rocchet-
ta.  Il Ferrero, invece, appare 
scarico e non riesce a reggere 
più di 45’.
Il Ferrero di Tibaldi non riesce 
a tenere botta ad un San Do-
menico Savio sprecone nel pri-
mo tempo e cinico nella ripre-
sa. La prima frazione aveva la-
sciato presagire una partita 
avara di emozioni, con gli asti-
giani sempre volti all’attacco e 

portunità che gli capita. Dopo 
21’ della ripresa il Ferrero si 
trova a dover rimontare quat-
tro gol e il morale dei ragazzi 
di Tibaldi è sotto ai tacchetti, 
quindi il calo fisico non aiuta 
a raddrizzare una gara visibil-
mente in salita. La reazione 
cuneese non riesce ad arrivare, 
a parte qualche sporadica ini-
ziativa che non sortisce alcun 
effetto. 
Il San Domenico Savio Roc-
chetta, invece, fa del cinismo 
la sua miglior virtù e riesce ad 
andare in gol altre due volte, al 

38’ con Inguì (anche lui entra-
to da pochi minuti e bravo a 
sfruttare la prima occasione) e 
Balbo a tre minuti dal termine.
Le indicazioni, ovviamente, 
sono positive solo per gli asti-
giani, che però hanno iniziato 
la preparazione il 14 agosto e 
avevano certamente i 90’ nelle 
gambe, cosa che è palesemen-
te mancata al Ferrero, che ora 
si trova in una posizione diffi-
cile da cambiare, visto che an-
che la Nuova Sco ha vinto (6-
1) e si giocherà il passaggio del 
turno con il San Domenico Sa-

vio Rocchetta. Tibaldi, però, 
può sicuramente ‘salvare’ la 
buona prestazione che i suoi 
hanno offerto nella prima fra-
zione di gara, quando gli at-
tacchi avversari sono stati re-
spinti con poco affanno dalla 
difesa cuneese. 
Ora, in vista del campionato, 
bisognerà iniziare a lavorare 
con costanza e determinazione 
per cercare di ripartire con il 
piede giusto e cercare di di-
menticare in fretta questo 
brutto, ed esageratamente ro-
tondo, passo falso. 

La leva ‘96 della Ferrero, stagione 2012/2013

i langaroli impegnati a chiudere 
la linea difensiva per evitare il 
peggio. La retroguardia di casa, 
però, nonostante un primo tem-
po molto oculato ed attento non 
riesce a reggere l’urto delle for-
ze fresche che entrano in cam-
po nella ripresa.
Gli astigiani nella prima frazio-
ne non riescono a piazzare il 
colpo decisivo, sbattendo su 
Sarricelli prima e sul palo poi. 
La buona vena di Manzone tar-
da ad arrivare, tanto che nel 
primo tempo la punta del San 
Domenico Savio Rocchetta non 
riesce quasi mai a trovare lo 
specchio della porta, tanto che 
il tecnico Giarrizzo lo riprende 
a più riprese per cercare di sve-
gliarlo dal torpore.
Si va al riposo con uno 0-0 che 
sembra davvero poter essere il 
risultato finale, invece la ripresa 
è piena di gol e di colpi di sce-
na. Probabilmente nell’interval-
lo Giarrizzo ha trovato le parole 
giuste per spronare il proprio 
attaccante, che nei primi 21’ 
mette a segno una tripletta in-
credibile. In poco meno di 
mezz’ora Manzone riesce a con-
cludere cinque volte nello spec-
chio e centrare per tre volte il 
bersaglio grosso. Ma in mezzo 
alla tripletta del bomber astigia-
no c’è tempo anche per il gol di 
Lammino, subentrato a Piras e 
bravo a sfruttare la prima op-

GIRONE 12 Giovanile Centallo 4
Saviglianese 1

MARCATORI: st 10’ e 25’ Bertoglio, 15’ 
Andrea Tallone, 18’ Tavella, 20’ Di Sa-
pio.
GIOVANILE CENTALLO: Molino, Bosio (30’ 
st Luca Parola), Cucchietti, Battisti (28’ 
st Fobone), Calvo (30’ st L’Erba), Luca 
Tallone, Fabio Parola, Ambrogio, Ber-
toglio, Andrea Tallone (20’ st Franco), 
Di Sapio. All. Garello.
SAVIGLIANESE: Ferraro, Bergesio (20’ 
Ambrassa), Caula (25’ st Demarchi), 
Ghersi, Lotrecchiano, Perone, Zacca-
ria (20’ pt Soldano), Engolo, Cappuc-
cio (28’ st Otella), Tavella, Brundu (15’ 
st Marengo). All. Piola.
NOTE: espulso Perone per fallo da ul-
timo uomo.

Centallo (Cn)
Debora Morgan

Ci vuole tutto un tempo per 
scaldare la prima sfida della 
stagione, che incorona vincito-
re il Giovanile Centallo contro 
una Saviglianese che sul finale 
cede le armi di fronte ai padro-
ni di casa.
Poche azioni nel primo tempo, 
due più corpose per la squadra 
di Garello che impegnano il 
bravo Ferraro, una per gli ospi-
ti che però non riescono a 
sfruttare l’occasione. Per vedere 
la prima rete bisogna aspettare 
la ripresa, quando Bertoglio su 
contropiede controlla al meglio 
un passaggio di Di Sapio e 

sblocca così il risultato. Passa-
no pochi minuti e la situazione 
si ripete, solo che questa volta 
l’assist lo intercetta Tallone, che 
raddoppia. La partita sembra 
riaprirsi grazie alla marcatura 
di Tavella, ma il fallo da ultimo 
uomo di Perone, con conse-
guente espulsione, regala una 
punizione al limite dell’area al 
Giovanile Centallo, Di Sapio 
non sbaglia la traiettoria e in-
crementa in vantaggio. A que-
sto punto per i padroni di casa 
la partita è in discesa, gli avver-
sari non hanno più la forza di 
reagire e il quarto gol è solo la 
ciliegina sulla torta, che regala 
tra le altre cose una doppietta 
personale a Bertoglio.

“
Ho ritrovato la 
squadra ad un buon 
livello. Cominciare 

con una vittoria è sempre 
utile per il morale, ma da 
come ho visto i ragazzi in 
campo oggi ci sono buone 
possibilità di fare bene 
quest’anno. Oggi abbiamo 
potuto contare anche su 
qualche aiuto dai 
fuoriquota della prima 
squadra.

Garello (allenatore  Giov. Centallo)
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Pianezza (To)
Jacopo Pelliciari

Ottimo esordio stagionale per 
l’Alba di Dilej, che pur non 
andando oltre il pareggio 

non sfigura contro la retrocessa To-
rino. 
L’esperto tecnico - al quarantesimo 
anno da allenatore - schiera le sue 
ragazze con un 4-4-2 offensivo, con 
gli esterni molto avanzati, in partico-
lare la Moscia. Il Torino è sempre te-
mibile e dimostra più malizia, dovu-
ta chiaramente alla stagione appena 

trascorsa in serie A. I primi minuti, 
infatti, vedono le granata fare la par-
tita e giocare bene, soprattutto in at-
tacco, dove l’intesa tra le punte e la 
strepitosa Annalisa Favole è perfetta. 
L’Alba però c’è, e lo dimostra al 9’, 
quando Pisano, servita da Montecuc-
co, prende in pieno la traversa con 
una spettacolare spaccata. Il Torino 
prende progressivamente campo, e 
gioca un primo tempo migliore, sfio-
rando più volte il gol del vantaggio: 
al 17’ Tudisco centra il palo a seguito 
di una bella azione personale, e un 
minuto dopo ci pensa Cazzato a sal-
vare sulla conclusione di Annalisa 
Favole. Il Torino si rende ancora pe-
ricoloso, e al 39’ arriva il meritato 
vantaggio grazie ad un bellissima 
punizione a girare di Annalisa Favo-
le. Nel secondo tempo il Torino cala, 
mentre l’Alba cresce: già al 2’ Pisano 
potrebbe pareggiare, ma Mognol è 
brava in uscita. Al 15’ arriva il pari: 
gran palla di Moscia, che con un tra-
versone scavalca tutta la difesa av-
versaria e imbecca Luciano, che se-
gna con una pregevole acrobazia. 
L’Alba si galvanizza, e un minuto do-
po la Muscarello approfitta di una 
dormita generale della difesa avver-

MARCATORI: pt 39’ A. Favole; st 15’ Luciano, 
16’ Mascarello, 35’ A. Favole rig.
TORINO (3-4-1-2) : Mognol 6.5; Aghem 6, Nic-
co 6, Sorleto 5.5; Tudisco 6.5, Eusebio 7, 
Malara 5.5 (16’ st Cianciaruso 5.5), S. Favole 
6.5; A. Favole 8; Poinzio 7, Barbieri 5.5. A di-
sp. Polito, Dragone, Crisantino, Grassino, 
Tordella, Lupo. All. Nicco.
ALBA (4-4-2): Cazzato 6.5; Ballocco 6.5 (16’ st 
Gallo 6), L. Russo 6.5, Delodi 6.5, Moscia 7; 
Massa 7, Casetta 6, Pisano 6.5, Mascarello 
7 (38’ st Rizzo ng); Montecucco 7.5 (24’ st 
Aloi 6.5), Luciano 7.5. A disp. Belli, Ravina, 
Cerutti. All. Dilej.
ARBITRO: Carlone di Collegno 6.

saria e insacca. La reazione del Tori-
no è fulminea, ma Barbieri si man-
gia il gol del pareggio, che arriverà 
invece al 35’, grazie alla solita Anna-
lisa Favole che non spreca il rigore 
concessole (uscita un po’ goffa di 
Cazzato, che però aveva in preceden-
za subito fallo, non concesso dall’ar-
bitro). Poco dopo la neo entrata Aloi 
prova a riportare le sue in vantaggio 
con un’azione personale, ma il suo 
tentativo di pallonetto si dimostra 
particolarmente infelice. L’ultima oc-
casione è del Torino: palla in profon-
dità per Ponzio, che arriva però stan-
ca davanti a Cazzato e tira centrale. 
La partita, spettacolare fino all’ulti-
mo, termina in parità, esito giusto 
per quanto visto in campo. Bene l’Al-
ba, nonostante i soli sei giorni di 
preparazione: il blocco delle sei gio-
catrici arrivate a seguito della dia-
spora alessandrina dimostra di es-
sersi ben integrato, e ha portato tan-
ta qualità: sopra tutte, la Montecuc-
co, vero e proprio faro, illuminante 
con le sue aperture e sempre perico-
losa con le sue accelerazioni. Il grup-
po, giovane, avrà occasione di cre-
scere, e di assimilare al meglio l’im-
postazione tattica di Dilej.

Cazzato Attenta, bene sulle uscite, nulla 
può sui gol subiti
Ballocco Ottima in fase di copertura, non 
si perde una marcatura
Gallo Fa il suo dovere, ma nulla più; da lei ci 
si aspetta di più
Russo Decisa, concentrata, abile nel con-
trasto. È  un muro, da lei non si passa
Delodi Dimostra un’ottima lettura 
dell’azione avversaria, che spesso neutralizza.
Moscia L’assist per la Luciano è di gran clas-
se, da insegnare a scuola calcio, e tutte le sue 
altre giocate non sono da meno
Massa Martello e metronomo di centro-
campo. Lì in mezzo è fondamentale
Casetta tiene bene la posizione, ma è poco 
propositiva
Pisano Dimostra grande prestanza fisica 
e grande costanza. Indomabile
Mascarello scambia bene con le compa-
gne, e trova la rete del momentaneo vantag-
gio
Montecucco Illuminante, ha classe da 
vendere: gran visione di gioco, grandi aper-
ture, grandi scambi
Aloi ha un buon impatto sulla partita, 
manca di un soffio il gol vittoria
Luciano il gesto atletico in occasione del 
gol è impressionante, sempre nel vivo

• Cuneesi avanti, le granata pareggiano solo nel finale

Luciano-Mascarello show
Ma il Toro riacciuffa l’Alba

Dilej, tecnico dell’Alba

• Domina il pilota di Grinzane Cavour

Calleri in trionfo
con largo anticipo

• Un centinaio gli equipaggi

Si parte venerdì
L’arrivo a Dronero

Cuneo
Aldo Mano

Gilberto Calleri ha festeg-
giato il suo 44° comple-
anno, lo scorso 23 ago-

sto, dopo aver vinto con largo 
anticipo il trofeo Renault Twin-
go R2 di zona A. 
Mancano ancora diverse gare 
alla conclusione della stagione 
rallistica, che è ancora è lonta-
na ma per Gilberto Calleri l’an-
nata 2013 può essere già archi-
viata con soddisfazione. L’assi-
curatore di Grinzane Cavour 
ha vinto, infatti, con una gara 
d’anticipo, il trofeo riservato al-
le vetture della casa d’oltralpe. 
Esaltante il ruolino di marcia 
del pilota albese: 13° assoluto 
al Valli del Bormida, 10° al 
Coppa d’Oro e 14° al Rally del 
Tartufo. In tutte e tre le gare, 
oltre agli ottimi piazzamenti 
ottenuti nella classifica genera-
le, il portacolori del team cune-
ese Provincia Granda Rally 
Club ha vinto sia la classifica 
riservata ai trofeisti, che la 
classe R2B d’appartenenza. Nei 
primi due appuntamenti, sul 

sedile di destra sedeva l’astigia-
no Giorgio Zuccaro, mentre al 
Rally del Tartufo è tornato a far 
coppia con il navigatore albese 
Flavio Bevione.
La vettura utilizzata è stata la 
Renault Twingo R2 del team 
Gima, con i colori del team 
narzolese del presidente Aldo 
Dellatorre, che ha brillato per 
affidabilità, non avendo eviden-
ziato il minimo problema nelle 
tre gare disputate. Gilberto 
“Gil” Calleri, vanta un glorioso 
passato da navigatore. Al fian-
co di piloti quali Roberto Botta 
ha collezionato una bella serie 
di successi, prima di passare al 
volante. Applicando il motto 
“squadra che vince non si cam-
bia”, il driver piemontese, ha 
confermato tutti gli elementi, 
scuderia, preparatore vettura, 
che già nella stagione 2010 
quando, sempre con una vettu-
ra del team Gima, aveva otte-
nuto il primo posto nel Trofeo 
Twingo-zona A, ax-equo con il 
ligure Andolfi, vincendo la 
Classe R2B al Rally del Giarolo 
e al Team ‘971. Nel 2011 lo 
stesso gruppo lo aveva portato 

alla vittoria nel Trofeo Renault 
Clio R3-zona A, ed a brillanti 
risultati nel trofeo Twingo dello 
scorso anno. È continuato 
quindi anche quest’anno il rap-
porto di collaborazione con il 
team Gima che gli ha fornito la 
Renault Twingo “Evo” aggior-
nata secondo l’ultimo step evo-
lutivo della casa francese, così 
come la United Business Sport 
& Events che si è occupata del-
la parte manageriale e logistica 
del programma. «È doveroso, 
da parte mia, ringraziare chi 
mi ha permesso di ottenere 
questi risultati, dandomi la 
possibilità di correre con un te-
am d’alto livello come Gima - 
commenta “Gil” dopo la vitto-
ria - Importantissimo è stato 
anche il contributo della Uni-
ted Business di Pier Liberali, 
che ha curato la parte manage-
riale del programma ed il soste-
gno della mia scuderia, il Pro-
vincia Granda Rally Club». Nu-
trito è il pool d’imprese che 
hanno sostenuto il pilota albese 
in questo programma: Osson 
srl, Manera Sive, Macpal, M.P 
ed Il Gommista. 

Dronero (Cn)
Nicola Vigliero

È iniziato il conto alla rovescia, per il 19° 
Rally internazionale delle Valli Cuneesi, in 
programma con partenza ed arrivo a Dro-

nero venerdì 6 e sabato 7 settembre. 
Sono un centinaio gli equipaggi che prenderanno 
parte alla gara organizzata dallo Sport Rally Te-
am di Piero Capello & C, valida quale quarta del-
la serie International Rally Cup, e quinta per il 
Campionato Svizzero, oltre ad essere  l’unica a 
massimo coefficiente del Campionato Piemonte 
Valle d’Aosta. 
Sfogliando l’elenco degli iscritti - non ancora de-
finitivo - spiccano ben dieci World Rally Car: 4 
Ford Focus, 2 Citroen C4, 3 Citroen Xara e una 
Ford Fiesta, oltre ad un’altra decina di Super 
1600, 7 Super 2000; 12 Renault Clio R3C e 7 Re-
nault Twingo R2B che concorrono ai rispettivi 
Trofei. Tutti i big dei vari campionati sono al via, 
pronti a darsi battaglia per i primi posti della 
classifica assoluta di gara e di serie. Nel campio-
nato Irc, il “Valli Cuneesi” sarà determinante per 
la classifica finale: dopo il giro di boa del rally del 
Casentino, molte posizioni sono ancora aperte, 
con Felice Re capofila della classifica, Fontana e 
Sossella raggruppati in una manciata di punti, 
come Capelli e Albertini nella classe Super 2000. 
In Super 1600 in testa Dal Ponte pressato da San-
tini e Lombardi, in R3C Michelini, Tognozzi e 
Deila e stesss situazione in R2B. Anche nel Cam-

pionato Svizzero, dove è in testa Gregoire Hotz, i 
primi tre sono separati da meno di 30 punti. 
La partenza dell’edizione 2013 è alle 17 di vener-
dì 6 settembre da piazza Manuel a Dronero. Le 
11 prove speciali, identiche al 2012, saranno in-
fatti articolate su due giorni: quattro in program-
ma venerdì, con due passaggi sulle Brondello e 
Valmala, le altre sabato, per un totale 121 km 
cronometrati sui circa 400 dell’intero percorso. Il 
giorno dopo partenza alle 9,30, poi duplice pas-
saggio sulle Colle San Maurizio e Madonna del 
Colletto, e tre sulla Montemale. Le veterane in 
gara nell’ 8° Rally Storico del Cuneese, valido per 
la Coppa Svizzera auto storiche, percorreranno 
solo 10 delle 11 speciali, per un totale di 109 chi-
lometri, con arrivo prima delle moderne.
Le strade chiuderanno al normale traffico veico-
lare un’ora prima del via di ognuna delle 11 pro-
ve speciali (in calce gli orari), e lo rimarranno fi-
no a che non è passata la vettura scopa, contras-
segnata da bandiera a scacchi e lampeggiante 
verde. L’organizzazione invita più che mai il pub-
blico a una partecipazione disciplinata e respon-
sabile.
Arrivo delle auto storiche sabato a partire dalle 
17,30, e dalle 18,30 in poi le moderne. Particolar-
mente attento il lavoro sulla sicurezza, in partico-
lare presso il “celebre” salto di Festiona, che tor-
na a grande richiesta degli appassionati. Prologo 
giovedì 5 settembre, con la seconda edizione di 
miss Rally in passerella dalle 21 in piazza Marti-
ri. 
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Cuneo
Marco Sangiorgio

Poco meno di due mesi e la Bre Banca Lannutti 
Cuneo tornerà in campo per la prima giornata 
del Campionato Italiano. Il 20 ottobre, infatti, i 
cuunesi affronteranno la Safety Perugia e pochi 
giorni dopo sarà il turno dell’esordio in Coppa 
Cev. I ragazzi di Roberto Piazza hanno iniziato 
la stagione agonistica il 14 agosto, a ranghi ri-
dotti, vista l’assenza dei numerosi nazionali. La 
settimana appena conclusa è stata la prima al 
PalaBreBanca. I tanti appassionati tifosi hanno 
così potuto assistere alle prime sedute di tecni-
ca sul campo casalingo di San Rocco Castagna-
retta. A tenere banco durante l’estate è stata si-
curamente la rescissione del contratto di Gigi 
Mastrangelo, al termine di una stagione trava-
gliata, che ha visto il centrale della Nazionale 
Italiana fuori rosa per un lungo periodo. Que-
sto il comunicato apparso sul sito ufficiale della 
squadra: «La Piemonte Volley comunica di aver 
rescisso consensualmente il contratto con Luigi 
Mastrangelo. La società e l’atleta hanno rag-
giunto in data odierna l’accordo per la risolu-
zione anticipata del contratto per le prestazioni 
sportive dello stesso. Dopo quattro stagioni 
consecutive con la maglia di Cuneo, nelle quali 
sono stati raggiunti ottimi risultati, primo fra 
tutti la conquista dello Scudetto il 9 maggio 
2010, le strade della società piemontese e del 

centrale di Mottola si dividono. Nel ringraziare 
l’atleta per il prezioso contributo offerto duran-
te questi anni, Piemonte Volley desidera augu-
rare a Gigi un grande futuro, ricco di soddisfa-
zioni sportive e personali».
Un addio sicuramente triste, ma inevitabile e 
positivo per la squadra, viste le diatribe tra il 
centrale e l’allenatore Roberto Piazza. La noti-
zia più fresca, in ordine di tempo, è quella che 
riguarda la presentazione della campagna ab-
bonamenti per la prossima stagione: a partire 
dal 9 settembre si potranno acquistare le tesse-
re, che permetteranno di assistere ai match ca-
salinghi della Regular Season, dei Quarti di Fi-
nale Play Off e della Cev Cup (escluse eventuali 
semifinali e finali). I prezzi sono gli stessi della 
stagione passata: 120’ tribuna rossa e 220’ tri-
buna verde numerata. Confermata anche la 
promozione “Piano Famiglia” che consente alla 
coppia che acquista due abbonamenti, la possi-
bilità di avere ad un prezzo vantaggiosissimo la 
tessera per il primo figlio: 30’ per la tribuna ros-
sa e 50’ per la tribuna verde numerata. Tutto è 
quindi ormai pronto per l’inizio imminente del-
la nuova stagione e sale l’attesa di vedere quali 
sorprese potrà riservare il nuovo roster, comple-
tamente rinnovato con gli arrivi di Rauwerdink, 
De Togni, Maruotti, Casadei, Gonzalez e Alletti. 
La certezza è che anche quest’anno la pallavolo 
piemontese reciterà un ruolo da assoluta prota-
gonista.

• Serie C, punta alla salvezza il rinnovato Villanova

Riflettori sul Savigliano
Linea verde e ambizione
Cuneo
Stefano Tubia

Ormai la coperta è 
corta nel volley ma-
schile piemontese. 

Nelle serie regionali il to-
tale delle squadre è sceso 
da 43 a 39. Se per mante-
nere due gironi di C, sa-
lendo da 23 a 26 team in 
totale, il Comitato Regio-
nale Fipav ha effettuato 
ripescaggi a gò-gò, la D si 
ritrova drammaticamente 
scoperta, e crollando da 
20 a 13 iscritte darà vita a 
un solo raggruppamento 
in tutta la regione. 
La Provincia Granda nel 
complesso tiene bene: sette 
team in C e due in D. Scen-
de un gradino dalla B2, a 
cui ha rinunciato, il Pie-
monte Volley, che continue-
rà a lavorare con i giovani 
alle direttive di Monica Cre-
sta. Anche molti altri club 
seguiranno la “linea verde”. 
Punta forte sul ringiovani-
mento dei quadri, ma senza 
disdegnare importanti risul-
tati, il Savigliano. Alla corte 
del confermato Bonifetto 
approdano il centrale Ghio, 
i liberi Galli e Merlone e 

probabilmente un quarto 
giocatore dal Chisola (non 
iscrittosi), il regista Denari 
dal  Fossano e l ’opposto 
Bandelli al rientro in attivi-
tà.  Mira a una salvezza 
tranquilla il Villanova, gui-
dato ancora da Revelli. Ro-
sa ringiovanita con ben set-
te ragazzi dal gruppo di Pri-
ma Divisione; a dare peso 
alla squadra due ex pedine 
del Fossano, l’opposto Ca-
gliero e il libero Rostagno. 
Anche il club della città de-
gli Acaja sarà al via: la se-
conda squadra, promossa 
direttamente, sarà formata 
solo da atleti nati tra il ’92 e 
il ’95 in linea con il progetto 
“Volley Got Talent”. Da defi-
nire il tecnico che sostituirà 
Rubado, che affiancherà in 
società il ds Pettiti. Al servi-
zio della prima squadra di 
B1 anche il team della Vbc 
Mondovì che ha accettato il 
ripescaggio. Coach Bonelli 
proseguirà il lavoro impo-
stato con i ragazzi monre-
galesi nella passata stagio-
ne. 
Più varia la composizione 
anagrafica del Braida Vol-
ley, integrato anch’esso dal-
la D. Da Alba è arrivato l’al-

zatore Oliva, dal Nichelino 
di Prima Divisione (ma con 
trascorsi in C) il centrale 
Ferrera e dal Savigliano il 
libero Rabbia. Da coprire 
ancora le caselle di un cen-
trale e dell’allenatore dopo 
il passaggio di Tavella al ti-
mone del Busca di B2.
La compagine più “esperta” 
sarà ancora il Go Old Volley 
Marene, che parteciperà 
non più con un titolo del 
Fossano (ceduto per incom-
patibilità con la propria se-
conda squadra) ma del Bu-
sca. L’iscrizione è stata rati-
ficata, ma la composizione 
del roster nelle mani del 
confermato Piovano è con-
dizionata dalle trattative in 
corso con Fossano e Savi-
gliano per i cartellini degli 
atleti. Garantito l’arrivo dal 
Piossasco dello schiacciato-
re Sola; in uscita l’ala Cia-
varella, verso altri lidi, e 
l’opposto Stassi, che appen-
de le ginocchiere al chiodo.
In D fanno capolino due te-
am giovani saliti dalla Pri-
ma Divisione, l ’Alba (sul 
campo) e il Savigliano (ri-
pescato) alla cui guida c’è 
Gallo, vice di Bonifetto in 
Serie C.

Roberto Bonifetto, coach di Savigliano confermato per la prossima stagione

• La stagione partirà il 20 ottobre contro Perugia

Bre Banca, si suda in ritiro
Al via la campagna abbonamenti

• Barisciano, coach di Mondovì: «Obiettivo migliorarci»

Alba sogna il grande salto in B1
Fossano, salvezza prima di tutto
Cuneo
Alessandro Sacco

Mondovì, Fossano, Busca e Al-
ba sono le quattro formazioni 
cuneesi iscritte ai campionati 
nazionali maschili di serie B. 
Le prime due per il torneo di 
B1 e le altre per quello di B2.
La formazione monregalese si 
ripresenta alla terza serie na-
zionale con una formazione in 
cui sono stati inseriti nuovi e 
interessanti giocatori. Nella 
campagna acquisti del team 
brillano lo schiacciatore Loren-
zo Scuderi e il regista Emiliano 
Cortelazzi. Ad allenare ci sarà 
sempre Mauro Barisciano che 
non nasconde di voler ottenere 
risultati importanti: «Non ab-
biamo velleità di promozione, 
non abbiamo allestito la squa-
dra per accedere ai playoff, ma 
abbiamo comunque scelto il 
meglio che c’era sul mercato – 
ha commentato -. Ci rendiamo 
conto di avere giocatori di 
esperienza per puntare ad arri-
vare tra le prime cinque per mi-
gliorare il piazzamento dello 

scorso anno».
Nella rosa di Mondovì si regi-
stra intanto lo stop per infortu-
nio del secondo opposto Filip-
po Bonelli: dovrebbe rientrare 
a fine settembre.
Riprende invece oggi, lunedì, il 
lavoro di preparazione del te-
am di Fossano che nell’estate 
ha acquisito i diritti per giocare 
in serie B1. «Abbiamo voluto 
dare continuità al gruppo, inse-
rendo nuovi giocatori - ha com-
mentato il confermato coach 
Liano Petrelli -. Sarà un cam-
pionato da conoscere, con un 
livello tecnico alto. L’obiettivo 
sarà salvarsi il prima possibile, 
senza guardare troppo in là: si 
tratterà di continuare a miglio-
rare individualmente e come 
gruppo».
Mondovì e Fossano non pren-
deranno parte alla Coppa Italia, 
ma come nelle precedenti sta-
gioni parteciperanno ad un tor-
neo amichevole in cui scontre-
ranno con Asti e San Mauro 
Torinese.
In serie B2 non ci sarà la Bre 
Banca Lannutti di Cuneo, quin-

ta lo scorso campionato, ma 
giocheranno la neopromossa 
Inalpi Busca e il Benassi Alba.
La prima, che sarà allenata dal 
nuovo coach Nino Tavella, è 
stata in parte rivoluzionata per 
affrontare la nuova categoria. 
Parallelamente alla conferma 
dei giovani, la società ha acqui-
sito  Mattia Dho, Flavio Risso e 
Alberto Vittone, volti noti del 
volley cuneese. Da Mondovì ri-
entreranno Maurizio Balbi e 
Marco Ariaudo; da Fossano ri-
tornerà Ivo Manca. Tra gli 
obiettivi, la crescita tecnica dei 
giovani e il piazzamento nella 
prima metà della classifica.
Il team albese sarà ancora alle-
nato da Luca Mantoan e si è ar-
ricchito con l’arrivo di impor-
tanti atleti, come Davide Ma-
nassero (giovanili di Cuneo e 
importanti esperienze in serie 
A), Mattia Murer (da Belluno), 
Stefano Marchisio (dal Parella 
Torino) e Simone Jourdan (dal 
San Mauro Torinese). Come 
obiettivo della stagione la diri-
genza non nasconde di voler 
tentare il salto di categoria.

Giornata 1
Sabato 21 settembre 2013

CUNEO,

A PARTIRE DALLE ORE 15.30:

Cuneo Granda-Villanova

Villanova-Savigliano

Savigliano-Cuneo Granda

Coppa Piemonte
Donne in campo,
ben dieci le cuneesi
Tutti in campo, in attesa del cam-
pionato. Tutti, o quasi. Delle undici 
formazioni femminili cuneesi 
iscritte ai campionati di Serie C e 
D, infatti, ben dieci prenderanno 
quest’anno parte alla tradizionale 
Coppa Piemonte, evento inaugu-
rale della stagione sotto rete. 
Mancherà solamente il Cherasco 
di Serie C, categoria dalla quale si 
sono al contrario iscritte Cuneo 
Granda, Centallo, Mondovì, El Gall, 
Racconigi e Savigliano. Nella serie 
inferiore tutte le società della 
Granda hanno aderito: Saluzzo e 
Area 0172 Bra, L’Alba e Villanova. 
Si parte nel fine settimana del 21-
22 settembre per una prima fase 
che prevede un triplo triangolare. 
Al termine dei confronti la classifi-
ca eleggerà le qualificate alla se-
conda fase, prevista nel mese di 
gennaio. Il secondo scoglio scre-
merà a quattro le contendenti an-
cora in gioco, la FinalFour nella 
data unica del 2 febbraio 2014 
decreterà la formazione regina 
della Coppa Piemonte 2013.

Serie CM
BUSCA

SAVIGLIANO

VILLANOVA

FOSSANO

PIEMONTE VOLLEY CUNEO

BRAIDA VOLLEY

VBC MONDOVÌ

Serie CF
CUNEO GRANDA VOLLEY

CENTALLO

LPM MONDOVÌ

PGS EL GALL

CHERASCO

RACCONIGI

SAVIGLIANO

Serie DM
ALBA

SAVIGLIANO

Serie DF
SALUZZO

AREA 0172 BRA

L’ALBA VOLLEY

VILLANOVA

Giornata 1
Sabato 21 settembre 2013

RACCONIGI,

A PARTIRE DALLE ORE 15.30:

Racconigi-Centallo

Centallo-Leinì

Leinì-Racconigi

Giornata 1
Sabato 21 settembre 2013

CARRÙ,

A PARTIRE DALLE ORE 15.30:

Lpm Mondovì-Saluzzo

Saluzzo-Union Volley

Union Volley-Lpm Mondovì

Giornata 1
Sabato 21 settembre 2013

ALBA,

A PARTIRE DALLE ORE 15.30:

El Gall-L’Alba Volley

L’Alba Volley-Area 0172 Bra

Area 0172 Bra-El Gall

Giornata 2
Sabato 28 settembre 2013

CUNEO,

A PARTIRE DALLE ORE 15.30:

Cuneo Granda-Villanova

Villanova-Santena

Santena-Cuneo Granda

Giornata 2
Sabato 28 settembre 2013

ALBA,

A PARTIRE DALLE ORE 15.30:

L’Alba Volley-Lpm Mondovì

Lpm Mondovì-Valle Belbo

Valle Belbo-L’Alba Volley

Giornata 2
Sabato 28 settembre 2013

SALUZZO,

A PARTIRE DALLE ORE 15.30:

Saluzzo-El Gall

El Gall-2D Lingotto D

2D Lingotto D-Saluzzo

Giornata 2
Sabato 28 settembre 2013

CHIERI,

A PARTIRE DALLE ORE 15.30:

SG Chieri-Asti

Asti-Area 0172 Bra

Area 0172 Bra-Asti

Giornata 2
Domenica 29 settembre 2013

SAVIGLIANO,

A PARTIRE DALLE ORE 15.30:

Savigliano-Centallo

Centallo-Union Volley

Union Volley-Savigliano

Giornata 2
Sabato 28 settembre 2013

TORINO,

A PARTIRE DALLE ORE 15.30:

2D Lingotto C-Racconigi

Racconigi-Cogne D

Cogne D-2D Lingotto C

Giornata 3
Sabato 5 ottobre 2013

CANDIOLO,

A PARTIRE DALLE ORE 15.15:

Chisola-2D Lingotto C

2D Lingotto C-Cuneo Granda

Cuneo Granda-Chisola

Giornata 3
Sabato 5 ottobre 2013

CENTALLO,

A PARTIRE DALLE ORE 15.15:

Centallo-Lpm Mondovì

Lpm Mondovì-El Gall

El Gall-Centallo

Giornata 3
Sabato 5 ottobre 2013

BRA,

A PARTIRE DALLE ORE 15.00:

Area 0172 Bra-Saluzzo

Saluzzo-Savigliano

Savigliano-Area 0172 Bra

Giornata 3
Sabato 5 ottobre 2013

ALMESE,

A PARTIRE DALLE ORE 15.30:

Almese-Allotreb Torino

Allotreb Torino-Racconigi

Racconigi-Almese

Giornata 3
Sabato 5 ottobre 2013

VILLANOVA MONDOVÌ,

A PARTIRE DALLE ORE 15.30:

Villanova-SG Chieri

SG Chieri-L’Alba Volley

L’Alba Volley-Villanova
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• Ad Imperia, la Canalese alza al cielo il trofeo

La finale a Campagno
Vacchetto crolla 11-3

Bruno Campagno celebra la vittoria della Coppa Italia insieme ai compagni della Canalese

CANALESE TORRONALBA: Campagno, 
Arnaudo, Bolla, Nimot. Direttore 
tecnico: Sacco.

ALBESE SURRAUTO - TIPOGRAFIA COMMER-
CIALE: Vacchetto, Milosiev, Massuc-
co, Ghigliazza. Direttore tecnico: 
Ghigliazza.

ARBITRI: Semeria e Olivieri.

Cuneo
Daniela Giordanengo

È la Canalese ad aggiu-
dicarsi la Coppa Italia 
2013. La finalissima 

tra la quadretta di Bruno 
Campagno e l’Albese di Mas-
simo Vacchetto è andata in 
scena di fronte ad numeroso 
pubblico presso lo sferisterio 
De Amicis di Imperia, lo stes-
so dello scorso anno in cui le 
sorti furono invertite e l’Albe-
se vinse per 11-9. 
Canalese in campo con Cam-
pagno, Arnaudo, Bolla e Ni-
mot, mentre l’Albese risponde 
con Vacchetto, Milosiev, Mas-
succo e Ghigliazza. Sul cam-
po soffia un leggero vento di 
tramontana che disturba i 
due capitani nella fase di bat-
tuta, al ricaccio meglio i cana-

lesi e soprattutto Arnaudo. 
Partenza sprint della Canalese 
che mostra subito i muscoli 
aggiudicandosi i primi tre gio-
chi. Ma la risposta dell’Albese 
non si fa attendere, grazie a 
ricacci magistrali in intra di 
Vacchetto, la parità viene ri-
pristinata ed è 3-3. La sfida 
sembra essersi riaperta, ma 
con un paio di giochi ai van-
taggi, i canalesi sono più pre-
senti sulle cacce decisive: si va 
al riposo con l’eloquente risul-
tato di 7-3. Nella ripresa il co-
pione resta invariato: la Cana-
lese infila un gioco dopo l’al-
tro e all’Albese non resta che 
alzare bandiera bianca. La si-
nergia tra Bruno Campagno e 
Stefano Nimot, bravo a chiu-
dere tutti i varchi al largo, è 
micidiale. In scioltezza la Ca-
nalese galoppa verso il trionfo 

e chiude sul definitivo 11-3. 
Una prestazione senza sbava-
ture quella di Bruno Campa-
gno, giunto per la quarta volta 
consecutiva in finale, corona-
ta dalla prima vittoria. Alla 
Canalese è riuscita l’impresa 
di interrompere il filotto posi-
tivo dell’Albese che, nella pas-
sata stagione, si era aggiudi-
cata Coppa Italia, scudetto e 
Supercoppa. Una finalissima 
dal risultato tutt’altro che 
scontato che ha visto contrap-
porsi, ancora una volta, i due 
protagonisti assoluti dell’at-
tuale panorama della pallapu-
gno. Nella regular season 
Campagno si era imposto ne-
gli scontri diretti, ma Vacchet-
to si era preso la rivincita nei 
playoff battendo il canalese e 
scavalcandolo temporanea-
mente in classifica. Le due 

squadre si sono presentate 
all’atto finale della manifesta-
zione con una vittoria per par-
te: l’Albese si era imposta per 
11-2 su Galliano, mentre 
Campagno aveva prevalso per 
11-3 nella semifinale con 
Giordano. Al termine della ga-
ra premiazione sul campo, al-
la presenza del dottor Ramon-
detti della Banca Regionale 
Europea, il presidente della 
Provincia di Savona, Angelo 
Vaccarezza, e dei vicepresi-
denti della Fipap, Giorgio Nu-
volone e Carlo Scrivano. Pri-
ma della massima serie, spa-
zio alle giovanili: al mattino 
gli Allievi del Peveragno han-
no trionfato sul Cortemilia e, 
nel pomeriggio, l’Under 25 
Valle Arroscia ha vinto l’in-
contro con la Merlese ed ha 
alzato la Coppa.

“ 
Siamo molto 
soddisfatti per 
come siamo 

riusciti a gestire la finale: 
abbiamo cercato molto 
il muro e, al ricaccio, la 
nostra squadra è riuscita 
a disputare una davvero 
una grande prestazione. 
Arrivavamo da due 
brutte sconfitte in 
campionato e la vittoria 
per 11-3 contro Paolo 
Danna, a Madonna del 
Pasco, ci ha permesso di 
arrivare all’incontro con 
la giusta dose di grinta e 
di cattiveria. Questa 
vittoria ci dà grande 
stimolo, è uno slancio in 
più, ma non dobbiamo 
commettere l’errore di 
basarci troppo su quello 
che è stato ad Imperia. 
Dobbiamo guardare 
avanti e non perdere di 
vista gli obiettivi del 
nostro campionato. Qual 
è stato il nostro vero 
punto di forza? 
Abbiamo giocato 
meglio della squadra di 
Massimo Vacchetto. In 
battuta soffiava vento 
contrario, per questo si 
cercava la rete e siamo 
riusciti ad avere la 
meglio. Inoltra va 
sottolineato 
l’imprescindibile lavoro 
della mia spalla, 
Arnaudo, una garanzia 
come sempre. Ora 
dobbiamo pensare a 
finire i playoff nel 
migliore dei modi, 
cercando di riuscire a 
difendere la testa della 
classifica, posizione che 
ci permetterebbe di 
andare poi ad affrontare 
la squadra che chiuderà 
al quarto posto. 

Bruno Campagno, Canalese

“ 
È stata una partita 
molto difficile in 
cui non siamo 

riusciti ad esprimere il 
nostro miglior gioco. La 
Canalese è riuscita ad 
impostare al meglio 
l’incontro ed ha iniziato 
nel modo migliore. 
Abbiamo vinto tre giochi 
di fila, ma poi ci siamo 
persi. Non siamo riusciti 
ad essere incisivi, non 
abbiamo finalizzato 
abbastanza e abbiamo 
finito con lo sbagliare 
anche le fasi di gioco più 
semplici. Saremmo 
potuti andare al riposo 
sul 5-5, ma abbiamo 
sprecato troppo. La 
Canalese è molto forte, 
Campagno, Arnaudo e 
Bolla hanno disputato un 
ottimo incontro. Da parte 
nostra c’è la 
consapevolezza di aver 
perso contro la squadra 
data per favorita, se 
avessimo vinto noi 
sarebbe stato un colpo 
di scena. Loro giocano 
insieme da anni, hanno 
impostato la partita 
perfettamente e noi, 
anche quando ne 
abbiamo avuto la 
possibilità, non ci siamo 
fatti trovare pronti nei 
due-tre momenti chiave. 
Ora non ci resta che 
concentrarci sul 
campionato, con la 
consapevolezza di essere 
la seconda forza: la 
società è abbastanza 
soddisfatta, perché i 
risultati sono arrivati pur 
essendo la nostra una 
squadra molto giovane. 
Puntiamo alla semifinale, 
tutto quello che arriverà 
in più sarà guadagnato.

Massimo Vacchetto, Albese

• Sono tra i 17 azzurri convocati

Desco e Dematteis,
i Mondiali nel mirino

• L’olimpionico Baldini a Caraglio

Alba si prepara
per il “Mennea-day”

Cuneo
Paolo Costa

Ci sono anche i cuneesi Bernard e Martin De-
matteis ed Elisa Desco tra i 17 azzurri della 
corsa in montagna che, nella tranquillità di 
Sestriere, preparano i Campionati mondiali 
dell’8 settembre a Krynica Zdroj (Polonia). 
La spedizione azzurra, che prosegue gli alle-
namenti sotto la guida dei direttori tecnici 
Massimo Magnani e Stefano Baldini, lascerà 
il ritiro in altura venerdì 6 per trasferirsi sul 
luogo di gara. Tante, ovviamente, le aspettati-
ve piemontesi per andare alla ricerca di 
un’altra medaglia di metallo pregiato. A con-
fortare le speranze, c’è anche la scaramanzia. 
Proprio dalla località torinese è partita, 
quest’estate, la fortunata scalata di Bernard 
Dematteis (Podistica Valle Varaita) al titolo 
europeo della specialità, centrato a inizio lu-
glio a Borovets, in Bulgaria.
Un capolavoro, quello dell’atleta di Rore di 
Sampeyre, che premia un atleta arrivato al 
top grazie al rientro nella «casa madre» della 
Podistica Valle Varaita dopo la parentesi 
biennale nell’Esercito. Un caso? No, perchè 
solo il calore degli amici veri, ed in particola-
re di quella grande famiglia giallonera che si 
riconosce negli ideali di amicizia e sponta-
neità propagandati dai dirigenti Giulio 
Peyracchia ed Elena Bagnus, può fare la dif-
ferenza. E in questa estate, il campione cune-
ese ha letteralmente spopolato, conquistando 
di fila, dopo il titolo europeo della corsa in 
montagna, quello italiano (con tre vittorie su 
tre gare) sempre nella medesima specialità, e 
quello mondiale sul km verticale. Per com-
pletare la festa, cui hanno degnamente parte-
cipato anche la paesanese Elisa Desco, cam-
pionessa italiana Donne, la giovane Mina El 
Kannoussi dell’Atletica Saluzzo, campionessa 
tricolore Promesse, e un Martin Dematteis in 
netto crescendo di forma, manca ancora un 

podio, quello dei Mondiali di Polonia, e poi 
arriverà splendidamente la parola «fine» su 
una estate indimenticabile. Ancora per la 
corsa in montagna, il 25° memorial Stellina 
nelle Valli Olimpiche (vinto da Jonathan 
Wyatt; sesto Martin Dematteis), ha assegnato 
i titoli regionali della specialità. Sono parec-
chi, gli allori conquistati dagli atleti cuneesi. 
Titolo Senior per Aimar Enrico (GS Roata 
Chiusani); Senior e Master 35 Eufemia Ma-
gro (Dragonero); Promesse Mina El Kan-
noussi (Atl. Saluzzo); Master 40 Maria Laura 
Fornelli (Pod. Valle Varaita); Master 50 Jose-
phine Lopez (Dragonero); Master 55 Anna 
Maria Garelli (Dragonero).

Bernard Dematteis Stefano Baldini

Cuneo
Nicola Vigliero

La Provincia Granda rende onore a quei cam-
pioni che hanno scritto pagine leggendarie 
dell’atletica nazionale. Mentre venerdì scorso 
Stefano Baldini (oro olimpico nella maratona 
ad Atene 2004) è stato protagonista a Cara-
glio di un incontro tecnico sugli allenamenti 
sportivi, Alba si muove per ricordare Pietro 
Mennea. Giovedì 12 settembre, a 34 anni 
esatti dal record mondiale stabilito a Città 
del Messico (tuttora primato europeo) il cor-
ridore di Barletta verrà ricordato allo stadio 
San Cassiano con un 200 metri inserito nel 

programma nazionale del «Mennea Day». 
L’appuntamento è organizzato dal Comitato 
Provinciale Fidal Cuneo. Alla prova potranno 
partecipare tutti i tesserati Fidal, dagli Esor-
dienti ai Master. La quota di iscrizione è di 
un euro a persona: il ricavato sarà devoluto 
alla Fondazione Pietro Mennea Onlus. Per i 
tesserati Fidal le preiscrizioni chiudono mar-
tedì 10 settembre. Indirizzo mail: mennea-
daymilano@gmail.com. Il calendario delle 
manifestazioni sportive in campo provinciale 
ha proposto domenica scorsa il sempre segui-
to Triathlon «Città di Cuneo». Record storico 
per la ventesima edizione consecutiva della 
kermesse, ospitata al parco della Gioventù 
del capoluogo. Ben 244, rispetto ai 257 iscrit-
ti, gli atleti che presenti al via: prima della 
partenza, presente la famiglia, è stato ricor-
dato con un minuto di raccoglimento Davide 
Cagnotto, atleta della Cuneo Triathlon tragi-
camente scomparso alcuni anni or sono pro-
prio prima della gara cuneese. In campo ma-
schile si è dovuto attendere la conclusione 
dei 5km podistici per avere la certezza del ri-
sultato. Vittoria per il carabiniere Massimo 
De Ponti con la miglior prestazione podistica; 
secondo Tommaso Crivellaro (Cus Torino); 
terzo Vladimir Polikarpenko che ha perso la 
seconda posizione per due secondi. La gara 
femminile è stata dominata da Chiara Picci-
nelli dell’Aquatica Torino; seconda Elena 
Manzato (Trisport.it); terza Tiziana Aloisi 
(Torino Triathlon). La gara cuneese ha anche 
assegnato i titoli regionali Junior che sono 
stati vinti dall’Aquatica Torino con Chiara 
Piccinelli e Fabio Barsi. Il memorial «Davide 
Cagnotto» è andato a Gabriele Buonuomo, 
miglior atleta cuneese. Il prossimo appunta-
mento con il triathlon è per domenica 22 set-
tembre con il 10° Triathlon Panathlon Club di 
Mondovì, memorial «Avvocato Mario Prette». 
Info: Cuneo Triathlon al 3356355737. Email: 
direttore@italiatriathlon.it
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Lagnasco (Cn)
Paolo Costa

Ci saranno anche le campionesse Flavia 
Pennetta e Francesca Schiavone, oltre 
alla giovane promessa del tennis az-

zurro Camilla Rosatello (e lagnaschese doc), 
per la cerimonia d’apertura del Tennista-
dium di Lagnasco, la grandiosa struttura co-
perta per la pratica del tennis che apre uffi-
cialmente i battenti nel fine settimana. 
«Casa» dell’Asd Vehementia Tennis Team di La-
gnasco (nato per volontà di Duccio Castellano, 
Denis Fino e Massimo Tosello), il nuovissimo 
Tennistadium comprende tre campi Greenset, 
due campi in terra battuta, una palestra ed una 
pista d’atletica. L’impianto saluzzese nasce 
nell’ambito del «Progetto Vtt» proposta dal Vehe-
mentia Tennis Team. Attualmente, nel Centro di 
perfezionamento tecnico di Lagnasco sono già 
presenti trenta ragazzi di varie età (dai 6 ai 16 an-

ni), ma nei programmi c’è anche un’impronta in-
ternazionale, per ospitare atleti provenienti da 
tutto il mondo. Per presentare tutte le attività, è 
stato organizzato un weekend d’inaugurazione. 
Protagoniste indiscusse dell’evento Flavia Pennet-
ta e Francesca Schiavone, si cimenteranno in alle-
namenti con i bambini sui nuovissimi campi. I 
convegni tecnici, invece, saranno condotti da Mi-
chelangelo Dell’Edera, direttore dell’Istituto supe-
riore di formazione «Roberto Lombardi»), dal 
tecnico regionale Luigi Bertino, dal preparatore 
fisico Luigi Casale e da Max Sartori, allenatore di 
Andreas Seppi. Il programma del fine settimana 
si apre sabato alle 9, con il torneo Under 12 fem-
minile a squadre.  Alle 18, inaugurazione ufficiale 
del Tennistadium e taglio del nastro, seguito dal 
rinfresco. Domenica, dalle 10 e sino alle 18, porte 
aperte per provare la nuova struttura lagnaschese 
con i tecnici dello staff Vtt. L’evento è patrocinato 
dal Comitato regionale piemontese della Federa-
zione Italiana Tennis.

• Alba e Savigliano nella continuità

L’Abet cambia pelle,
anche Patria saluta
Cuneo
Beppe Naimo

In una situazione di cre-
scente incertezza generale 
– quello appena iniziato 

potrebbe essere l’ultimo anno 
di esistenza della DNC, – la mi-
ni-truppa cuneese si adegua 
all’andazzo generale, sposando 
la filosofia dominante di un 
mercato improntato al far di 
necessità virtù.
A cambiare di più rispetto alla 
scorsa stagione è stata l’Abet 
Bra: come l’addio al capitano 
Patria, trasferitosi a Genova do-
ve giocherà in C Regionale. Sa-
lutati pure Rispoli, Borgna, 
Brezzo e Rampone, i braidesi 
hanno trovato in fretta alterna-
tive che permetteranno a coach 
Lazzari di svecchiare il gruppo 
senza snaturare gioco. Sono ar-
rivati il fossanese Rinaldi, 
l’esperto Agazzani, ex Saviglia-

no e reduce dall’esperienza a 
Collegno in C regionale, i saluz-
zesi Maccagno, l’anno scorso ad 
Alessandria dopo le due ottime 
stagioni al Cus Torino, e Cirla, 
di rientro dalla DNC disputata a 
Imola, e infine Maffeo, già pro-
tagonista con la maglia del Fos-
sano. A fare da chioccia è rima-
sto Carchia, confermati anche 
Gatto, Tunzi e Cagliero. La pri-
ma uscita stagionale è fissata 
giovedì a Torino contro il Cus 
(DNB).
Più conservative le strategie di 
Savigliano e della neo-promossa 
Alba. Per la sua quinta parteci-
pazione di fila alla categoria 
l’Amatori ha sì cambiato il ma-
nico (da Alfero ad Enrico Testa) 
ma di fatto mantenuto la spina 
dorsale Boella-Marcello-Becca-
ria. Partiti Nasari, Nicolucci (al-
le prese con i postumi del grave 
infortunio al ginocchio) e Pave-
se, concessa piena fiducia a Se-

na, Mondino, Testa e Mussetti, 
le Pantere potrebbero inserire a 
breve anche alcuni ’94 prove-
nienti da Torino: D’Arrigo (Cro-
cetta), Fiore (Pms) Sacco e Ag-
bogan (Kolbe) i nomi più caldi. 
Infine la matricola Olimpo Al-
ba, che ha salutato Murta, finito 
a Biella in Legadue Gold, e Ne-
gri, e inserito finora un solo ele-
mento: il rientrante Rampone, 
ex Abet. Il giovanissimo play 
Dello Iacovo è partito per gli 
Stati Uniti e non sarà disponibi-
le, mentre l’altro ‘piccolo’ Castil-
lo è stato operato di recente e 
dovrebbe tornare arruolabile 
soltanto all’inizio del 2014. Iaco-
muzzi e il suo staff stanno son-
dando il mercato dei play alla 
ricerca di un back-up a Piano. 
Sempre da Alba la notizia che 
dopo due anni di collaborazione 
Bruno Boero ha concluso la sua 
esperienza nel settore giovanile 
dell’Olimpo.

• La nuova struttura aprirà i battenti questo fine settimana

Inaugurazione del Tennistadium,
Pennetta e Schiavone a Lagnasco

• Presente il dirigente saluzzese Bianco

Mercoledi a Portonovo
parte l’Oscar mondiale
Saluzzo (Cn)
Antonio Rossi

Ci sarà anche il dirigente 
saluzzese Gianfranco 
Bianco tra i protagonisti, 

mercoledì a Portonovo, della se-
conda edizione dell’Oscar mon-
diale delle bocce, evento pro-
mosso dalla Confederazione 
mondiale presieduta da Romo-
lo Rizzoli. 
Bianco, direttore generale e re-
sponsabile del protocollo della 
Federazione internazionale, ha 
contribuito alla crescita di uno 
sport che, anno dopo anno, tro-
va sempre maggior visibilità. 
Nell’estate delle bocce cuneesi 
spicca, per il livello dei parteci-
panti, il 16° memorial «Bruno 

Occelli» di Borgo San Dalmaz-
zo, appannaggio della Gsro Brb 
Ivrea (con Enrico Birolo, Danie-
le Grosso, Fabrizio Deregibus e 
Carlo Ballabene) sulla quadretta 
saviglianese del Ristorante La 
Siesta (Simone Mana, Rinaldo 
Falco, Luca Scassa e Alberto 
Campagnaro): 9-8 il risultato 
della finale, diretta da Bartolo 
Carena. E, mentre alla bocciofila 
di Envie si è disputata la 34ª edi-
zione del torneo «Tancredi Dot-
ta Rosso» organizzato dall’Us 
Acli, Saluzzo ospita lunedì, gior-
no della Fiera di San Chiaffredo, 
alla bocciofila La Vittoria la tra-
dizionale Poule degli Assi, terzo 
memorial «Maria Grazia Pautas-
so», evento che taglia il traguar-
do della 41ª edizione. 

• Cuneo Granda, Arlotto verso gli States

Grossi-Vissio gli assi,
la favorita è il Fossano
Cuneo
Nicola Vigliero

Delle tre cuneesi al via del prossimo 
campionato di C Regionale il Basket 
Fossano sembra, almeno sulla carta, 

quella più attrezzata a dire la sua in chiave 
promozione.
Fatto tesoro della discontinuità palesata lungo 
tutta la scorsa stagione, coach Andrea Demat-
teis ha calato due jolly che potrebbero spariglia-
re le carte in tavola: Paolino Grossi e Giacomo 
Vissio hanno vissuto l’ultimo campionato da 
spettatori, ma, nonostante l’inattività, sono due 
elementi che, al netto di una condizione fisica 
accettabile, possono davvero fare la differenza, 
specie il primo, e non far rimpiangere il duo 
Maffeo-Fuso. Cambio anche in cabina di pilo-
taggio, dove siederà d’ora in avanti l’ex carma-
gnolese Antonio Stodo al posto di Johnson. Gli 
ingressi di Simone Negri, vincitore dello scorso 
torneo con Alba e del promettente ’94 Vittorio 
Sordella (dalla Pms Torino), se non andranno a 
compensare l’addio di Marco Comino di certo 
daranno nuova linfa e vivacità ad un gruppo che 
conterà ancora su Katende, Arese, Cantarelli, De 

Simone, Fea e Panero. 
Una sola (probabile) novità alla Granda Cuneo, 
ma le indiscrezioni degli ultimi giorni parlano 
di un Davide Arlotto sul piede di partenza alla 
volta degli States per motivi di studio: la sua 
eventuale assenza cambierebbe, e di molto, la 
cifra complessiva della squadra, anche se nella 
truppa a disposizione di coach Sandrone le al-
ternative non mancano. Vedremo, al momento 
siamo a registrare gli insistenti rumors d’inte-
ressamento per il lungo Alessio Mazza, classe 
1992, dalla Pms Torino che solo due estati fa pa-
gò uno sproposito per il suo cartellino per poi 
non riceverne le prestazioni desiderate. Infine 
l’Aba Saluzzo, alle prese con il problema della 
successione del pivot Rolando, tornato in Sarde-
gna per motivi di lavoro dopo un anno e mezzo 
in gialloblù, e senza Breusa, accasatosi a Car-
magnola. Il rinnovo con Draghici e l’inserimen-
to di alcuni giovani di belle speranze potrebbero 
non bastare. La dirigenza gialloblù lo sa bene e 
sta correndo ai ripari: sarebbero stati contattati 
il ’94 ex Nazionale Under 16 Mattia Sacco dal 
Kolbe/Cus Torino, e il pivot di lungo corso Mix 
Losavio, che a giugno, dopo aver giocato a Tre-
cate, aveva annunciato l’addio al basket giocato.

NUOTO
Il baby Menchini 
tra i 34 Juniores 
della Nazionale
Dopo una stagione così convin-
cente sarebbe stato strano se il 
nome di Samuele Menchini del 
CSR Granda non fosse figurato tra 
quello dei convocati di Roberto 
Martinelli per la Nazionale Junio-
res di nuoto di fondo. Gli Azzurri 
saranno impegnati a Pesaro dal 4 
all’8 settembre  per un collegiale 
di ripresa. Il tecnico ha convocato 
34 atleti e il nome di Samuele 
Menchini era davvero scontato, 
soprattutto dopo la vittoria della 
medaglia d’oro nella manifestazio-
ne internazionale  giovanile, la 
Coppa Comen. Proprio grazie 
all’ottima stagione appena passa-
ta Menchini potrà confrontarsi 
con una manifestazione difficile e 
allenarsi con i migliori italiani della 
categoria. 
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