
• Rostagno ritrova il gol dopo mesi di digiuno e regala a Botta la vittoria nel derby

Il Fossano le Busca

L’esultanza del Busca dopo il gol di Peyracchia (foto Viale)

• I biancoazzurri finiscono in nove, liguri in gol nel finale

L’allenatore a fine partita va su tutte le furie per via della direzione di gara
Rammarico per la Pro Dronero di Caridi, la Caratese rimonta due volte a 
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Un contrasto tra Nebbia e Mussi (foto Valentina Martini)
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Alba (Cn)
Daniele Galosso

Una poesia, un dipinto. 
O una corsa. Sono va-
riegate le forme attra-

verso le quali celebrare la pro-
pria città. 
“Triangolo Sport”, da sei anni 
a questa parte, ha optato per 
portare gli albesi (e non solo) 
per le strade di Alba. Con la 
“Corri sotto le Torri”, ormai 
tradizionale appuntamento 
podistico di fine estate, cui da 
tre anni si affianca la cammi-
nata  “A lba  ne l  cuore” . 
Quest’anno l’accoppiata andrà 
in scena domenica 15 settem-
bre: fin troppo semplice preve-
dere un altro successo per nu-
meri ed entusiasmo. «Il nostro 
obiettivo è quello di portare 
tutti per le strade di Alba – sin-
tetizza con disarmante sem-
plicità ed efficacia Massimo 
Casagrande ,  p re s iden te 
dell’associazione sportiva or-
ganizzatrice –. Per questo da 
alcune edizioni a questa parte 
abbiamo introdotto, oltre alla 
corsa, anche la camminata. La 
partecipazione così è più var-
iegata, nel “serpentone” che 
attraversa la città si possono 
vedere persone col cane al 
guinzaglio ed altre passeggino 
alla mano. E quest’anno abbi-

• Domenica doppio appuntamento: mix vincente di sport, musica e divertimento

Corri sotto le Torri e camminata
Ad Alba i gioielli di fine estate

• Dal 14 settembre sui campi in terra battuta di San Cassiano

C’è l’Open del Tartufo

FOSSANO
I 2003 di Juve,
Samp e Toro al
Memorial Sasia
FOSSANO. Organizzato dal Fossa-
no Calcio si svolgerà sabato 14 set-
tembre il 7° “Memorial Sandro Sa-
sia”, giocatore ed allenatore fossa-
nese prematuramente scomparso 
nell’ottobre del 2005.
Il torneo è riservato alla categoria 
pulcini 2003 e quest’anno la mani-
festazione sarà a livello nazionale 
con la partecipazione di 3 società 
professionistiche di assoluto livello 
quali Juventus, Sampdoria e Tori-
no (nel sodalizio granata Sandro 
Sasia fu per alcuni anni apprezzato 
osservatore).
Il torneo inizierà alle ore 15 con le 
partite Fossano-Bra (girone A) e 
Torino-Cuneo (girone B), successi-
vamente, in base al risultato delle 
suddette sfide, entreranno in gio-
co rispettivamente la Juventus e la 
Sampdoria; infine dalle ore 17 tut-
te le finali con l’atto conclusivo, 
che assegnerà l’ambito Trofeo, 
programmato per le ore 18 allo 
Stadio “Angelo Pochissimo”.
Nelle edizioni precedenti si è im-
posto 4 volte la Società Organizza-
trice (2006-2008-2009-2011) men-
tre nel 2007 si è imposto l’Olmo e 
nel 2010 il Cuneo 1905.

Frg

ALBA
“Sport Insieme”
in rampa di lancio
per i più piccoli
ALBA. È scattata in settimana l’ini-
ziata di calcio giovanile “Sport In-
sieme” nei quartieri Moretta e San-
ta Margherita di Alba, attività riser-
vata a giovanissimi calciatori e cal-
ciatrici nati tra il 2001 ed il 2008. Il 
progetto, che mette al centro 
l’educazione e la maturazione dei 
bambini attraverso lo sport ed il 
calcio nella fattispecie, è riuscito in 
questi anni a coinvolgere moltissi-
me persone con un sano spirito di 
volontariato e l’edizione appena 
cominciata non fa certo eccezione. 
C’è molta soddisfazione da parte 
degli organizzatori per l’adesione 
al progetto di preparatori ed alle-
natori qualificati e patentati, che 
aggiungono i necessari contenuti 
tecnici per una crescita del bambi-
no sotto ogni punto di vista. E poi 
la fondamentale regola per cui 
tutti giocano, tutti sono coinvolti e 
nessuno viene lasciato indietro.
Grazie al supporto del Comune di 
Alba e della Parrocchia della Mo-
retta, le attività si svolgono sul 
campo in erba vicino all’Enologica, 
sui campi comunali e nella pale-
stra del Centro “Paolo Brusco” di 
via Gallizio, nel campo in sintetico 
presso l’Oratorio della Moretta.

Alba (Cn)
Nicola Vigliero

Presso la sede di Fruttero Sport in corso 
Europa ad Alba, si è tenuta la conferen-
za stampa di presentazione della prima 

edizione dell’Open del Tartufo “Trofeo Frutte-
ro Sport”. 
La manifestazione, che vedrà come cornice i 
campi in terra battuta dello Sporting Albese di 
Località San Cassiano, si terrà sabato 14 set-
tembre e si svilupperà nell’arco di quindici gior-
ni. Il montepremi previsto dagli organizzatori 
del torneo è di quelli allettanti: si tratta infatti 
di duemila euro, a cui se ne aggiungeranno an-
cora mille in buoni acquisto in grado di poter 
ingolosire tutti i partecipanti, facendo così di-
ventare l’ “Open del Tartufo” la manifestazione 
più importante del panorama territoriale cune-
ese. Alla conferenza di presentazione ha parte-

cipato anche l’Assessore allo Sport della Città di 
Alba Olindo Cervella, che si è complimentato 
con l’organizzazione e con gli sponsor, annun-
ciando che la kermesse avrà il patrocinio citta-
dino. Ulteriore dimostrazione della bontà del 
grande lavoro svolto dagli organizzatori 
dell’Open: qualità e competenza a servizio di 
tutti gli appassionati di grande tennis. 
In qualità di relatori, hanno preso la parola an-
che Mauro Sabatini, in rappresentanza del 
main sponsor fruttero Sport e Daniele Viglino, 
attuale direttore Tecnico del GSR Ferrero e co-
ordinatore dell’evento, fiore all’occhiello del pa-
norama tennistico cuneese. L’appuntamento è 
quindi per sabato 14 settembre sui campi dello 
Sporting Albese, per due settimane di grande 
tennis. Siamo certi che lo spettacolo non man-
cherà e che la passione per questo nobilissimo 
sport coinvolgerà un numero di appassionati 
non indifferente.

• Ritorna la vetrina itinerante 

Si parte sabato
Cuneo
Paolo Costa

Con gli appuntamenti iniziali delle prime due domeniche 
di settembre, è partito il programma di Sport in Piazza, 
la grande manifestazione provinciale che rappresenta 

un’autentica vetrina dello sport cuneese. 
Si rinnova così, con questa 14ª edizione, l’appuntamento di fine 
estate tra i più attesi dai giovani, organizzato dall’assessorato alla 
Sport della Provincia di Cuneo in collaborazione con i Comuni e 
la delegazione provinciale del Coni regionale, allo scopo di avvi-
cinare il grande pubblico degli appassionati sportivi alle diverse 
discipline sportive, anche a quelle meno note. Un calendario arti-
colato, quello dell’edizione 2013, che coinvolge piazze e vie delle 
città della Granda. Quest’anno, i Comuni aderenti sono trenta-
cinque, i nuovi ingressi Castagnito e Marene e poi Farigliano; 
Barge; Dogliani; Monticello d’Alba; Robilante; Alba; Boves; Cer-
vere; Racconigi; Dronero; Garessio; Guarene; Bra; Busca; Canale; 
Caraglio; Carrù; Castagnito; Cortemilia; Saluzzo; Sommariva 
Perno; Sommariva Bosco; Cavallermaggiore; Ceva; Fossano; 
Mondovì; Moretta; Peveragno; Santo Stefano Belbo; Cherasco; 
Chiusa Pesio; Savigliano; Trinità e Verzuolo. «È una delle mani-
festazioni più importanti e qualificanti che la Provincia promuo-
ve insieme a Coni – spiega l’assessore provinciale allo Sport Ro-
berto Russo -. Sport in Piazza garantisce la partecipazione di 
tantissimi ragazzi, che possono provare le varie discipline sporti-
ve presentate durante la giornata dalle tante società e associazio-
ni del territorio. Il patrimonio sportivo della Granda è immenso, 
con migliaia di società e associazioni che coinvolgono durante 
l’anno altrettanti atleti, tecnici e volontari: l’entusiasmo con cui 
anche quest’anno gli amministratori comunali hanno deciso di 
accettare l’invito della Provincia e del Coni rende evidente l’im-
portanza dell’evento». Come per le precedenti edizioni, è in pro-
gramma sulle singole piazze una premiazione a sorteggio al ter-
mine delle giornate sportive, con l’estrazione delle schede distri-
buite a tutti i partecipanti e contrassegnate, da parte delle società 
sportive, dai visti comprovanti l’effettuazione delle pratiche spor-
tive proposte. La Provincia di Cuneo, oltre alla stampa di tutto il 
materiale di propaganda dell’evento, mette in palio una bicicletta 
mtb per ogni Comune aderente. Al termine della manifestazione 
alcuni Comuni organizzeranno eventi collaterali aperti a tutti 
con spaghettate, polentate e merende. Sabato 15, appuntamenti 
a Dronero, Garessio e Guarene. Domenica 16, Sport in Piazza è 
di scena a Bra, Busca, Canale, Caraglio, Carrù, Castagnito, Corte-
milia, Marene, Saluzzo e Sommariva Perno.

Un’immagine dell’edizione 2012 di Corri sotto le Torri

Lo staff organizzativo e l’Assessore allo Sport di Alba, Olindo Cervella

amo distribuito gratuitamente 
3.000 pettorali in tutte le 
Scuole Elementari e Medie di 
A l b a :  s o n o  c e r t o  c h e 
l’iniziativa regalerà un grande 
impatto sulla città».
Chi corre e chi passeggia, in-
somma. Ma i protagonisti 

dell’evento albese saranno an-
che a bordo strada. Da tra-
dizione le attività collaterali 
pullulano e l’edizione 2013 del-
la “Corri sotto le Torri” non 
farà certo eccezione. «Il per-
corso della manifestazione po-
distica è quello ormai consoli-

dato negli anni – spiega Casa-
grande –, presidiato per garan-
tire la sicurezza di tutti e ani-
mato in ogni suo tratto. Ogni 
borgo di Alba allestirà infatti 
un punto ristoro per gli atleti, i 
quali sfileranno lungo vie viva-
cizzate dalle bande musicali e 

dalle cheerleader. Un assag-
gio di quel che sarà domeni-
ca, poi, si potrà avere già sa-
bato con la “Aspettando 
Corri sotto le Torri”: una se-
rata di musica e divertimen-
to con le palestre albesi che 
offriranno un saggio sporti-
vo di fitness e zumba, coin-
volgendo nelle loro esibizio-
ni anche tutta piazza Duo-
mo».
Sport e divertimento, ma 
anche solidarietà. Il week-
end organizzato dal “Trian-
golo Sport”, lungo un circui-
to da 4 km ed un altro da 
8.5 nel centro abitato di Al-
ba, sarà infatti votato anche 
a fare del bene. «Da sempre 
siamo attenti a queste 
tematiche e naturalmente lo 
s a r e m o  a n c h e 
nell’imminente edizione 
2013 – assicura Casagrande 
–. I proventi raccolti andran-
no infatt i  a  sostenere 
un’iniziativa cui siamo 
molto legati, ovvero il paga-
mento di una stanza del Nu-
ovo Ospedale Alba-Bra di 
Verduno». Un motivo in più 
per non mancare e per far 
sentire il proprio apporto. 
Prendendo parte «alla nos-
tra stracittadina, all’evento 
della nostra Alba che ogni 
anno cresce sempre di più».
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Cuneo
Marco Lombardo

Prima o poi doveva accade-
re. Al debutto in campio-
nato di fronte al proprio 

pubblico il Cuneo di Andrea Sot-
til perde la prima partita stagio-
nale. 
Sì, perché il Fratelli Paschiero di 
Cuneo fa da cornice al primo suc-
cesso del Santarcangelo di Fabio 
Fraschetti che, quindi, riesce ad 
aggiudicarsi l’incontro grazie ad 
una giocata del proprio centra-
vanti D’Antoni. Un episodio che, 
di fatto, decide una gara piuttosto 
equilibrata, al termine di una si-
tuazione peraltro contestata poi-
ché nella circostanza all’attaccan-
te romagnolo si imputa un so-
spetto controllo di palla con l’au-
silio del braccio. I biancorossi pa-
droni di casa iniziano alla grande 
e nei primissimi minuti di gioco 
avvicinano la segnatura del po-
tenziale vantaggio. Dopo appena 
40’’ di gioco, Donida serve un pal-
lone d’oro a Martini, il cui tentati-
vo di prima intenzione manca di 
un nulla il bersaglio maggiore. 
Rispondono immediatamente gli 
ospiti romagnoli con un diagona-
le di D’Antoni il cui destro co-
stringe Anacoura all’intervento in 
distensione. Al 37’ invece Omar 
Torri viene provvidenzialmente 
anticipato al momento di conclu-

dere a rete dall’uscita dell’estremo 
difensore avversario Nardi. Al 41’, 
infine, ancora Paolo Rossi calcia 
fuori misura da ottima posizione. 
Conclusa la prima frazione sul 
pareggio a reti inviolate, nella ri-
presa le due contendenti mutano 
il rispettivo atteggiamento: il Cu-
neo è più manovriero mentre il 
Santarcangelo cerca quasi esclu-
sivamente il lancio lungo a cerca-
re l’appoggio del proprio ariete 
D’Antoni. Dopo solo 3’  Torri col-
pisce clamorosamente la base del 
palo con un colpo di testa ravvici-
nato. I biancorossi insistono e 
all’11’ tornano a rendersi perico-
losi con la punizione calciata da 
Torri, la cui conclusione dal limi-
te risulta centrale ancorché po-
tente trovando la respinta con i 
pugni da parte di Nardi. I locali 
proseguono nell’offensiva che al 
18’ consente a Martini di lavorare 
deliziosamente un pallone in area 
per poi appoggiarlo in favore 
dell’accorrente Cristini, il cui tiro 
di prima intenzione gonfia esclu-
sivamente l’esterno della rete. Sul 
capovolgimento di fronte Ana-
coura è portentoso nel chiudere 
lo specchio della porta in faccia a 
D’Antoni. E’ la mezz’ora invece 
quando Fedi si rifugia in angolo 
per salvare il risultato sul tentati-
vo a porta vuota del neo entrato 
Corsetti. Al 32’ però D’Antoni gela 
il Paschiero: controlla il pallone e 

si propone in area per poi calcia-
re un destro che non lascia scam-
po ad Anacoura. Il Cuneo getta il 
cuore oltre l’ostacolo ma nei suc-
cessivi minuti di gara non riesce 
a recuperare il match nonostante 
i tentativi di Cristini e Torri. 

“
Andrea Sottil fatica 
a non esternare il 
disappunto per la 

sconfitta: «Mi dispiace 
raccogliere nulla anche se 
al termine di una 
prestazione tutt’altro che 
da incorniciare. Abbiamo 
giocato meno bene 
rispetto ad altre volte ma 
ciò nonostante siamo stati 
capaci di costruire almeno 
4 – 5 nitide occasioni da 
rete, alle quali aggiungo il 
palo colpito da Torri in 
avvio di ripresa. Prendere 
gol su un lancio dai 60 
metri, poi, mi da fastidio, ma 
pazienza: lavoreremo 
ancora di più per 
migliorare e crescere 
ulteriormente».

Andrea Sottil, allenatore del Cuneo

Cuneo 0
Santarcangelo 1

MARCATORE: st 32’ D’Antoni.
CUNEO (4-3-1-2): Anacoura 6.5; Gonzi 6, 
Mucciante 6.5, Antonelli 6, Donida 6; 
Marco Cristini 6, Hamlili 7, Maimone 
6 (23’ st Palazzolo 6); Fanucchi 6 (18’ 
st Catanese 6); Martini 6.5 (27’ st Cor-
setti 6), Torri 6.5. A disp. Aleati, An-
drea Cristini, Quitadamo, Bassi Bor-
zani. All. Sottil 6.5.
SANTARCANGELO (4-3-1-2): Nardi 7; Bec-
caro 6.5, Fedi 6.5, Cola 6, Giovanni 
Rossi 6; Urso 6, Papa 6 (43’ st Garaffo-
ni 6), Mariani 6; Paolo Rossi 6 (41’ st 
Bisoli ng); D’Antoni 7, Pasi 6 (17’ st 
Graziani 6). A disp. Calderoni, Bene-
detti, Porcino, Radoi Sorin. All. Fra-
schetti 6.5.
ARBITRO: Daniele Rasia di Bassano del 
Grappa 5.5.
NOTE: spettatori 450 circa, per un in-
casso di 3185 euro. Ammoniti: Ham-
lili (C), Cola, Urso, Papa, Graziani, 
D’Antoni(S) per gioco falloso. Angoli: 
6-2. Recupero: pt 1’, st 4’.

PRIMA SCONFITTA 

CUNEO

QUATTRO COLPI 

Rrimini 4
Bra 1

MARCATORI: pt 10’ Nicastro, 17’ Spino-
sa, 41’ Tettamanti, 43’ Nicastro; 17’ 
Prinzio (aut).
RIMINI:Scotti, Gasperoni (27’ pt A. Bri-
ghi), Ferrari, M. Brighi (37’ st Amati), 
Rosini, Martinelli; Baldazzi, Spinosa, 
Fall; Nicastro, Del Sole (9’ st Valeriani). 
A disp. Zanier, A.Brighi, Cancelloni, 
Amati, Valeriani, Catalano, Morga. All. 
Osio.
BRA: Vavassori, Passerò, Valeriano, Pri-
zio, Briano (9’ st Nitride), Rossi, Diarra, 
Galfrè (28’ pt Fumana), Dalla Costa, 
Tettamanti, Isoardi (5’ st Barbaro). A 
disp. Gaia, Berteina, Barbaro, Nitride, 
Giai, Sillano, Fiumana. All. Daidola (in 
panchina Calamita).
ARBITRO: Balice di Termoli. 
NOTE: ammoniti 7’ st Diarra (B), 20’ st 
Scotti (R), 29’ st Barbaro (B).

Rimini
Daniele Rosa

Dopo l’esordio di domenica scorsa ci si poteva 
aspettaere qualcosa di più dal Bra, ma il grup-
po di Daidola si trovava davanti il Rimini, piaz-
za abituata a palcoscenici più prestigiosi della 
Seconda Divisione. 
I braidesi non riescono mai a pungere e dopo 
17’ sono già sotto di due reti. Il cinismo è l’ar-
ma in più dei romagnoli che in poco più di un 
quarto d’ora sbrigano la pratica grazie alle reti 
di Nicastro e Spinosa. I giallorossi non riescono 
a trovare il giusto assetto e la difesa balla parec-
chio, soprattutto quando la palla è tra i piedi di 
Nicastro. Un sussulto, però, c’è stato con Tetta-
manti, che facendo a spallate con la difesa av-
versaria riesce ad arrivare al tiro, pur senza for-
tuna. Tettamanti da solo, però, non può reggere 
tutto l’attacco braidese e la sua tenacia non ba-
sta. Tenacia che comunque viene premiata al 
41’ del primo tempo quando, servito alla perfe-
zione da Della Costa riesce ad accorciare le di-
stanze con un tiro al volo all’altezza del dischet-
to del rigore, restituendo fiducia ai suoi. 
La gioia, però, dura molto poco. Giusto il tem-
po di vedere la palla incollata ai piedi di Nica-
stro, che sigla la sua personale doppietta (la ter-
za stagionale dopo quella in Coppa Italia e 
quella di domenica scorsa) al 45’ fissando il 

punteggio sul 3-1. Si va al riposo con questo ri-
sultato che, in fin dei conti, è giusto per quello 
che si è visto in campo.
La seconda frazione comincia come era finita 
la prima, con il Rimini sempre all’attacco. Il 
Bra è fermo ed esprime tutta la sua pericolosità 
con il solo Tettamanti, che da fuori area sfodera 
un bolide che fa la barba al palo. Il Rimini con-
tinua ad attaccare e sfiora il gol con Fall, che si 
divora il pallone del 4-1.
Al 17’ arriva la doccia fredda: il solito Nicastro 
ruba palla e riparte in contropiede e serve in 
profondità Fall, Prinzio prova ad intervenire, 
ma la sua deviazione è fatale per Vavassori.
Pochi minuti dopo è il Bra che riesce finalmen-
te a rendersi pericoloso dopo che il portiere ri-
minese, Scotti, prova un dribbling improbabile 
su Fumana, che gli ruba il pallone ma non rie-
sce a depositarlo nella porta sguarnita. 
La partita si avvia lentamente verso la fine e il 
Bra torna tutto sulle spalle di Tettamanti, che 
conclude dal limite dell’area non riuscenbo a 
superare un attento Scotti. Nel primo dei 5’ di 
recupero il Bra ha l’occasione per fare 4-2, ma 
la conclusione di Barbaro all’interno dell’area è 
viene respinta da Scotti, che riscatta la disatten-
zione precedente. Il Bra finisce la partita in die-
ci uomini per via di un infortunio occorso a Fu-
mana. I braidesi tornano a casa senza punti e 
con la consapevolezza di dover crescere molto.

Martini, autore di una buona prestazione

Briano, colonna giallorossa

Girone A
2ª giornata

ALESSANDRIA-TORRES 1-1

BELLARIA I.M.-PERGOLETTESE 0-1

CUNEO-SANTARCANGELO 0-1

PORTO TOLLE-BASSANO 1-1

FORLÌ-RENATE 1-2

REAL VICENZA-MANTOVA 4-1

RIMINI-BRA 4-1

SPAL-MONZA BRIANZA 2-2

VIRTUSVECOMP-CASTIGLIONE FC 0-0

 Pt G V N P F S

REAL VICENZA 6 2 2 0 0 8 2

PERGOLETTESE 4 2 1 1 0 2 1 

BASSANO 4 2 1 1 0 4 3

RENATE 3 1 1 0 0 2 1

RIMINI 3 2 1 0 1 6 4

CUNEO 3 2 1 0 1 3 2

FORLÌ 3 2 1 0 1 3 3

SANTARCANGELO 3 2 1 0 1 2 2

ALESSANDRIA 2 2 0 2 0 2 2

PORTO TOLLE 2 2 0 2 0 2 2

VIRTUSVECOMP 2 2 0 2 0 2 2

MONZA BRIANZA 2 2 0 2 0 4 4 

BELLARIA I.M. 1 2 0 1 1 3 4

TORRES 1 2 0 1 1 2 4

BRA 1 2 0 1 1 3 6

CASTIGLIONE FC 1 2 0 1 1 1 4

MANTOVA 1 2 0 1 1 4 7

SPAL 1 1 0 1 0 3 3

Prossimo turno 01/05 h.15:00

BASSANO-SPAL

BRA-PORTO TOLLE

CASTIGLIONE FC-BELLARIA I.M.

MANTOVA-VIRTUSVECOMP

MONZA BRIANZA-ALESSANDRIA

PERGOLETTESE-REAL VICENZA

RENATE-CUNEO

SANTARCANGELO-RIMINI

TORRES-FORLÌ
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Vado 2
Albese 1

MARCATORI: pt 10’ Amodeo, 19’ An-
tonelli; st 42’ Soragna
VADO (3-4-3): Dondero 6.5; Gallotti 7, 
Cotroneo 6 (1’ st Bottiglieri 6), Baro-
ne 6; Balbis 6 (32’ st Zuloaga), Da-
monte 6, Pereyra 6.5, Condorelli 6; 
Soragna 7, Amodeo 7, Balbo 7 (1’ st 
Sancinito). A disp.: Illiante, D’Asaro, 
Rondinelli, Mura, Fabris, Pataki. All. 
Fresia.
ALBESE (3-4-2-1): Gallino 6.5; Gambi-
no 6 (45’ st Poli s.v.), Maglie 6.5, Ro-
veta 6; Cornero 6, Antonelli 7.5, 
Gallesio 5.5, Nebbia 6.5; Picone 6, 
Sese 6.5; Romei 6.5 (12’ st Delpiano 
6.5). A disp.: Baudena, Di Stefano, 
Bosco, Boggione, Modini, Dalmas-
so, De Paulis. All. Rosso.
ARBITRO: Meocci di Siena 5
NOTE: espulsi al 28’ st Picone per 
gioco scorretto e al 40’ st Gallesio 
per doppia ammonizione; ammo-
nito Cornero. 

Albese

Gallino 6.5 viene ingannato per due 
volte da due tiri sotto la traversa sui 
quali nulla può
Gambino 6 controlla il diretto avver-
sario con estrema attenzione. 
Nebbia 6.5 ci mette tanto impegno 
ma in certi frangenti risulta impreciso
Maglie 6.5 il capitano controlla il re-
parto difensivo e detta i tempi cer-
cando di far recuperare i compagni. 
Rischia di dover abbandonare il cam-
po per infortunio a fine primo tempo 
ma poi si riprende
Roveta 6 tenta di contenere il capita-
no avversario Soragna

Antonelli 7.5 il migliore in campo. È il 
regista della squadra, passano gli an-
ni ma ha sempre grinta da vendere. 
Firma lo spettacolare gol del pareg-
gio
Cornero 6 parte sempre accentrato 
per poi allargarsi sulla fascia
Gallesio 5.5 una buona prestazione 
rovinata dalla ingenua espulsione
Romei 6.5 riesce a confezionare il gol 
del possibile 1-2 ma gli viene negato
Delpiano 6.5 prova a velocizzare il 
gioco sfruttando le forze fresche
Sese 6.5 cerca spazi e parte in veloci-
tà. Combatte anche tra tre avversari
Picone 6 tanto movimento sulla fa-
scia destra. Peccato per l’espulsione

Vado Ligure (Sa)
Valentina Martini

Una sconfitta amara per 
l’Albese in trasferta con-
tro il Vado, non tanto 

per il risultato in sé ma per co-
me è maturato. 
Partita dai due volti con un pri-
mo tempo intenso e combattuto 
mentre nella ripresa il gioco fini-
sce per concentrarsi tra i due li-
miti dell’area, tanto movimento 

e grinta da parte delle due com-
pagini ma nulla di fatto. Il tecni-
co Rosso schiera i suoi ragazzi 
con un 3-4-2-1 con Maglie al cen-
tro della difesa, affiancato da 
Gambino a destra e da Roveta a 
sinistra; il centrocampo è affida-
to al regista Antonelli coadiuvato 
da Gallesio; Cornero e Nebbia 
sulle fasce e davanti alla coppia 
Picone-Sese si aggiunge Simone 
Romei come prima punta. Più 
compatto invece il modulo di 
Fresia, che preferisce tenere più 
corta la squadra. Il tecnico rosso-
blù inoltre incontra come avver-
sari due sue vecchie conoscenze 
genovesi, allenate al Pontex in 
Eccellenza Ligure e rispettiva-
mente Antonelli e Romei. 
Alla prima azione degna di nota 
sono i padroni di casa a portarsi 
in vantaggio, al 10’, 
quando Amodeo con un 
tiro senza troppe prete-
se dalla trequarti coglie 
tutti di sorpresa infilan-
do la sfera proprio sotto 
la traversa. Il cammino 
dell’Albese si fa dunque 
subito in salita, ma ba-
stano dieci minuti per 
pareggiare i conti. Al 
18’ l’arbitro concede un 
calcio di punizione ab-
bondantemente fuori 
dall’area, Nebbia fina-
lizza in rete senza at-
tendere il fischio e l’ar-
bitro non convalida sca-
tenando le proteste dei 

giocatori biancoazzurri che non 
avevo richiesto la distanza della 
barriera. Tutto da rifare, questa 
volta del tiro si incarica Anto-
nelli e con precisione chirurgica 
infila tra il primo palo e il por-
tiere. Cinque minuti dopo Pico-
ne ha l’occasione per raddop-
piare ma il suo colpo di testa 
termina di poco sopra la traver-
sa. Dopo la mezzora ci provano 
allora Cornero dalla trequarti e 
Romei sugli sviluppi di una pu-
nizione, ma in entrambi i casi 
Dondero blocca. Quasi allo sca-
dere arriva il ricercato gol ospi-
te: punizione da posizione defi-
lata sulla destra di Antonelli, 
sponda di Nebbia e Romei in 
mischia svetta di testa e gonfia 
la rete, ma contrariamente alla 
prima decisione dell’arbitro di 

convalidare è il primo assistente 
a far annullare il gol per fuori-
gioco. Nella ripresa, come anti-
cipato, accade molto meno, an-
zi, bisogna attendere gli ultimi 
venti minuti, decisivi ai fini del 
risultato ma non solo. Al 28’ 
Nebbia da fuori area sulla sini-
stra prova la diagonale ma il 
portiere è attento e si oppone. 
Subito dopo arriva il primo car-
tellino rosso ai danni di Picone 
per un intervento non regola-
mentare ai danni di Condorelli. 
Il Vado allora spinge sull’accele-
ratore, ma il colpo di testa di 
Soragna ben servito da Condo-
relli sorvola la traversa. Al 40’ il 
direttore di gara Meocci estrae 
un altro “rosso” ai danni di Gal-
lesio per doppia ammonizione e 
così in 9 contro 11 i rossoblù 

“ 
Non ho nulla da 
rimproverare ai miei 
giocatori perché si 

sono impegnati, hanno fatto 
ciò che gli è stato chiesto e 
non potevano fare di più. Se 
proprio devo trovare una 
nota negativa allora devo 
citare la seconda espulsione, 
dove Gallesio ha peccato di 
ingenuità perché poteva 
benissimo evitare il secondo 
cartellino giallo ed evitare che 
l’inferiorità numerica 
aumentasse ancora. La terna è 
stata scandalosa ed è riuscita 
a rovinare una partita che 
sarebbe andata diversamente, 
oltre che al lavoro di trenta 
persone non solo di una 
settimana ma anche della 
prossima quando dovrò fare a 
meno sia di Picone che di 
Gallesio. 

Rosso, allenatore Albese

RIMONTATI 

Pro Dronero  2
Folgore 2

MARCATORI: pt 8’ Dutto C., 37’ Raiola; 
st 6’ rig. De Peralta, 21’ Barzotti.
PRO DRONERO : Rosano, Porcaro, 
Mancini, Tortone L., Madrigrano, 
Giraudo, Brondino (14’ st Bodino), 
Dutto C., De Peralta (34’ st Franco), 
Garavelli, Isoardi (22’ st Capellino). 
A disp. Provenzano, Nicolino, Po-
mero, Venere, Rosso, Luciano. All. 
Caridi.
FOLGORE CARATESE: Sperduti, Bosisio, 
Concina, Zorloni, Dallera, Sorrenti-
no, Sciannamea (36’ st Bance), Rota, 
Pinelli, Barzotti, Raiola. A disp. Sala, 
Cossa, Milani, Calò, Guglielmetti, Pi-
sani, Cesana, Bigioni. All. Sala.
ARBITRO: Madonia di Palermo.

Dronero (Cn)
Nicola Vigliero

Buona gara per la Pro, 
tante occasioni e bel gio-
co, ma solo 2-2 al novan-

tesimo. Peccato, perché i Draghi 
di Antonio Caridi non hanno 
chiuso la gara quando ne aveva-
no la possibilità incontrando 
due volte la reazione (con ri-
monta) di una Folgore Caratese 
più cinica. 
Nella prima frazione la Pro va in 
gol con Carlo Dutto, che sfrutta 
un perfetto lancio di Giraudo e 
va a bersaglio di testa, e per di 
più i Draghi potrebbero raddop-
piare con Garavelli, che però col-
pisce il palo. Gol mancato, gol 
subito e infatti i lombardi pareg-
giano con Raiola che batte Rosa-
no sugli sviluppi di un’azione dal-
la corsia di destra (con annessa 
amnesia difensiva della Pro Dro-
nero). Nella ripresa, anche se la 

Pro Dronero risulta meno bril-
lante rispetto alla prima frazione, 
arriva nuovamente il vantaggio 
dei padroni di casa: trattenuta su 
Isoardi abbastanza netta, e il di-
rettore di gara concede un rigore. 
Sul dischetto si presenta  De Pe-
ralta, che non sbaglia. La Folgore 
Caratese reagisce, si porta in 
avanti e solo un grande salvatag-
gio di Rosano sulla traversa evita 
il pari. A forza di insistere però 
arriva il 2-2, con Barzotti che di 
testa insacca. A fine gara un piz-
zico di amarezza nelle parole del 
direttore generale dei Draghi, 
Mauro Maisa, che però può fe-
steggiare il primo (storico) punto 
della Pro in Serie D: «Risultato 
che ci sta, è stata una bella parti-
ta, ma resta l’amaro in bocca per 
il pareggio. Abbiamo avuto la 
possibilità di chiudere la gara, sia 
sull’1-0 che sul 2-1, ma non l’ab-
biamo fatto e come accade in 
questi casi si viene poi puniti» 

conquistano la vittoria con un gol 
molto simile al primo, con Sora-
gna che scavalca con un pallonetto 
Gallino. Una punizione troppo se-
vera per la compagine di mister 
Rosso.

Girone A 2ª giornata

ASTI - BOGLIASCO 0-0

BORGOSESIA - CHIERI 3-0

CHIAVARI - CARONNESE 1-1

DERTHONA - NOVESE 1-3

GIANA ERMINIO - SANTHIA 2-2

PRO DRONERO - FOL.CARATESE 2-2

VADO - ALBESE 2-1

VALLEE D’AOSTE - LAVAGNESE 2-1

VERBANIA - SESTRI LEVANTE 1-3

BORGOSESIA 6 2 2 0 0 7 2

CARONNESE 4 2 1 1 0 4 1

SESTRI LEVANTE 4 2 1 1 0 5 3

NOVESE 4 2 1 1 0 4 2

VADO 4 2 1 1 0 4 3

BOGLIASCO 4 2 1 1 0 2 1

CHIAVARI 4 2 1 1 0 2 1

CHIERI 3 2 1 0 1 3 3

ALBESE 3 2 1 0 1 2 2

VALLEE D’AOSTE 3 2 1 0 1 2 4

FOL.CARATESE 2 2 0 2 0 2 2

GIANA ERMINIO 2 2 0 2 0 2 2

ASTI 2 2 0 2 0 1 1

PRO DRONERO 1 2 0 1 1 3 4

SANTHIA 1 2 0 1 1 2 3

LAVAGNESE 0 2 0 0 2 3 6

DERTHONA 0 2 0 0 2 1 4

VERBANIA 0 2 0 0 2 1 6

Prossimo turno 15/09  h.15:00

ALBESE - ASTI  

BOGLIASCO - GIANA ERMINIO  

CHIERI - VADO  

FOL.CARATESE - CHIAVARI  

LAVAGNESE - VERBANIA  

NOVESE - PRO DRONERO  

SANTHIA - CARONNESE  

SESTRI LEVANTE - DERTHONA  

VALLEE D’AOSTE - BORGOSESIA

Marcatori
4 RETI: Scaldaferro (Borgosesia)

3 RETI: Lazzaro (Sestri Levante)

2 RETI: Bencini (Sestri Levante), Sora-

gna, Amodeo (Vado), Cargiolli (Bo-

gliasco)

TRASFERTA AMARA 

Carlo Dutto, autore del gol dell’1-0
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Girone B 2ª giornata

ATLETICO GABETTO - ACQUI 1-3
BUSCA - FOSSANO 2-1
CAVOUR - OLMO 2-1
CHERASCHESE - SPORTING CENISIA 7-1
LIBARNA - BENE NARZOLE 1-1
PINEROLO - CASTELLAZZO 0-0
SALUZZO - COLLINE ALFIERI 3-3
T.VILLALVERNIA - LUCENTO 2-1

VALENZANA MADO - CHISOLA    2-1

 Pt G V N P F S
ACQUI 6 2 2 0 0 5 1
CAVOUR 6 2 2 0 0 5 3
BUSCA 6 2 2 0 0 4 2
CHERASCHESE 4 2 1 1 0 8 2
PINEROLO 4 2 1 1 0 2 0
VALENZANA M. 4 2 1 1 0 4 3
LIBARNA 4 2 1 1 0 3 2
T.VILLALVERNIA 4 2 1 1 0 2 1
BENE NARZOLE 2 2 0 2 0 3 3
COLLINE ALFIERI 2 2 0 2 0 3 3
CASTELLAZZO 2 2 0 2 0 1 1
OLMO 1 2 0 1 1 2 3
SALUZZO 1 2 0 1 1 3 5
ATLGABETTO 1 2 0 1 1 2 4
CHISOLA 0 2 0 0 2 3 5
FOSSANO 0 2 0 0 2 2 4
LUCENTO 0 2 0 0 2 1 4
SPORTING CENISIA 0 2 0 0 2 2 9

Prossimo turno 15/09 h.15:00
ACQUI - CAVOUR  
BENE NARZOLE - FOSSANO  
BUSCA - CHERASCHESE  
CASTELLAZZO - T.VILLALVERNIA  
CHISOLA - LIBARNA  
COLLINE ALFIERI - ATLETICO GABETTO  
LUCENTO - SALUZZO  
OLMO - VALENZANA MADO  
SPORTING CENISIA - PINEROLO

Marcatori
3 RETI: Pareschi (Cavour)
2 RETI: Melle, Magno, Sardo (Chera-
schese), Pollina (Colline Alfieri), Palaz-
zo (Valenzana Mado), Brati (Sporting 
Cenisia)
1 RETE: Gai, Giusio, Cappannelli, In-
nocenti, Russo (Acqui), Rignanese, 
Fontana (Cheraschese), Manfredi, To-
losano95, Rostagno93, Peyracchia 
(Busca), Lapadula, Demaria, Gozzo 
(Saluzzo), Bonelli, Ballario A. (Fossa-
no), Bagnasco, Costa, Mossetti (Libar-
na), Massimo, Carini, Cornaglia94 
(Chisola), Diouf93, Pregnolato, Parus-
sa (Bene Narzole), Soncini, Dalessan-
dro (T.Villalvernia), Martucci D. (Ol-
mo), Petrov (Colline Alfieri), Guerrieri, 
Palmiotto (Atletico Gabetto), Bonelli 
S.95, Ligotti (Cavour), Cravetto, Peluso 
(Valenzana Mado), Montesano (Lu-
cento), Soccal95, Lopes (Pinerolo), 
Chiarlo95 (Castellazzo)

Le altre gare
ATLETICO GABETTO-ACQUI 1-3

MARCATORI:34’ Innocenti (Ac), 4’ st Cap-
pannelli (Ac), 34’ st Guerrieri (At), 42’ 
st Giusio (Ac).
ATLETICO GABETTO: Sperandio (35’ st 
Mion), Ito, Delta, Porcelli (1’ st Sarnari), 
Albanese, Guerrieri, Ellaban, Abate, 
Palmiotto, Di Muro (10’ st Torre), Mi-
gliardi. A disp. Ferrero, Garzia, Ingrao, 
Taddei. All. Oppedisano.
ACQUI: Teti, Bencivenga, Buso, Morabi-
to, Silvestri, Granieri, Cappannelli (30’ 
st Pizzolla), Anania Stefano (42’ st 
Randazzo), Russo (24’ st Giusio), Inno-
centi, Gai. A disp. Gallo, Busseti, Perelli 
N., Pavanello. All. Merlo Arturo
ESPULSI: 27’ st Palmiotto (At).

PINEROLO-CASTELLAZZO 0-0
PINEROLO: Odier, Pepe, Ahmed (11’ st 
Ferrero), Barrella, Molinaro, Cambare-
ri (14’ st Lopes), Soccal (1’ st Di Leo-
ne), Dedominici, Piroli, Campagnaro, 
Stangolini. A disp. Tassone, Ghirardi, 
Previati, Cabiddu. All. Bertoglio.
CASTELLAZZO: Basso, Chiarlo (1’ st Val-
mori), Zamburlin (30’ st Meta), Carta-
segna, Robotti, Della Bianchina, Cimi-
no (7’ st Merlano), Taverna, Piana, 
Rosset, Parrinello. A disp. Bobbio, Gui-
da, Ferretti, Ottria. All. Delladonna
ESPULSI: 37’ Piroli (P).

T.VILLALVERNIA-LUCENTO 2-1
MARCATORI:14’ Montesano (L), 20’ Son-
cini (T), 37’ rig. Dalessandro (T).
T.VILLALVERNIA: Murriero , Mazzaro, 
Cesana, Giordano, Magn ®, Barcella 
(15’ st Bardone Matteo), Viviani (18’ st 
Repetto), Sacchetti, Soncini (20’ st 
Lombardi), Dalessandro, Largan †. A 
disp. Filograno, Bardone Marco, Gua-
raglia M., Gatti. All. Roberto Casone.
LUCENTO: Miglino, Molli, Patrone, Com-
misso (17’ st Farella), Ferrarese, Sala-
frica, Grimaldi, Basiglio (30’ st Le Pe-
ra), Montesano, Cagnasso (18’ st Man-
gano), Rizzo. A disp. Ruffinatti, Casas-
sa Mont, Dominin, Zichittella. All. Te-
lesca

VALENZANA MADO-CHISOLA 2-1
MARCATORI:Massimo (C), 10’ Palazzo 
(V), 25’ st Peluso (V).
VALENZANA MADO: Lisco, Di Luca, Peluso, 
Grillo, Serra A., Molina, Ravagnani (25’ 
st Cantiello), Gramaglia (41’ st Marel-
li), Palazzo, Cravetto, Massaro (31’ st 
Rizzo). A disp. Frascarolo E., Cincinelli, 
Frascarolo F., Greco. All. Micale.
CHISOLA: Ussia, Ladogana, Borin, Lisa, 
De Salvo, Marinaro, Carini, Vetrugno 
(40’ st Zurlo), Massimo, Cretazzo (10’ 
st Cornaglia), Cosenza. A disp. Ricci, 
Meitre Libertini, Cristiano, Carit †, Va-
lentino Antonio. All. Ballario

SALUZZO-COLLINE ALFIERI 3-3

MARCATORI: 6’ Gozzo (S), 15’ Petrov (C), 40’ Lapadula (S), 33’ st rig. Pollina (C), 38’ 
st Pollina (C), 48’ st Demaria (S).
SALUZZO: Cantele, Picollo, Mazza (14’ st Brignolo), Boscolo (1’ st Enam Ba), De-
maria, Caldarola, Gozzo, Faridi, Lapadula, Caserio (34’ st Migliore), Gambardel-
la. A disp. Godio, Isaia, Bonardo. All. Cellerino.
COLLINE ALFIERI: Brustolin, Di Blasi, Raviola, Conti (19’ st Guete), Ferraru, Serao, 
Balsamo, Pantaleo, Pollina (41’ st Marino), Bissacco, Petrov (45’ st Lumello). A 
disp. Barnaba, Caredio, Fraquelli, Delpiano. All. Galeazzi

Pari pirotecnico tra Colline Alfieri e Saluzzo, con i cuneesi che si fanno rag-
giungere e sorpassare dalla squadra di Galeazzi, ma agguantano il punto nel 
recupero. Gli ospiti passano in vantaggio già nei primi minuti: angolo e Goz-
zo che si fa trovare pronto sulla ribattuta. Gli astigiani non perdono tempo, 
con Petrov che sfrutta di testa un bel cross di Bissacco. Brustolin deve poi ve-
dersela con Lapadula: ferma il suo primo tentativo, ma al 40’ l’attaccante in-
sacca senza problemi. Nella ripresa freni tirati, poi al 25  il Saluzzo si ritrova in 
inferiortà numerica per il rosso inflitto a Picollo. In dieci minuti Pollina porta 
in avanti i suoi: prima su calcio di rigore, poi d testa ancora una volta su sug-
gerimento di Bissacco. Il Saluzzo crea un ultimo colpo di coda al 48’, con De-
maria che ancora su calcio d’angolo riesce a superare l’incolpevole Brustolin. 

Pari ad alta tensione

1
Volante

Cavour

3
Mazza

Saluzzo

6
Montagna

Cavour

5
A. Pepino

Olmo

4
Galliano

Busca

2
Faule 
Fossano

11
Sardo

Cheraschese

8
Parussa

Benarzole

7
Mossetti

Libarna

9
Pollina

Colline Alfieri

10
Bonelli

Busca

ALL.
Dessena

Cheraschese

DERBY Rostagno si sblocca dopo mesi e trova il gol decisivo; Volcan al tappeto

Busca da applausi
Busca 2
Fossano 1

MARCATORI: pt 39’ Peyracchia; st 25’ 
Bonelli, 38’ Rostagno.
BUSCA (4-4-2): Pagliero 6; Marchetti 
6, Bianco 5.5, Chiesa 6.5, Galliano 
6.5; Tolosano 6 (44’ st Barra ng), 
Sacco 6.5, A. Manfredi 7, Rostagno 
7 (43’ st P. Manfredi ng); Peyracchia 
7, E. Ballario 6.5 (48’ st Belmondo 
ng). A disp. D’Amico, Forte, Aimar, 
Perri. All. Botta
FOSSANO (3-5-2): De Miglio 6; Dedja 
5.5, Bertello 5, Volcan 5; Faule 6.5 
(32’ st Racca ng), Brizio 5.5 (11’ st 
Raspo 5.5), M. Ballario 5.5, Bonelli 
6.5 (28’ st Tosto ng), Curti 5.5; A. 
Ballario 6, Sellam 5.5. A disp. Sap-
pa, Douza, Kjeldsen, Maestrelli. All. 
Volcan
NOTE: Ammoniti Brizio, Galliano, 
Chiesa, Faule, Rostagno, Dedja, 
Bertello, Bianco. Espulso M. Balla-
rio (39’st) per proteste
ARBITRO: Sig. Venchi di Torino

Busca (To)
Andrea Giovannelli

Spettacolo, emozioni e bel 
gioco al ‘Natale Berardo’ 
di Busca dove i padroni 

di casa guidati di Riccardo Bot-
ta conquistano tre punti impor-
tantissimi contro un coriaceo 
Fossano. 
Busca quadrato con Pagliero tra 
i pali, difesa a quattro con Mar-
chetti, Bianco, Chiesa e Gallia-

no, in mediana Sacco e Manfre-
di in cabina di regia, sugli ester-
ni Tolosano e Rostagno che 
supportano il tandem offensivo 
formato da Enrico Ballario e 
Peyracchia. Mister Volcan ri-
sponde con il solito 3-5-2 con 
De Miglio in porta, pacchetto 
difensivo a tre con Dedja, Ber-
tello e Volcan, a centrocampo 
Faule, Bonelli, Marco Ballario, 
Brizio e Curti per innescare la 
coppia Sellam-Alessio Ballario.
Prima fase di studio assoluta 
con le due squadre, seppur vi-
vaci, incapaci di verticalizzare 
per i rispettivi attaccanti. Per 
assistere alla prima occasione 
da rete occorre aspettare il 16’ 
quando Sacco da punizione co-
glie il palo complice una devia-
zione di Bonelli. Dalla parte op-
posta del campo ci prova, 
anch’esso da calcio piazzato, 
Marco Ballario che pareggia il 
contro dei legni centrando la 
traversa. Il Fossano prende co-
raggio e va vicino al vantaggio 
con Alessio Ballario che sfrutta 
un errore in disimpegno di 
Bianco calciando, però, a lato. 
Gol sbagliato-gol subito: 
Peyracchia salta in sombrero 
Volcan e si invola verso De Mi-
glio battendolo con un colpo di 
biliardo con la punta del piede.
La ripresa comincia senza so-
stituzioni ma l’impressione è 
che il Fossano possa reagire al-
lo svantaggio. I ragazzi di Vol-
can ci provano ancora su puni-

zione con il solito Marco Balla-
rio che aggira la barriera ma 
non trova lo specchio della por-
ta. Il Busca risponde subito e 
reclama il calcio di rigore quan-
do uno spaesato Davide Volcan 
stende in area di rigore Enrico 
Ballario. A nulla valgono le pro-
tese grigio rosse ed il direttore 
di gara lascia proseguire. Gli 
azzurri spingono sull’accelera-
tore e trovano il pareggio al 25’: 
Sellam vince un paio di rimpal-
li al limite dell’area e serve Bo-
nelli che in diagonale non la-
scia scampo all’incolpevole Pa-
gliero. Il gol subìto sveglia i pa-
droni di casa che si gettano in 
avanti alla ricerca del nuovo 
vantaggio.
Schema su calcio di punizione 
per i grigio rossi: Sacco allarga 
per Marchetti che crossa di pri-
ma intenzione sul secondo palo 
dove Peyracchia si inserisce e 
conclude a rete trovando l’otti-
ma risposta d’istinto di De Mi-
glio. E’ il preludio alla rete del 
Busca che arriva al 38’: Manfre-
di pesca in profondità Rostagno 
che controlla e fulmina l’estre-
mo difensore fossanese in usci-
ta, facendo esplodere il ‘Natale 
Berardo’. Si accende una rissa 
al centro del campo con Marco 
Ballario scatenato nei confronti 
di Manfredi. L’arbitro non ha 
dubbi e manda sotto la doccia il 
capitano del Fossano che lascia 
i suoi in dieci prima del triplice 
fischio finale.

Cavour (To)
Daniele Rosa

Bisognerà aspettare per 
la prima vittoria stagio-
nale dell’Olmo di Ca-

landra. Il Cavour è stato cinico 
e ha sfruttato le proprie occa-
sioni, mentre gli attacchi 
dell’Olmo hanno sbattuto spes-

PRIMO TEMPO FATALE 

niente punti, Parola non basta
Cavour 2
Olmo 1

MARCATORI: pt 26´ Bonelli, 36´ Mon-
tagna; st16´ Lu. Parola.
CAVOUR: Volante, Re, Laganà, Cuttini, 
Friso, Montagna, Ligotti (31’ st Fas-
sina), Longhin, Pareschi (20’ st Ciril-
lo), Atteritano, Bonelli. A disp. Gilli, 
Mazzone, Valerio, Todella, Santoro. 
All.Di Leone.
OLMO: Peano, Bianco, A. Lerda, Ricca, 
M. Pepino, Sciatti, D. Oggero (10’ st 
Quagliata), Colombero (31’ st F. Ler-
da), D. Martucci, Lu. Parola, A. Pepi-
no (10’ st M. Lerda). A disp. S. Ogge-
ro, J. Martucci, Salomone, Lo. Parola. 
All. Calandra.
ARBITRO: Papale di Torino.
NOTE: ammoniti Sciatti, Volante, At-
teritano, Mosè Pepino, Montagna.

Busca

Pagliero 6 sicuro in uscita alta, 
fortunato sulle punizioni.
Marchetti 6 dalla sua parte non si 
passa, sicurezza.
Bianco 5.5 qualche disattenzione 
di troppo.
Chiesa 6.5 bene sui palloni alti.
Galliano 6.5 copre molto bene sul 
pari età Faule.
Tolosano 6 contiene ma punge 
poco.
Sacco 6.5 leader in mezzo al cam-
po.
A. Manfredi 7 suo l’assist per Ro-
stagno, unito a tanta corsa.
Rostagno 7 si sblocca finalmente, 
la fine di un incubo durato mesi 
Peyracchia 7 seconda rete stagio-
nale, fa impallidire Volcan.
E. Ballario 6.5 corre a più non 
posso e combatte come un leone.

Fossano

De Miglio 6 nulla può sulle due 
reti buschesi
Dedja 5.5 nervoso contro la sua ex 
squadra.
Bertello 5: soffre la dinamicità di 
Ballario e Peyracchia.
Volcan 5 completamente fuori 
forma.
Faule 6.5 ci prova sulla destra ma 
non sfonda.
Brizio 5.5 non gira nella mediana 
fossanese (11’ st Raspo 5.5: non 
cambia la partita).
M. Ballario 5.5 pericoloso su pu-
nizione, ingenuo sull’espulsione.
Bonelli 6.5 grande prova dell’ex, 
condita dalla rete.
Curti 5.5 mai incisivo e stoppato 
da Marchetti.
A. Ballario 6 ben contenuto dai 
difensori avversari.
Sellam 5.5 ingabbiato dalla morsa 
di Chiesa, non incide.

so contro Volante. 
Cavour non è sicuramente il 
campo più facile per fare punti, 
infatti l’Olmo esce sconfitto e 
non riesce a centrare la prima 
vittoria stagionale. Calandra 
schiera l’attacco pesante con 
Martucci, Parola e Pepino, men-
tre Di Leone lascia Cirillo in 
panchina optando per una for-
mazione più accorta. La scelta 
paga e il primo tempo è tutto dei 
padroni di casa. Dopo un inizia-
le forcing dell’Olmo (con un paio 
di conclusioni di Devis Martucci 
e un sussulto di Luca Parola), in-
fatti, il Cavour trova la via del 
gol grazie a Bonelli, che irrompe 
su un tiro-cross di Re e infila Pe-
ano. L’Olmo è spiazzato e non ri-
esce a reagire, la squadra di Ca-
landra regala 20’ ai padroni di 
casa, che sfruttano anche la se-
conda occasione: al 37’ Ligotti 
da sinistra serve un liberissimo 
Montagna che centra il bersaglio 
grosso, punendo la disattenzione 
della difesa ospite. Per fortuna 
dell’Olmo si va all’intervallo, una 
pausa era necessaria per rifiata-
re e per riordinare le idee. Que-
sto si evince anche dai primi mi-
nuti della ripresa, nei quali l’Ol-

mo va vicino al gol in più di una 
occasione. Oggero al 7’ gira alto 
sopra la traversa, un minuto do-
po è il turno di Colombero, ma 
anche il suo tiro finisce alto. 
Passano pochi minuti e il neoen-
trato Quagliata viene ipnotizzato 
da Volante dopo una bella intui-
zione di Mattia Lerda. Dopo una 
sorta di assedio arriva il gol che 
riapre la gara. Un tiro di Luca 
Parola viene leggermente devia-
to e inganna Volante, portando il 
punteggio sul 2-1. Un minuto 
dopo il portiere si riscatta com-
piendo un vero e proprio mira-
colo sul tiro di Luca Parola. Vo-
lante diventa assoluto protagoni-
sta quando smanaccia prima su 
una conclusione ‘sporca’ di Mar-
tucci e poi su una splendida pu-
nizione di Mattia Lerda. L’ultima 
occasione capita sui piedi di Co-
lombero che riceve palla dopo 
un pregevole colpo di tacco di 
Luca Parola che lo aveva lancia-
to a rete. La sua conclusione si 
spegne di poco a lato e Volante e 
compagni possono tirare un so-
spiro di sollievo. Per Calandra 
ottime indicazioni, ma niente 
punti.

Peyracchia, autore del primo gol (foto Viale)

Cantele, portiere del Saluzzo
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DILETTANTI  

7

Libarna 1
Benarzole 1

MARCATORI: pt 30’ Parussa, 35’ Mosset-
ti.
LIBARNA (4-4-1-1): Frisone 7; Amodio 5; 
Canapa 6; Bagnasco 5.5; Manfredi 6 
(28’ st Ilardo ng); Pergolini 6; Motta 7, 
Manno 6; Costa 6.5; Mossetti 7; Pelle-
grini 5.5 (17’ st Francia 6); A. disp. 
Franco, Galuppo, Boveri, Poggio, 
Montecucco. All. Merlo.
BENARZOLE (4-4-2): Testa 6.5; Pochettini 
6.5; Cora 6; Vallati 6; Corbo 6 (1’ st Bit-
tolo Bon 6); Mozzone 6; Pera 5.5; Sin-
fisi 6 ; Parussa 6.5 (31’ st Diouf ng); 
Pregnolato 7; Tandurella 6.5; (36’st 
Maresca ng) A. disp. Viotto; Manzone; 
Astrusa; Vizio. All. Giuliano.
ARBITRO: Lapertosa di Torino 5.
NOTE: Spettatori circa 100. Ammoniti 
Vallati, Pergolini, Bagnasco e Diouf.
Calci d’angolo: 3-2  per  il Libarna. Al 
30’st Frisone para un rigore a Tandu-
rella. Recupero: 0’+3’

Serravalle Scrivia (Al)
Federica Ferrando

Dopo il buon avvio di sta-
gione con la vittoria 
esterna per 2-1 sul cam-

po del Fossano, i rossoblù di 
Merlo hanno dovuto rallentare.
1 a 1 il risultato finale della se-
conda giornata di campionato 
tra Libarna e Benarzole.
Gli ospiti sembrano partire con 
il botto: corsa e determinazione 
anche se la prima occasione ar-
riva al 3’ su punizione per i pa-
droni di casa: Mossetti batte da 

Franco Giuliano, tecnico del Benarzole

COPPA ITALIA 

DEBUTTO TRA LE MURA AMICHECheraschese 7
Sp. Cenisia 1

MARCATORI: pt 2’ e 18’ Sardo, 43’ Melle 
rig., st 4’ Magno, 16’ Brati rig. (S), 18’ 
Fontana, 20’ Rignanese, 30’ Magno.
CHERASCHESE (4-4-2): Maiani 6; Costa-
magna 6.5, Fontana 6.5, Moracchiato 
6.5 (10’ st Fissore 6), Gallo 6.5; Eliseo 6 
(23’ st Adnani ng), Pupillo 6, Rignane-
se 7.5, Sardo 7.5 (20’st Del Buono ng); 
Melle 6.5, Magno 7. A disp. Liut, Tibal-
di, Malvicino, Burlacut. All.Dessena.
SP.CENISIA (4-5-1): Gurlino 5 (32’ st Ruti-
gliano ng); Bonsignore 5.5, Fazzolari 
5, Opsi 5.5, Secci 5.5; Forneris 6, No-
varese 6, Racioppi 5.5 (23’ st Bellitta 
ng), Maugeri 5.5, Zucco 5.5; Brati 6 
(16’st Fierro 6). A disp.Pasquotto, Kor-
reshi, Montenegro, Le Veque. All.Di 
Gianni.
ARBITRO: Restaldo di Ivrea
NOTE: ammoniti Fontana e Del Buo-
no, Secci; espulso Fazzolari (pt 42’) 
per doppia ammonizione.

Cherasco (Cn)
Luca Frachlich

La Cheraschese travolge per 7 a 
1 il malcapitato Sporting Ceni-
sia nella prima uscita stagionale 
tra le mura amiche. I nerostella-
ti chiudono la pratica già nella 
prima frazione, essendo avanti 
di tre gol e un uomo. La parten-
za per i padroni di casa non po-
trebbe essere migliore. Dopo 
neanche due minuti infatti Sar-
do irrompe sulla sinistra, si ac-
centra e, se la prima conclusio-
ne viene rimpallata, la seconda 
centra, invece, il bersaglio gros-
so. Al 18’ è già 2 a 0: Costama-
gna scappa via sulla destra, 
Melle fa a sportellate con la di-
fesa, supera Gurlino e appoggia 
in mezzo dove Sardo può firma-
re la doppietta a porta sguarni-

ta. Il Cenisia non c’è e subisce 
soprattutto sulle corsie laterali 
dove Sardo e Magno la fanno 
da padroni. Al 42’ uno-due tra 
Melle e Magno, quest’ultimo 
viene atterrato in area da Faz-
zolari che, già ammonito, subi-
sce il secondo giallo e termina 
anzitempo la partita. Dal di-
schetto Melle non fallisce a fa 3 
a 0, punteggio con il quale si va 
negli spogliatoi. Nella ripresa, al 
4’, Magno cala subito il poker 
su perfetta assistenza dalla sini-
stra di Fontana. Il numero quat-
tro, però, al 15’ si lascia scappa-
re ingenuamente Novarese ed è 
costretto ad atterrarlo in area. 
Ancora calcio di rigore. Dagli 
undici metri Brati addolcisce 
l’amarezza del pesante passivo 
con un cucchiaio che vale il 4 a 
1. Neanche il tempo di esultare 

che la Cheraschese getta sul ta-
volo della partita anche il poke-
rissimo: corner di un ottimo Ri-
gnanese e testa del solissimo 
Fontana che firma il 5 a 1 e ri-
media all’errore precedente. Ri-
gnanese, poi, al 20’ mette la ci-
liegina sulla torta della splendi-
da prestazione personale con 
una punizione da cineteca che 
si infila nel sette. Alla mezz’ora 
giù il sipario sul comunale di 
Cherasco con il 7 a 1 targato 
Magno. C’è ancora tempo per 
un battibecco tra Gurlino e l’al-
lenatore Di Gianni il quale deci-
de di sostituirlo a pochi minuti 
dal termine. Il numero uno non 
la prende bene e sfoga la pro-
pria rabbia negli spogliatoi. 
Cronaca ininfluente ai fini del 
risultato che incorona una 
grande Cheraschese.

“
Il rigore su Costa 
era evidente. 
Queste sbagli 

arbitrali possono sfalsare 
il campionato. A parte 
questo piccolo sfogo, la 
squadra si trova in un 
periodo sfrortunato. 
Oggi, ad esempio, ho 
dovuto sostituire 
Mossetti per un 
infortunio grave e nei 
prossimi giorni farà i 
raggi. Ma la squadra, 
nonostante alcune 
importanti assenze, c’è e 
pur cambiando modulo 
riesco a comporre un 
gruppo competitivo”

Alberto Merlo, tecnico del Libarna

Dessena, allenatore della Cheraschese

PARI 

Il mercoledì di Coppa Italia delle squadre cunee-
si si preannuncia letteralmente infuocato. Due 
grandi sfide animeranno le tribune della provin-
cia Granda: si tratta di Saluzzo-Olmo e Benarzo-
le-Fossano. Il primo match vedrà di fronte due 
squadre vogliose di dimenticare i terribili fanta-
smi della scorsa stagione. L’ambizioso Saluzzo di 
Cellerino, rinforzato dagli arrivi di Cantele, La-
padula e Picollo, è reduce dalla brillante vittoria 
per 4-1 in casa del Busca: i marchionali puntano 
molto sulla Coppa Italia e hanno intenzione di 
non farsi cogliere impreparati al grande appun-
tamento di mercoledì.  Il sogno nel cassetto del 
tecnico ex Airascacumianese è quello di bissare 
l’ottimo percorso svolto nella passata stagione 
alla guida dei biancorossi: solo la sfortuna non 
permise ai suoi ragazzi di strappare il biglietto 
per la finale. L’Olmo dal canto suo, anch’esso 
rinvigorito dalla vittoria di misura contro gli sto-
rici rivali grigiorossi, promette battaglia e siamo 
certi che, i colpi di scena, potrebbero non man-

care. L’ottimo stato di forma che i ragazzi di Ca-
landra stanno esibendo nelle prime uscite stagio-
nali rappresenta un buon viatico per la stagione 
in corso di svolgimento. Il girone L di Coppa re-
gala invece l’interessante gara tra Benarzole e 
Fossano; i ragazzi di Franco Giuliano dovranno 
obbligatoriamente battere Ballario e compagni 
per poter accedere alla fase successiva, eludendo 
così l’ottimo percorso fatto dalla più quotata 
Cheraschese del tecnico Dessena, corsara sul ter-
reno di gioco di Fossano. La compagine di Vol-
can, in questa terza partita di Coppa, avrà il gra-
voso compito di dimostrare di non essere la vitti-
ma sacrificale del girone. Per farlo, sarà necessa-
rio che i fossanesi mettano in campo tutta la 
grinta e la determinazione possibile, qualità che 
i cuneesi hanno dimostrato a più riprese di pos-
sedere nella passata stagione, in cui sono riusciti 
a vincere il girone C di Promozione e centrare la 
finale di Coppa Italia (persa contro i vercellesi 
dell’Orizzonti United).

venti metri ma Sinisi salva tutto. 
Passa un minuto e Tandurella ri-
sponde con un tiro a filo di palo.
I ragazzi cuneesi non si danno 
per vinti, anzi padroneggiano 
quasi tutto il primo tempo.
All’8’ sono sfortunati: Tandurella 
recupera palla a metà campo e 
serve Pregnolato. Il numero die-
ci della formazione di Giuliano 
la stoppa, si gira e colpisce in 
pieno la traversa. La partita con-
tinua e a tener testa e fiato sono 
ancora gli ospiti che al 20’ batto-
no una punizione con Pregnola-
to ma è troppo debole e centrale 
per Frisone.
Ad un quarto d’ora dalla fine del 
primo tempo, la palla vaga e Pe-
russa approfitta di un’ingenuità 
del capitano avversario che la-
scia scorrere la palla lasciando il 
portiere solo, basta un tiro ben 
calibrato ed è gol. Gli ospiti pas-
sano quindi in vantaggio al 30’ 
ma dopo soli 5 minuti, il Libar-
na risponde con una punizione 
vincente di Mossetti per l’1-1. A 
fine primo tempo, con un gol 
per parte, il trio arbitrale viene 
contestato da entrambe le parti 
della tribuna e viene “accusato” 
di avere uno stile un po’ troppo 
inglese: lasciando correrre in 
molte occasioni.
Nella ripresa i ritmi di gioco so-
no sempre alti ma a rendersi 
maggiormente pericoloso è l’ un-
dici di Merlo anche se a mettere 
prima il turbo sono gli ospiti. Al 
2’ Frisone salva sulla linea la 
conclusione a botta sicura di 
Tandurella. Al 14’ l’arbitro La-
pertosa nega un rigore abbastan-

za evidente al Libarna. Al 23’ 
Pellegrini è il protagonista di 
una bell’azione. Riesce a tenere 
palla, saltare due avversari e pas-
sarla al compagno Manfredi che 
però sbaglia traiettoria e calcia 
fuori dallo specchio della porta. 
Al 27’ il Bernarzole butta la pos-
sibilità di passare in vantaggio 
con Mozzone che non colpisce 
bene di testa da buona posizio-
ne. Al 30’ gli ospiti sprecano un’ 
altra occasione per tornare a ca-
sa con i tre punti. Tandurella va 
a battere un calcio di rigore ma 
Frisone para e salva il risultato.
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Girone D
1ª giornata

CANELLI - V.MONDOVI 1-2

CORNELIANO - ASCA 2-1

FC SAVIGLIANO - SANTOSTEFANESE 2-2

GAVIESE - VILLAFRANCA 0-1

LA SORGENTE - BOVES MDG 2-2

MORETTA - CAST.PANCALIERI 3-2

PEDONA - S.GIULIANO NU 3-1

 G V N P F S

PEDONA 3 1 1 0 0 3 1

MORETTA 3 1 1 0 0 3 2

V.MONDOVI 3 1 1 0 0 2 1

CORNELIANO 3 1 1 0 0 2 1

VILLAFRANCA 3 1 1 0 0 1 0

SOMMARIVA 3 1 1 0 0 1 0

BOVES MDG 1 1 0 1 0 2 2

SANTOSTEFANESE 1 1 0 1 0 2 2

FC SAVIGLIANO 1 1 0 1 0 2 2

LA SORGENTE 1 1 0 1 0 2 2

CAST.PANCALIERI 0 1 0 0 1 2 3

ASCA 0 1 0 0 1 1 2

CANELLI 0 1 0 0 1 1 2

GAVIESE 0 1 0 0 1 0 1

OVADA 0 1 0 0 1 0 1

S.GIULIANO NU 0 1 0 0 1 1 3

Prossimo turno 15/09 h.15:00

ASCA - GAVIESE  

BOVES MDG - MORETTA  

CAST.PANCALIERI - SOMMARIVA  

OVADA - PEDONA  

S.GIULIANO NU - FC SAVIGLIANO  

SANTOSTEFANESE - CANELLI  

V.MONDOVI - CORNELIANO  

VILLAFRANCA - LA SORGENTE 

Marcatori
2 RETI: Fantini (V.Mondovi), Stella94 

(Santostefanese), Brino (FC Saviglia-

no)

1 RETE: Parola, Barale, Quaranta (Pe-

dona), Guerrini93, Zito, Alfiero93 (Mo-

retta), Ahanotu, Ghisolfi (Boves Mdg), 

Rossi L. (Asca), Morrone (S.Giuliano 

Nu), Berbotto, Grieco94 (Corneliano), 

Barbasso, Balla (La Sorgente), Coco 

(Cast.Pancalieri), Zanutto93 (Canelli), 

Bruno95 (Sommariva), Mollica (Villa-

franca)

FC SAVIGLIANO-SANTOSTEFANESE 

MARCATORI: 31’ Stella (S), 21’ st Stella (S), 29’ st Brino (F), 40’ st Brino (F).
FC SAVIGLIANO: Milanesio, Bortolas A. (34’ st Gala), Doria, Chiambretto, Bellino, 
Divanno, Martorana, Di Matteo (18’ st Mondino), Chiarelli, Barison, Matija (1’ st 
Brino). A disp. Montecchiani, Cavallero, Pagliero, Dal Prà. All. Gallo.
SANTOSTEFANESE: Bellè, Rizzo, Balestrieri, Garazzino (33’ st Zilio), Balestrieri, No-
senzo, Ramello (16’ st Dickson), Meda, Carozzo, Alberti M., Stella. A disp. Ame-
rio , Alberti G., Lazarov, Trofin, Fogliati Alessandro. All. Alberti

Il Savigliano recupera contro la Santostefanese a cinque minuti dal 
fischio finale. Due reti in dieci minuti che ribaltano la situazione, 
quando ormai la Santostefanese era sicura di un facile vantaggio. Ci 
ha messo un po’ la squadra di Alberti a prendere in mano il gioco e 
a reagire all’attacco della squadra di casa, che soffre nello sprint fi-
nale e non riesce più a recuperare il vantaggio. Un pari giusto visto 
il valore dimostrato in campo da entrambe le compagini, una parti-
ta appassionante.

Savigliano di recupero

Corneliano

Boves MdG

Sommariva P.

Olmo

Corneliano

Pedona

Boves MdG

Pedona

Corneliano

V.Mondovì

FC Savigliano

V.Mondovì

• La Virtus Mondovì affossa il Canelli grazie alla doppietta dell’attaccante

Fantini mattatore
 MARCATORI: pt 11’ Zanutto, 19’ e 44’ 
Fantini.
CANELLI (3-5-2): Gallisai 6; Cirio 6, 
Mazzeo 6, Saviano 5.5; Mighetti 5.5 
(9’ st Penengo 5.5), Larocca 5 (31’ st 
L. Menconi ng), Talora 5, Paroldo 6, 
Rizzola 6 (19’ st Mossino 6); Cherchi 
6.5, Zanutto 6. All. Robiglio.
VIRTUS MONDOVI’ (4-4-2): L. Giorda-
nengo 6; Ansaldi 6, M. Giordanen-
go 6, Monge 6, Viglione 6; L. Toma-
tis 6.5, Giordana 6.5, Grimaldi 6.5 
(31’ st Magnino ng), Salomone 6 
(26’ st Vinai 6); Fantini 7.5 (48’ st 
Garvetto ng), Jaku 5.5. All. Maglia-
no.
ARBITRO: Giovando di Nichelino.

Canelli (At)
Marco Porcellini

Fantini batte Canelli 2-1. 
Potrebbe essere questa 
l ’estrema sintesi di 

quanto avvenuto domenica al 
“Piero Sardi” di Canelli. 
E’ un’istantanea troppo ridut-
tiva in realtà, perché la truppa 
di Magliano fin da subito s’è 
piazzata stabilmente nella me-
tà campo azzurra, mostrando 

buona personalità. La costan-
te pressione esercitata porta-
va al primo calcio d’angolo, 
poi dopo 10’ i padroni di casa 
riuscivano a mettere fuori la 
testa dal guscio con Paroldo a 
pescare Cherchi, che però 
“ciccava” completamente il ti-
ro. Era in qualche modo l’av-
visaglia del vantaggio canelle-
se. Paroldo, dalla bandierina, 
indirizzava un mancino teso 
respinto da Luca Giordanen-
go, pallone ancora al numero 
10 azzurro che dalla sinistra 
pescava sul secondo palo Za-
nutto, il quale in solitudine a 
due passi dalla porta non po-
teva fallire il tap-in di testa. Il 
gol sorprendeva i grigiorossi e 
metteva la partita sui binari 
ideali per il Canelli, intenzio-
nato a coprire bene gli spazi 
per poi ripartire velocemente 
puntando sulla velocità di Za-
nutto e la fisicità di Cherchi. 
Fantini però, che fino a quel 
momento non aveva toccato 
palla, al minuto 19 riportava 
le sorti in parità. Al primo ve-
ro errore della difesa spu-
mantiera, fattasi trovare sco-
perta sulla propria sinistra, 
l’ex Juve e Fiorentina control-
lava la sfera per scagliarla 
con forza all’incrocio sul pri-
mo palo. Il numero 11 ci ri-
p r o v a v a  p o c o  d o p o  l a 
mezz’ora ma questa volta il ti-
ro era centrale, in una fase 
del match nella quale i cunee-

si schiacciavano gli avversari. 
Premi e premi, il sorpasso 
maturava in chiusura di tem-
po. Calcio di punizione indi-
retto al limite dell’area, palla 
toccata e fermata per Fantini 
il cui missile terra-aria batte-
va Gallisai, seppur in posizio-
ne centrale, sotto la traversa.
Squadre invariate alla ripre-
sa, la Virtus all’8’ aveva la pri-
ma palla per archiviare la 
pratica ma in contropiede To-
matis, servito manco a dirlo 
da Fantini, centrava Gallisai 
in uscita. Ancora più clamo-
rosa l’occasione per Jaku, che 
da zero metri, sugli sviluppi 
di un angolo, centrava il palo. 
Gol sbagliato gol subìto in ge-
nere, nel caso di specie il Ca-
nelli però non aveva jolly da 
pescare: i cambi sulle fasce 
non aggiungevano sprint a 
una squadra che pativa sulla 
corsa e in possesso di palla 
sparacchiava un po’ a casac-
cio per le punte. L’unico sus-
sulto azzurro, così, era un in-
serimento di Cherchi su un 
pallone teso dalla destra, poi 
il neoentrato Vinai mandava 
fuori un’altra ghiotta oppor-
tunità in contropiede. Non 
era giornata per Jaku, ancora 
impreciso sotto porta, tutta-
via la Virtus non rischiava la 
beffa perché gli spumantieri, 
nonostante l’ingresso della 
terza punta Luca Menconi, 
non pungevano.

“
Fantini, al primo 
pallone utile, è 
stato capace di 

riportare in parità la sfida.  
mi è piaciuto 
l’atteggiamento di tutta 
la mia squadra . Il Canelli 
è una squadra 
organizzata, con qualità 
di corsa e gioco, e su 
questo campo non 
credo vinceranno in 
molti; noi siamo stati 
propositivi. Qualcosa da 
correggere, ovviamente, 
c’è. Dovremo imparare a 
essere più lucidi sotto 
porta per chiudere la 
partita: questa volta è 
andata bene, in altre 
occasioni potrebbe non 
essere così. 

Magliano, allenatore Virtus Mondovì 

L. Giordanengo Incolpevole 
sul gol di Zanutto, per il resto è 
chiamato all’ordinaria ammini-
strazione
Ansaldi Il classe ‘94 presidia 
con buona sicurezza la zona di 
competenza
M. Giordanengo Talvolta po-
co pulito negli interventi, non 
pare sicurissimo
Monge Meno sbavature del 
compagno di reparto
Viglione Tra i più positivi, 
s’è visto anche in fase di spinta
Tomatis Ha toccato molti 
palloni, peccato per quell’occa-
sione sciupata
Giordana E’ anche merito 
suo se la Virtus tiene il pallino 
del gioco. Il tiro, però, non è il 
suo forte
Grimaldi Molta corsa e gio-
co anche per lui , che avvia 
l’azione del momentaneo pa-
reggio
Salomone Si vede un po’ me-
no dei compagni di reparto ma 
è una buona prova per un ‘95. 
Vinai 6 Due volte al tiro: prima 
non centra la porta, poi si vede 
sventare sulla linea l’1-3
Fantini Non si vede ma ap-
pena gli concedi un po’ di spa-
zio ti punisce: tecnica e poten-
za sia in gioco che da fermo. 
Sembra che addirittura si ri-
sparmi, sapendo di poter far 
male quando vuole
Jaku Due errori non da lui 
ma c’è tempo per rifarsi    

PEDONA-S.GIULIANO 

MARCATORI: pt 20’ Parola (P), pt 35’ Quaranta (P), st 2’ Barale (P), st 35’ Morrone 
(S).
PEDONA: Lucignani, Delfino, Milano, Dalmasso S., Pellissero, Parola, Macagno (st 
‘30 Musso), Veneziani (st 24’ Pellegrino), Barale, Lana (pt 35’ Gastaldi), Quaran-
ta. A disp. Marino, Caini, Ismail, Di Baudo. All.Tomatis.
SAN GIULIANO NUOVO: De Carolis, Tessaglia, Islamai, Marcou, Raccone, Capuana, 
Orsi (st 14’ Del Pellaro), Giordano (st 25’ Caputo), Promutico, Morrone, Cerutti 
(st 34’ Zuze). A disp. Nizza, Cesaro, Cadamuro, Crestani. All. Ammirata.
NOTE: ammoniti Parola (P).

Grande partenza per il Pedona. La compagine cuneese rifila tre 
schiaffi al San Giuliano Nuovo, dando una dimostrazione di forza 
non indifferente. Padroni di casa subito in vantaggio grazie a Parola, 
bravo ad insaccare in rete di testa un preciso lancio di Barale. Il Pe-
dona, forte del vantaggio, continua a premere sull’acceleratore e 
trova la rete del raddoppio al 35’ con Quaranta, abilissimo ad incu-
nearsi in area avversaria e trafiggere imparabilmente il portiere 
alessandrino. Anche nella seconda frazione, i cuneesi sono travol-
genti e chiudono la gara al 2’ con Barale, vera spina nel fianco della 
difesa ospite. A nulla serve il forcing del San Giuliano nell’ultima 
mezzora. La rete di Morrone rende il passivo meno pesante per gli 
alessandrini, che mercoledì sa-
ranno impegnati in Coppa Ita-
lia, dove potranno cancellare il 
brutto esordio in campionato 
di oggi. Per il Pedona, tre punti 
preziosissimi in vista di una 
stagione che si annuncia ricca 
di soddisfazioni. I l  tecnico 
gialloblù Tomatis commenta a 
fine gara: “Sono molto soddi-
sfatto dei miei ragazzi e di co-
me hanno interpretato la par-
tita, sin dai primi minuti. Dob-
biamo continuare a lavorare 
in questo modo: la strada é 
quella giusta”.

Parola lancia il Pedona
SOMMARIVA-OVADA 

MARCATORI: pt 1’ Costa (L), 43’ Bagnasco (L), st 30’ A. Ballario rig. (F).
MARCATORI: st 45’ Bruno (S).
SOMMARIVA PERNO: Comino, Morone, Bertolusso, Calorio, Chiarle, Scognamiglio, 
Mhillaj (st 10’ Bruno), Furri, Ferrari, Rava, Cardellino (st 15’ Simonetti). A disp. 
Pontiglione, Lusso, Mandrile, Sapienza. All.Isoldi.
OVADA: Fiori, Oddone, Carosio, Lovisolo, Petrozzi, Chini, Gazzero (st 25’ Crezich), 
Gioia, Stocco, Arsenie, Gonzales. A disp. Pana, Valente, Gandini. All.Fiori.
NOTE: ammoniti Arsenie, Chini (O).

Il cuore biancoverde non tramonta mai. Neanche quando la gara 
sembra ormai indirizzata ad un pareggio. La rete di Bruno gela 
l’Ovada proprio al novantesimo minuto, regalando al neopromosso 
Sommariva Perno tre punti fondamentali per iniziare la stagione nel 
migliore dei modi. Il primo tempo non regala grandi sussulti. L’unica 
occasione degna di nota si registra al 35’, quando Mhillaj realizza la 
rete del vantaggio, che però viene prontamente annullata dal diret-
tore di gara per un presunto fallo di confusione. La seconda frazio-
ne sembra subito decisamente vivace. L’Ovada sfiora il gol con Arse-
nie, ma soltanto la traversa nega ogni esultanza agli alessandrini. Al 
30’ sono invece i cuneesi 
ad andare vicinissimi al 
vantaggio, ma Bruno cal-
cia incredibilmente a lato 
della porta difesa da Fiori. I 
ragazzi di Isoldi continua-
no a spingere e la perseve-
ranza viene premiata allo 
scadere: è Bruno a far 
esplodere l’incontenibile 
gioia cuneese, che festeg-
gia il ritorno in Promozio-
ne con una vittoria tanto 
sudata quanto insperata. 
All’Ovada resta il rammari-
co di  non aver saputo 
mantenere il pareggio nei 
minuti finali del match.

Pensa a tutto Bruno
Alfiero chiude i 
giochi, Zito di
rigore

MARCATORI: 4’ st Guerrini (M), 18’ st rig. 
Zito (M), 20’ st Alfiero (M), 40’ st aut. 
Scanavino (M), 47’ st rig. Coco (C).
MORETTA: Grasso, Fiore, Cadoni (45’ st 
Isaia F.), Caffaro, Rollè Luca, Scanavi-
no, Fenoglio, Zito, Alfiero (34’ st Badu-
ra), Guerrini, Giannone Andrea (21’ st 
Castagno). A disp. Miretti, Prioli, Rinal-
di, Rollè Fabio. All. Perlo.
CAST.PANCALIERI: Ferrero Edoardo, Vi-
sconti, Rossi, Pambianco (10’ st Coco), 
Atuahene, Dellavalle (23’ st Carroni 
Salvatore), Sema, Abbruzzese, Messi-
neo, Corsaro, Carena Enrico (10’ st 
Forgia). A disp. Municchi, Agnese, Erri-
co, Becchio. All. Tarulli
ESPULSI: 42’ st Guerrini (M).

Zito, jolly del Moretta

Mollica salva 
sul finale

MARCATORE: 44’ st Mollica (V).
GAVIESE: Lucarno, Ferrarese, Perfumo 
F., Bisio, Donà, Russo, Giacalone, Car-
rea, Merlano (35’ st Camera), Portaro 
(41’ st Rossi A.), Clementini (43’ st Kra-
ja). A disp. Figini, Massa, Scarsi. All. 
Amarotti.
VILLAFRANCA: Basano, Restagno, Sasso 
(25’ st Dotti), Fraccon, Righero, Folco, 
Franzè, Orlotti, Mollica (45’ st Sandri), 
Cenghialta, Collino (34’ st Bottano). A 
disp. Fileppo Mattia, Rolfo, Alibeu, 
Rolfo. All. Gambino

Berbotto del Corneliano
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COPPA ITALIA
Mercoledì 11 settembre torna la 

Coppa Italia di Promozione, a 

scendere in campo saranno dodici 

squadre cuneesi che si sfidano per 

un posto al turno successivo. 

Girone P
1a giornata 

SANTOSTEFANESE-CORNELIANO 0-0

CANELLI-LA SORGENTE 3-1

2a giornata 

CANELLI-SANTOSTEFANESE 0-2

CORNELIANO-LA SORGENTE 2-1

 G V N P F S

SANTOSTEFANESE 2 1 1 0 2 0

CORNELIANO 2 1 1 0 2 1

CANELLI 2 1 0 1 3 3

LA SORGENTE 2 0 0 2 2 5

Prossimo turno 11/9

LA SORGENTE-SANTOSTEFANESE

CORNELIANO-CANELLI

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

 G V N P F S

VILLAFRANCA 2 1 1 0 5 3

MORETTA 2 1 1 0 5 4

SOMMARIVA P 2 0 2 0 3 3

CASTAGNOLE P. 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

 G V N P F S

VIRTUS MONDOVÌ 2 1 1 0 5 1

FC SAVIGLIANO 2 1 1 0 3 2

PEDONA 2 0 1 1 1 1

BOVES MDG C. 2 0 1 1 2 6

Prossimo turno 11/9

BOVES MDG C.-PEDONA

FC SAVIGLIANO-VIRTUS MONDOVÌ

MARCATORI: 42’ Rossi (A), 16’st Berbot-
to (C), 45’st Grieco (C).
CORNELIANO (4-3-3) : Marengo 7.5; 
Quattroccolo 7, Cavaglià 6.5, Giaco-
ne 6.5, Berbotto 7.5; Curcio 6.5, Ama-
tulli 6.5, Kamgang 6.5; Maghenzani 6 
(26’st Grieco 7.5), Floris 6 (45’st Ber-
gadano ng.), Busato J. 6.5. A disp.: Mi-
lano, Iannarella, Mottura, Gatti, Ferre-
ro A. All.: Brovia.
ASCA (4-3-3): Bucciol 6; Ishaak 6.5, 
Sciacca 6, Cornelio 6, Giuliano 6.5; 
Ghè 6.5, Rapetti 6.5, Berri 6; Marti-
nengo 6.5 (34’st Cresta ng.), Sheqi 6.5 
(28’st Mondo 6), Rossi 7 (40’st Pivetta 
ng.). A disp.: Canelli, Cairello, De Nitto, 
Rota. All.: Nobili.
ARBITRO: Ricucci di Pinerolo 5.
(Marra e Orlando di Torino 6).
NOTE: ammonito al 42’st Amatulli.

Castellazzo Bormida (Al)
Nicholas Franceschetti

Il Corneliano di Brovia af-
fronta nella prima giorna-
ta di campionato la neo 

promossa Asca, reduce da un 
grande campionato in Prima 
Categoria. 
La squadra di casa ha la prima 
occasione da gol con Floris ma 
la punizione del numero nove 
termina alta sopra la traversa. 
L’Asca è in partita e lo dimostra 
ad ogni ripartenza che riesce 
ad effettuare; da un contropie-
de parte l’azione che porta alla 
conclusione Sheqi ma Marengo 
è bravo e devia in calcio d’an-
golo. Nei minuti successivi gli 
undici guidati da Brovia pren-
dono campo e si fanno perico-
losi dalle parti di Bucciol per 
due volte: al 16’ il tiro di Kam-
gang viene intercettato dal por-
tiere mentre al 23’ è Busato a 

scaldare i guanti del numero 
uno avversario. Con il passare 
dei minuti la compagine alle-
nata da mister Nobili prende il 
sopravvento e Marengo è co-
stretto agli straordinari. La rete 
del vantaggio Asca sembra es-
sere nell’aria ed infatti non tar-
da ad arrivare: è il 40’ quando 
Martinengo s’invola sulla de-
stra, scarta due avversari met-
tendo in mezzo un assist al ba-
cio per Rossi che, di piattone 
destro, insacca il gol del van-
taggio. Il Corneliano accusa il 
colpo e termina il primo tempo 
in affanno. Nella seconda fra-
zione di gioco è ancora la squa-
dra ospite ad essere pericolosa: 
al 10’st, il calcio d’angolo di Ra-
petti trova la testa di Sheqi che 
manca la porta per un soffio; 
passano cinque minuti ed è il 
terzino destro Ishaak a far tre-
mare la difesa rossoblu, ma la 
sua conclusione viene intercet-

tata magistralmente da Maren-
go. Il calcio è strano e, nel mo-
mento migliore dell’Asca ecco 
che Berbotto pesca dal cilindro 
un gol fantascientifico portan-
do il parità il risultato: al 16’st 
il numero tre locale fa partire 
un destro imparabile che va ad 
insaccarsi nel sette, alla destra 
del portiere, è 1-1. Mister Bro-
via scuote ulteriormente i suoi 
facendo entrare il giovane Grie-
co, mossa che alla fine risulterà 
vincente. Nei minuti finali il 
Corneliano gioca sempre nella 
metà campo avversaria e Busa-
to sfiora la rete del vantaggio 
andando ad impegnare Buc-
ciol; al 45’st è sempre il numero 
undici rossoblu ad esser deter-
minante andando a piazzare 
l’assist per il gol di Grieco, bra-
vissimo a superare il portiere 
con un destro a giro dal limite 
dell’area che regala i tre punti 
in extremis al Corneliano.

MARCATORI: pt 1’ Ahanotou, 20’ Balla; 
st 11’ Ghisolfi, 32’ Barbasso
LA SORGENTE (3-5-2): Moretti 5,5; Go-
glione 6,5, Pari 6,5, Vitari 6; Stoikovski 
5,5 (13’st Masieri 6), Debernardi 6 
(29’st Barbasso 6,5), Seminara 7, De 
Bourba 6, Benatelli 7; Balla 6,5, Nanfa-
ra 6. A disp.: Benazzo, Grotteria, Da-
niele, Bottiglieri, Reggio. All.: Cavanna
BOVES (4-3-3): Vercellone 6; Muctar 6,5, 
Quaranta 5,5 (13’st Sironi 6), Peano 
6,5, Giorsetti 6; Ghisolfi 6,5, Tallone 
6,5, Perano 5,5 (9’st Castellino 6); 
Ahanotou 6,5 Pepino 6, Hafiane 5,5 
(20’st Dutto 6). A disp.: Bernardi, Rai-
mondi, Ghione, Masha. All.: Veneri
ARBITRO: Hysa di Torino (Colucciello e 
Merlino di Torino)
NOTE: Ammoniti Pari e Ghisolfi. 

Asti
Antonio Manero

Il Boves impone il pari sul terreno de La 
Sorgente al termine di una partita ricca di 
colpi di scena e capovolgimenti di fronte, 
che entrambe le squadre hanno avuto le 
occasioni per vincere, e che entrambe 
avrebbero potuto perdere. Parte fortissi-
mo l’undici cuneese, che dopo trenta se-
condi è già in vantaggio: su un lancio dal-
le retrovie Ahanotou sulla destra ruba tre 
metri a Vitari e da posizione defilata con-
clude con un diagonale non forte ma mol-
to preciso che si insacca all’angolo oppo-
sto. Per venti minuti La Sorgente è in 
bambola e rischia di capitolare ancora, al 
7’ su un’incornata di Ahanotou a lato di 
poco, e quindi all’8’ con un tiro di Ghisolfi 
alto. Poi, all’improvviso, la partita torna 
in equilibrio: è il 20’ e su uno spiovente di 

De Bourba, Quaranta, appostato a centro-
area, scivola e lascia via libera a Balla, 
che gira in rete da posizione ottimale. L’1-
1 cambia la partita, e La Sorgente, sospin-
ta da Benatelli e dalla regia di Seminara, 
sale di tono, toccando lo zenit a inizio ri-
presa, quando nello spazio di tre minuti 
prima Nanfara si fa respingere di piede da 
Vercellone un tiro a botta sicura, quindi 
Balla per due volte (una di piede e una di 
testa) mette a lato da posizione favorevo-
lissima. Gol sbagliato, gol subito: la legge 
del calcio trova puntuale applicazione 
all’11’ quando nel momento migliore dei 
sorgentini una punizione dalla trequarti 
di Tallone obbliga Moretti a uscire di pu-
gno. Il portiere non chiama palla e finisce 
per scontrarsi con un compagno e un av-
verario, la palla schizza al limite, dove 
Ghisolfi batte prontamente a rete, col nu-
mero uno acquese ancora a terra. La Sor-

gente non si perde d’animo, e pareggia 
meritatamente al 32’: Vitari scende a sini-
stra e serve Benatelli che salta l’uomo e va 
sul fondo, quindi tocca rasoterra per Bal-
la; tocco indietro all’accorrente Barbasso 
che di esterno collo infila la palla sul palo 
opposto, gran gol. Nel finale, squadre al-
lungate e rischi da una parte e dall’altra, 
ma il risultato non cambia, ed entrambe 
le parti concordano che il pareggio tutto 
sommato è l’epilogo più giusto. Mister Ve-
neri però si rammarica «per un problema 
muscolare che ha colpito Muctar a sosti-
tuzioni esaurite: il ragazzo è rimasto in 
campo coraggiosamente ma in condizioni 
menomate. Forse con tutti e undici gli uo-
mini in piena efficienza avremmo potuto 
strappare tre punti. Resto comunque sod-
disfatto della prova: la condizione fisica 
deve migliorare, ma credo che in questo 
pareggio ci siano molti aspetti positivi».

• Una perla di Grieco firma la vittoria dei rossoblu di Brovia 

Corneliano infinito, rimonta 
e vittoria all’ultimo secondo

• La squadra alessandrina all’inseguimento chiude i cuneesi e conquista il pareggio 

Il Boves apre i giochi ma La Sorgente recupera

“
Sono sincero, 
abbiamo vinto 
giocando male. Nel 

primo tempo  abbiamo 
giocato meglio noi. Nei 
primi venti minuti poi l’Asca 
è venuta fuori in maniera 
molto pericolosa. Ho visto 
una grande prova di 
Marengo, bravissimo ad 
effettuare parate importanti; 
abbiamo segnato due gol 
bellissimi ed un plauso 
particolare va a Grieco, 
giovane che ha numeri. 
Abbiamo sofferto parecchio 
ma l’importante era portare 
a casa i tre punti.””

Gianni De Bellis, presidente del Corneliano
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Magliano Alfieri (Cn)
Marcello Pasquero

Comincia con il piede 
sbagliato l’avventura 
del Roero in prima 

categoria. Sconfitta che bru-
cia quella con il Moncalieri, 
maturata nonostante un net-
to predominio territoriale e 
a scapito delle molte, moltis-
sime occasioni create.
I padroni di casa recrimina-
no per la mancata espulsione 
di D’Arcano che al 1’ del se-

condo tempo atterra Sacco 
lanciato a rete, guadagnando 
solamente un cartellino gial-
lo. Un’espulsione mancata 
che lascia qualche alibi, ma 
anche la consapevolezza che 
con un maggiore cinismo sot-
to porta la pratica Moncalieri 
sarebbe stata liquidata senza 
troppi patemi. 
L’avvio del Roero è subito ar-
rembante, al 17’ Autera salta 
Voto sulla sinistra e crossa 
rasoterra per l’accorrente Ta-
g l ia fe r ro  che  da l  l imi te 
dell’area insacca all’incrocio 
dei pali. In campo ci sono so-
lo i cuneesi che al 28’ sfiora-
no il raddoppio con un destro 
volante di Mogos che si perde 
di un soffio a lato. Passano 3 
minuti ed è Sacco a vedersi 
strozzare in gola l’urlo del 
gol da un intervento miraco-
loso di Pelazza che salva sul-
la linea. Il Moncalieri si vede 
la prima volta al 38’ e son su-
bito dolori per i locali, Pelaz-
za batte una punizione dai 30 
metri che si infrange sulla 

MARCATORI: pt 17’ Tagliaferro, 45’ La 
Morte; st 21’ La Morte. 
ROERO (4-3-3): De Rossi 6; Agrò 6, 
Sandri 6, Nervo 5.5, Morra 6; Taglia-
ferro 6.5 (27’ st Botan 5.5), Cerone 
6.5, Marchì 6 (39’st Franco); Mogos 
6 (39’ st Affori ng), Sacco 5.5, Autera 
6.5. A disp. Gallesio, Pecchio, Gulino, 
Gatto. All. Lo Nano.
CITTA’ DI MONCALIERI (4-4-2): D’Arcano 
7; Voto ng (27’pt Elias 6.5), Pelazza 
7, Polidoro 6, Salzillo 6.5; Marini 6.5 
(28’ st Bodoardo 6.5), Guzzardi 6 
(29’ st Gaudino 6), Li Calzi 6.5; Pu-
ledda 6, La Morte 7. A disp. Armel-
loni, Di Rella, Bauducco, Platani. All. 
Buzzacchini.
ARBITRO: Sapino di Pinerolo 5.5.
NOTE: Sacco colpisce il palo su cal-
cio di rigore al 1’ st. Ammoniti San-
dri, D’Arcano, Gaudino. Recupero: 
pt 1’; st 5’. Spettatori 80.

traversa. E’il preludio del gol 
che arriva al 45’ sugli svilup-
pi di un corner battuto da 
Puledda, a centro area i di-
fensori del Roero, già con la 
testa all’intervallo dimentica-
no La Morte che indisturbato 
deposita la palla in rete di te-
sta.  
Nella ripresa i roerini metto-
no subito il turbo, Sacco fa e 
disfa, guadagna il rigore di 
cui si parlava in precedenza, 
ma lo fallisce calciando sul 
palo. Al 7’ e al 12’ ci prova 
Mogos, al 18’ è provvidenzia-
le D’Arcano a salvare con la 
punta delle dita su Sacco. Il 
Roero non passa e allora ci 
pensa di nuovo La Morte a 
cambiare un copione che 
sembrava scritto,  Pelazza 
lancia in fascia Li Calzi che 
resiste alla carica di Agrò e 
crossa per il bomber che in 
spaccata segna la rete del 
vantaggio. Nel finale assalto 
all’arma bianca del Roero che 
non passa nonostante altre 
quattro limpide occasioni da 
gol create.

De Rossi Incerto in occasione del 
primo gol, si riscatta nella ripresa
Agrò Ottimo primo tempo, cala nel-
la ripresa quando dalla sua parte sfon-
da spesso Li Calzi
Sandri Dirige con sapienza la difesa 
concedendo poco, ma ogni volta che 
il Monca attacca son dolori
Nervo Non tiene La Morte in occa-
sione dei due gol
Morra Spinge molto sulla sinistra 
con Mogos, si spegne alla distanza
Tagliaferro Si fa trovare pronto in 
occasione del gol
Botan Lo Nano lo butta nella mi-
schia, fiducia mal riposta
Cerone Lotta su ogni pallone, re-
cuperandone in quantità
Marchì Tanto lavoro oscuro per di-
struggere il gioco degli avversari
Mogos Non è la sua giornata, ci pro-
va e lavora per la squadra, senza fortu-
na
Sacco Gioca una buona partita il 
bomber nato e cresciuto nel Roero, 
con la macchia del rigore sbagliato
Autera Tanto lavoro per la squadra 
e almeno tre cross al bacio per i com-
pagni

• Esordio stagionale amaro, il Moncalieri ribalta

Illusione Tagliaferro,
ma il Roero parte male

Mogos, bandiera del Roero

Coppa Piemonte
Mercoledì 12 è tempo di Coppa. Si 
giocherà infatti l’ultimo turno dei 
quadrangolari contraddistinti da 
molto equilibrio. Nel girone P, inte-
ressante sfida al vertice tra Giova-
nile Centallo e Vicese, appollaiate 
in vetta a quattro punti. La squa-
dra di Fabrizio Libois, dopo la vitto-
ria di misura maturata nel finale 
contro il Roero e il pareggio a Savi-
gliano, cerca punti per qualificarsi 
come vera e propria sorpresa. Sul-
la sua strada però c’è la Vicese, 
compagine che ha fatto vedere 
buone cose in questo primo scor-
cio di stagione. Tra le due litiganti, 
però, potrebbe scamparla la Savi-
glianese (a quota due punti) del 
duo Poccetti-Fazio, che sfida il Ro-
ero già eliminato a zero punti. Nel 
girone Q, invece, spicca Luserna-
Revello. La squadra di Biolatto de-
ve fare punti contro la capolista a 
punteggio pieno. Attenzione però 
all’Infernotto che se la vedrà con il 
Villar Perosa. Il gruppo di Zaino, 
dopo la sconfitta contro il Revello, 
ha battuto proprio il Luserna con 
un sonoro 3 a 0, sintomo della for-
ma positiva della squadra.  

Girone P
1A giornata
SAVIGLIANESE-GIOVANILE CENTALLO 2-2
VICESE-ROERO 4-1
2a giornata 
VICESE-SAVIGLIANESE 1-1
GIOVANILE CENTALLO-ROERO 3-2

 G V N P F S

VICESE 2 1 1 0 5 2

GIOV. CENTALLO 2 1 1 0 5 4

SAVIGLIANESE 2 0 2 0 3 3

ROERO 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

 G V N P F S

REVELLO 2 2 0 0 3 1

INFERNOTTO 2 1 0 1 3 1

LUSERNA 2 1 0 1 2 4

VILLAR PEROSA 2 0 0 2 2 4

Prossimo turno 12/9

INFERNOTTO-VILLAR PEROSA
LUSERNA-REVELLO

MARCATORI: pt 1’ S. Scola, 21’ Sismonda; st 29’ F.Parola, 50’ Gallo.
SCARNAFIGI: Macheda, Demarchi, Giletta, F.Parola, Paschetta, Trombetta, Tavella, 
Gallo, Martinuzzi (20’ st Bodino, 33’ st Coletta), Civalleri, S.Scola (40’ st Bravo). A 
disp. Giorgis, D.Scola, Franco, Genco. All. Abrate.
RACCONIGI: Cera, Benedetto, Bedino, Bordignon, Nardin, Mattalia (1’ st Baldin), 
Sismonda, Verre (40’ st Bortone), Celeghini, Vinai (35’ st Perrone), Shtjefni. A di-
sp. Riggio, D. Parola, Panero, Camara. All. D.Parola.
ARBITRO: Angelino di Nichelino.
NOTE: allontanato D. Parola (45’ st) per proteste.

SCARNAFIGI. Al campo sportivo di Via XXV aprile anche lo Scarnafigi non 
vuole essere da meno, a distanza, di Garessio e Marene e, come neopromos-
sa, festeggia al meglio il debutto nella nuova categoria. Il successo sul Racco-
nigi di Daniele Parola (esordio sfortunato per lui, anche un’espulsione per 
proteste) presenta anche il tema della “legge dell’ex” per i tanti protagonisti 
dello Scarnafigi in passato alla corte di Gabriele Trombetta: da mister Dario 
Abrate ai giocatori Martinuzzi, Genco, Macheda e, dulcis in fundo, Andrea 
Trombetta, figlio del pres racconigese e per il secondo anno consecutivo 
giocatore dello Scarnafigi. Rete-lampo dei locali al 1’: rapido capovolgimento 
di fronte e assist di Martinuzzi per Simone Scola il quale conferma la sua fa-
ma di bomber e non dà scampo a Cera per l’1-0. Il pareggio è opera del solito 
Sismonda che riceve palla, si invola verso Macheda e lo fredda per un 1-1 che 
dura però solo 9’ in quanto al 29’ è Fabio Parola, con un gran tiro dalla distan-
za a riportare in vantaggio la squadra di casa. Nella ripresa il Racconigi cerca il 
pareggio, ma al 5’ di recupero deve incassare il definitivo 3-1 di Gallo.

Se il figlio batte il papà
SCARNAFIGI-RACCONIGI 

MARCATORI: pt 14’ Sheu.
BISALTA: Parodi, Vacchetta (1’st Barbero), A.Giordanengo, Giampapa, G.Giorda-
nengo, Gallo, Dimbi, Rubiano, Shehu, Medugno, Frascaro (40’st Alliu). A disp. 
Dutto, Boglioni, Bottasso, Giuliano. All. Laporta.
VICESE: Prato, Mandaglio, Calleri, Griseri, Cervella, Ansaldi (8’ st Martini), Lanza, 
Ravotto, Stivala (20’ st Costamagna), Lugliengo, Borghese (29’ st Bonelli). A di-
sp. Mercantile, Ferrai, Mora, Maki. All. Santini.
ARBITRO: Mandarino di Bra.

CHIUSA PESIO. Parte bene il Bisalta di Mimmo Laporta nel girone G di Prima 
edizione 2012-2013 e, al termine di una gara peraltro non bellissima, ha ra-
gione di una Vicese espressasi al di sotto del proprio potenziale. Il Bisalta si 
dimostra subito più in palla rispetto alla squadra allenata da Santini e già al 
14’ arriva la rete che, a giochi fatti, deciderà la partita: Medugno lancia in pro-
fondità Shehu il quale, si invola partendo sul filo del fuorigioco e va a batte-
re Prato in uscita. Poco prima era stato Lanza a rendersi pericoloso dalle par-
ti di Parodi ma senza fortuna ed è lo stesso Lanza a dimostrarsi il più vivace 
nella fila degli ospiti. Un duetto Borghese-Calleri mette quest’ultimo nelle 
condizioni di battere a rete, ma senza esito e si va al riposo sull’1-0.
Nella ripresa il Bisalta gestisce bene il vantaggio con la Vicese che ci prova 
ancora con Lanza mentre i padroni di casa si rendono pericolosi con il neo 
entrato Barbero. La Vicese reclama un rigore per un contatto in area fra Al-
berto Giordanengo e Borghese ma l’arbitro non è dello stesso avviso. Minu-
ti finali comunque palpitanti con Medugno che sfiora il 2-0 solo davanti a 
Prato mentre nei minuti di recupero Ravotto pesca Costamagna il quale pe-
rò non è preciso nella conclusione a tu per tu con Parodi.

Shehu fa felice il Bisalta
BISALTA-VICESE 

MARCATORI: pt 4’ e 38’ Viale; st 42’ Campi, 44’ L.Ferrero.
DUE EFFE: Rinaudo, Cravero, Sarotto (15’ st Benatti), Bonardi, Bongioanni, Bertai-
na, Caldano, Mandrile, Chioso (30’ st Dalmasso), Viale, Carta (18’ st Cavallo). A 
disp. Bernardi, Aime, Maccario, Civalleri. All. Bottero.
SAVIGLIANESE: A.Poccetti, Busano, Pellissero (30’ st Miretti), Sorace, Lisa, Sobrero, 
L. Ferrero, Campi, M. Ferrero (25’ st Correndo), Porreca, Bosio (1’ st Nacanibou). 
A disp. Ronzino, Gerbaldo, Lupinacci. All. R.Poccetti.
ARBITRO: Borio di Cuneo.

CASTELLETTO STURA. Delusione in casa Due Effe, sospiro di sollievo per i 
“maghi”: è questa la sintesi della gara fra la squadra di Valter Bottero ed i ros-
soblu di Renato Poccetti, il nuovo allenatore della Saviglianese che in estate 
aveva preso il posto dell’ex mister Davide Zavattero.
Un Viale in giornata di grazia segna due reti e manda la sua squadra all’inter-
vallo sul doppio vantaggio: al 4’ va a battere Alessandro Poccetti dopo una 
pregevole trama Carta-Chioso, successivamente al 38’ batte ancora l’estremo 
difensore ospite calciando magistralmente una punizione. La Saviglianese 
recupera il risultato negli ultimi minuti della ripresa quando le speranze sta-
vano per svanire. Al 42’ Rinaudo respinge corto ed il più lesto di tutti ad ap-
profittarne è Campi che accorcia le distanze per il momentaneo 2-1, risultato 
che che diventa 2-2 ad un giro di orologio dal triplice fischio quando l’attac-
cante saviglianese Luca Ferrero va a realizzare il goal del pareggio sugli svi-
luppi di un tiro cross che Rinaudo aveva deviato sul palo.
Nel prossimo turno il Due Effe sarà ospite della neopromossa Virtus Maglia-
no (si gioca sul nuovo campo di Sant’Albano Stura) mentre la Saviglianese 
ospiterà il Valvermenagna.

Rimonta Saviglianese
DUEFFE-SAVIGLIANESE 
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MARCATORI: st 1’ Ciaburri, 38’ Aime , 
47’ Raffi.
VALVERMENAGNA (4-4-2): Vallati 6; Dal-
masso 6.5, Consolino 6.5, F. Lingua 
6.5, Barale 6.5; Rostagno 6, Romana 
6.5 (44’ st Rivero ng), Taricco 6, Co-
metto 6 (23’ st Aime 7); Bertaina 5.5 
(28’ pt Fuentes 6.5), Giordano 6. A 
disp. A. Lingua, Contarino, Martini, 
Ghigo. All. Burzi
INFERNOTTO (4-4-2): Copetti 6.5; Ro-
stan 6, Raffi 7, Bessone 6, Tognini 6; 
Cottino 6, Rosso 6.5, Coalova 6 (30’ 
st Iaccarino 5.5), Benedetto 6.5; 
Charkour 6 (31’ st Aiello 5.5), Cia-
burri 7. A disp. Caglieri, Bruno, De-
vera, Viotto, Maurino. All. Zaino
ARBITRO: Boreanaz di Bra 5.5.
NOTE: ammoniti  Bessone, Copetti, 
Vallati. Al 29’ st Copetti para rigore 
di Rostagno

Robilante (Cn)
Daniela Giordanengo

Al “Felice Bosco” di Robilatante ad avere la 
meglio tra Valvermenagna ed Infernotto so-
no gli ospiti che, nei minuti finali, regolano 
di misura gli uomini di Alberto Burzi. Il rit-
mo della gara è tutt’altro che estivo, piuttosto 
intenso fin dalle prime battute. L’incontro è 
scoppiettante, rincarato da una buona dose 
di fisicità. L’Infernotto, sulla carta una delle 
formazioni candidate alla vittoria finale, si 
mette subito in mostra, imponendo la pro-
pria impronta alla sfida. Al 7’ Charkour mira 
il secondo palo in velocità e deposita a lato. 
Il Valvermenagna cresce, ma la retroguardia 
ospite lavora bene. La palla torna fra i piedi 
dell’Infernotto che a più riprese cerca di 
spezzare gli equilibri, ma il muro biancover-
de sembra non essere oltrepassabile. Al 39’ 
Rosso è costretto a provarci da fuori, ma tro-
va Vallati che para senza difficoltà. In chiu-
sura della prima frazione, per i locali, ci pro-
va Rostagno che, servito da Giordano, in sci-
volata sbaglia il tempo. Ancora il Valverme-
nagna: Dalmasso ci mette la testa, su sugge-
rimento dalla bandierina, ma la sfera finisce 
fuori. Di ritorno dagli spogliatoi la gara si 
sblocca a favore dell’Infernotto. Siamo ad 

appena il 1’ quando Ciaburri sfrutta al me-
glio il tiro cross di Coalova e insacca il gol 
dell’uno a zero. Il Valvermenagna è determi-
nato e a testa bassa cerca il pareggio. Ma 
Fuentes e Barale su calcio piazzato e Roma-
na in un paio di occasioni non riescono 
nell’intento. Al 14’ Giordano è in area, Togni-
ni commette un vistoso fallo di mano,  il di-
rettore di gara Boreanaz lascia correre. L’In-
fernotto torna dalle parti di Vallati al 21’ con 
il solito Ciaburri, ma l’estremo difensore si fa 
trovare pronto. Al 29’ il neo entrato Aime si 
mette in mostra dalla distanza, Copetti re-
spinge, si inserisce Giordano che viene atter-
rato dal portiere. Sul dischetto si porta Ro-
stagno al quale non riesce il compito di bat-
tere il numero uno di mister Zaino. Il Valver-
menagna continua a creare movimento e, 
nonostante la batosta, non getta la spugna. 
Al 38’ è splendida la punizione di Aime, Co-
petti intuisce, ma non basta: l’ 1-1 è servito. 
La partita sembra destinata a chiudersi sul 
pareggio che, per quanto visto in campo, pa-
re il risultato più giusto. Ma è solo un’illusio-
ne, le sorprese non sono ancora finite. In pie-
no recupero l’Infernotto sfila l’asso dalla ma-
nica: torre di Ciaburri e Raffi che, da due 
passi, trova la strada per la rete che risolve la 
partita e vale l’intera posta in palio.

“
Poteva essere una partita da 
pareggio: l’Infernotto ha 
creato più gioco, ma noi 

abbiamo costruito buone occasioni. 
Il nostro portiere non è mai dovuto 
intervenire. Nonostante l’errore su 
rigore, siamo riusciti a pareggiare, ma, 
complice un po’ di sfortuna, ci siamo 
fatti superare nei minuti finali

Alberto Burzi, allenatore Valvermenagna 

“
È stata una partita equilibrata: 
il pari, tutto sommato, 
sarebbe stato il risultato più 

giusto. Si è giocato con buoni ritmi e 
ho visto una gran corsa. Da parte 
nostra ho notato meno qualità 
rispetto alle aspettative, ma l’essere 
riusciti a reagire è importante

Vittorio Zaino, allenatore Infernotto

Girone F
1ª giornata

ATL.SANTENA - MONTATESE 1-1

BUTTIGLIERESE - POIRINESE 2-2

MONCALVO - PECETTO 2-0

NUOVA SCO - TROFARELLO 1-1

PRO VILLAFRANCA - VILLASTELLONE 2-2

ROERO - CITTÀ DI MONCALIERI 1-2

SDS ROCCHETTA - VILLANOVA M.TO 3-1

SG.RIVA - SANDAMIANESE 3-0

 G V N P F S

SG.RIVA 1 1 0 0 3 0

SDS ROCCHETTA 1 1 0 0 3 1

MONCALVO 1 1 0 0 2 0

C. MONCALIERI 1 1 0 0 2 1

VILLASTELLONE 1 0 1 0 2 2

POIRINESE 1 0 1 0 2 2

BUTTIGLIERESE 1 0 1 0 2 2

PRO VILLAFRANCA 1 0 1 0 2 2

ATL.SANTENA 1 0 1 0 1 1

NUOVA SCO 1 0 1 0 1 1

TROFARELLO 1 0 1 0 1 1

MONTATESE 1 0 1 0 1 1

ROERO 1 0 0 1 1 2

VILLANOVA M.TO 1 0 0 1 1 3

PECETTO 1 0 0 1 0 2

SANDAMIANESE 1 0 0 1 0 3

Prossimo turno 15/09 h.15:00

CITTÀ DI MONCALIERI - NUOVA SCO  

MONTATESE - ROERO  

PECETTO - BUTTIGLIERESE  

POIRINESE - SDS ROCCHETTA  

SANDAMIANESE - ATL.SANTENA  

TROFARELLO - MONCALVO  

VILLANOVA M.TO - PRO VILLAFRANCA  

VILLASTELLONE - SG.RIVA

Marcatori
2 RETI: Coscarelli (Sg.Riva), Fasano 

(Villastellone), Emma (SDS Rocchet-

ta), La Morte (Città di Moncalieri)

1 RETE: Terzolo (Montatese), Alto-

monte, Li Causi (Moncalvo), Cori Gae-

tano, Demaria (Pro Villafranca), Nova-

ra (Sg.Riva), Chiesa, Briglia (Buttiglie-

rese), Marenco (SDS Rocchetta), Stop-

pa, Pezzano (Poirinese), Palmieri (Tro-

farello), Cavallone Mirko (Villanova 

M.to), Rasero (Nuova Sco), Tagliaferro 

(Roero), Bissacco (Atl.Santena)

Girone G
1ª giornata

BISALTA - VICESE 84 1-0

DUEEFFE - SAVIGLIANESE 2-2

G.CENTALLO - V. MAGLIANO 1-1

GARESSIO - VILLAR 91 2-1

MARENE - VILLANOVETTA 1-0

SCARNAFIGI - RACCONIGI 3-1

VALVERMENAGNA - INFERNOTTO 1-2

HA RIPOSATO: REVELLO

 G V N P F S

SCARNAFIGI 1 1 0 0 3 1

GARESSIO 1 1 0 0 2 1

INFERNOTTO 1 1 0 0 2 1

BISALTA 1 1 0 0 1 0

MARENE 1 1 0 0 1 0

DUEEFFE 1 0 1 0 2 2

SAVIGLIANESE 1 0 1 0 2 2

MAGLIANO ALPI 1 0 1 0 1 1

G.CENTALLO 1 0 1 0 1 1

REVELLO 0 0 0 0 0 0

VALVERMENAGNA 1 0 0 1 1 2

VILLAR 91 1 0 0 1 1 2

VILLANOVETTA 1 0 0 1 0 1

VICESE 84 1 0 0 1 0 1

RACCONIGI 1 0 0 1 1 3

Prossimo turno 15/09 h.15:00

INFERNOTTO - MARENE  

MAGLIANO ALPI - DUEEFFE  

REVELLO - GARESSIO  

SAVIGLIANESE - VALVERMENAGNA  

VICESE 84 - SCARNAFIGI  

VILLANOVETTA - BISALTA  

VILLAR 91 - G.CENTALLO  

RIPOSA: RACCONIGI

Marcatori
2 RETI: Manassero (Garessio), Viale 

(Dueeffe)

1 RETE: Shehu (Bisalta), Fresia (Ma-

gliano Alpi), Parola, Gallo, Scola Simo-

ne (Scarnafigi), Gasbarro (Villar 91), Si-

smonda (Racconigi), Aime (Valverme-

nagna), Ferrero, Campi (Saviglianese), 

Racca (Marene), Raffi, Ciaburri (Infer-

notto), Mana (G.Centallo)

• Il Valvermenagna sbaglia anche un rigore, ma alla fine l’Infernotto ottiene i tre punti

All’improvviso spunta Raffi

Garessio (Cn)
Pierandrea Camelia

Serve un doppio Manas-
sero per regalare un 
esordio positivo al Ga-

ressio. 
L’errore di Bianco che porta al 
pari del Villar ’91 (un assist da 
non sbagliare per l’esperto Ga-
sbarro) a 7’ dalla fine poteva 
costare caro all’undici di Ragu-
sa che sin lì aveva legittimato 
un predominio centrando nei 
minuti successivi al primo gol 

ben due legni (palo con Leka e 
traversa con Salvatico). Beffa 
scampata, quindi, grazie al tra-
volgente “Mana” che sigla il li-
beratorio 2-1 al 2’ di recupero. 
In precedenza si era assistito 
ad un primo tempo più equili-
brato con un Garessio più ma-
novriero e gagliardo a centro-
campo e con Manassero a cre-
are spazi partendo da dietro, 
mentre la squadra di De Simo-
ne si affidava troppo a lanci 
lunghi e creava tre sole occa-
sioni con Viano (tiro al volo su 
sponda di Gasbarro e nel fina-
le conclusione da dentro l’area 
rimpallata in corner) e con Ga-
sbarro (colpo di testa alto). Per 
i locali tanti tentativi dalla di-
stanza (Manassero, Borgna, 
Castagnino) ed un assist servi-
to da Manassero all’accorrente 
Leka al 20’ che però non si co-
ordina bene. In avvio di ripre-
sa, dopo un gran salvataggio di 
Bianco, solo Garessio con la 
punizione vincente dal vertice 
destro di Manassero al 14’ e 
nei tre minuti successivi il palo 
di Leka dopo la serpentina di 

Castagnino e la traversa di Da-
vide Salvatico dopo il contra-
sto vinto da Manassero. 
La stanchezza, però, si fa sen-
tire sempre di più; il centro-
campo filtra di meno e conce-
de spazio al Villar ’91 che cre-
sce e prova a farsi vivo con pu-
nizioni, angoli e spiovente (il 
vento però non sempre aiuta). 
Proprio su un piazzato dal li-
mite di Andrea Perano deviato 
dalla barriera è il terzino Chia-
pello ad avere l’occasione buo-
na ma non centra la porta. La 
difesa garessina sembra poter 
reggere fino alla fine, ma uno 
sciagurato retropassaggio, 
all’altezza delle panchine, di 
Bianco (uno dei migliori co-
munque) lancia Gasbarro che 
s’invola verso Costa e lo batte. 
I padroni di casa non ci stanno 
e con le ultime energie si lan-
ciano all’assalto: Da una palla 
recuperata a centrocampo ar-
riva per Manassero la possibi-
lità di partire in slalom: saltato 
in velocità Chiapello, diagona-
le angolato, Cerrato battuto ed 
il gioco è fatto. 

MARCATORI: st 14’, Manassero, 38’ Ga-
sbarro, 47’ Manassero.
GARESSIO (4-3-3): Costa 6.5; Chiari 6.5, 
Bianco 6, Ravotto 6, Amabile 6; 
Quaglia 6.5 (43’ st Odasso ng), Bor-
gna 6, Leka 6,5; Manassero 7,5, D. 
Salvatico 6 (22’ st Vogli ng), Casta-
gnino 6.5 (40’ st S. Riolfo ng). A. di-
sp. Zoppi, Salvatico S., Odda, C. Riol-
fo. All. Ragusa
VILLAR ‘91 (4-4-2): Cerrato 6; Chiapel-
lo 5, Ferrione 6, Oggero 6, Modica 
5.5; Viano 6, Destefanis 6, El. Balla 
5.5 (18’ st Ferrero 6), Durando 6 
(An. Perano ng); Gasbarro 6, Qua-
gliata 5.5. A disp. Giraudo, De Stefa-
no, Liprandi, Olivero, Al. Perano. All.: 
De Simone. 
ARBITRO: Bertolusso di Bra 6.
NOTE: Ammoniti Salvatico D., Qua-
glia, Bianco, Manassero per il Ga-
ressio, Destefanis, Gasbarro, Perano 
An. per il Villar ‘91. Recupero: pt 2’; 
st 4’. Spettatori circa 120.

Costa Buona guardia, sicuro 
nelle uscite
Chiari Si disimpegna bene e 
regge fino alla fine 
Bianco L’errore sul gol gli co-
sta un punto, per il resto le soli-
te chiusure
Ravotto Fa il suo dovere ed 
in velocità non teme nessuno
Amabile Abbastanza sicuro, 
accenna qualche ripartenza
Quaglia Solo nel finale mol-
la la presa. Tanti recuperi
Borgna A lui il compito di da-
re il ritmo
Leka Il palo gli toglie un gol 
meritato
Manassero Travolgente e 
decisivo, il solito “Mana”
D. Salvatico La traversa gli 
nega la rete. Da affinare l’intesa 
con Castagnino
Castagnino Rientro positi-
vo, bravo a far salire la squadra

Cerrato Da rivedere soprat-
tutto per un paio di rilanci, me-
rita però la sufficienza
Chiapello Le colpe sul 2-1 di 
Manassero lo penalizzano
Ferrione Con l’altro centrale 
tiene abbastanza. 
Oggero Maniere forti anche 
per lui, ma al centro la difesa 
regge
Modica Poca spinta sulla si-
nistra
Viano Sue le occasioni mi-
gliori, ma non ha fortuna
Destefanis Cerca di mettere 
ordine
El. Balla Non incide sul rit-
mo-partita
Ferrero Bene in contenimen-
to
Durando Non riesce mai a 
sfondare
Gasbarro Da rapace sfrutta 
l’unico buco difensivo. L’espe-
rienza conta
Quagliata Imbrigliato dalla 
difesa 

• L’attaccante condanna il Villar ‘91 con una doppietta

Manassero da sballo
Garessio esulta al 92’

Una scena di Garessio-Villar ‘91: Manassero discuote con Quagliata

GIOVANILE CENTALLO-VIRTUS MAGLANO 

MARCATORI: pt 40’ Fresia; st 45’ Mana.
GIOVANILE CENTALLO: Olivero, Stoppa, Rosso, Mocca, Raineri, Vada, Olocco (15’ st 
Fenoglio), Mana, Prato, Cucchietti (25’ st Bertoglio), Racca (30’ st P. Garnero). A 
disp. Galesio, Pellegrino, Tallone, Parola. All. Libois.
VIRTUS MAGLIANO: Serra, Cumerlato, Revello, Testa, Lekstakaj, Curati, Operti (15’ 
st Chemraoui), Fresia (25’ st Diomande), Borriello (40’ st Roà), Sninate, Pala. A 
disp. Dotto, D’Angelo. All. Bindi.
ARBITRO: Agosta di Nichelino.
NOTE: espulso Revello (38’ st) 
per somma di ammonizioni.

CENTALLO. Allo stadio comu-
nale “Don Chiaffredo Eandi” 
sono di fronte due novità del-
la Prima Categoria girone G 
ovvero la neopromossa Gio-
vanile Centallo ed una Virtus 
Magliano “ripescata” grazie 
all’acquisizione dei diritti 
sportivi della Cameranese. La 
squadra ospite si dimostra su-
bito all’altezza della situazio-
ne al cospetto di un undici 
rossoblu che attraversa un 
buon momento dopo i buoni 
risultati di Coppa e, al 40’, passa in vantaggio con una punizione calciata da 
Fresia, nel contesto di 45’ giocati ad alti ritmi. Nella ripresa la Giovanile Cental-
lo va alla ricerca del pareggio e lo sfiora con Prato e Mocca, crescendo co-
munque alla distanza per la qualità di alcuni suoi interpreti. Ospiti in dieci ne-
gli ultimi minuti per la doppia ammonizione di Revello, infine il goal del defi-
nitivo pareggio, realizzato dall’ex Gem Tarantasca Manuele Mana il quale tro-
va lo spiraglio giusto per battere Serra. Nel prossimo turno la Giovanile Cen-
tallo di mister Libos sarà in trasferta sul campo del Villar 91, mentre la Virtus 
Magliano farà il suo debutto casalingo affrontando il DueEffe.

La Virtus beffata al 90’

Prato (Giovanile Centallo)

Acuto di rigore,
Racca dal dischetto
esalta il Marene

RETI: st 35’ Racca rig.
MARENE: R. Rinaldi, Raspo, Ambrassa, 
Tarditi (35’ st Deninotti), Coaloa, Nasi, 
S. Rinaldi, Angaramo (25’ st Panetto), 
Biondi (10’ st Gerbaldo), Racca, Catta-
neo. A disp. Dompè, Panero, Bosio, 
Mondino. All. Tonso.
VILLANOVETTA: Basha, La Dolcetta (44’ st 
Armando), Forte, Alladio, Ferrigno, 
Cavallero, Kulli (20’ st Chiari), Salomo-
ne, Bergia, Migliore, Beltrame (30’ st 
Giaccardi). A disp. Garelli, Martina, 
Rosso Andrea, Corna. All. Madaffari

CRONACA: Un rigore di Racca regala i 
primi tre punti alla squadra di Tonso, 
che non poteva chiedere esordio mi-
gliore. I padroni di casa riescono ad 
imporsi meritatamente ai danni di un 
Villanovetta decisamente sulle gam-
be. La squadra di Madaffi non è risu-
cita a far girare palla come il tecnico 
aveva chiesto, lasciando il pallino del 
gioco ai padroni di casa. La forma fisi-
ca ha sicuramente penalizzato gli 
osptiti, ma comunque la partita non 
ha regalato grosse emozioni. Il Mare-
ne quindi riesce a mettere in archivio 
i primi 3 punti di una lunghissima 
stagione, che serviranno sicuramente 
per la cosra alla riconferma il Prima 
categoria. Tutto difficile invece per il 
Villanovetta che perde contro una 
neo promossa, facendo partire netta-
mente in salita il suo campionato. La 
stagione è appena cominciata, ma la 
squadra di Madaffi dovrà velocemen-
te cambiare registro.
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Calendari   

SECONDA CATEGORIA I 

SECONDA CATEGORIA L

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

DONAT. VOLVERA-PIOSSASCO

F.C. VIGONE-BRICHERASIO B.

PEROSA-PINASCA

PRO POLONGHERA-ATL. RACCONIGI

ROLETTO V.N.-AURORARINASCITA

SAN BERNARDO-SAN PIETRO V.L.

SANFRÈ-SCALENGHE

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

BERGAMASCO-NICESE

BISTAGNO V.B.-SPARTAK S.D.

CERRO TANARO-CALLIANO

CMC MONTIGLIO-PRALORMO

CORTEMILIA-PONTI CALCIO

MEZZALUNA-CANALE

PRAIA-CASTELNUOVO B.

2a giornata
Andata 22/09 - Ritorno 02/02

ATL. RACCONIGI-PEROSA

AURORARINASCITA-SANFRÈ

BRICHERASIO B.-SAN BERNARDO

PINASCA-DONAT. VOLVERA

PIOSSASCO-ROLETTO V.N.

SAN PIETRO V.L.-PRO POLONGHERA

SCALENGHE-F.C. VIGONE

2a giornata
Andata 22/09 - Ritorno 02/02

CALLIANO-PRAIA-CANALE-BERGAMASCO

CASTELNUOVO B.-CMC MONTIGLIO

NICESE-MEZZALUNA

PONTI CALCIO-CERRO TANARO

PRALORMO-BISTAGNO V.B.

SPARTAK S.D.-CORTEMILIA

3a giornata
Andata 29/09 - Ritorno 09/02

AURORARINASCITA-SCALENGHE

DONAT. VOLVERA-ROLETTO V.N.

F.C. VIGONE-SAN PIETRO V.L.

PEROSA-PIOSSASCO

PRO POLONGHERA-PINASCA

SAN BERNARDO-ATL. RACCONIGI

SANFRÈ-BRICHERASIO B.

3a giornata
Andata 29/09 - Ritorno 09/02

BERGAMASCO-NICESE

BISTAGNO V.B.-CMC MONTIGLIO

CASTELNUOVO B.-CALLIANO

CERRO TANARO-SPARTAK S.D.

CORTEMILIA-CANALE

MEZZALUNA-PRALORMO

PRAIA-PONTI CALCIO

4a giornata
Andata 06/10 - Ritorno 16/02

ATL. RACCONIGI-SANFRÈ

BRICHERASIO B.-AURORARINASCITA

DONAT. VOLVERA-PEROSA

PINASCA-F.C. VIGONE

PIOSSASCO-SAN BERNARDO

ROLETTO V.N.-PRO POLONGHERA

SAN PIETRO V.L.-SCALENGHE

4a giornata
Andata 06/10 - Ritorno 16/02

BISTAGNO V.B.-CASTELNUOVO B.

CANALE-CERRO TANARO

CMC MONTIGLIO-MEZZALUNA

NICESE-CORTEMILIA

PONTI CALCIO-CALLIANO

PRALORMO-BERGAMASCO

SPARTAK S.D.-PRAIA

5a giornata
Andata 13/10 - Ritorno 23/02

AURORARINASCITA-DONAT. VOLVERA

F.C. VIGONE-ATL. RACCONIGI

PEROSA-ROLETTO V.N.

PRO POLONGHERA-PIOSSASCO

SAN BERNARDO-PINASCA

SANFRÈ-SAN PIETRO V.L.

SCALENGHE-BRICHERASIO B.

5a giornata
Andata 13/10 - Ritorno 23/02

BERGAMASCO-CMC MONTIGLIO

CALLIANO-SPARTAK S.D.

CASTELNUOVO B.-PONTI CALCIO

CERRO TANARO-NICESE

CORTEMILIA-PRALORMO

MEZZALUNA-BISTAGNO V.B.

PRAIA-CANALE

7a giornata
Andata 20/10 - Ritorno 02/03

AURORARINASCITA-PEROSA

BRICHERASIO B.-SAN PIETRO V.L.

F.C. VIGONE-PIOSSASCO

PRO POLONGHERA-DONAT. VOLVERA

SAN BERNARDO-ROLETTO V.N.

SANFRÈ-PINASCA

SCALENGHE-ATL. RACCONIGI

6a giornata
Andata 20/10 - Ritorno 02/03

BISTAGNO V.B.-BERGAMASCO

CANALE-CALLIANO

CMC MONTIGLIO-CORTEMILIA

MEZZALUNA-CASTELNUOVO B.

NICESE-PRAIA

PRALORMO-CERRO TANARO

SPARTAK S.D.-PONTI CALCIO

6a giornata
Andata 27/10 - Ritorno 09/03

ATL. RACCONIGI-BRICHERASIO B.

DONAT. VOLVERA-SAN BERNARDO

PEROSA-PRO POLONGHERA

PINASCA-SCALENGHE

PIOSSASCO-SANFRÈ

ROLETTO V.N.-F.C. VIGONE

SAN PIETRO V.L.-AURORARINASCITA

7a giornata
Andata 27/10 - Ritorno 09/03

BERGAMASCO-MEZZALUNA

CALLIANO-NICESE

CASTELNUOVO B.-SPARTAK S.D.

CERRO TANARO-CMC MONTIGLIO

CORTEMILIA-BISTAGNO V.B.-

PONTI CALCIO-CANALE

PRAIA-PRALORMO

8a giornata
Andata 03/11 - Ritorno 16/03

ATL. RACCONIGI-AURORARINASCITA

DONAT. VOLVERA-SANFRÈ

PEROSA-F.C. VIGONE

PINASCA-SAN PIETRO V.L.

PIOSSASCO-BRICHERASIO B.

PRO POLONGHERA-SAN BERNARDO

ROLETTO V.N.-SCALENGHE

8a giornata
Andata 03/11 - Ritorno 16/03

BERGAMASCO-CASTELNUOVO B.

BISTAGNO V.B.-CERRO TANARO

CANALE-SPARTAK S.D.

CMC MONTIGLIO-PRAIA

MEZZALUNA-CORTEMILIA

NICESE-PONTI CALCIO

PRALORMO-CALLIANO

9a giornata
Andata 10/11 - Ritorno 23/03

AURORARINASCITA-PRO POLONGHERA

BRICHERASIO B.-PINASCA

F.C. VIGONE-DONAT. VOLVERA

SAN BERNARDO-PEROSA

SAN PIETRO V.L.-ATL. RACCONIGI

SANFRÈ-ROLETTO V.N.

SCALENGHE-PIOSSASCO

9a giornata
Andata 10/11 - Ritorno 23/03

CALLIANO-CMC MONTIGLIO

CASTELNUOVO B.-CANALE

CERRO TANARO-MEZZALUNA

CORTEMILIA-BERGAMASCO

PONTI CALCIO-PRALORMO

PRAIA-BISTAGNO V.B.

SPARTAK S.D.-NICESE

10a giornata
Andata 17/11 - Ritorno 30/03

DONAT. VOLVERA-BRICHERASIO B.

PEROSA-SCALENGHE

PINASCA-AURORARINASCITA

PIOSSASCO-ATL. RACCONIGI

PRO POLONGHERA-SANFRÈ

ROLETTO V.N.-SAN PIETRO V.L.

SAN BERNARDO-F.C. VIGONE

10a giornata
Andata 17/11 - Ritorno 30/03

BERGAMASCO-CERRO TANARO

BISTAGNO V.B.-CALLIANO

CMC MONTIGLIO-PONTI CALCIO

CORTEMILIA-CASTELNUOVO B.

MEZZALUNA-PRAIA

NICESE-CANALE

PRALORMO-SPARTAK S.D.

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

ATL. RACCONIGI-PINASCA

AURORARINASCITA-SAN BERNARDO

BRICHERASIO B.-ROLETTO V.N.

F.C. VIGONE-PRO POLONGHERA

SAN PIETRO V.L.-PIOSSASCO

SANFRÈ-PEROSA

SCALENGHE-DONAT. VOLVERA

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

CALLIANO-MEZZALUNA

CANALE-PRALORMO

CASTELNUOVO B.-NICESE

CERRO TANARO-CORTEMILIA

PONTI CALCIO-BISTAGNO V.B.

PRAIA-BERGAMASCO

SPARTAK S.D.-CMC MONTIGLIO

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

DONAT. VOLVERA-ATL. RACCONIGI

F.C. VIGONE-SANFRÈ

PEROSA-SAN PIETRO V.L.

PIOSSASCO-AURORARINASCITA

PRO POLONGHERA-BRICHERASIO B.

ROLETTO V.N.-PINASCA

SAN BERNARDO-SCALENGHE

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

BERGAMASCO-CALLIANO

BISTAGNO V.B.-SPARTAK S.D.

CERRO TANARO-CASTELNUOVO B.

CMC MONTIGLIO-CANALE

CORTEMILIA-PRAIA

MEZZALUNA-PONTI CALCIO

PRALORMO-NICESE

13a giornata
Andata 08/12 - Ritorno 27/04

ATL. RACCONIGI-ROLETTO V.N.

AURORARINASCITA-F.C. VIGONE

BRICHERASIO B.-PEROSA

PINASCA-PIOSSASCO

SAN PIETRO V.L.-DONAT. VOLVERA

SANFRÈ-SAN BERNARDO

SCALENGHE-PRO POLONGHERA

13a giornata
Andata 08/12 - Ritorno 27/04

CALLIANO-CORTEMILIA

CANALE-BISTAGNO V.B.

CASTELNUOVO B.-PRALORMO

NICESE-CMC MONTIGLIO

PONTI CALCIO-BERGAMASCO

PRAIA-CERRO TANARO

SPARTAK S.D.-MEZZALUNA

Il Sanfrè 2012/2013

Il Cortemilia 2012/2013 Il Canale 2012/2013
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SECONDA CATEGORIA O 

SECONDA CATEGORIA N 

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

AUX. SALUZZO-AUX. CUNEO

COSTIGLIOLESE-CARAGLIO

MANTA-VILLAFALLETTO

PAESANA-GENOLA

S. SEBASTIANO-SALICE

TRINITÀ-SAN BENIGNO

VAL MAIRA-AZZURRA

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

AMA BRENTA CEVA-STELLA MARIS

CARRÙ-ORANGE CERVERE

DEA NARZOLE-MONFORTE BOYS

DOGLIANI-TRE VALLI

FERRERO-RORETESE

SANMICHELESE-BAGNASCO

VILLANOVA CN-SPORTROERO

2a giornata
Andata 22/09 - Ritorno 02/02

AUX. CUNEO-COSTIGLIOLESE

AZZURRA-TRINITÀ

CARAGLIO-MANTA

GENOLA-VAL MAIRA

SALICE-PAESANA

SAN BENIGNO-AUX. SALUZZO

VILLAFALLETTO-S. SEBASTIANO

2a giornata
Andata 22/09 - Ritorno 02/02

BAGNASCO-VILLANOVA CN

MONFORTE BOYS-CARRÙ

ORANGE CERVERE-FERRERO

RORETESE-DOGLIANI

SPORTROERO-AMA BRENTA CEVA

STELLA MARIS-DEA NARZOLE

TRE VALLI-SANMICHELESE

3a giornata
Andata 29/09 - Ritorno 09/02

AUX. SALUZZO-TRINITÀ

COSTIGLIOLESE-SAN BENIGNO

GENOLA-AZZURRA

MANTA-AUX. CUNEO

PAESANA-VILLAFALLETTO

S. SEBASTIANO-CARAGLIO

VAL MAIRA-SALICE

3a giornata
Andata 29/09 - Ritorno 09/02

AMA BRENTA CEVA-VILLANOVA CN

CARRÙ-STELLA MARIS

DEA NARZOLE-SPORTROERO

DOGLIANI-ORANGE CERVERE

FERRERO-MONFORTE BOYS

SANMICHELESE-RORETESE

TRE VALLI-BAGNASCO

4a giornata
Andata 06/10 - Ritorno 16/02

AUX. CUNEO-S. SEBASTIANO

AZZURRA-AUX. SALUZZO

CARAGLIO-PAESANA

SALICE-GENOLA

SAN BENIGNO-MANTA

TRINITÀ-COSTIGLIOLESE

VILLAFALLETTO-VAL MAIRA

4a giornata
Andata 06/10 - Ritorno 16/02

BAGNASCO-AMA BRENTA CEVA

MONFORTE BOYS-DOGLIANI

ORANGE CERVERE-SANMICHELESE

RORETESE-TRE VALLI

SPORTROERO-CARRÙ

STELLA MARIS-FERRERO

VILLANOVA CN-DEA NARZOLE

5a giornata
Andata 13/10 - Ritorno 23/02

COSTIGLIOLESE-AUX. SALUZZO

GENOLA-VILLAFALLETTO

MANTA-TRINITÀ

PAESANA-AUX. CUNEO

S. SEBASTIANO-SAN BENIGNO

SALICE-AZZURRA

VAL MAIRA-CARAGLIO

5a giornata
Andata 13/10 - Ritorno 23/02

CARRÙ-VILLANOVA CN

DEA NARZOLE-AMA BRENTA CEVA

DOGLIANI-STELLA MARIS

FERRERO-SPORTROERO

RORETESE-BAGNASCO

SANMICHELESE-MONFORTE BOYS

TRE VALLI-ORANGE CERVERE

6a giornata
Andata 20/10 - Ritorno 02/03

AUX. CUNEO-VAL MAIRA

AUX. SALUZZO-MANTA

AZZURRA-COSTIGLIOLESE

CARAGLIO-GENOLA

SAN BENIGNO-PAESANA

TRINITÀ-S. SEBASTIANO

VILLAFALLETTO-SALICE

6a giornata
Andata 20/10 - Ritorno 02/03

AMA BRENTA CEVA-CARRÙ

BAGNASCO-DEA NARZOLE

MONFORTE BOYS-TRE VALLI

ORANGE CERVERE-RORETESE

SPORTROERO-DOGLIANI

STELLA MARIS-SANMICHELESE

VILLANOVA CN-FERRERO

7a giornata
Andata 27/10 - Ritorno 09/03

GENOLA-AUX. CUNEO

MANTA-COSTIGLIOLESE

PAESANA-TRINITÀ

S. SEBASTIANO-AUX. SALUZZO

SALICE-CARAGLIO

VAL MAIRA-SAN BENIGNO

VILLAFALLETTO-AZZURRA

7a giornata
Andata 27/10 - Ritorno 09/03

CARRÙ-DEA NARZOLE

DOGLIANI-VILLANOVA CN

FERRERO-AMA BRENTA CEVA

ORANGE CERVERE-BAGNASCO

RORETESE-MONFORTE BOYS

SANMICHELESE-SPORTROERO

TRE VALLI-STELLA MARIS

8a giornata
Andata 03/11 - Ritorno 16/03

AUX. CUNEO-SALICE

AUX. SALUZZO-PAESANA

AZZURRA-MANTA

CARAGLIO-VILLAFALLETTO

COSTIGLIOLESE-S. SEBASTIANO

SAN BENIGNO-GENOLA

TRINITÀ-VAL MAIRA

8a giornata
Andata 03/11 - Ritorno 16/03

AMA BRENTA CEVA-DOGLIANI

BAGNASCO-CARRÙ

DEA NARZOLE-FERRERO

MONFORTE BOYS-ORANGE CERVERE

SPORTROERO-TRE VALLI

STELLA MARIS-RORETESE

VILLANOVA CN-SANMICHELESE

9a giornata
Andata 10/11 - Ritorno 23/03

CARAGLIO-AZZURRA

GENOLA-TRINITÀ

PAESANA-COSTIGLIOLESE

S. SEBASTIANO-MANTA

SALICE-SAN BENIGNO

VAL MAIRA-AUX. SALUZZO

VILLAFALLETTO-AUX. CUNEO

9a giornata
Andata 10/11 - Ritorno 23/03

DOGLIANI-DEA NARZOLE

FERRERO-CARRÙ

MONFORTE BOYS-BAGNASCO

ORANGE CERVERE-STELLA MARIS

RORETESE-SPORTROERO

SANMICHELESE-AMA BRENTA CEVA

TRE VALLI-VILLANOVA CN

10a giornata
Andata 17/11 - Ritorno 30/03

AUX. CUNEO-CARAGLIO

AUX. SALUZZO-GENOLA

AZZURRA-S. SEBASTIANO

COSTIGLIOLESE-VAL MAIRA

MANTA-PAESANA

SAN BENIGNO-VILLAFALLETTO

TRINITÀ-SALICE

10a giornata
Andata 17/11 - Ritorno 30/03

AMA BRENTA CEVA-TRE VALLI

BAGNASCO-FERRERO

CARRÙ-DOGLIANI

DEA NARZOLE-SANMICHELESE

SPORTROERO-ORANGE CERVERE

STELLA MARIS-MONFORTE BOYS

VILLANOVA CN-RORETESE

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

AUX. CUNEO-AZZURRA

CARAGLIO-SAN BENIGNO

GENOLA-COSTIGLIOLESE

PAESANA-S. SEBASTIANO

SALICE-AUX. SALUZZO

VAL MAIRA-MANTA

VILLAFALLETTO-TRINITÀ

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

DOGLIANI-FERRERO

MONFORTE BOYS-SPORTROERO

ORANGE CERVERE-VILLANOVA CN

RORETESE-AMA BRENTA CEVA

SANMICHELESE-CARRÙ

STELLA MARIS-BAGNASCO

TRE VALLI-DEA NARZOLE

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

AUX. SALUZZO-VILLAFALLETTO

COSTIGLIOLESE-SALICE

MANTA-GENOLA

PAESANA-AZZURRA

S. SEBASTIANO-VAL MAIRA

SAN BENIGNO-AUX. CUNEO

TRINITÀ-CARAGLIO

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

AMA BRENTA CEVA-ORANGE CERVERE

CARRÙ-TRE VALLI

DEA NARZOLE-RORETESE

DOGLIANI-BAGNASCO

FERRERO-SANMICHELESE

SPORTROERO-STELLA MARIS

VILLANOVA CN-MONFORTE BOYS

13a giornata
Andata 08/12 - Ritorno 27/04

AUX. CUNEO-TRINITÀ

AZZURRA-SAN BENIGNO

CARAGLIO-AUX. SALUZZO

GENOLA-S. SEBASTIANO

SALICE-MANTA

VAL MAIRA-PAESANA

VILLAFALLETTO-COSTIGLIOLESE

13a giornata
Andata 08/12 - Ritorno 27/04

BAGNASCO-SPORTROERO

MONFORTE BOYS-AMA BRENTA CEVA

ORANGE CERVERE-DEA NARZOLE

RORETESE-CARRÙ

SANMICHELESE-DOGLIANI

STELLA MARIS-VILLANOVA CN

TRE VALLI-FERRERO

L’Ama Brenta Ceva 2012/2013

Il Paesana Valle Po 2012/2013

Il Tre Valli 2012/2013

L’Auxilium Cuneo 2012/2013
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Coppa Piemonte
Girone R

1a giornata  

CAMBIANO-MEZZALUNA 1-1

RIPOSA:  SANFRÈ

 Pt G V N P F S

CAMBIANO 1 1 0 1 0 1 1

MEZZALUNA 1 1 0 1 0 1 1

SANFRÈ 0 0 0 0 0 0 0

Prossimo turno 18/9

SANDRÈ-CAMBIANO

Girone V
1a giornata  

SALICE FOSSANO-AUX.SALUZZO 2-1

RIPOSA:  COSTIGLIOLESE

 Pt G V N P F S

SALICE FOSSANO 3 1 1 0 0 2 1

AUX.SALUZZO 0 1 0 0 1 1 2

COSTIGLIOLESE 0 0 0 0 0 0 0

Prossimo turno 18/9

COSTIGLIOLESE-AUX. SALUZZO

Girone Z
1a giornata  

SPORTROERO-AZZURRA 2-2 

RIPOSA:  TRE VALLI

 Pt G V N P F S

SPORTROERO 0 1 0 1 0 2 2

AZZURRA 0 1 0 1 0 2 2

TRE VALLI 0 0 0 0 0 0 0

Prossimo turno 18/9

TRE VALLI -XXX

Coppa Femminile
Girone 1

1a giornata  

TORINO-ALBA 2-2

2a giornata  

CUNEO-TORINO  0-4

3a giornata  

CUNEO-ALBA 3-0

 Pt G V N P F S

TORINO 4 2 1 1 0 6 2

CUNEO 3 2 1 0 1 3 4

ALBA 1 2 0 1 1 2 5

Alba (Cn)
Fabrizio Franco

Finisce 2-2 la gara di Coppa 
Piemonte Valle d’Aosta di Se-
conda Categoria nell’ambito 
del turno inaugurale del trian-
golare Z in cui è inserito an-
che il Tre Valli, oggi spettato-
re. Per effetto di questo risul-
tato il calendario delle prossi-
me gare prevede Tre Valli-
Sportroero il 18 settembre ed 
infine Azzurra-Tre Valli il 9 ot-
tobre, entrambe in notturna.
A Pollenzo il campo è in buo-
ne condizioni ma la giornata 
afosa frena le velleità dei 22 in 
campo e a patire di più sem-
bra la formazione di Crivella-
ri, probabilmente ancora im-
ballata da carichi di lavoro 
non del tutto smaltiti. La par-
tenza del match vede un’occa-
sionissima fallita da Dedome-
nicis sottomisura sugli svilup-
pi di un corner al 5’, quindi 2’ 
più tardi ecco il vantaggio del-
lo Sportroero: lancio verticale 
per Ceccarelli che resiste alla 

carica del diretto marcatore, 
controlla la palla in velocità e, 
sull’uscita del portiere, lo batte 
con un tocco preciso per l’1-0 
locale.
Mana imbecca Granato solo 
davanti a Testa al 21’ ma il nu-
mero 11 dell’Azzurra fallisce, 
riscattandosi però subito dopo 
con il pallonetto del pareggio. 
Si va al riposo sull’1-1.
Nella ripresa le due squadre 
operano anche dei cambi e 
l’Azzurra al 10’ resta in infe-
riorità numerica per l’espul-
sione di Lerda per gioco fallo-
so. Nonostante l’uomo in me-
no sono proprio gli ospiti a 
portarsi sul 2-1 in virtù della 
punizione di Matteo Mana che 
non dà scampo a Testa; sull’al-
tro fronte Ferrero dice di no a 
Ceccarelli, sempre su palla da 
fermo.
Allo scadere dei 2’ di recupero 
assegnati dall’arbitro Pizzonia 
ecco il contatto in area fra il 
neo entrato Rinaudo e Badelli-
no che induce il direttore di 
gara a concedere il penalty: 

dal dischetto segna Flavio Ri-
orda e la partita finisce qui, 
sul 2-2.
“Siamo ancora pesanti per il 
grande lavoro fisico svolto –af-
ferma il diesse dello Sportroe-
ro, Marcello Lavuri- speriamo 
di essere più brillanti domeni-
ca prossima nell’esordio uffi-
ciale in campionato, in un gi-
rone N che si presenta molto 
impegnativo per la qualità del-
le contendenti”
“Abbiamo gettato via una vit-
toria ormai in pugno –si ram-
marica Marco Mana, team-
manager dell’Azzurra- e credo 
che abbia influito in modo im-
portante la decisione di sosti-
tuire Dedomenici con Dutto 
anziché con un difensore, 
scombinando il nostro assetto 
difensivo in un finale di gara 
dove oltretutto eravamo in 
dieci uomini da oltre 20’. Pro-
babilmente il nostro nuovo 
mister non conosce ancora be-
nissimo le caratteristiche dei 
singoli giocatori”.

Sportroero 2
Azzurra 2

MARCATORI: pt 7’ Ceccarelli (SR), 25’ 
Granato (A); st 32’ M.Mana (A); 47’ 
Fl.Riorda rigore (SR)
SPORTROERO: Testa, Ravotti, Allocco 
(20’st E.Badellino), Dellavalle (15’st 
D.Valerioti), S.Badellino, L.Valerioti, 
Capocchia (30’st Oliverio), Franco, 
Fl.Riorda, Dogliani, Ceccarelli. A di-
sp. Demarco, Miele, Fe.Riorda, Fu-
scà. All. Crivellari.
AZZURRA: Ferrero, Lerda, A.Dalmas-
so, M.Dalmasso, Dedomenicis 
(40’st Dutto), Buluggiu (25’st Rinau-
do), Esposto, Tomatis, Volume, M.
Mana, Granato (11’st Terzo). A disp. 
Deflippi, Rinaudo, Terzo, Bellino, 
Massano, Dutto. All. Moldovan.
ARBITRO: Pizzonia di Bra.
NOTE: espulso al 10’st Lerda (A) per 
gioco falloso.

SECONDA 

SALICE-AUXILIUM SALUZZO 2-1
MARCATORI: pt 40’ Brungaj (S); st 15’ Paro-
la (AS), 31’ Giordano (S).
SALICE: Sarale (1’ st Turco), Sabini, Bo-
gliotti, Zorniotti, Gatti Comini, Gianfor-
te, Mau.Bruno (30’ st Rosso), Fontana 
(35’ st Pellegrino), Grosso, Brungaj, Gior-
dano. A disp. Martina, Marzovillo. All. Vi-
gna.
AUXILIUM SALUZZO: Palushji, Costa, Borghi-
no, Strumia, Lingua (1’ st Parola), Iaco-
niello, Martino, Dao (30’ st Tola), Bordi-
no, Dalbesio, Disdero (1’ st Rrethej). A 
disp. Isoardo, Quaglia, Telamone. All. 
Fiorito.
ARBITRO: Parola di Cuneo.
CRONACA: Allo stadio “Pochissimo” la ma-
tricola Salice di Vigna esordisce brillan-
temente nella Coppa Piemonte batten-
do 2-1 l’Auxilium Saluzzo. Vantaggio 
fossanese al 40’ grazie a Brungaj. Pareg-
gio saluzzese con Parola su punizione 
a metà ripresa e rete decisiva del Salice, 
a firma di Giordano, ad un quarto d’ora 
dal termine.

Cuneo 3
Alba 0

MARCATORI: pt 1’ Montecucco, 24’ 
Luciano, 45’ Ravina.
ALBA: Cazzato, Lavarone, Delodi, 
Moscia, Massa, Gallo (7’ st Rizzo), 
Ravina (25’ st Casetta), Luciano, 
Aloi, Mascarello (35’ st Cerutti), 
Montecucco. A disp: Belli, Russo. All. 
Dilej.
CUNEO: Asteggiano, Rosso, Pesce, 
Serban, Armitano, Bertone, Libran-
di (23’ st Pittavino), Fiorese (20’ st 
Arnaudo), Cerato, Papaleo, Calama-
ri (25’ st Minopoli). A disp: Dutto, 
Magnarini, Picco. All. Minoliti-Li-
brandi. 

Cuneo
Riccardo Ghezzi

Eliminate a braccetto Alba e Cuneo, nonostante la 
netta vittoria delle ragazze di Ezio Dilej che si rive-
la in ogni caso inutile per colmare il gap di diffe-
renza reti con il Torino. Contro un Cuneo ormai 
rassegnato all’eliminazione ma in ogni caso gene-
roso, le padroni di casa tentano il tutto per tutto 
per ottenere il primo posto nel triangolare, comin-
ciando ad attaccare sin da subito. E l’inizio a spron 
battuto dell’Alba annichilisce il Cuneo già al primo 
minuto: neppure il tempo di sedersi in tribuna per 
gli spettatori ed ecco che il lancio millimetrico di 
Mascarello trova Montecucco, lesta a fulminare 
Asteggiano.Un inizio che fa presagire una goleada, 
ma il clima derby si fa sentire e le cuneesi non han-
no intenzione di regalare nulla. Nei primi 15’ l’Alba 
si fa preferire, senza però riuscire a trovare la se-
conda rete. Bisogna aspettare fino al 24’, quando 

Luciano deposita in rete. Non è troppo tardi per 
tentare l’impresa qualificazione, l’Alba lo sa e si 
scatena.: al 27’, appena tre minuti dopo il gol del 2-
0, Aloi centra in pieno la traversa dalla lunga di-
stanza. Il Cuneo però non sta a guardare e spaven-
ta non poco l’Albese, pareggiando il conto dei legni: 
è Pesce a colpire il palo dai venticinque metri. Nel-
le seconda parte della prima frazione il Cuneo rien-
tra in partita, cala il ritmo e il gioco ristagna preva-
lentemente a centrocampo, ma a rimpinguare il 
bottino cuneese ci pensa Silvia Ravina, ben imbec-
cata da Arianna Montecucco. Notte fonda per il 
Cuneo, con l’Alba che nella seconda frazione tenta 
il tutto per tutto per segnare ancora. Senza però ri-
uscirci. La compagine langarola colleziona varie 
occasioni, ma il punteggio resta fermo sul 3-0: al 
15’ Montecucco, lanciata da Luciano, spara su 
Asteggiano in uscita. Il forcing albese non si con-
cretizza: al triplice fischio, dopo 3’ di recupero, ad 
esultare sono solo le granata in tribuna. 

CALCIO FEMMINILE 

CUNEO-TORINO 0-4

MARCATORI: pt 19’ A. Favole, 30’ Tor-
della; st 8’ Eusebio, 23’ Barbieri.
CUNEO: Asteggiano, Rosso, Pittavino, 
Zucconelli, Serban, Minopoli, Li-
brandi, Magnarini, Cerato, Fiorese, 
Pesce. A disp. Dutto, Picco, Colom-
bero, Calamari, Papaleo, Bertone. 
All. Minopoli - Librandi.
TORINO: Polito, S. Favole, Sorleto, 
Aghem, Malara, Grassino, Tudisco, 
Eusebio, Barbieri, A. Favole, Tordella. 
A disp. Mognol, Dragone, Ciancia-
ruso, Crisantino, Lupo, Ponzio, Nic-
co. All. Nicco. 
NOTE: amm. Picco, Grassino, Pesce, S. 
Favole; espulso Zucconelli (40’ st) 



Il Corriere delle Province Lunedì 9 settembre 2013

Girone 7
LEO CHIERI-CAMBIANO 5-3

VILLASTELLONE-SOMMARIVESE 2-0

 G V N P F S

VILLASTELLONE 2 2 0 0 4 1

LEO CHIERI 2 1 0 1 6 5

SOMMARIVESE 2 1 0 1 2 3

CAMBIANO 2 0 0 2 4 7

Prossimo turno 14/09 h.15:00

CAMBIANO-SOMMARIVESE

LEO CHIERI-VILLASTELLONE

Girone 11
NUOVA SCO-FERRERO 5-0

SDS ROCCHETTA-PRO VILLAFRANCA 4-0

 G V N P F S

SDS ROCCHETTA 2 2 0 0 10 0

NUOVA SCO 2 2 0 0 11 1

PRO VILLAFRANCA 2 0 0 2 1 11

FERRERO 2 0 0 2 0 11

Prossimo turno 14/09 h.15:00

FERRERO-PRO VILLAFRANCA

NUOVA SCO-SDS ROCCHETTA T.

Girone 12
SAVIGLIANESE-VALVERMENAGNA 1-2

REVELLO-GIOVANILE CENTALLO 4-1

 G V N P F S

REVELLO 2 1 1 0 6 3

VALVERMENAGNA 2 1 1 0 4 3

GIOV. CENTALLO 2 1 0 1 4 5

SAVIGLIANESE 2 0 0 2 2 6

Prossimo turno 14/09 h.15:00

GIOVANILE CENTALLO-VALVERMENAGNA

REVELLO-SAVIGLIANESE

Gallesio, allenatore del Ferrero

che sblocca la partita. Gran-
dissima parabola di De Pace 
dal limite, che beffa Molino 
portando in vantaggio il Re-
vello. Il copione non cambia 
per tutta la prima parte di 
gara, con il pallino del gioco 
in mano al Centallo, ma il 
Revello molto bravo a ripar-
tire e e al 32’ Billia trova 
l ’inserimento giusto sugli 
schemi di un calcio piazza-
to. Le squadre finiscono i 
primi 45’  con i l  Revel lo 
avanti, con una partita che 
sembra virtualmente chiusa. 
La Giovanile Centallo però, 
rientra in campo con la fa-
me giusta per riaprire il 
match, infatti Hernandez 
sembra ridare speranza agli 
ospiti dopo 2’ della ripresa. 
Speranze che però vengono 
infrante da Verduna, che 
non sbaglia dagli undici me-
tri e chiude definitivamente 
i conti. Arriverà anche il po-
ker di Ferrato che archivia 
definitivamente la pratica, 
regalando 3 punti pesantis-
simi per il quadrangolare. 

“
Sono molto 
contento di 
come hanno 

giocato i ragazzi, 
sopratutto perchè sono 
stati lucidi per tutti i 90’. 
Il momento più difficile 
della partita è stato 
l’inizio della ripresa, 
prendere quel gol 
poteva esserci fatale, 
però siamo stati a 
rimanere calmi e 
tranquilli, senza andare 
nel panico e chiudere la 
partita nel secondo 
tempo.

Bianchi , allenatore del Revello 

MARCATORI: pt 20’ De Pace, 32’ Billia; st 
2’ Hernandez, 12’ Verduna, 35’ Ferra-
to.
REVELLO: Battisti, Castellino (12’ st Vit-
tone), G. Calvetti, Reinaud, Verduna, 
Billia, De Pace, Gaboardi, R. Calvetti, 
Ferrato (20’ st Sanmartino), Costa (15’ 
st Ponsi). A disp. Bosio, Giletta, Grillo. 
All. Bianchi. 
CENTALLO: Molino, Bosio, Fodone (25’ 
st Lerda), Battisti, Calvo, Daniele, F. Pa-
rola (23’ st Franco), Ambrogio (1’ st 
Giordano), Hernandez (13’ st Grassi), 
A. Tallone, Di Sappio (1’ st Bertoglio). 
All. Garello.
NOTE: espulso Battisti (25’ st) per som-
ma di ammonizioni. Ammoniti Ca-
stellino, Gaboardi. “

Risultato bugiardo, 
non credo che 
meritassimo di 

perder così malamente. Nel 
primo tempo abbiamo 
giocato solo noi, ma se non 
riesci a buttarla dentro è 
giusto che paghi le uniche 
occasioni da gol che subisci. 
Peccato perchè la partita 
non parla assolutamente 
del risultato. Adesso 
pensiamo al prossimo 
incontro, però in un 
quadrangolare se sbagli 
una partita è molto dura 
raddrizzare la situazione

Garello, allenatore della Giovanile C. 

• La squadra di Bianchi però non ipoteca il passaggio del turno

I sogni della Giovanile Centallo
si infrangono contro il Revello

Bianchi, mister del Revello

MARCATORI: pt 21’ Ben Biga; st 39’ 
Ganci.
VILLASTELLONE (4-4-2): Dorello (1’ st 
Mancuso); Balducci (35’ st Ribac), 
Oddenino, Cordero (40’ st Di Nun-
no), Coda; Monterosso, Ganci, Du-
rando, Cancau; Ben Biga (35’ pt Fur-
lan), Capalbo (15’ st Marguati). A di-
sp. Marguati, Crivello. All. Benente.
SOMMARIVESE (4-4-2): Rossi; Ronco, 
Roccia, Alilovic, Butera, Capizzi, Ta-
verniti, Sufai (20’ st Montuori), Fanti-
no,  Concas (30’ st Gramari,) Polita-
nò. All. Tavella.
NOTE: ammonito Capizzi.

Verzuolo (Cn)
Gianluca Bussi

Il risultato dovrebbe par-
lare di una sfida senza 
storia, ma il Revello non 

ha avuto la vita facile contro 
la Giovanile Centallo di Ga-
rello. 
I padroni di casa sono riusci-
ti a sbloccare il risultato solo 
dopo due reglai clamorosi 
degli avversari, che sbaglia-
no due ghiotte occasioni da 
gol. Alla prima ripartenza in-
fatti, arriva il calcio piazzato 

• I cuneesi sono fuori dai regionali

Sommarivese, 
il sogno è svanito

Villastellone (To)
Paolo Pirisi

La Sommarivese crolla a Vil-
lastellone, perdendo il treno 
per i regionali. La formazio-
ne allenata da Tadella, in vir-
tù dello scontro diretto sfavo-
revole, è eliminata dalla cor-
sa ai regionali con un turno 
di anticipo. Il Villastellone si 
porta in vantaggio dopo ap-
pena venti minuti grazie a 

senza piangere sul latte versa-
to in questa fase eliminatoria. 
Il Villastellone, dal canto suo, 
può quasi festeggiare antici-
patamente la qualificazione ai 
regionali, arrivata grazie alle 
grandi partite disputate con-
tro Cambiano e Sommarivese. 
I ragazzi di Benente possono 
ritenersi soddisfatti per il gio-
co espresso in questo qua-
drangolare e nella gara contro 
il Leo Chieri basterà un pa-
reggio  per staccare il pass per 
i regionali, dove siamo certi 
che il Villastellone potrà esse-
re una mina vagante nel pros-
simo campionato.

Ben Biga, che dal limite 
dell’area fulmina Rossi punen-
do eccessivamente una Som-
marivese che, fino a quel mo-
mento, non aveva demeritato 
in alcun modo. I cuneesi pro-
vano a mettere a posto la gara, 
ma Dorello si oppone egregia-
mente alle sortite offensive 
procurate da Politanò e Con-
cas. Nella seconda frazione pe-
rò gli ospiti calano incredibil-
mente dal punto di vista fisico, 
rendendo la vita facile ai pa-
droni di casa, complessiva-
mente più vokenterosi e batta-
glieri. Le grandi parate di Ros-
si tengono i cuneesi in linea di 
galleggiamento per tutto il se-
condo tempo, ma lo stesso 
portiere sommerivese si deve 
arrendere a Ganci, il quale 
conclude una bella triangola-
zione siglando un gran gol. A 
nulla servono gli ultimi tenta-
tivi di Fantino e compagni: il 
Villastellone vince agevolmen-
te su una Sommarivese troppo 
arrendevole. 
La compagine di Todella dovrà 
affrontare il Cambiano nell’ul-
timo match del girone. Nono-
stante le sorti del girone siano 
ormai definite, la compagine 
di Tadella cercherà di rodare i 
meccanismi tecnico-tattici in 
vista del campionato provin-
ciale. L’obiettivo è quello di in-
vertire la rotta sin da subito, 

• La squadra di Gallesio è a fondo classifica con undici reti di passivo, ora l’attenzione va al futuro lontano dal mondo regionale

Tracollo Ferrero con la Nuova Sco, la testa è già alle fasi provinciali
MARCATORI: pt 10’ Chiesa, 15’ Baya; st 5’ 
Manta, 17’ Allegro, 25’ Frontino.
NUOVA SCO: D’Urso, Lettieri (23’ st Pu-
gno), Bisio (10’ st Lucia), Manta, Baya, 
Belfiore, Bonsiglio, Linsalata (37’ st 
Carè), Chiesa (10’ st Frontino), Gligora 
(10’ pt Limone), Allegro. A disp. Suc-
cio. All. Lomanto 
FERRERO: Ferricelli, Masoero, Porro, 
Gomba, Alessandria, Marcavino, Ra-
dino, Di Simone, Sinello, Guarino, 
Melito. A disp. Pekov, Marcavino, Cra-
vanzola, De Luca, Troisi. All. Gallesio.
NOTE: Ammoniti Carè, Linsalata.

Asti 
Alfredo Giordano

La Nuova Sco mette una 
grossa ipoteca per il passag-
gio del turno e qualificarsi al 
torneo regionale. I ragazzi di 
Lomanto schiantano la Ferre-
ro in casa con un pokerissimo 
che convince ampiamente. 
Nonostante il risultato deci-
samente rotondo, l’avvio per 
la squadra di casa non è dei 
migliori, con il Ferrero che 
sembra avere il controllo del 
campo. Dopo 10’ però, ci pen-
sa Chiesa a sbloccare la parti-
ta. Grande gol da attaccante 
quello del piccolo talento del-
la Nuova SCO. Una volta 

sbloccata la partita sembra 
che la squadra di casa cambia 
completamente faccia, gio-
cando un calcio molto più ri-
lassato e ordinato, senza in-
cappare negli stessi errori di 
nervosismo compiuti prima 
del gol. Questo cambio di 
marcia vede travolti gli ospiti, 
e dopo soli 5’ Baia cala il bis 
lasciando di sasso Ferricelli. I 
due gol subiti in soli 5’ lascia-
no sulle gambe la squadra di 
Gallesio, che non riuscirà a 
reagire e nella ripresa, subirà 
anche le marcature di Manta, 
Allegro e Fortino; conceden-
dosi anche il lusso di sbaglia-
re un rigore con Manta sul fi-
nale del secondo tempo. La 

Nuova Sco Quindi, si candida 
di diritto tra le possibili pre-
tendenti di un posto per il 
passaggio del girone, dopo un 
risultato molto rotondo, ma 
sicuramente meritato. Ram-
marico in casa Ferrero. Il tec-
nico Gallesio dichiara: «Non 
abbiamo giocato male, ma gli 
episodi ci hanno nettamente 
penalizzato. L’arbitro ha con-
cesso due rigori inesistenti 
agli avversari, non è stato 
molto equo. Questo non to-
glie nulla alla Nuova SCO 
perchè ha giocato bene, dob-
biamo cercare di essere più 
ordinati ed incisivi. Loro han-
no meritato la vittoria, ma 
non con questo risultato».

“
Nonostante la 
sconfitta, non posso 
davvero 

rimproverare nulla ai miei 
ragazzi. Avevamo molti 
giocatori nuovi  che non 
avenavo mai giocato 
insieme, non mi stupisce la 
sconfitta di oggi. Dobbiamo 
continuare a lavorare a testa 
bassa e dimostrare di essere 
competitivi già dalla 
prossima gara. 

Tavella, allenatore  Sommarivese

SAVIGLIANESE-VALVERMENAGNA 

MARCATORI: st 10’ Avignone, 24’ Ghersi, 30’ Bernardi.
SAVIGLIANESE: Vello, Zaccaria (35’ st Brundu), Bergesio (35’ st Ambrassa), Ghersi, 
Lotrecchiano, De Marchi, Rhaimi (38’ st Caula), Maero (38’ st Soldano), Cap-
puccio (40’ st Marengo), Engolo, Tavella. A disp. Ferraro, Otella. All. Piola
VALVERMENAGNA: Affelli, Bima, Amin (32’ st Isoardo), Martini (30’ st Luchetta), Bo-
cura, Avignone, Ghigo, Morlino (30’ st Mastellari), Bernardi, Gallo, Dalmasso 
(10’ st Cozza). All. Tesio.

SAVIGLIANO. La Saviglianese cade in casa contro il Valvermenagna, che 
riesce a ribaltare l’andamento del primo tempo, più favorevole al grup-
po di Piola, segnando due reti nel secondo e conquistando così tre punti 
importanti. In realtà i primi dieci minuti sorridono agli ospiti, ma subito la 
questione si inverte: il vantaggio sembra a portata di mano ma la Savi-
glianese proprio non riesce a concretizzare. L’occasione più ghiotta arri-
va con Tavella, ma la traversa si mette tra lui e la realizzazione, rimandan-
do le squadre negli spogliatoi sullo 0-0. 
Il Vantaggio del Valvermenagna arriva al decimo, è Avignone lo show 
man che riesce a sfruttare al meglio un passaggio dalle retrovie e porta-
re in vantaggio i suoi. Gersi recupera al 24’, riaprendo i giochi:. Ci pensa 
Bernardi a chiudere ogni discorso, segnando la marcatura decisiva a po-
co dal fischio finale. Soddisfatto il tecnico Tesio: «Loro hanno fatto un ot-
timo primo tempo, noi siamo riusciti a concretizzare. Tra l’altro noi siamo 
in media più giovani di loro: abbiamo per lo più ragazzi del 96’-97’, loro 
più dell’annata 94’-95’, e comunque questo in campo si sente. Molti sono 
alla prima esperienza in Juniores»

Impresa Valvermenagna

La leva ‘96 del Valvermenagna 2012-2013
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LE SOSTE
Due le pause calcolate da calenda-
rio che interromperanno il cam-
pionato durante i mesi di ottobre 
e aprile. La prima domenica 13/10, 
la seconda invece sarà il 20/4. Per 
quanto riguarda il periodo natali-
zio, l’ultima sfida del 2013 sarà il 22 
dicembre. Poi si salterà, come di 
consueto, la settimana del 25 e di 
Santo Stefano, e si riprenderà il 
giorno prima dell’Epifania, il 5 gen-
naio. La stagione si concluderà il 
27 aprile.

1a giornata
Andata 15/09 - Ritorno 12/01

ALESSANDRIA-PRO VERCELLI

BRA-SAVONA

COMO-RENATE

MONZA BRIANZA-CUNEO

PAVIA-CREMONESE

PRO PATRIA-VARESE

TORINO-PERGOLETTESE

RIPOSA: VIRTUS ENTELLA

2a giornata
Andata 22/09 - Ritorno 19/01

CREMONESE-BRA

CUNEO-ALESSANDRIA

PERGOLETTESE-PRO PATRIA

PRO VERCELLI-TORINO

SAVONA-MONZA BRIANZA

VARESE-COMO

VIRTUS ENTELLA-PAVIA

RIPOSA: RENATE

3a giornata
Andata 29/09 - Ritorno 26/01

ALESSANDRIA-VARESE

BRA-RENATE

COMO-PRO PATRIA

CREMONESE-VIRTUS ENTELLA

CUNEO-SAVONA

MONZA BRIANZA-PERGOLETTESE

PAVIA-PRO VERCELLI

RIPOSA: TORINO

4a giornata
Andata 06/10 - Ritorno 02/02

PERGOLETTESE-PAVIA

PRO PATRIA-MONZA BRIANZA

PRO VERCELLI-COMO

RENATE-TORINO

SAVONA-ALESSANDRIA

VARESE-BRA

VIRTUS ENTELLA-CUNEO

RIPOSA: CREMONESE

5a giornata
Andata 20/10 - Ritorno 09/02

ALESSANDRIA-PRO PATRIA

BRA-COMO

CREMONESE-PERGOLETTESE

CUNEO-TORINO

PAVIA-RENATE

SAVONA-VARESE

VIRTUS ENTELLA-PRO VERCELLI

RIPOSA: MONZA BRIANZA

6a giornata
Andata 27/10 - Ritorno 16/02

COMO-ALESSANDRIA

PERGOLETTESE-VIRTUS ENTELLA

PRO PATRIA-BRA

PRO VERCELLI-CREMONESE

RENATE-SAVONA

TORINO-PAVIA

VARESE-MONZA BRIANZA

RIPOSA: CUNEO

7a giornata
Andata 03/11 - Ritorno 23/12

ALESSANDRIA-PERGOLETTESE

BRA-PRO VERCELLI

CREMONESE-TORINO

CUNEO-PRO PATRIA

MONZA BRIANZA-COMO

PAVIA-VARESE

VIRTUS ENTELLA-RENATE

RIPOSA: SAVONA

8a giornata
Andata 10/11 - Ritorno 02/03

BRA-ALESSANDRIA

COMO-CUNEO

PRO PATRIA-SAVONA

PRO VERCELLI-PERGOLETTESE

RENATE-CREMONESE

TORINO-MONZA BRIANZA

VARESE-VIRTUS ENTELLA

RIPOSA: PAVIA

9a giornata
Andata 17/11 - Ritorno 09/03

CREMONESE-ALESSANDRIA

CUNEO-VARESE

MONZA BRIANZA-BRA

PAVIA-PRO PATRIA

PRO VERCELLI-RENATE

SAVONA-COMO

VIRTUS ENTELLA-TORINO

RIPOSA PERGOLETTESE

10a giornata
Andata 24/11 - Ritorno 16/03

ALESSANDRIA-MONZA BRIANZA

BRA-CUNEO

COMO-PAVIA

PRO PATRIA-VIRTUS ENTELLA

RENATE-PERGOLETTESE

TORINO-SAVONA

VARESE-CREMONESE

RIPOSA: PRO VERCELLI

11a giornata
Andata 01/12 - Ritorno 23/03

CREMONESE-CUNEO

MONZA BRIANZA-RENATE

PAVIA-BRA

PERGOLETTESE-COMO

PRO VERCELLI-VARESE

TORINO-ALESSANDRIA

VIRTUS ENTELLA-SAVONA

RIPOSA: PRO PATRIA

12a giornata
Andata 08/12 - Ritorno 30/03

BRA-TORINO

COMO-CREMONESE

CUNEO-PAVIA

MONZA BRIANZA-VIRTUS ENTELLA

PRO PATRIA-RENATE

SAVONA-PRO VERCELLI

VARESE-PERGOLETTESE

RIPOSA: ALESSANDRIA

13a giornata
Andata 15/12 - Ritorno 06/04

CREMONESE-PRO PATRIA

PAVIA-ALESSANDRIA

PERGOLETTESE-SAVONA

PRO VERCELLI-MONZA BRIANZA

RENATE-CUNEO

TORINO-COMO

VIRTUS ENTELLA-BRA

RIPOSA: VARESE

BERRETTI 

LE SOSTE
Uno il turno infrasettimanale 
per quanto riguarda la juniores 
nazionale girone A. Il 30/11, in-
fatti, si giocherà la quinta gior-
nata. Più lunga rispetto alla 
Berretti la pausa natalizia: in-
fatti l’ultima sfida del 2013 è 
del 15/12, mentre non si ri-
prenderà fino al giorno che 
precede l’Epifania, il 5/1. Unica 
pausa sarà invece il 2 febbraio. 
Il campionato si concluderà il 6 
aprile.

1a giornata
Andata 15/09 - Ritorno 05/01

ASTI-SANTHIÀ

BORGOSESIA-CHIERI

DERTHONA-NOVESE

PRO DRONERO-RAP. BOGLIASCO

VALLÉE D’AOSTE-LAVAGNESE

VADO-ALBESE

VERBANIA-SESTRI LEVANTE

2a giornata
Andata 22/09 - Ritorno 12/01

ALBESE-DERTHONA

CHIERI-VERBANIA

LAVAGNESE-BORGOSESIA

NOVESE-PRO DRONERO

RAP. BOGLIASCO-ASTI

SANTHIÀ-CHIAVARI CAP.

SESTRI LEVANTE-VADO

3a giornata
Andata 29/09 - Ritorno 19/01

ASTI-NOVESE

BORGOSESIA-VALLÉE D’AOSTE

CHIAVARI CAP.-RAP. BOGLIASCO

DERTHONA-SESTRI LEVANTE

PRO DRONERO-ALBESE

VADO-CHIERI

VERBANIA-LAVAGNESE

4a giornata
Andata 06/10 - Ritorno 26/01

ALBESE-ASTI

CHIERI-DERTHONA

LAVAGNESE-VADO

NOVESE-CHIAVARI CAP.

RAP. BOGLIASCO-SANTHIÀ

SESTRI LEVANTE-PRO DRONERO

VALLÉE D’AOSTE-VERBANIA

5a giornata
Andata 13/10 - Ritorno 09/02

ASTI-SESTRI LEVANTE

CHIAVARI CAP.-ALBESE

DERTHONA-LAVAGNESE

PRO DRONERO-CHIERI

SANTHIÀ-NOVESE

VADO-VALLÉE D’AOSTE

VERBANIA-BORGOSESIA

6a giornata
Andata 20/10 - Ritorno 16/02

ALBESE-SANTHIÀ

BORGOSESIA-VADO

CHIERI-ASTI

LAVAGNESE-PRO DRONERO

NOVESE-RAP. BOGLIASCO

SESTRI LEVANTE-CHIAVARI CAP.

VALLÉE D’AOSTE-DERTHONA

7a giornata
Andata 27/10 - Ritorno 23/02

ASTI-LAVAGNESE

CHIAVARI CAP.-CHIERI

DERTHONA-BORGOSESIA

PRO DRONERO-VALLÉE D’AOSTE

RAP. BOGLIASCO-ALBESE

SANTHIÀ-SESTRI LEVANTE

VADO-VERBANIA

8a giornata
Andata 30/10 - Ritorno 16/03

ALBESE-VERBANIA

CHIERI-VALLÉE D’AOSTE

CHIAVARI CAP.-ASTI

NOVESE-VADO

RAP. BOGLIASCO-DERTHONA

SANTHIÀ-PRO DRONERO

SESTRI LEVANTE-BORGOSESIA

9a giornata
Andata 03/11 - Ritorno 02/03

ALBESE-NOVESE

BORGOSESIA-PRO DRONERO

CHIERI-SANTHIÀ

LAVAGNESE-CHIAVARI CAP.

SESTRI LEVANTE-RAP. BOGLIASCO

VALLÉE D’AOSTE-ASTI

VERBANIA-DERTHONA

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

ASTI-BORGOSESIA

CHIAVARI CAP.-VALLÉE D’AOSTE

DERTHONA-VADO

NOVESE-SESTRI LEVANTE

PRO DRONERO-VERBANIA

RAP. BOGLIASCO-CHIERI

SANTHIÀ-LAVAGNESE

11a giornata
Andata 17/11 - Ritorno 16/03

BORGOSESIA-CHIAVARI CAP.

CHIERI-NOVESE

LAVAGNESE-RAP. BOGLIASCO

SESTRI LEVANTE-ALBESE

VALLÉE D’AOSTE-SANTHIÀ

VADO-PRO DRONERO

VERBANIA-ASTI

12a giornata
Andata 24/11- Ritorno 19/03

ALBESE-CHIERI

ASTI-VADO

CHIAVARI CAP.-VERBANIA

NOVESE-LAVAGNESE

PRO DRONERO-DERTHONA

RAP. BOGLIASCO-VALLÉE D’AOSTE

SANTHIÀ-BORGOSESIA

13a giornata
Andata 01/12 - Ritorno 23/03

BORGOSESIA-RAP. BOGLIASCO

CHIERI-SESTRI LEVANTE

DERTHONA-ASTI

LAVAGNESE-ALBESE

VALLÉE D’AOSTE-NOVESE

VADO-CHIAVARI CAP.

VERBANIA-SANTHIÀ

JUNIORES NAZIONALE 

14a giornata
Andata 22/12 - Ritorno 13/04

ALESSANDRIA-VIRTUS ENTELLA

BRA-PERGOLETTESE

CUNEO-PRO VERCELLI

MONZA BRIANZA-CREMONESE

PRO PATRIA-TORINO

SAVONA-PAVIA

VARESE-RENATE

RIPOSA: COMO

15a giornata
Andata 05/01 - Ritorno 27/04

CREMONESE-SAVONA

PAVIA-MONZA BRIANZA

PERGOLETTESE-CUNEO

PRO VERCELLI-PRO PATRIA

RENATE-ALESSANDRIA

TORINO-VARESE

VIRTUS ENTELLA-COMO

RIPOSA: BRA

14a giornata
Andata 08/12 - Ritorno 30/03

ALBESE-VALLÉE D’AOSTE

ASTI-PRO DRONERO

CHIAVARI CAP.-DERTHONA

NOVESE-BORGOSESIA

RAP. BOGLIASCO-VERBANIA

SANTHIÀ-VADO

SESTRI LEVANTE-LAVAGNESE

15a giornata
Andata 15/12 - Ritorno 06/04

BORGOSESIA-ALBESE

DERTHONA-SANTHIÀ

LAVAGNESE-CHIERI

PRO DRONERO-CHIAVARI CAP.

VALLÉE D’AOSTE-SESTRI LEVANTE

VADO-RAP. BOGLIASCO

VERBANIA-NOVESE

Marco Malabaila, tecnico della Berretti del Cuneo

Andrea Gattuso, neo tecnico della Juniores della Pro Dronero
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ALLIEVI NAZIONALI LEGA PRO 

GIOVANISSIMI NAZIONALI 

LE SOSTE
Saranno quattro le soste dei cam-
pionati per quanto riguarda gli Al-
lievi Lega Pro. Pausa lunga a Natale 
con una sosta che durerà dal 
15/12 al 12/01, turno di riposo an-
che a febbraio (il 16/2) e marzo, 
quando le squadre resteranno fer-
me per un week end (il 9/3). Ultima 
pausa per le festività pasquali, 
quindi niente campionato nel we-
ek end del 20 aprile, quando sa-
ranno i tornei a farla da padrone

1a giornata
Andata 15/09 - Ritorno 12/01

BRA-CUNEO

GENOA-ALESSANDRIA

JUVENTUS-PRO VERCELLI

PAVIA-TORINO

SAVONA-NOVARA

VARESE-VIRTUS ENTELLA

RIPOSA:  PRO PATRIA

4a giornata
Andata 06/10 - Ritorno 02/02

CUNEO-VARESE

NOVARA-PAVIA

PRO VERCELLI-GENOA

SAVONA-JUVENTUS

TORINO-AUR. PRO PATRIA

VIRTUS ENTELLA-ALESSANDRIA

RIPOSA: BRA

7a giornata
Andata 27/10 - Ritorno 02/03

ALESSANDRIA-CUNEO

AUR. PRO PATRIA-NOVARA

GENOA-SAVONA

PAVIA-JUVENTUS

VARESE-BRA

VIRTUS ENTELLA-PRO VERCELLI

RIPOSA: TORINO

10a giornata
Andata 17/11 - Ritorno 06/04

BRA-ALESSANDRIA

CUNEO-PRO VERCELLI

JUVENTUS-AUR. PRO PATRIA

NOVARA-TORINO

PAVIA-GENOA

SAVONA-VIRTUS ENTELLA

RIPOSA: VARESE

13a giornata
Andata 15/12 - Ritorno 04/05

ALESSANDRIA-VARESE

AUR. PRO PATRIA-GENOA

CUNEO-SAVONA

PRO VERCELLI-BRA

TORINO-JUVENTUS

VIRTUS ENTELLA-PAVIA

RIPOSA: NOVARA

2a giornata
Andata 22/09 - Ritorno 19/01

ALESSANDRIA-AUR. PRO PATRIA

CUNEO-JUVENTUS

NOVARA-BRA

PRO VERCELLI-PAVIA

TORINO-VARESE

VIRTUS ENTELLA-GENOA

RIPOSA: SAVONA

5a giornata
Andata 13/10 - Ritorno 09/02

ALESSANDRIA-TORINO

AUR. PRO PATRIA-PRO VERCELLI

GENOA-CUNEO

JUVENTUS-BRA

PAVIA-SAVONA

VARESE-NOVARA

RIPOSA: VIRTUS ENTELLA

8a giornata
Andata 03/11 - Ritorno 16/03

BRA-GENOA

CUNEO-VIRTUS ENTELLA

JUVENTUS-VARESE

NOVARA-ALESSANDRIA

PRO VERCELLI-TORINO

SAVONA-AUR. PRO PATRIA

RIPOSA: PAVIA

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

ALESSANDRIA-JUVENTUS

AUR. PRO PATRIA-PAVIA

GENOA-VARESE

PRO VERCELLI-NOVARA

TORINO-SAVONA

VIRTUS ENTELLA-BRA

RIPOSA: CUNEO

3a giornata
Andata 29/09 - Ritorno 26/01

AUR. PRO PATRIA-VIRTUS ENTELLA

BRA-SAVONA

GENOA-TORINO

JUVENTUS-NOVARA

PAVIA-CUNEO

VARESE-PRO VERCELLI

RIPOSA ALESSANDRIA

6a giornata
Andata 20/10 - Ritorno 23/02

BRA-PAVIA

CUNEO-AUR. PRO PATRIA

NOVARA-GENOA

PRO VERCELLI-ALESSANDRIA

SAVONA-VARESE

TORINO-VIRTUS ENTELLA

RIPOSA: JUVENTUS

9a giornata
Andata 10/11 - Ritorno 23/03

ALESSANDRIA-SAVONA

AUR. PRO PATRIA-BRA

GENOA-JUVENTUS

TORINO-CUNEO

VARESE-PAVIA

VIRTUS ENTELLA-NOVARA

RIPOSA: PRO VERCELLI

12a giornata
Andata 01/12 - Ritorno 27/04

BRA-TORINO

JUVENTUS-VIRTUS ENTELLA

NOVARA-CUNEO

PAVIA-ALESSANDRIA

SAVONA-PRO VERCELLI

VARESE-AUR. PRO PATRIA

RIPOSA: GENOA

1a giornata
Andata 15/09 - Ritorno 12/01

BAUR. PRO PATRIA-SAMPDORIA

BRA-CUNEO

GENOA-ALESSANDRIA

JUVENTUS-PRO VERCELLI

PAVIA-TORINO

SAVONA-NOVARA

VARESE-VIRTUS ENTELLA

4a giornata
Andata 06/10 - Ritorno 02/02

CUNEO-VARESE

NOVARA-PAVIA

PRO VERCELLI-GENOA

SAMPDORIA-BRA

SAVONA-JUVENTUS

TORINO-AUR. PRO PATRIA

VIRTUS ENTELLA-ALESSANDRIA

7a giornata
Andata 27/10 - Ritorno 02/03

ALESSANDRIA-CUNEO

AUR. PRO PATRIA-NOVARA

GENOA-SAVONA

PAVIA-JUVENTUS

TORINO-SAMPDORIA

VARESE-BRA

VIRTUS ENTELLA-PRO VERCELLI

10a giornata
Andata 17/11 - Ritorno 06/04

BRA-ALESSANDRIA

CUNEO-PRO VERCELLI

JUVENTUS-AUR. PRO PATRIA

NOVARA-TORINO

PAVIA-GENOA

SAMPDORIA-VARESE

SAVONA-VIRTUS ENTELLA

13a giornata
Andata 15/12 - Ritorno 11/05

ALESSANDRIA-VARESE

AUR. PRO PATRIA-GENOA

CUNEO-SAVONA

PRO VERCELLI-BRA

SAMPDORIA-NOVARA

TORINO-JUVENTUS

VIRTUS ENTELLA-PAVIA

LE SOSTE
Saranno quattro le soste dei cam-
pionati per quanto riguarda i Gio-
vanissimi Nazionali. Pausa lunga a 
Natale con una sosta che durerà 
dal 15/12 al 12/01, turno di riposo 
anche a febbraio (il 16/2) e marzo, 
quando le squadre resteranno fer-
me per un week end (il 9/3). Ultima 
pausa per le festività pasquali, 
quindi niente campionato nel we-
ek end del 20 aprile, quando sa-
ranno i tornei a farla da padrone.

2a giornata
Andata 22/09 - Ritorno 19/01

ALESSANDRIA-AUR. PRO PATRIA

CUNEO-JUVENTUS

NOVARA-BRA

PRO VERCELLI-PAVIA

SAMPDORIA-SAVONA

TORINO-VARESE

VIRTUS ENTELLA-GENOA

5a giornata
Andata 13/10 - Ritorno 09/02

ALESSANDRIA-TORINO

AUR. PRO PATRIA-PRO VERCELLI

GENOA-CUNEO

JUVENTUS-BRA

PAVIA-SAVONA

VARESE-NOVARA

VIRTUS ENTELLA-SAMPDORIA

8a giornata
Andata 03/11 - Ritorno 16/03

BRA-GENOA

CUNEO-VIRTUS ENTELLA

JUVENTUS-VARESE

NOVARA-ALESSANDRIA

PRO VERCELLI-TORINO

SAMPDORIA-PAVIA

SAVONA-AUR. PRO PATRIA

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

ALESSANDRIA-JUVENTUS

AUR. PRO PATRIA-PAVIA

CUNEO-SAMPDORIA

GENOA-VARESE

PRO VERCELLI-NOVARA

TORINO-SAVONA

VIRTUS ENTELLA-BRA

3a giornata
Andata 29/09 - Ritorno 26/01

ALESSANDRIA-SAMPDORIA

AUR. PRO PATRIA-VIRTUS ENTELLA

BRA-SAVONA

GENOA-TORINO

JUVENTUS-NOVARA

PAVIA-CUNEO

VARESE-PRO VERCELLI

6a giornata
Andata 20/10 - Ritorno 23/02

BRA-PAVIA

CUNEO-AUR. PRO PATRIA

NOVARA-GENOA

PRO VERCELLI-ALESSANDRIA

SAMPDORIA-JUVENTUS

SAVONA-VARESE

TORINO-VIRTUS ENTELLA

9a giornata
Andata 10/11 - Ritorno 23/03

ALESSANDRIA-SAVONA

AUR. PRO PATRIA-BRA

GENOA-JUVENTUS

PRO VERCELLI-SAMPDORIA

TORINO-CUNEO

VARESE-PAVIA

VIRTUS ENTELLA-NOVARA

12a giornata
Andata 01/12 - Ritorno 04/05

BRA-TORINO

GENOA-SAMPDORIA

JUVENTUS-VIRTUS ENTELLA

NOVARA-CUNEO

PAVIA-ALESSANDRIA

SAVONA-PRO VERCELLI

VARESE-AUR. PRO PATRIA Luciano Savino, confermato alla guida dei Giovanissimi nazionali del Cuneo

Chicco Lombardi, tecnico degli Allievi del Bra (www.acbrasrl.it)
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FINALE 1°/2° POSTO - 2003 

Pulcini 2003
RISULTATI:

ACC. ALBA ROSSO-ATL. ROERO GIALLO 0-2

NEIVE-SAN CASSIANO 2-0

ACC. ALBA AZZURRO-ATL. ROERO NERO 3-0

SOCCER TEAM-MONTATESE 4-0

ACC. ALBA ROSSO-NEIVE 2-5

ATL. ROERO GIALLO-SAN CASSIANO 2-0

ACC. ALBA AZZURRO-SOCCER TEAM 0-1

ATL. ROERO NERO-MONTATESE 3-4

ACC. ALBA ROSSO-SAN CASSIANO 2-3

ATL. ROERO GIALLO-NEIVE 3-0

ACC. ALBA AZZURRO-MONTATESE                 5-2

ATL. ROERO NERO-SOCCER TEAM                    0-2

SEMIFINALI:

NEIVE-SOCCER TEAM 1-3 dcr (1-1) 

ROERO GIALLO-ALBA AZZURRO 7-6 dcr (0-0)

FINALI:

FINALE 3°-4°

SOCCER TEAM-ALBA AZZURRO 0-3

FINALE 1°-2°

ROERO GIALLO-NEIVE 7-6 dcr (1-1)

Atl. Roero Giallo 7
Neive 6

MARCATORI: Bukowski , Casetta.
ATLETICO ROERO GIALLO: Hutanu, Top-
pino, Trivellato, Casetta, N. Marchia-
ro, Giglio, Grigore, Del Santo, Bor-
done. All.D. Marchiaro.
NEIVE: Lo Russo, Becolli, Pola, Garzi-
gnato, Khaled, Bukowski, Santero, 
De Pasquale, Veglio, Aimasso, Pe-
truccelli, Puddu, Lo Monte, Tigiami, 
Rofredo. All. G. Tarsitano-Montruc-
chio.
NOTE: gara conclusa 1-1 dopo i 
tempi regolamentari.

Mussotto d’Alba (Cn)
Luca Frachlich

L’Atletico Roero Gial-
lo si  aggiudica la 
trentunesima edizio-

ne del “Pierino”, di scena 
a Mussotto, al termine di 
una lunga lotteria di calci 
di rigore. 
L’altra finalista, il Neive, 
dopo l’1 a 1 dei tempi rego-
lamentari, si arrende solo 
all’undicesima conclusione 
dal dischetto. Entrambe le 
formazioni, comunque, me-
ritano solo applausi per 
aver disputato un grande 
torneo e soprattutto una 

bellissima finale capace di 
trascinare il nutrito pub-
blico attreverso l’apprezza-
bile agonismo messo dai 
p iccol i  protagonis t i  in 
campo. Le due compagini 
si erano già incontrate nel 
girone eliminatorio. L’Atle-
tico Roero aveva facilmen-
te avuto la meglio impo-
nendosi per 3 a 0, ma la fi-
nale è un’altra storia. Una 
traversa sugli sviluppi di 
un calcio di punizione da 
parte dei gialloneri scalda 
fin da subito l’incontro. La 
risposta del Neive, però, è 
di quelle che fanno male: 
mischia nell’area di rigore 
dell’Atletico e Bukowski, in 
precario equilibrio, trafig-
ge Hutanu col sinistro. Il 
Roero non ci sta e preme 
sull’acceleratore trovando 
il pareggio grazie ad una 
bellissima conclusione dal-
la lunga distanza di Caset-
ta sulla quale Puddu non 
può nulla. Il primo tempo 
finisce quindi all’insegna 

dell’equilibrio. Stesso co-
pione nella ripresa con rit-
mi di gioco raddoppiati. 
Fioccano occasioni e ribal-
tamenti di fronte. Il Neive 
coglie due traverse con ca-
pitan Veglio, ma il risulta-
to non si sblocca e servono 
i calci di rigore. Dopo una 
girandola di emozioni si 
arriva all’undicesimo ten-
tativo. Trivellato segna, 
Garzignato no. Per l’Atleti-
co Roero è l’apoteosi. La 
coppa della trentunesima 
edizione del “Pierino” è 
sua. E’, però, il numero 
dieci del Neive, l ’ottimo 
Mario Bukowski ad aggiu-
dicarsi la palma di miglior 
giocatore del torneo. Nella 
finalina per il terzo e quar-
to posto, invece, l’Accade-
mia Calcio Alba Azzurra si 
impone per 3 a 0 sui Ra-
gazzi del Roero Soccer Te-
am con le reti di Adam Lu-
diy, capocannoniere del 
torneo, Petrov e Stamenko-
vski.

RDR SOCCER TEAM-ACA AZZURRA  0-3
MARCATORI: Ludiy, Petrov, Stamenkov-
ski.

RDR SOCCER TEAM: E. Gili, S. Cordero, G. 
Gili, Tarasco, F. Cordero, Massarone, 
Scoffone, Bertolotto, Marolo, Barbero, 
Dos Santos, Borgogno, Rilievo. All.
Cravanzola. 

ACA AZZURRA: Costa, Allerino, F. Fiume-
freddo, David Petrov, Daniel Petrov, 
Ludiy, Stamenkovski, Russo, Tibaldi, 
S.Meso. All. M. Meso. 

L’Atletico Roero Giallo in festa

Adam Ludiy, miglior giocatore

Premiazioni e fasi di gioco del week end di Mussotto d’Alba, il Pierino è sempre uno spettacolo
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ESORDIENTI 2002 Esordienti 2001
GIRONE UNICO

NEIVE, ACCADEMIA ALBA ROSSO, 

ACCADEMIA ALBA AZZURRO, ATLETICO 

ROERO

CALENDARIO

VENERDI’ 13 SETTEMBRE

H 18.00 NEIVE-ACC. ALBA ROSSO

H 19.00 ACC.CALCIO ALBA AZZ.-ATL. ROERO

H 20.00 ACC. ALBA R.-ACC. ALBA AZZ.

SABATO 14 SETTEMBRE

H 17.00 NEIVE-ATLETICO ROERO

H 18.00 ACCADEMIA ALBA AZZ.-NEIVE

H 19.00 ACC. ALBA ROSSO-ATLETICO ROERO

DOMENICA 15 SETTEMBRE

H 16.00 1°- 4° SEMIFINALE

H 17.00 2°- 3° SEMIFINALE

H 18.00 FINALE 3°-4° FINALE

H 19.00 FINALE 1°-2° FINALE

Pulcini 2005
GIRONE A

ACC. ALBA ROSSO, DOGLIANI A, NEIVE

GIRONE B

ACC. ALBA VERDE, DOGLIANI, MONTALTESE

GIRONE C

ACC. ALBA AZZURRA, ATL. ROERO, 

CASTAGNOLESE, SAN CASSIANO

CALENDARIO
SABATO 14 SETTEMBRE

H 14.15 ACC. ALBA AZZURRO-ATL. ROERO

H 14.15 CASTAGNOLESE-SAN CASSIANO

H 14.50 ACC. ALBA ROSSO-DOGLIANI A

H 14.50 ACC. ALBA VERDE-DOGLIANI B

H 15.25 ACC. ALBA AZZ.-CASTAGNOLESE

H 15.25 ATL. ROERO-SAN CASSIANO

H 16.00 ACC. ALBA ROSSO-NEIVE

H 16.00 ACC. ALBA VERDE-MONTATESE

H 16.35 ACC. ALBA AZZ.-SAN CASSIANO

H 16.35 ATL. ROERO-CASTAGNOLESE

H 17.10 DOGLIANI A-NEIVE

H 17.10 DOGLIANI B-MONTATESE

H 17.50 1C-3A/B Q1

H 17.50 2C-2B Q2

H 18.25 3C-1A Q3

H 18.25 1B-2A Q4

H 19.00 Q1-Q4 SEMI 1

H 19.00 Q2-Q3 SEMI 2

H 19.45 FINALE 1-2 FINALE 1

H 19.45 FINALE 3-4 FINALE 2

Piccoli amici 2006

GIRONE A

ACC. ALBA VERDE, NEIVA, SOCCER TEAM.

GIRONE B

ACC. ALBA ROSSO, NEIVE, ATL. ROERO.

GIRONE C

ACC. ALBA BLU, SAN CASSIANO, 

CASTAGNOLE

GIRONE D

ACC. ALBA BIANCO, GALLO,DOGLIANI

DOMENICA 15 SETTEMBRE

CAMPO ORA

H 14.30 ACC. ALBA V.- NEIVE R.

H 14.30 ACC. ALBA ROSSO-NEIVE BLU

H 14.30 ACC. ALBA BLU-SAN CASSIANO

H 15.00 ACC. ALBA BIANCO GALLO CALCIO

H 15.00 NEIVE ROSSO-SOCCER TEAM

H 15.00 NEIVE BLU-ATL. ROERO

H 15.30 SAN CASSIANO-CASTAGNOLESE

H 15.30 GALLO-DOGLIANI

H 15.30 ACC.  ALBA VERDE-SOCCER TEAM

H 16.00 ACC. ALBA ROSSO-ATL. ROERO

H 16.00 ACC. ALBA BLU-CASTAGNOLESE

H 16.00 ACC. ALBA  BIANCO-DOGLIANI

H 16.45 1°D – 2°A Q1

H 16.45 1°A – 2°D Q2

H 17.15 1°B – 2°C Q3

H 17.15 1°C – 2°B Q4

H 18.15 SEMI 1 Q1-Q3

H 18.15 SEMI 1 Q2-Q4

H 19.00 FINALE 1°-2°

 H19.00 FINALE 3-4°

Neive 4
Montatese 1

MARCATORI : Bukovski, Massucco, 
Gallib, Ivanov, Ardì.
NEIVE: Ion, C.Scarpitta, Pastura, Vi-
gna, Scagliola, Ferro, Castiati, Buko-
vski, Giordano, Ivanov, Cantarella, 
Sandri, Massucco, Gallib, Georgiev, 
Randazzo, P. Scarpitta. All.Marasso, 
Brogiato. 
MONTATESE: D.Alfarano, Accornero, 
Sidari, Coleesnì, Abba, Vanden Ber-
ge, Novara, Kasisi, Ardì, Capello, 
N.Morone, Caprano, Fricano, Liber-
ti, Morra, Alfarano, Balla, Alekndrv. 
All.C.Morone

Mussotto d’Alba (Cn)
Luca Frachlich

Tre anni passati a sfiorare il “Pierino” senza 
mai riuscire a conquistarlo. Dopo tanta at-
tesa, finalmente gli esordienti 2002 del 

Neive conquistano il titolo e lo fanno in maniera 
imperiosa. 
In finale i piccoli calciatori di Marasso e Brogia-
to si impongono per 4 a 1 sulla Montatese che 
tre edizioni fa aveva inflitto, sempre in finale, la 
prima amara delusione al Neive. La Montatese 
va subito sotto quando Bukovski corregge in rete 
di testa la palla che si era stampata poco prima 
sulla traversa. Il Neive spinge sull’acceleratore, la 
voglia di vincere è enorme. Così a metà primo 
tempo, Massucco pesca il jolly da distanza side-
rale compiendo una vera prodezza che vale il 
raddoppio. Vano il tentativo di Alfarano di rag-
giungere la sfera. La Montatese è alle corde an-
che perchè il Neive non molla neanche un centi-
metro e continua a tenere ritmi forsennati. I ra-

gazzi di Marasso e Brogiato hanno le ali e fanno 
piovere pericoli a ripetizione lungo le fasce late-
rali. Il desiderio di sfatare un tabù lungo tre anni 
sembra più forte di una pur solida Montatese 
che è arrivata meritatamente in finale, al termi-
ne di un torneo giocato da protagonista. E il 
“Pierino” appare ad un passo quando Gallib si-
gla il 3 a 0 nel finale di prima frazione. L’apoteo-
si la regala, poi, nella ripresa Ivanov che cala il 
poker e rifila il colpo del definitivo ko alla Mon-
tatese che, in realtà, ha ancora la forza di siglare 
il gol della bandiera con Ardì. Non cambia molto 
in ogni caso e il Neive gestisce la gara fino al 
trionfo: un’attesa lunga tre anni per un trofeo fi-
nalmente in bacheca. 
Nella finalina per il terzo e quarto posto è anda-
to, invece, in scena il derby tra l’Accademia Alba 
Azzurri e l’Accademia Alba Verdi con questi ulti-
mi che si sono imposti per 2 a 1 al termine di 
una gara piuttosto tirata. Tibaldi ha realizzato il 
gol decisivo per i Verdi, mentre nelle file Azzurre 
è andato in gol Gomba. 

PULCINI 2004

Acc. Alba Verde 1
Acc. Alba Azz. 0

MARCATORI: Morengo
ACA AZZURRO: Sottero, Battaglino, Pa-
nov, Vico, Spasov, Bianco, Seminara, 
Di Dio, Cussotto, M.Fenocchio, Ca-
navero, Farinetti. 
ACA VERDE: Bonelli, Cartarrasa, Essor-
di, Ledda, Lleshi, Mainerdo, M.Mo-
rengo, Paraska, Roero.

L’Accademia Alba Verde si aggiudica la tren-
tunesima edizione del “Pierino” categoria 
2004 vincendo per 1 a 0 il derby, in finale, 
contro l’Accademia Alba Azzurra. Partita ti-
ratissima quella disputata nella serata di 
Mussotto. Partono meglio gli Azzurri che 
provano fin da subito a passare in vantaggio: 
una buona pressione nella metà campo av-
versaria e tante conclusioni nello specchio. A 
passare, però, sono i Verdi con Maddalena 
Morengo che regala il vantaggio ai suoi. Po-
co prima Sottero aveva dovuto compiere una 
gran parata in uscita su Panov, ma si sa, nel 
calcio vige una regola antichissima: quando 
sbagli un gol e molto probabile che tu venga 
punito. Destino vuole peraltro che la rete di 
Morengo risulti decisivo perchè il risultato 
non cambierà più fino al triplice fischio fina-
le. Eppure in campo si continua a mostrare 
grande agonismo. Le due formazioni dimo-
strano di meritare, senza alcun dubbio, que-
sta finale e non vogliono concedere nulla 

giocando al massimo sino alla fine. E gli ap-
plausi scroscianti del folto pubblico sottoli-
neano la bontà dell’impegno di questi piccoli 
campioni del futuro. L’Accademia Alba Ver-
de, nella ripresa, si rende pericolosa soprat-
tutto sulle palle inattive, mentre tra le fila 
Azzurre risulta particolarmente ispirato il 
numero dieci, Simone Bianco. Il risultato, 
come detto però, non cambia più e la coppa 
va ai Verdi guidati da l’allenatore Morengo. 
Per quanto riguarda invece la finalina valida 
per il terzo posto, il San Cassiano si rende 
protagonista di una clamorosa rimonta. Il 
Neive è avanti 1 a 0 fino a pochi minuti dallo 
scadere quando Negro, con una splendida 
doppietta, prima pareggia i conti e, poi, sigla 
il punto del controsorpasso per un finale da 
brivido e un terzo posto che, ad un certo 
punto, sembrava irraggiungibile. Ma comun-
que a vincere, soprattutto a questa età, è 
sempre il divertimento, grande protagonista.

luc.frac.

Pulcini 2004

RISULTATI:

SAN CASSIANO-NEIVE 3-1

ATLETICO ROERO-ACCADEMIA ALBA A. 4-2

ACC. ALBA VERDE-ACC ALBA AZZ. 1-1

SAN CASSIANO-ACC. ALBA ROSSA 3-1

ATLETICO ROERO-ACC. ALBA V.  3-3

ACCADEMIA ALBA ROSSA-NEIVE 1-1

SEMIFINALI:

ACC. AZZURRA-NEIVE 3-1

SAN CASSIANO-ACC.ALBA VERDE 3-5

FINALI:

1°-2°

ACC. ALBA AZZ.-ACC. ALBAVERDE 0-1

3°-4°

NEIVE-SAN CASSIANO 1-2

Esordienti 2002
RISULTATI:
NEIVE-ACC. ALBA ROSSO 6-2

ACC. ALBA AZZURRO-NEIVE 1-3

AC. ALBA ROSSO-ACC. ALBA AZZURRO 2-2

ACC. ALBA-VERDE MONTATESE  0-2

ATL. ROERO-ACC. ALBA VERDE 0-2

MONTATESE-ATL. ROERO 2-0

SEMIFINALI:
NEIVE - ALBA AZZURRA 2-1

MONTATESE- ACC. ALBA AZZ. 7-6 (2-2 DTR)

FINALI:
ACC. ALBA VERDE-ACC. ALBA AZZ. 2-1

MONTATESE-NEIVE 1-4

NOTE: LE PARTITE CONTRO L’ATLETICO 

ROERO SONO STATE VINTE A TAVOLINO 

PERCHÈ LA SQUADRA SI È RITIRATA.
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VOLLEY  

REGIONALI 

Mondovì (Cn)
Alessandro Sacco

Neopromossa nel torneo di Se-
rie B1 femminile, la Lpm Mon-
dovì è l’unica formazione della 

provincia di Cuneo iscritta ad un tor-
neo delle categorie cadette. Sempre 
guidata da coach Maurizio Venco, la 
squadra monregalese si è arricchita di 
cinque nuovi elementi in vista della 
prossima, impegnativa, annata.
Sono infatti approdate a Mondovì la 
forte alzatrice Valentina Sghedoni (lo 
scorso anno al Crovegli Reggio Emilia 
di A2), le schiacciatrici Roberta Rinaldi 
(dal Red Volley Villata di B1) e Federi-
ca Maiolo (dal team cuneese dell’El 
Gall di serie C), oltre al centrale Chiara 
Martina (dal team di Prima Divisione 
del Volley Fossano) e a Micaela Bertola 
(dal team di serie C di Asti, in collabo-
razione con l’InVolley Chieri) che vesti-
rà la maglia di secondo libero. La so-
cietà è ancora al lavoro per definire 
l’ingaggio di un’altra giocatrice che do-
vrebbe svolgere il ruolo di secondo pal-
leggiatore: su questo punto si starebbe 
muovendo per stringere gli accordi per 
avere nel team una giovane molto pro-

Cuneo
Stefano Tubia

Folta la pattuglia di 
squadre, ben dodici, 
che la Provincia Gran-

da schiera nei campionati re-
gionali femminili.
In C il Cuneo Granda, archi-
viata la decennale era di 
Maurizio Conti - passato al 
Pavic Romagnano -, nutre 
ambizioni di crescita. Nuovo 
il direttivo, con Tellini, già al-
la Pallavolo Torino, alla presi-
denza, e due ex membri del 
Piemonte Volley come Barro-

NAZIONALI 

SERIE CF
Girone B

CUNEO GRANDA VOLLEY

LPM MONDOVÌ

CENTALLO

RACCONIGI

VBC SAVIGLIANO

PGS EL GALL

CHERASCO

VALENZA

ALESSANDRIA

SANTENA ’95

COLLEGNO CUS 

BUSSOLA BEINASCO

JUNIOR CASALE

CHISOLA

SERIE DF
Girone A

VILLANOVA VOLLEY BALL

DOGLIANI

SALUZZO

L’ALBA VOLLEY

AREA 0172 BRA

SPORTING PINEROLO-BARGE

UNION FOR VOLLEY

LEINÌ

CASELLE

ALMESE

LILLIPUT SETTIMO

LA FOLGORE SAN MAURO

SPORTING PARELLA

TESTONAGiulia Massari (Centallo)

Dogliani: Elisa Chiesa per 
Novello. Si affidano intera-
mente alle proprie risorse 
giovanili l’Area 0172 Bra, che 
ha scambiato il titolo di C 
con la Bussola Beinasco per 
ripartire con una rosa quasi 
interamente Under 16 alla 
guida del confermato Negro, 
il retrocesso Saluzzo, sempre 
nelle mani di Barbara Medici, 
e L’Alba Volley di Salomone, 
risalita con il diritto dell’Ales-
sandria Vbc e felice di aver 
fornito al Club Italia di B1 la 
centrale Rivetti (la seconda 
dopo Bonifacio).

ero, vicepresidente con Gi-
raudo, e Primasso, direttore 
generale; nuovo il  coach, 
Berra (reduce dalla promo-
zione in B2 con il Labor Bor-
garo) e nuove alcune gioca-
trici:  l ’opposta Biamonte, 
classe ’73 con esperienze in 
A1 ad Ancona e Reggio Emi-
lia, la regista Budini dal Ter-
re Verdiane di A2, la centrale 
Tortoroglio dal Lingotto, l’ala 
Calò dal Villanova e il libero 
Lisdero dal Pinerolo. Vuole 
tornare ai vertici anche il 
Centallo. Alla corte del con-
fermato Librizzi sono appro-
date l’ala Massari dal 4Valli 
Alessandria, la regista Dema-
ria, la centrale Dalmasso, la 
banda Rivoira, il libero Bon-
giorno dal Saluzzo e l’ala Ca-
rignano proveniente dal Che-
rasco.
Da tenere d’occhio anche l’El 
Gall: a rinforzare il gruppo 
guidato da Silvia Asola è 
giunto un tris di atlete ex 
Chieri ’76, la schiacciatrice 
Molineris, l’opposta Garnero-
ne - entrambe reduci da un 
anno di stop - e la centrale 
Zannini. Il Cherasco riparte 
da Spincich, ex Mondovì, in 
panchina al posto di Mele. 

Dalla Lpm prelevata l’oppo-
sto Marini, dal Bra l’alzatrice 
Cammardella dal Bra, dal Sa-
luzzo l’ala Mana, dal Racco-
nigi il libero Barroero, dal 
Gallo invece Volpi e dal Nar-
zole la giovane Sarotto, con 
l’integrazione di alcune un-
der 16. La Lpm Mondovì, ri-
preso possesso del titolo già 
affidato al Villanova che ri-
parte dalla D, lancia una ni-
diata di giovani, in parte cre-
sciute all’ombra del Belvede-
re in parte provenienti dal 
torinese, agli ordini di Peche-
nino, già coach della prima 
squadra. Partite casalinghe a 
Carrù.Da valutare la consi-
stenza delle ripescate Racco-
nigi e Savigliano. Alla Vbc, 
guidata sempre da Bianco, 
sono giunte la laterale Fume-
ro dal Saluzzo, l ’ala Cirla 
dall’In Volley e dalla seconda 
squadra la centrale Bodrero 
e la banda Galletto.
In D il Villanova Volley Ball, 
acquisito il titolo del Volley 
Roero, ha un nuovo coach, 
Ferrero, e quattro nuove ra-
gazze: la regista Moschetti e 
il libero Tomatis dalla Lpm, 
Zanni e Manes dal Morozzo. 
Cambio sulla panchina del 

Clara Greco (Villanova)

SERIE A1 

Cuneo
Marco Sangiorgio

La Bre Banca Lannutti 
Cuneo prosegue il la-
voro di preparazione 

in vista della prossima sta-
gione che la vedrà impegna-
ta in tre competizioni: cam-
pionato, Coppa Italia e Cop-
pa Cev. Lavoro a ranghi ri-
dotti, vista la prossimità dei 
Campionati Europei che par-
tiranno il 20 settembre e ter-
mineranno con la finale del 
29 settembre. 
E’ impegnato con la propria 
nazionale anche l’ultimo ac-
quisto della Bre Lannutti, 
Antonin Rouzier, opposto 
francese proveniente dallo 
Zazka Kedzierzyn-Kozle . 
«Sono molto felice di dispu-
tare quest’anno il campiona-
to italiano, che è uno dei mi-
gliori al mondo. Molti atleti 
francesi hanno giocato a Cu-
neo e, anche se non ho avuto 
modo di parlare con loro, 

non vedo l’ora di scoprire la 
città e di incontrare il caloro-
so pubblico. Punto al meglio 
per la nostra squadra: per il 
campionato, la Coppa Italia e 
la Coppa Cev. Prometto che 
giocherò la mia migliore pal-
lavolo per ottenere i risulta-
ti». 
Queste le prime parole di 
Rouzier dopo l’ufficializza-
zione del suo passaggio alla 
corte di Roberto Piazza. L’op-
posto fu protagonista della 
semifinale di Champions Le-
ague, persa dallo Zazka pro-
prio contro Cuneo per 3-2. Il 
francese sopperì alla delusio-
ne della sconfitta con la vit-
toria del premio individuale 
come migliore attaccante 
della competizione: «Ho un 
bellissimo ricordo di quella 
partita, anche se ovviamente 
resta la delusione della scon-
fitta e di non aver potuto di-
sputare la finale. Ho dato 
tutto quello che potevo e cre-
do che aver raggiunto la Fi-

nal Four sia un buonissimo 
risultato, anche se la sconfit-
ta ha un sapore amaro. Sono 
molto orgoglioso del premio 
individuale. Ho lavorato du-
ro, cercando di migliorare 
sempre e questo è stato un 
bel riconoscimento». 
In attesa dell’arrivo dei gio-
catori impegnati con le ri-
spettive Nazionali, una rap-
presentativa della Bre Lan-
nutti Cuneo parteciperà, lu-
nedì 9 settembre, alla serata 
di presentazione della forma-
zione pinerolese di Serie B1 
femminile Eurospin Ford Sa-
ra. Insieme agli atleti cuneesi 
parteciperà  la squadra di ho-
ckey su ghiaccio dei Valpelli-
ce Bulldogs e, in qualità di 
presentatore, il celebre volto 
del volley italiano Andrea 
Lucchetta. Appuntamento al-
le ore 20:45 al Palazzetto del-
lo Sport di Pinerolo, con in-
gresso libero e gratuito. Per 
saulutare, anche, la nuova 
stagione della Bre Banca.

I triangolari
Sabato 21 settembre 2013

NOVI LIGURE,

ORE 15:30

Novi-Braida Volley

Braida Volley-Alto Canavese

Alto Canavese-Novi

Sabato 28 settembre 2013

CONDOVE,

ORE 15:30

Valsusa-Olimpia Aosta D

Olimpia Aosta D-Braida Volley

Braida Volley-Valsusa

Sabato 5 ottobre 2013

BRA,

ORE 15:30

Braida Volley-Acqui Terme

Acqui Terme-Valli di Lanzo

Valli di Lanzo-Braida Volley

COPPA PIEMONTE

Scarso appeal, in Provincia Gran-
da come in tutto il Piemonte, 
p e r  l a  C o p p a  P i e m o n t e 
2012/2013 al maschile. Delle for-
mazioni cuneesi iscritte ai cam-
pionati regionali, infatti, una sol-
tanto prenderà parte alla mani-
festazione che anticipa il via dei 
campionati. Si tratta del Braida 
Volley di Bra, che per tre week-
end saggerà la propria condizio-
ne atletica nei triangolari di 
Coppa. Si parte sabato 21 set-
tembre, da Novi Ligure, con le 
sfide ai padroni di casa e ai tori-
nesi dell’Alto Canavese. Quindi 
impegno sette giorni più tardi a 
Condove per affrontare Valsusa 
ed Olimpia Alba, infine il con-
centramento casalingo del 5 ot-
tobre con Acqui Terme e Valli di 
Lanzo. Da questi tre fine setti-
mana usciranno le qualificate al-
la seconda fase, in programma 
da calendario nel mese di gen-
naio, quindi le fantastiche quat-
tro ancora in gioco si daranno 
appuntamento alla data unica 
del 2 febbraio, quando si terrà la 
FinalFour per eleggere la regina 
di Coppa.

Lo schiacciatore Antonin Rouzier, nuovo acquisto della Bre Banca, con la casacca della Nazionale francese

SERIE CM
Girone B

PIEMONTE VOLLEY CUNEO

BUSCA

VILLANOVA VOLLEY BALL

VBC MONDOVÌ

FOSSANO 

SAVIGLIANO

BRAIDA

SANT’ANNA

NOVI

TORINO

CUS TORINO

CALUSO 2010

POLISPORT MADDALENE

SERIE DM
Girone A

PALLAVOLO ALBA

VOLLEY SAVIGLIANO

FOGLIZZESE

MENEGHETTI

OLIMPIA AOSTA

ALTO CANAVESE

ALESSANDRIA

ARTI E MESTIERI

VALLI DI LANZO

SAN PAOLO

RED VOLLEY VILLATA

SPORTING PARELLA

PINEROLO

ASTI

derato un importante test in vista del 
campionato nella nuova categoria.
Il primo impegno ufficiale sarà invece 
quello della Coppa Italia, in program-
ma a partire dal 21 settembre. Il team 
di Mondovì si sconterà nella prima fase 
contro Chieri, Pinerolo e Settimo Tori-
nese, considerate tra le squadre più te-
mibili del girone del campionato di Se-
rie B1. Durante le gare di Coppa il ruo-
lo di secondo alzatore sarà ancora affi-
dato a Valentina Ballauri, ma si atten-
dono appunto sviluppi sul mercato in 
tal senso.
«Sarà un campionato terribile, perché 
si passerà da partite difficilissime ad 
altre più semplici, del livello del cam-
pionato di serie B2 - ha commentato 
Maurizio Venco, coach del team di 
Mondovì che ha ammesso di non avere 
ancora un’idea chiara sulla stagione -. 
Stiamo cercando di capire con gli alle-
namenti, di settimana in settimana, co-
sa potremo fare e come affrontare la 
stagione. Non ci siamo ancora posti 
obiettivi. Per mia natura sono vincente, 
ma mi sono dato un periodo di tempo 
per capire. L’obiettivo si deciderà con 
la squadra: ci siederemo a tavolino e ne 
discuteremo».

mettente del panorama piemontese.
Al lavoro dal 21 agosto, l’Lpm Mondovì 
ha iniziato la stagione affrontando in 
amichevole il Lillput di Settimo Torine-
se e, durante il ritiro di Chieri dell’ulti-
mo week-end, anche la formazione 
chierese del Fenera. Durante il prossi-
mo fine settimana parteciperà poi al 
torneo internazionale di Carcare, consi-

La new entry Federica Maiolo, schiacciatrice del ‘95
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• Coach Lazzari: «Con lui al top»

L’Abet attende
il rinforzo Giusto
Bra (Cn)
Beppe Naimo

Cantiere aperto e lavori in 
corso all’Abet Bra. E non 
potrebbe essere altrimen-

ti, visto che l’organico a disposi-
zione del confermatissimo coach 
Andrea Lazzari è molto rinnova-
to rispetto alla scorsa stagione e 
che al via del campionato di 
DNC manca ancora un mesetto. 
E considerato anche che il 
mercato potrebbe portare pre-
sto la classica ciliegina sulla 
torta: «Sono abbastanza sod-
disfatto per come la società si 
è mossa per costruire il nuovo 
roster - spiega coach Lazzari -. 
Ci siamo ringiovaniti molto e 
proprio per questo la sfida che 
ci attende è ricca di difficoltà, 
ma nello stesso tempo stimo-
lante. Poi dovessimo aggiun-
gere Pippo Giusto, faremmo 
un deciso salto di qualità». È 
proprio questa la grande novi-
tà degli ultimi giorni: il play-
maker ’89 ex Pms, l’anno scor-
so in DNB a Lecco, si sta alle-
nando con la squadra e un ap-
prodo all’Abet sembra tutt’al-
tro che impossibile. «Giusto è 
un giocatore che fa la differen-
za in DNB, figuriamoci nel no-
stro campionato. Il suo ingag-
gio cambierebbe il volto della 
squadra e ne farebbe impen-
nare il tasso tecnico. Ad oggi 
l’obiettivo è entrare nelle otto 
che giocheranno i playoff, con 
Giusto potremmo puntare de-
cisamente più in alto». 
L’operazione sliding doors ha 
visto uscire Patria, Rispoli, 
Borgna, Brezzo e Rampone, 
mentre sono entrati Rinaldi, 
Agazzani, Maccagno e Cirla, 
con Maffeo - già protagonista 
l’anno scorso a Fossano e un 
paio di stagioni or sono con la 
Brabasket - ad un passo dal 
tesseramento. «Patria è un 
giocatore per noi difficile, per 
non dire impossibile, da sosti-
tuire - sottolinea Lazzari -, an-
che se i giovani Maccagno e 

• L’Amatori firma Sacco e Agbogan

Alba-Amoruso,
baby a Savigliano

Cirla penso possano fare mol-
to bene. Carchia ha un anno 
in più e a 40 non è come a 25, 
ma sono convinto che possa 
darci ancora una mano so-
stanziosa.  Rinaldi  è  una 
scommessa perché fermo da 
un anno, però ha esperienza e 
voglia da vendere. Così come 
l’altra new entry Agazzani. Poi 
ci sono i prodotti nostrani 
Gatto, Tunzi, Cagliero e Cor-
tese». 
In attesa del sì di Giusto, la 
nuova Abet è scoperta proprio 
in cabina di regia. «Sono mol-
to dispiaciuto per gli addii di 
Rispoli e Borgna - continua il 
coach braidese -. Il primo non 
ha trovato un accordo per il 
rinnovo, mentre il secondo ha 
deciso di appendere le scar-

pette al chiodo: peccato, ero 
convinto che, dopo un anno 
difficile, il primo diviso a me-
tà tra il lavoro e il basket, 
avrebbe potuto esserci di 
grande aiuto». Come emerso 
dalla prima amichevole pre-
campionato disputata in casa 
del Cus Torino di DNB, il la-
voro che attende l’Abet è mol-
to, e Lazzari non lo nasconde. 
«Abbiamo iniziato da pochi 
giorni e vedere la squadra un 
po’ imballato è logico, però ci 
siamo mossi bene e sono fidu-
cioso. Oleggio e Domodossola 
mi sembrano le uniche squa-
dre in questo momento dotate 
di organici di caratura supe-
riore alle altre. Dietro ci sia-
mo anche noi, se poi dovesse 
arrivare Giusto…».

Qu e l l o  d i  G i u s t o 
all’Abet Bra potrebbe 
essere il gran colpo di 

mercato di tutta la DNC giro-
ne A. Il playmaker ex Monca-
lieri, Pms e Lecco può infatti 
costituire un autentico crack 
per la categoria e cambiare 
da solo il volto della sua 
squadra. Sarebbe il corona-
mento di un inseguimento 
che ha visto l’Abet braccare 
nel corso dell’estate diversi 
pezzi da novanta, come l’altro 
ex Pms e Lecco, Giadini, poi 
finito all’Oleggio, e il saviglia-
nese Marcello, rimasto anco-
ra all’Amatori. 
L’approdo di Giusto mettereb-
be in forse l’ingaggio di Maf-
feo, ex Brabasket e Fossano, 
con cui la società braidese ha 

raggiunto un accordo di mas-
sima ma che ancora non è sta-
to tesserato. Il numero con-
sentito di atleti Senior verreb-
be superato e Lazzari si ve-
drebbe costretto al turn over, 
pratica ormai diffusa ma spes-
so mal digerita dai giocatori. 
Rimanendo in DNC, l’Olimpo 
Basket Alba batte il suo secon-
do colpo: dopo il rientro alla 
base del mezzo lungo Rampo-
ne, alla corte di coach Iaco-
muzzi si siede pure il playma-
ker Alessandro Amoruso, clas-
se 1994, proveniente dalla Pal-
lacanestro Biella. Un prospet-
to interessante che ha già 
esperienza della categoria 
avendo messo insieme una 
ventina di gare nella scorsa 
stagione con la maglia della 

retrocessa Cestistica Biella. 
Andrà a dare fiato al play ti-
tolare Piano e prenderà nel 
roster il posto di Dello Iaco-
vo, partito alla volta degli 
States, sempre in attesa del 
rientro dell’esperto Castillo, 
previsto per i primi giorni 
del prossimo anno. Non sa-
rà invece in biancorosso il 
lunghissimo ’97 Cattapan, 
trasferitosi in estate alla Vir-
tus Bologna, dove giocherà 
il campionato Under 17 e 
potrà mettersi in vetrina an-
che nel torneo nazionale 
Under 19. Sempre da Alba la 
news che Pietro Cardile, 
4 7 e n n e  d i  L a  M o r r a , 
un’enorme bagaglio accu-
mulato negli ultimi anni tra 
maschile e femminile, sarà 
il nuovo responsabile del 
settore giovanile in sostitu-
zione di Bruno Boero. 
Fa sentire la sua voce anche 
l’Amatori Savigliano che ha 
firmato due giovani torinesi 
di belle speranze: si tratta di 
Mattia Sacco e Marvin Ag-
bogan,  entrambi classe 
1994, provenienti dal Kolbe 
e dal vivaio del Cus Torino, 
due giocatori duttili che 
possono giocare sia sugli 
esterni che in avvicinamento 
a canestro. Il primo ha già 
disputato la C nazionale tre 
stagioni or sono con il Cus 
Torino (con cui ha vinto il 
campionato 2010/11) e van-
ta nel curriculum anche al-
cune convocazioni nella Na-
zionale Under 16. Agbogan è 
invece alla prima esperienza 
in un torneo nazionale, do-
po le ultime due stagioni di 
C regionale con il Kolbe. Co-
me Sacco vanta alcuni titoli 
regionali giovanili e nelle ul-
time due stagioni ha rag-
giunto le Finali nazionali 
Under 19: nel 2012 quelle di 
gruppo B e nel maggio scor-
so le più prestigiose Finali 
scudetto. 

b.nai.
Andrea Lazzari, coach dell’Abet Bra Massimiliano Marcello, cercato in estate da Bra ma rimasto a Savigliano

Serie C Nazionale
Abet Bra

Boffalorese
Cantù

Crocetta
Desio

Domodossola
Follo

Gazzada
La Spezia

Loano
Oleggio

Olimpo Alba
Savigliano

Valsesia
Niccolò Margheri (Olimpo Alba)

Serie C Regionale
Aba Saluzzo

Arona
Biella

Borgomanero
Carmagnola

Chivasso
Ciriè

Cuneo Granda
Fossano

Il Canestro Alessandria
Ivrea

Kolbe Torino
Rouge et Noir Aosta

Serravalle Scrivia
Torino B.C.

Trecate

Serie D Regionale
Nuova Pallacanestro Alba

Asti
Atlavir Rivalta

Auxilium Agnelli
Castellazzo

Castelnuovo Scrivia
Gators Cavallermaggiore S.

Giaveno
Oasi Rivalta
Orbassano

Pinerolo
Sagrantino Rivoli

Savigliano
Torino T.B.

Tommaso Rocchia (Cuneo Granda) Daniele Scotta (Cavallermaggiore)
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• Re-Bariani beffati per otto decimi

Festa Fontana-Agnese
con un finale da brivido
Dronero (Cn)
Aldo Mano

Finale a sorpresa nel 19° Rally Inter-
nazionale delle Valli Cuneesi, che si 
è svolto venerdì e sabato con par-

tenza ed arrivo a Dronero. Con una super-
ba prestazione nell’ultima delle undici pro-
ve speciali, Corrado Fontana-Giovanni 
Agnese su Ford Focus Wrc (Bluthunder 
Racing Italia) superano Felice Re-Mara 
Bariani su Citroen C4 Wrc (Etruria), che 
erano al comando della classifica fin dalle 
prime battute, e tagliano per primi il tra-
guardo.
Il pilota lombardo aveva vinto le quattro 
prove speciali del venerdì, a Brondello e 
Valmala, poi ancora le prime due di sabato. 
Al secondo posto sempre Manuel Sossella-
Walter Nicola, su Ford Fiesta Wrc (Mediati-
ca), vincitori delle ultime tre edizioni della 
corsa organizzata dallo Sport Rally Team di 
Piero Capello & C. I primi segnali da parte 
di Fontana, navigato da Giò Agnese di Bo-
ves - che si era imposto nel 2005 e 2006 
quando la gara si chiamava ancora Valva-
raita e si svolgeva a Sampejre - sono arrivati 
sulla prova più lunga della Madonna del 
Colletto di 21 km, quando il leader della ga-

ra ha subito un pesante distacco, con il van-
taggio in classifica quasi dimezzato. Re-Ba-
riani hanno reagito, vincendo le prime due 
prove del secondo passaggio a Madonna del 
Colletto e Colle San Maurizio, poi ancora a 
Montemale era nuovamente Fontana che 
metteva in fila tutti. Nell’undicesimo tratto 
cronometrato, il terzo sui 21 km di Monte-
male, il comasco ha inflitto quasi otto se-
condi al diretto avversario, superandolo in 
classifica per soli otto decimi. Sul terzo gra-
dino del podio salgono Sossella-Nicola, di-
stanziati di 39,2 secondi. Quarti assoluti, 
primi degli elvetici e primi fra le Super 
2000, Hotz-Ravasi (scuderia Zero 4+), se-
guiti da Albertini-Scattolin (Twister Italia), 
con i quali si sono alternati a lungo ai verti-
ci della classifica, e gli svizzeri Althaus-Ioset 
(Lugano Racing Team), tutti su Peugeot 
207. Settimo assoluto Luigi Fontana, classe 
1949, padre del vincitore Corrado di 39 an-
ni, in gara con Roberto Mometti su una 
Ford Focus Wrc. 
Anche per le storiche finale a sorpresa, con 
gli svizzeri Gonon-Horgnies (Ford Escort 
Rs Mk1) che si aggiudicano l’8° Rally Stori-
co del Cuneese e piazza d’onore per Jenot-
Delorme.  Sul gradino più basso del podio, 
approfittando del ritiro di Toedtli-Grech, fi-

no a quel momento saldamente terzi in 
classifica, salgono Sergio Mano di Piobesi 
d’Alba e Marco Dalmasso di Cuneo, su Fiat 
131 Abarth. Sfortunata la gara del cuneese 
Alessandro Gino, con il navigatore Marco 
Ravera, costretti al ritiro già nella prima 
prova, per noie al cambio della loro Ford 
Focus Wrc. La gara era valida sia per l’In-
ternational Rally Cup Pirelli, quarta e pe-
nultima della serie, sia come quinta per il 
Campionato Svizzero, unica a massimo co-
efficiente del Campionato Piemonte Valle 
d’Aosta Rallies. Grande pubblico, discipli-
nato, su tutte le prove. Con il secondo posto 
Felice Re rimane comunque al comando 
della classifica del campionato Irc. In peda-
na all’arrivo, Corrado Fontana ancora non 
ci credeva: «Una vittoria inaspettata, ma 
credo anche meritata. Adesso i giochi in 
Campionato rimangono aperti».
I vincitori sono stati premiati da Miss Rally 
eletta giovedì sera, Elisa Muriale, diciasset-
tenne di Fossano, già fresca della vittoria al 
concorso nazionale “Una Ragazza per il Ci-
nema”. Sul palco è stato consegnato un as-
segno per la onlus Dogs for kids, cani da as-
sistenza per l’autismo. La gara è stata porta-
ta a termine da 58 delle 81 vetture moderne 
partecipanti e da 12 delle 19 storiche.

Il podio del Rally delle Valli Cuneesi 2013 La premiazione di Miss Rally 2013

• Ricca retrocesso in B

Canalese,
che frenata
Cuneo
Daniela Giordanengo

I playoff della Serie A di pallapugno si avviano alla conclu-
sione e la situazione è quasi del tutto definita. 
Nella giornata clou, la terza di ritorno, vittoria importante 

della Subalcuneo a Madonna del Pasco per non interrompere la 
corsa al terzo posto in classifica. Grande partenza di Raviola e 
compagni, contro una Pro Paschese poco convincente: 1-6, 1-9 al 
riposo, 1-10 in avvio di ripresa. Poi quattro giochi consecutivi dei 
villanovesi, ma i cuneesi chiudono i conti sul risultato di 5-11. Il 
turno si completa questa sera, lunedì 9 settembre, a Santo Stefa-
no Belbo, con l’attesa sfida tra Roberto Corino e Massimo Vac-
chetto. All’andata l’incontro fu molto intenso, Corino mancò di 
poco la rimonta e l’Albese vinse per 11-8. I giochi, dunque, si 
prospettano aperti, ma su Corino pende l’incognita mal di schie-
na. Giornata chiave anche per quanto riguarda i playout: due 
scontri diretti per il primo posto e per la salvezza. La Virtus Lan-
ghe consolida il primato in classifica vincendo a Dogliani la sfida 
con la Pro Spigno. Giordano gioca forte in battuta e la spunta 
per 11 a 4 contro un Levratto un po’ troppo falloso. Penultima 
giornata della prima fase nel torneo cadetto. Con sei squadre già 
promosse, restano in ballo due soli posti per entrare nel tabello-
ne finale. La Neivese, con Riella in battuta al posto di Giordano, 
supera nello sferisterio di casa la Bormidese (11-5). Con il punto 
a tavolino dell’ultimo turno e le sconfitte di Castagnolese e Peve-
ragno, la Neivese sorride dal vertice della classifica. La Speb su-
pera a San Rocco di Bernezzo la Caragliese (11-3 al termine) ed è 
sicura della qualificazione al tabellone finale. Decisiva la sfida 
tra Bubbio e Torino. I torinesi partono forte, 0-5, i padroni di ca-
sa rientrano in partita, 3-7 al riposo. Nella ripresa nuovo allungo 
del Torino, 5-9, poi due giochi consecutivi di Giribaldi e compa-
gni, 7-9. Finale tutto per Rosso e compagni che vincono 7-11 e 
sono dunque qualificati. Torino che passa per ottava (anche ag-
ganciando la Speb, avrebbe una peggiore differenza giochi negli 
scontri diretti) e dunque il primo accoppiamento del tabellone-
promozione sarà Neivese-Torino. Punto pesante per il Peveragno 
in chiave salvezza contro la Castagnolese: 7-3 al riposo, 9-6, 10-7 
i parziali nella ripresa, prima dell’11-8 finale per Bessone e com-
pagni. La Benese passa a Pieve di Teco con il Valle Arroscia per 
4-11. Il San Biagio batte 11-5 il Vendone e costringe la squadra di 
Ranoisio agli spareggi salvezza con la Merlese.
Nel pomeriggio di domenica, infine, la Monferrina si conferma a 
Vignale “besta nera” della Canalese, con una grande prestazione 
di Luca Galliano che cerca e trova il muro e soprattutto spinge 
costantemente sui 70/75 metri: la Monferrina si impone per 11-8. 
L’Alta Langa vince invece lo scontro diretto e ottiene la matema-
tica salvezza a due giornate dal termine, mentre il Ricca retroce-
de in Serie B. Gara a senso unico a San Benedetto Belbo: 9-1 al 
riposo, 11-2 il finale per Giribaldi e compagni.

• Incetta di medaglie per l’Italia

La Desco è di bronzo,
Dematteis da applausi

• Il tecnico saluta

Lorenzoni,
via Chavdarov

Cuneo
Paolo Costa

È mancato lo squillo tanto atteso dal 
settore maschile, ma la Nazionale az-
zurra esce ancora una volta da domi-

natrice dai Mondiali della corsa in monta-
gna. 
Alla competizione internazionale ospitata 
sulle salite di Krynica-Zdroj, in Polonia, i 
portacolori azzurri conquistano tre ori, due 
argenti e un bronzo con la squadra femmini-
le assoluta, dominatrice grazie allo splendido 
oro di Alice Gaggi e al bronzo di Elisa Desco, 
mentre i maschi strappano l’argento sia con 
gli uomini che con i senior. Da applausi poi, 
la vittoria dello Junior Nekagenet Crippa, 
nuovo Campione mondiale Under 20 della di-
sciplina. Alice Gaggi è forse la sorpresa più 
bella e inaspettata e trascina all’oro una 
squadra femminile che, privata a 24 ore dal 
via di un elemento importantissimo come Va-
lentina Belotti (bloccata dal mal di schiena), 
riesce comunque a dimostrare eccezionale 
compattezza, dominando, è il caso di dirlo, 
la rassegna mondiale. La gara è impostata da 
una delle più accreditate, la britannica Em-
ma Clayton, seguita in scia dall’irlandese Sa-
rah Mc Cornack e dalla turca Burcu Buyuk-
bezgin. Elisa Desco, Alice Gaggi e Antonella 
Confortola sono nelle prime quindici, fanno 
corsa di squadra e dopo 3 km hanno un di-
stacco di circa mezzo minuto. Poi Desco e 
Gaggi, appaiate, iniziano la grande rimonta: 
il vantaggio si restringe, la coppia azzurra ri-
sale sino ai piedi del podio. L’ultimo chilome-
tro è una galoppata per l’inarrestabile Alice 
Gaggi, che rimonta sino a tagliare il traguar-
do in 42:47 con 25 secondi di margine sulla 
britannica Clayton (43:12), l’unica a resistere 
all’onda azzurra. Elisa Desco è ottima terza 
con il crono di 43:32, l’ex fondista Antonella 
Confortola chiude in settima posizione in 
44:32. Ed anche Samantha Galassi, scesa in 

pista all’ultimo momento per l’indisponibilità 
di Belotti, strappa un buonissimo quindicesi-
mo posto in 45:39. 
Nella gara Senior maschile, l’Uganda conqui-
sta le prime quattro posizioni con Philip Ki-
plimo, Geoffrey Kusuro, Nathan Ayeko e Pe-
ter Kibet. Uno splendido Bernard Dematteis 
(Podistica Valle Varaita), campione europeo e 
italiano in carica, chiude quinto e primo de-
gli europei, confermando ancora una volta il 
suo grandissimo stato di forma. La pattuglia 
azzurra conquista il decimo posto con Mar-
tin Dematteis, gemello di Bernard, e l’undice-
simo di Alex Baldaccini; 14°, infine, l’altro 
azzurro Gabriele Abate. 

Si riparte per il nuovo campionato con tante novità in casa Lo-
renzoni Cr Bra, prima fra tutte la partenza del tecnico bulgaro 
Stefan Chavdarov rimasto con la società del presidente Gianno 
Fissore e poi di Pino Calonico per un quinquennio ricco di sod-
disfazioni e di titoli, all’aperto come indoor, sia con la prima 
squadra che nel settore giovanile. La mancata riconferma non è 
dovuta ad alcuna incomprensione tra la società ed il tecnico, 
bensì ad un progetto di austerità obbligatorio a livello econo-
mico per le casse del sodalizio braidese. Stagioni di campiona-
to ai massimi livelli, costose trasferte estere in Coppa e la con-
giuntura generale hanno fatto sì che ci si dovesse ridimensio-
nare. Così non è giunto il rinnovo sul contratto dell’apprezza-
tissimo tecnico bulgaro.
Fuori dai giochi per maternità l’importante giocatrice centrale 
italo-argentina Matilde Canavosio e nuovamente all’estero Ja-
sbeer Singh, richiesta dal club belga Royal Beerschot THC, in 
casa Lorenzoni non c’è certo aria di rinuncia. Ottimi ed impor-
tanti i rientri di Elena Carletti, capitana per tanti anni che si 
era presa un periodo di riflessione, e di Stefania Tosco, al rien-
tro da Cernusco dove ha contribuito alla promozione della 
squadra lombarda nella massima categoria. Inoltre, buone con-
ferme di crescita dal gruppo giovane ormai capace di prendersi 
responsabilità, sul quale si punta molto. Il nuovo staff tecnico, 
composto da Gualtiero Berrino e Marco Moschella, sta già la-
vorando a pieno ritmo supportato nel segno della continuità da 
Franco Signorelli. Il nuovo presidente Pino Calonico affiancato 
dall’onnipresente Beppe Rosciano, dirigente nazionale, ha con 
piacere constatato l’entusiasmo che si respira nell’ambiente, lo 
stesso entusiasmo ed il grande impegno di volontariato che ha 
caratterizzato l’organizzazione a Bra dei recenti World Master 
Games 2013.
A proposito di variazioni, nuova anche la sistemazione e gestio-
ne della Club House dell’impianto braidese “Augusto Lorenzo-
ni” di viale Madonna dei Fiori. Quanto al campionato, la Lo-
renzoni avrà come avversarie Pisa, San Saba Roma, le cagliari-
tane del Ferrini e dell’Amsicora, la neopromossa Cernusco, Ca-
tania e Villafranca Verona. La prima partita sarà in casa, il 10 
ottobre contro il Pisa. Il campionato andrà in letargo con l’ulti-
ma di andata, il 24 novembre, eiprenderà con il girone di ritor-
no il 16 marzo, e si concluderà il 4 maggio. Nel mezzo la con-
sueta parentesi indoor. Al chiuso come all’aperto, la Lorenzoni 
sarà chiamata anche quest’anno a confermare quanto di buono 
realizzato in Italia e in Europa negli ultimi anni.

a.man.

L’EVENTO
A Genova sbarca
il Salone Nautico
Dal 2 al 6 ottobre, occhi puntati 
su Genova per il 53° “Salone 
Nautico Internazionale”. Le tante 
novità le spiegano gli organiz-
zatori: «Quest’anno il Salone 
Nautico sarà diverso da quelli 
precedenti. Gli oltre 50 anni di 
esperienza riteniamo che ab-
biano reso la manifestazione 
più efficace, sia nei suoi allesti-
menti che nella gestione degli 
spazi espositivi». Nascono così 
nuove aree tematiche: il Sea Ex-
perience, dedicato agli sport 
nautici; il Power Village, per gli 
appassionati dei motori marini, 
e l’area Boat Discovery, pensata 
per raccogliere tutto il necessa-
rio per l’acquisto di un’imbarca-
zione. L’obiettivo del Salone è 
anche quello di diventare più 
internazionale, rendendo più 
agibile la visita agli stranieri che, 
nella passata stagione, hanno 
raggiunto quota 22 mila unità.

BOCCE
L’Auxilium U18
ancora campione
Parlano ancora saluzzese le 
bocce del settore volo. Per il se-
condo anno consecutivo, l’Auxi-
lium Cr Saluzzo si laurea Cam-
pione d’Italia di società Under 
18. Uno scudetto meritato, che 
conferma per l’ennesima volta 
la grande tradizione dei colori 
rossoblu. Per 16 anni consecuti-
vi la formazione saluzzese è 
sempre stata finalista, per un to-
tale di 25 medaglie. Nella finale 
della scorsa settimana a Chieri, 
la squadra con Simone Mana, 
Simone Ariaudo, Carlo Barale, 
Davide Maero, Matteo Mana, ha 
totalizzato 15 punti, aggiudican-
dosi il titolo prima dell’ultima 
prova della staffetta.

Elisa Desco in azione
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