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 IN BREVE

Open del Tartufo,
gran tennis ad Alba
Alba ed il tennis, connubio solido e 
di qualità. Rinsaldato in questi gior-
ni dall’Open del Tartufo, appunta-
mento di alto livello che può fre-
giarsi del Patrocinio della Città di 
Alba e che si svolgerà sui campi in 
terra battuta dello Sporting Club 
Albese di San Cassiano dal 20 set-
tembre al 5 ottobre. Dotata di un 
montepremi di 3.000 euro, la ker-
messe porterà sui campi l’elite del 
tennis regionale. L’iter prevede la 
compilazione dei tabelloni delle se-
zioni intermedie di quarta e terza 
categoria, i cui qualificati conflui-
ranno nel main draw. Da sabato la 
battaglia per ereditare la corona 
del vincitore della prima edizione, 
l’astigiano Lorenzo Cannella. 

Fitwalking, frazioni 
arrivano i contributi
Il momento della consegna dei 
contributi è arrivato. Martedì 16 set-
tembre, alle 18:30 presso il Salone 
d’Onore del Comune di Cuneo in 
via Roma, verranno infatti conse-
gnati gli assegni alle frazioni parte-
cipanti alla 2ª edizione del Fitwal-
king delle Frazioeni, svoltosi a San 
Pietro del Gallo lo scorso maggio.

Bra (Cn)
Luca Piana

Il legame di Langhe e Roero 
con il mondo del ciclismo 
è ormai consolidato da an-

ni. Dopo la cronometro Bar-
baresco-Barolo del Giro d’Ita-
lia dello scorso maggio, anche 
la Nazionale azzurra approda 
nel territorio cuneese per un 
raduno in vista del Mondiale 
di Ponferrada. 
E chissà che in quei quattro 
giorni di ritiro nel cuneese non 
possa trapelare qualche news 
più certa sulla corsa rosa del 
2015, che sarà presentata a Mila-
no il 5 ottobre e dovrebbe preve-
dere anche due tappe (29 e 30 
maggio) proprio nella Granda. Il 
presente dice comunque che il 
Comune di Bra ospiterà la Na-
zionale del ct Davide Cassani e 

COPPA ITALIA Sarà la sorte e non il campo a decidere la qualificazione

Sorteggio, che pasticcio
Cuneo
Fabrizio Franco

Il 5 giugno 1968 la Nazionale Italiana di calcio vinse al 
sorteggio la semifinale dell’Europeo contro l’Urss disputa-
ta al “San Paolo” di Napoli; un paio di giorni dopo, allo 
Stadio Olimpico di Roma, la finalissima Italia-Jugoslavia 
terminò 1-1 e fu disputata la finale-bis due giorni dopo 
con l’Italia che si aggiudicò il titolo continentale impo-
nendosi per 2-0 con le indimenticabili reti di Riva e Ana-
stasi. Qualche anno dopo, il 15 maggio 1974 a Bruxelles, 
la finalissima della Coppa dei Campioni fra Bayern Mona-
co ed Atletico Madrid, terminò 0-0 al 90’ poi 1-1 dopo i 
tempi supplementari costringendo la Uefa a disporre an-
cora una volta la ripetizione del match che, il 17 maggio, 
vide poi il successo tedesco per 4-0.
Stiamo parlando di 40-50 anni fa: nel frattempo sono arri-
vati i calci di rigore, il golden e silver goal (situazioni effi-
mere a cavallo dei due secoli, poi presto abolite) ma anco-
ra oggi, nel 2014, registriamo a livello dilettantistico e 
giovanile situazioni che sfiorano il grottesco con regola-
menti obsoleti che decidono le sorti di manifestazioni uf-
ficiali con il sorteggio (nel frattempo evolutosi in due o 
più bigliettini da pescare all’interno di una coppa impol-
verata).
Due anni fa gli Allievi di Cheraschese e Novese conobbero 
il nome della squadra che sarebbe approdata alla semifi-
nale regionale attraverso il web dopo che negli Uffici di 
via Volta fu effettuato il sospirato sorteggio, altri casi nel 
frattempo si sono succeduti e ora anche il primo turno di 
Coppa Italia di Eccellenza avrà una coda di questo tipo: 
Saluzzo o Pro Dronero (entrambe a quota quattro punti 
dopo aver pareggiato 2-2 in un triangolare dove entrambe 
hanno avuto il “torto” di battere l’Olmo con il medesimo 
punteggio), Valenzana Mado o Castellazzo (entrambe a 
quota 3 in un triangolare che elimina la terza contenden-
te, il Tortona Villalvernia, perché ha segnato meno reti) 
nonostante i primi abbiano vinto il confronto diretto (ma 
allora a cosa serve la voce “confronto diretto” visto che in 
un triangolare con gare di sola andata se due squadre 
hanno gli stessi punti, 4 o 1, significa aritmeticamente 
che hanno pareggiato il proprio confronto?). 
I cambiamenti annunciati nel mondo Figc, la verve creata 
da Conte con il suo arrivo in Nazionale e l’effetto della no-
mina di Tavecchio dovrebbero ripercuotersi anche sul 
mondo dei dilettanti, portando a trasformare il rettangolo 
verde come unico giudice per vittorie e sconfitte. Sarebbe 
meglio mettere in pianta stabile le sfide dirette andata e 
ritorno con i calci di rigore in caso di parità al termine 
del return-match.

di Vincenzo Nibali dal 21 al 24 
settembre 2014. La Federazio-
ne Ciclistica Italiana ha accolto 
con piacere la notizia di svolge-
re gli allenamenti nelle colline 
patrimonio mondiale Unesco, 
in attesa delle gare a Ponferra-
da, in Spagna, sede del Mondia-
le dal 20 al 28 settembre, L’ope-
razione è organizzata e guidata 
dall’Ente Turismo Alba Bra 
Langhe Roero in collaborazio-
ne con il Comune di Bra, la Ca-
mera di Commercio di Cuneo e 
il sostegno della Regione Pie-
monte. «La città è orgogliosa di 
ospitare la Nazionale di cicli-
smo in un momento così im-
portante, quale è la preparazio-
ne al Mondiale - ha spiegato 
Bruna Sibille, sindaco di Bra -. 
Sapere che Nibali e squadra 
porteranno un po’ di Bra e ter-
ritorio al Campionato di Ponte-
ferrada ci fa sentire ancora più 
vicini e partecipi all’impresa di 
questi grandi atleti, che ci augu-
riamo di poter accogliere nuo-
vamente a fine mese». Gli alle-
namenti si svolgeranno la mat-
tina di lunedì 22 settembre per 
un percorso di 150 km e di 200 
km la mattina di martedì 23. Il 
percorso ad anello con parten-
za da Bra vede i primi 60 km di 
pianura per poi entrare nel cuo-
re della Langa con un percorso 
più movimentato, caratterizza-
to da salite non impegnative 
ma costanti. I ritmi sono simili 
a quelli delle gare del Mondiale. 
Gli ultimi 30 km sono di defati-
camento e scioglimento. Sem-
pre lunedì 22 alle 17:30 la Na-
zionale di ciclismo si presenterà 
alla stampa e alle istituzioni in 
una conferenza stampa presso 
il Museo Internazionale del Vi-
no di Barolo. 
A seguire, alle ore 20 all’Hotel 
Cavalieri di Bra, si svolgerà 
l’evento “A Cena con la Nazio-
nale”, appuntamento enoga-
stronomico a cura de “Il Melo-
grano catering”, durante il qua-

le sarà possibile incontrare gli 
atleti della Nazionale del ct Da-
vide Cassani. Durante la quat-
tro giorni di allenamento pre-
mondiale, la Nazionale parteci-
perà ad alcuni appuntamenti 
sul territorio, tra cui un incon-
tro sul tema “La dieta del cam-
pione”, in collaborazione con 
l’Università di Scienze Gastro-
nomiche di Pollenzo e una pe-
dalata con i bambini delle scuo-
le primarie della città di Bra.

BRA AZZURRA La selezione di ciclismo sotto la Zizzola per preparare il Mondiale

Arriva la Nazionale

 LA CRONOTABELLA DEL 22/09

Bra (9.30), Fossano (ore 10.15), 
Bene Vagienna (ore 10.38), Nar-
zole (ore 10.56), Cherasco (ore 
11.00), La Morra (ore 11.15), 
Barolo (ore 11.26), Monforte 

d’Alba (ore 11.30), Roddino (ore 
11.38), Benevello (ore 12.00), 
Treiso (ore 12.14), Barbaresco 

(ore 12.22), Castagnito (ore 
12.31), Vezza d’Alba (ore 12.36), 

Montaldo Roero (ore 12.47), 
Corneliano d’Alba (ore 12.54), 

Monticello (ore 13.01), Pocapa-
glia (ore 13.08) e arrivo a Bra 

alle 13.20

  LA CRONOTABELLA DEL 23/09

Bra (ore 10.30), Fossano (ore 
10.15), Bene Vagienna (ore 

10.38), Narzole (ore 10.56), Che-
rasco (ore 11.00), La Morra (ore 
11.15), Barolo (ore 11.25), Casti-
glione Falletto (11.30), Monforte 

d’Alba (ore 11.37), Serralunga 
d’Alba (ore 11.53), Grinzane 

Cavour (ore 12.03), Diano d’Alba 
(ore 12.12), Montelupo Albe-
se (ore 12.20), Benevello (ore 

12.33), Treiso (ore 12.48), Alba 
(ore 13.00), Guarene (ore 13.09), 
Castagnito (ore 13.12), Castelli-
naldo (ore 13.15), Priocca (ore 

13.21), Canale (ore 13.38), Mon-
tà (ore 13.47), Santo Stefano Ro-
ero (ore 13.55), Monteu Roero 
(ore 14.01), Sommariva Bosco 
(ore 14.14), Sanfrè (ore 14.20), 

Bra (ore 14.35)
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Bra (Cn)
Marco Lombardo

La dura legge del derby. 
Termina con un pareg-
gio la sfida cuneese tra 

Bra e Cuneo. Non propriamen-
te una classica del calcio pie-
montese, ma comunque un ap-
puntamento sentito da parte 
delle rispettive tifoserie, più 
che altro per una questione di 
campanile. 
Un risultato che, di fatto, sod-
disfa maggiormente i padroni 
di casa ai quali riesce di strap-
pare un punto contro i più 
quotati cugini del capoluogo. 
Dopo un primo tempo non 
brillantissimo, a causa anche 
del gran caldo e delle modeste 
condizioni del terreno di gioco, 
succede tutto nella seconda fra-
zione di gara quando dapprima 
França sblocca il risultato con 
un sinistro dalla distanza che 
termina la propria corsa 
nell’angolino della porta difesa 
da Bonvissuto e, successiva-
mente, De Peralta pareggia il 
conto dal dischetto dopo che il 
direttore di gara assegna un 
calcio di rigore per un inter-
vento di Alasia ai danni di Vu-
thaj, intervento che costa addi-
rittura l’espulsione al giovane 
centrale difensivo ospite. In av-
vio di gara le squadre non im-
pressionano e le occasioni da 

rete latitano al-
meno fino al 38’ 
allorché Cecchi 
s ’ inventa una 
conclusione dal-
la distanza che 
impatta sulla 
p a r t e  b a s s a 
dell’incrocio dei 
pali per poi rim-
balzare a cavallo 
della linea di 
porta (forse den-
tro, forse no) e 
infine tornare in 
gioco. Poco pri-
ma dell’interval-
lo França è co-
stretto a ricorre-
re all’intervento 
del medico per-
ché un giocatore 

avversario gli rovina addosso 
procurandogli una dolorosa fe-
rita alla mano sinistra. Nella ri-
presa il Cuneo cambia marcia e 
mette subito la freccia: dopo 
solo 5’ di gioco França sblocca 
il risultato con un sinistro dalla 
distanza che s’insacca nell’an-
golino della porta difesa da 
Bonvissuto. Poco più tardi 
Benci salva sulla linea sul ten-
tativo di Soragna prima che lo 
stesso centravanti cuneese 
manchi di un nulla il bersaglio 
maggiore su assist dell’inesau-
ribile França. Scampato il dop-
pio pericolo, scongiurato il rad-
doppio che avrebbe di fatto de-
ciso l’incontro, il Bra alza la te-
sta rendendosi pericoloso con 
Banegas, sulla cui conclusione 
dal limite s’immola Quitada-
mo, il cui intercetto neutralizza 
ogni eventuale pericolo. Poco 
dopo la mezz’ora di gioco, in-
vece, Alasia incrocia la propria 
corsa con l’attaccante avversa-
rio Vuthaj, lanciato a rete: il di-
rettore di gara giudica irregola-
re il contatto assegnando ai lo-
cali il calcio di rigore ed espel-
lendo il giovane difensore bian-
corosso. Dal dischetto De Pe-
ralta supera Tulino pareggian-
do il conto delle reti. Sembra 
incredibile perché il Cuneo che 
pareva avere in mano le redini 
dell’incontro, dopo aver man-
cato per ben due volte il colpo 
del potenziale kappaò viene 
raggiunto. Galvanizzato dall’in-
sperato pareggio al 37’ Banegas  
cerca di colpire ancora ma la 
sua conclusione non inquadra 
il bersaglio maggiore. Nono-
stante l’inferiorità numerica il 
Cuneo cerca comunque l’assal-
to finale: dapprima con França 
il cui destro costringe l’estremo 
difensore alla respinta e, anco-
ra, allo scadere, sfruttando uno 
schema Cecchi - Sillano, Ron-
delli in proiezione offensiva 
colpisce sul secondo palo un 
pallone che sembra varcare la 
linea di porta prima di essere 
spazzato via, ma il direttore di 
gara né tantomeno il suo assi-
stente sono dello stesso avviso 
preferendo lasciare proseguire 
l’azione. 

SERIE D

ARGENTINA-CHIERI 2-1
BRA-CUNEO 1-1
CARONNESE-VADO 2-2
NOVESE-ACQUI 2-0
OLTREPOVOGHERA-ASTI 0-0
PROSETTEUREKA-BORGOMANERO 1-0
RAPALLOBOGLIASCO-BORGOSESIA 0-2
SESTRI LEVANTE-DERTHONA 2-0
SP.BELLINZAGO-SANCOLOMBANO 1-0
VALLEE D’AOSTE-LAVAGNESE 0-2

Classifica

 PT G V N P F S

LAVAGNESE 6 2 2 0 0 7 1
SESTRI LEVANTE 6 2 2 0 0 5 0
SP.BELLINZAGO 6 2 2 0 0 3 1
CUNEO 4 2 1 1 0 4 1
CARONNESE 4 2 1 1 0 4 2
VADO 4 2 1 1 0 4 3
ARGENTINA 4 2 1 1 0 4 3
OLTREPOV. 4 2 1 1 0 3 1
SANCOLOMBANO 3 2 1 0 1 2 1
ACQUI 3 2 1 0 1 3 4
BORGOSESIA 3 2 1 0 1 2 3
NOVESE 3 2 1 0 1 2 3
PROSETTEUREKA 3 2 1 0 1 1 2
DERTHONA 1 2 0 1 1 2 4
BRA 1 2 0 1 1 2 6
ASTI 1 2 0 1 1 0 2
CHIERI 0 2 0 0 2 2 4
BORGOMANERO 0 2 0 0 2 1 4
RAPALLOB. 0 2 0 0 2 2 5
VALLEE D’AOSTE 0 2 0 0 2 1 4

Prossimo turno

ACQUI-ARGENTINA 
ASTI-BRA 
BORGOMANERO-VALLEE D’AOSTE 
BORGOSESIA-SP.BELLINZAGO 
CHIERI-PROSETTEUREKA 
CUNEO-SESTRI LEVANTE 
DERTHONA-SANCOLOMBANO 
LAVAGNESE-RAPALLOBOGLIASCO 
OLTREPOVOGHERA-CARONNESE 
VADO-NOVESE

MESI
Trascorsi dall’ultimo 

risultato utile 
del Bra in casa:

2-2 il 2 marzo 2014
contro la Pergolettese

6

BRA 1
CUNEO 1

MARCATORI: st 5’ França, 33’ De Pe-
ralta rig.
BRA (5-3-2): Bonvissuto 6; Nicolini 
5.5 (st 43’ Mazza), Benci 6, Perdo-
mo 6, Strumbo 6, Affinito 5.5; 
Mazzafera 6, Pirrotta 6 (st 41’ Figo-
ne ng), Banegas 6.5; De Peralta 6 
(st 40’ Varvelli ng), Vuthaj 6. A disp. 
Grosso, Mozzone, Lombardo, Pia, 
Gili, Osella. All. Gardano 
CUNEO (4-4-2): Tulino 6; Quitadamo 
6, Conrotto 6.5, Alasia 5.5, Corteg-
giano 6.5; Romano 6.5 (st 35’ Me-
non ng), Cecchi 6.5, Barale 6.5, 
Montante 6.5 (st 35’ Rondelli ng); 
França 7, Soragna 6 (st 44’ Sillano 
ng). A disp. Balsamo, Tufano, Stu-
raro, Marengo, Begolo, Perrone. 
All. Milani.
ARBITRO: Diego Provesi di Treviglio 
5.5.
NOTE: Espulso Alasia (32’st) per fal-
lo da ultimo uomo. Ammoniti 
Cecchi, França, Montante, Sora-
gna, Nicolini, Benci, Banegas. An-
goli: 5-3. Recupero: pt 3’, st 4’.

DERBY 

3ª giornata

4 ottobre - 24 gennaio

ACQUI-PRO SETTIMO

ASTI-BRA

CUNEO-ARGENTINA

LAVAGNESE-SESTRI LEVANTE

NOVESE-RAPALLO BOGLIASCO

VADO-CHIERI

VALLE D’AOSTA-DERTHONA

4ª giornata

11 ottobre-7 febbraio

ARGENTINA-VADO

BRA-LAVAGNESE

CHIERI-VALLE D’AOSTA

DERTHONA-ASTI

PRO SETTIMO-CUNEO

RAPALLO BOGLIASCO-ACQUI

SESTRI LEVANTE-NOVESE

5ª giornata

18 ottobre-14 febbraio

ACQUI-CHIERI

ASTI-NOVESE

CUNEO-DERTHONA

LAVAGNESE-RAPALLO BOGLIASCO

PRO SETTIMO-ARGENTINA

VADO-BRA

VALLE D’AOSTA-SETRI LEVANTE

6ª giornata

25 ottobre - 21 febbraio

ARGENTINA-ACQUI

BRA-VALLE D’AOSTA

CHIERI-CUNEO

DERHONA-VADO

NOVESE-LAVAGNESE

RAPALLO BOGLIASCO-PRO SETTIMO

SESTRI LEVANTE-ASTI

7ª giornata

1 novembre - 28 febbraio

ACQUI-BRA

ARGENTINA-CHIERI

ASTI-RAPALLO BOGLIASCO

CUNEO-SESTRI LEVANTE

PRO SETTIMO-DERTHONA

VADO-NOVESE

VALLE D’AOSTA-LAVAGNESE

8ª giornata

8 novembre - 7 marzo

BRA-CUNEO

CHIERI-PRO SETTIMO

DERTHONA-ACQUI

LAVAGNESE-ASTI

NOVESE-VALLE D’AOSTA

RAPALLO BOGLIASCO-ARGENTINA

SESTRI LEVANTE-VADO

9ª giornata

15 novembre - 14 marzo

ACQUI-NOVESE

ARGENTINA-BRA

CHIERI-DERTHONA

CUNEO-LAVAGNESE

PRO SETTIMO-SESTRI LEVANTE

VADO-ASTI

VALLE D’AOSTA-RAPALLO BOGLIASCO

10ª giornata

22 novembre - 21 marzo

BRA-PRO SETTIMO

ASTI-VALLE D’AOSTA

DERTHONA-ARGENTINA

LAVAGNESE-ASTI

NOVESE-CUNEO

RAPALLO BOGLIASCO-CHIERI

SESTRI LEVANTE-ACQUI

11ª giornata

29 novembre - 28 marzo

ACQUI-LAVAGNESE

ARGENTINA-SESTRI LEVANTE

CHIERI-BRA

CUNEO-ASTI

DERTHONA-RAPALLO BOGLIASCO

PRO SETTIMO-NOVESE

VADO-VALLE D’AOSTA

12ª giornata

6 dicembre - 3 aprile

BRA-RAPALLO BOGLIASCO

ASTI-PRO SETTIMO

LAVAGNESE-ARGENTINA

NOVESE-CHIERI

SESTRI LEVANTE-DERTHONA

VADO-CUNEO

VALLE D’AOSTA-ACQUI

13ª giornata

13 dicembre - 11 aprile

ACQUI-ASTI

ARGENTINA-NOVESE

CHIERI-SESTRI LEVANTE

CUNEO-VAL D’AOSTA

DERTHONA-BRA

PRO SETTIMO-LAVAGNESE

RAPALLO BOGLIASCO-VADO

2ª giornata

27 settembre - 17 gennaio

ACQUI-VADO

ARGENTINA-ASTI

BRA-SESTRI LEVANTE

CHIERI-LAVAGNESE

DERTHONA-NOVESE

PRO SETTIMO-VAL D’AOSTA

RAPALLO BOGLIASCO-CUNEO

1ª giornata

20 settembre - 10 gennaio

ASTI-CHIERI

CUNEO-ACQUI

LAVAGNESE-DERTHONA

NOVESE-BRA

SESTRI LEVANTE-RAPALLO

VADO-PRO SETTIMO

VALLE D’AOSTA-ARGENTINA

JUNIORES NAZIONALE 

Le due formazioni schierate al centro del campo

L’OPINIONE 

In calce al pareggio finale, umori e stati d’animo appaiono dia-
metralmente opposti. Se da una parte sono soddisfatti i gialloros-
si, dall’altra avrebbero desiderato ben altro risultato i biancoros-
si. «Considerando le numerose occasioni da rete create, e penso 
all’incrocio di Cecchi al colpo di testa di Soragna uscito per una 
questione di millimetri e al salvataggio finale sulla linea con la 
palla che forse aveva varcato la linea di porta, il risultato non mi 
soddisfa - commenta Riccardo Milani -. Indubbiamente giocare 
l’ultimo quarto d’ora in inferiorità numerica non è mai semplice, 
ma abbiamo comunque cercato di fare di tutto per conquistare 
l’intera posta in palio. Oggi abbiamo difettato di precisione, so-
prattutto nelle conclusioni a rete e nei colpi di testa. In ogni caso 
devo constatare che partita dopo partita stiamo migliorando e 
crescendo e, di conseguenza, accettiamo anche questo risultato 
consapevoli che da ogni incontro avremo qualcosa da imparare 
per arricchire e accelerare il nostro percorso di crescita colletti-
va. A Soragna è mancato esclusivamente il gol ma sono sicuro 
che già mercoledì si sbloccherà». Visibilmente più soddisfatto, se 
non altro del risultato, Massimo Gardano il quale spiega: «Noi 
siamo una realtà particolare: è tutto nuovo, siamo 22 ragazzi 
nuovi che hanno cominciato a lavorare insieme. Contro il Cuneo 
abbiamo giocato un’ottima partita soprattutto dal punto di vista 
dell’attenzione e dell’atteggiamento. Per il piccolo Bra, giocare 
senza paure e timori reverenziali significa molto: sono soddisfat-
to, la mia squadra è giovane ma i giocatori sono importanti. Ri-
cordo che cinque undicesimi di squadra oggi era all’esordio ma 
ciò nonostante mi è parso di scorgere buone e confortanti indica-
zioni da parte di tutti. Ci siamo battuti bene e con un pizzico di 
presunzione abbiamo anche creato qualcosa di buono, peccato 
per alcune fortunose deviazioni su alcune nostre conclusioni a 
rete. L’inserimento di Banegas ci ha senz’altro aiutato: è un cal-
ciatore adatto al nostro gioco in possesso di buone qualità. An-
che Bonvissuto che pure era all’esordio ha mostrato una sorpren-
dente personalità».

Il saluto tra i capitani França e De Peralta (foto Lusso)
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ECCELLENZA

ALBESE-OLMO 2-1
BENE NARZOLE-V.MONDOVÌ 2-1
COLLINE ALFIERI-CASTELLAZZO 1-4
CORNELIANO ROERO-CAVOUR 1-2
FOSSANO-SALUZZO 2-1
PRO DRONERO-PINEROLO 1-1
SG.CHIERI-CASALE 0-2
T.VILLALVERNIA-CHERASCHESE 2-1
VALENZANA MADO-LUCENTO 3-2

Classifica

 PT G V N P F S

ALBESE 9 3 3 0 0 9 2
PINEROLO 7 3 2 1 0 7 1
PRO DRONERO 7 3 2 1 0 6 2
BENNARZOLE 7 3 2 1 0 7 4
CHERASCHESE 6 3 2 0 1 6 2
CAVOUR 6 3 2 0 1 4 7
CASALE 5 3 1 2 0 4 2
FOSSANO 5 3 1 2 0 3 2
CASTELLAZZO 4 3 1 1 1 7 5
SALUZZO 3 3 1 0 2 3 3
OLMO 3 3 1 0 2 4 5
T.VILLALVERNIA 3 3 1 0 2 3 5
COLLINE ALFIERI 3 3 1 0 2 3 6
VALENZANA M. 3 3 1 0 2 3 11
LUCENTO 2 3 0 2 1 4 5
SG.CHIERI 1 3 0 1 2 1 4
CORNELIANO R. 1 3 0 1 2 3 6
V.MONDOVÌ 0 3 0 0 3 1 6

Prossimo turno

BENE NARZOLE-PRO DRONERO 
CASALE-VALENZANA MADO 
CASTELLAZZO-CORNELIANO ROERO 
CAVOUR-FOSSANO 
CHERASCHESE-PINEROLO 
LUCENTO-T.VILLALVERNIA 
OLMO-COLLINE ALFIERI 
SALUZZO-SG.CHIERI 
V.MONDOVÌ-ALBESE

ALBESE 2
OLMO 1

MARCATORI: pt 16’ aut. Galvagno; 
st 19’ Man. Sinato, 26’ Berberi
ALBESE (3-4-3): Baudena 6; Gambi-
no 5.5 (1’ st Delpiano 6.5), Ro-
veta 6, Matt. Sinato 5.5; Corne-
ro 6.5, Gallesio 6, Bellan 6, Gal-
vagno 5.5 (15’ st Magnone 
6.5); Poli 6, Man. Sinato 6.5, Ber-
beri 6.5 (41’ st Granieri sv). A 
disp. Tarantini, Daziano, Colla, 
Politanò. All. Rosso.
OLMO (4-4-2): Campana 7; Nicoli-
no 6 (16’ st Mingione 5.5), Bi-
ma 5, M. Pepino 5.5, Bianco 6.5; 
Oggero 5.5, Sciatti 5.5, Manfre-
di 6 (33’ st Parola), Martin 6; 
Balsamo 5, Dalmasso 6 (16’ st 
A. Pepino 5.5). A disp. Cera, 
Ismaili, F. Lerda, Salomone. All.: 
Calandra.
ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livor-
no 6.5.
NOTE: espulso Matt. Sinato (39’ 
st) per somma di ammonizio-
ni, ammoniti Martin, Bianco, M. 
Pepino, Poli, Balsamo.

Alba (Cn)
Tommaso Grande

Per un’ora l’Olmo assapora il gusto 
dell’impresa, per poi crollare sotto i 
colpi della premiata ditta Berberi-Ma-

nuel Sinato. 
Un’Albese a punteggio pieno ospita allo sta-
dio di località San Cassiano un Olmo ferito 
dal brutto esordio casalingo contro la Benar-
zole, una sfida persa in superiorità numerica 
dopo essere passati in vantaggio in avvio di 
gara. Tra i locali il tecnico Rosso si affida al-
la vena realizzativa di Manuel Sinato e Ber-
beri, in casa olmense Mattia Lerda sconta 
l’ultima delle tre giornate di squalifica eredi-
tate dallo scorso campionato, mentre l’ac-
ciaccato Martucci si accomoda in tribuna. 
Massimo risultato con il minimo sforzo per 
gli ospiti nel primo tempo, complice un gof-
fo colpo di testa di Galvagno su punizione da 
destra di Balsamo: la palla sembra perdersi a 
lato, la correzione del difensore sorprende 
invece Baudena fuori dai pali per una clamo-
rosa autorete. Avanti nei primi minuti di gio-
co, così come contro la Benarzole, i grigio-
rossi memori della rimonta subita sette gior-
ni prima si dispongono ordinatamente a di-
fesa dell’insperato vantaggio, affidandosi alle 
ripartenze di Dalmasso per creare qualche 
grattacapo alla difesa biancoazzurra. Gli 
unici guizzi locali arrivano su indecisioni o 
distrazioni degli avversari: un pericoloso tra-
versone di Cornero è neutralizzato da Bian-
co, poco più tardi una iniziativa di Poli man-
ca di precisione al cospetto di Campana. 
L’Albese prova ad accelerare le operazioni 
nella ripresa e l’ingresso in campo di Del 
Piano per Gambino è un segnale di riscossa, 
anche se il primo acuto del secondo tempo è 
di marca olmense: Balsamo ruba palla sulla 
trequarti e lancia in profondità Dalmasso, in 
qualche modo Baudena evita il raddoppio. 
Da qui in poi sono i langaroli a prendere in 
mano le redini dell’incontro, con Berberi in 

mischia a sprecare una facile occasione per 
il pareggio. Un’iniziativa di Delpiano offre a 
Campana l’occasione per raccogliere applau-
si a scena aperta: parata per i fotografi e al-
tra occasione persa per la squadra di Rosso. 
Per le due contendenti è il momento di cam-
biare: l’Albese si ridisegna con l’ingresso in 
campo di Magnone per Galvano, sull’altro 
fronte Mingione e Amos Pepino prendono il 
posto di Dalmasso e Nicolino. Inizia una 
nuova partita e questa volta i biancoazzurri 
affondano i colpi: Campana respinge in mi-
schia, sul prosieguo dell’azione la difesa 
ospite perde di vista Manuel Sinato per il co-
modo tap-in dell’1-1. L’attaccante dei padro-
ni di casa potrebbe concedere il bis poco più 
tardi, ma la mira è sbagliata, a rimediare è il 
compagno di reparto Berberi, bravo a sor-
prendere centralmente un Olmo in stato con-
fusionario per il rasoterra del sorpasso. La 
squadra di Calandra prova a reagire, ma co-
struisce poco: a cambiare le sorti dell’incon-
tro non bastano i tentativi di Martin (volée 
centrale di destro e debole colpo di testa su 
traversone di Amos Pepino), anzi, è ancora 
Delpiano a sfiorare la rete del ko. Sul fil di 
sirena Oggero non arriva in tempo per ag-
ganciare sul secondo palo la palla del poten-
ziale 2-2, ultima emozione di una sfida che 
l’Albese ha vinto dopo essersi complicata la 
vita con un primo tempo a rallentatore. In 
classifica i langaroli approfittano del pareg-
gio nello scontro diretto tra Pro Dronero e 
Pinerolo e della battuta d’arresto della Che-
raschese nell’anticipo di sabato pomeriggio 
in casa del Tortona Villalavernia per guada-
gnare la vetta solitaria, unica squadra ancora 
a punteggio pieno dopo la terza giornata di 
campionato. Per quanto riguarda l’Olmo, in-
vece, i tre punti ottenuti in casa della Virtus 
Mondovì nel primo turno restano gli unici 
fin qui ottenuti: l’occasione per il riscatto 
per i cuneesi sarà la sfida interna di domeni-
ca prossima contro il Colline Alfieri Don Bo-
sco.

Albese

Baudena 6 Sorpreso dalla de-
v i a z i o n e  d e l  c o m p a g n o  d i 
squadra in occasione del van-
taggio ospite, per il resto è or-
dinaria amministrazione.
Gambino 5.5 Sacrificato in no-
me di una squadra più offensi-
va nella ripresa.
Delpiano 6.5 Dinamismo e in-
traprendenza al servizio della 
sua squadra, con lui in campo 
l’Albese trova ritmo e convin-
zione.
Roveta 6 Prestazione con po-
che sbavature in difesa.
Matt. Sinato 5.5 Paga l’eccessi-
va irruenza con l’espulsione nel 
finale di gara.
Cornero 6.5 Prova a spingere 
sulla destra con alterne fortune.
Gallesio 6 Combatte a centro-
campo.
Bellan 6 Alza il ritmo nel secon-
do tempo.
Galvagno 5.5 Ha sulla coscien-
za la sciagurata autorete in av-
vio.
Magnone 6.5 Aiuta l’Albese a 
cambiare marcia
Poli 6  Alcune buone iniziative 
in fase offensiva.
Man. Sinato 6.5 Nel posto giu-
sto al momento giusto per il 
prezioso gol del pareggio, man-
ca il bis da buona posizione. 
Con la sua marcatura fa riparti-
re la sua compagine.
Berberi 6.5 Manca una facile 
occasione in avvio di ripresa, al 
secondo tentativo però non 
sbaglia e regala all’Albese la 
terza vittoria di fila.

Olmo

Campana 7 Salva la porta con 
due parate strepitose, ma si de-
ve arrendere sulle incursioni 
ravvicinate di Manuel Sinato e 
Berberi.
Nicolino 6 Primo tempo di so-
stanza e con pochi fronzoli.
Mingione 5.5 Non riesce a inci-
dere là davanti.
Bima 5 Due gravi ingenuità 
permettono all’Albese di ribal-
tare il risultato.
M. Pepino 5.5 Non dà la neces-
saria copertura al giovane com-
pagno di reparto.
Bianco 6.5 Limita le incursioni 
offensive al minimo, sempre at-
tento e concentrato in fase of-
fensiva.
Oggero 5.5 Gioca a tratti, ma 
sbaglia troppo.
Sciatti 5.5 Grande generosità e 
qualche imprecisione in media-
na.
Manfredi 6 Lotta su ogni pallo-
ne, poi l’infortunio alla caviglia 
lo costringe alla resa, l’Olmo 
perde un punto di riferimento 
importante.
Martin 6 Avvio di gara in sordi-
na, è l’unico a cercare la conclu-
sione.
Balsamo 5 Lampi di classe tra 
errori e proteste.
Dalmasso 6 La sua uscita dal 
campo priva l’Olmo di un buon 
riferimento.
A. Pepino 5.5 Non al meglio 
della condizione, prova a spin-
gere nel finale ma non riesce a 
regalare il  pareggio alla sua 
compagine.

KO CON RAMMARICO 

Tortona (Al)
Andrea Lupo

Il Tortona Villalvernia con-
quista i primi tre punti della 
sua stagione, e a sorpresa si 
impone sulla Cheraschese di 
Brovia, una vera e propria 
corazzata, che in categoria 
può far paura a tutti. Tran-
ne, evidentementei, ai Vil-
lans, combattivi e per nulla 
impressionati dal curricu-
lum degli avversari, ma so-
prattutto atleticamente in 
grado di correre per novanta 
minuti sotto un sole agosta-
no, e di risolvere il match 
soffrendo da guerrieri.
Rispetto alle prime due usci-
te del Villalvernia, è stata 
una terza giornata diversa, 
diremmo interessante, se si 
esclude il fatto che il caldo, 
ancora padrone su lucidità e 
continuità, non ha permesso 
di vedere giocate di altissi-
mo livello tecnico; per con-
tro, il clima campionato è 
comunque confermato da 
due espulsioni (una per par-
te) dalla panchina nei minu-
ti finali e da una contesta-
zione abbastanza accesa da 
entrambe le parti sulle deci-
sioni arbitrali. 
C’è chi vorrebbe recuperare 
tempo, e chi velocizzarle la 
partita senza spezzettarla, e 
il calcio regala qua e là sce-
nette divertenti anche se po-
co educative per i toni tal-
volta troppi accesi.
Ma torniamo sul match. Al 
completo entrambi, bianchi 
e stellati si affrontano quasi 
specularmente, annullando 
spesso il palleggio in media-
na, e prediligendo la fascia 
destra per incursioni e bat-
taglie aeree: nessuno poteva 
pronosticare  una vittoria 
locale, eppure la bravura dei 
difensori centrali, ha con-
sentito a Dalessandro, Dei-
deri e Massaro di dedicarsi 

senza patemi all’azione of-
fensiva, provando anche al-
cune situazioni testate in al-
lenamento. Solo un gol, alla 
fine, e su calcio piazzato, 
ma una traversa e un paio di 
uscite di Murriero hanno 
ravvivato un match non ec-
celso tatticamente, ma piut-
tosto battagliato Se Nobili 
da un lato fatica a posizio-
nare Cassani e Bardone, al-
zando Maldonado fino alla 
metà campo, dall’altra i cu-
neesi attaccano in blocco 
senza metterci grinta negli 
ultimi metri. 
Passano per primio gli ospiti 
al nono, grazie ad una disat-
tenzione difensiva, su un 
rimpallo il  Villa ciabatta 
male e commette fallo ren-
dendo vita facile a Del Buo-
no defilato sulla sinistra. Il 
pareggio su corner: Magnè 
tocca in mezzo e Dalessan-
dro insacca, seguito poi da 
Camussi su punizione di 
Deideri. 
Nella ripresa, la Cherasche-
se ha subito l’occasione giu-
sta su rigore, ma Murriero è 
bravissimo a neutralizzare il 
tiro di Melle. Poi, però, a 
parte qualche incursione 
ospite, il Villa controlla e ri-
parte, punzecchiando qua e 
la e colpendo pure un legno. 
La difesa è il punto debole 
dei locali e la Cheraschese 
prova a passare a 3 punte 
più due incursori intercam-
biabili sugli esterni, eppure 
il guizzo non esce pur pre-
mendo tanto e costringendo 
Murriero a uscire spesso 
sulle palle alte. 
La partita si fa poi nervosa, 
dalla panchina cuneese vie-
ne espulso un assistente e 
poco dopo tocca a mister 
Nobili, uscito troppo spesso 
dall’area del coach. Si gioca-
no cinque di recupero, ma 
ormai quel che doveva dire, 
la partita l’ha già detto.

MARCATORI: pt 10’ Tandurella, 42’ 
Sinisi; st 5’ Massimo.
BENE NARZOLE: Cravero, Manzo-
ne, Cora, Vallati, Dedja, Ba (12’ 
st Maresca, 22’ st Astrua), Bor-
done, Sinisi, Parussa, Pregnola-
to, Tandurella (30’ st Campi). A 
disp. Seghesio, Sarale, Corna-
glia, Menna. All. Perlo.

V.MONDOVÌ: De Miglio, Rinaldi 
(43’ st Romano), Vizio, Giorda-
nengo M., Sacco, Tachis, Bette-
ga (20’ st Jaku), Viglione (20’ st 
Zingani), Cavazzi , Garavelli, 
Massimo. A disp. Melzi, Berra, 
Giacosa, Salomone. All. Giulia-
no.
ARBITRO: Siciliani di Genova 6

Il Benarzole traballa contro la 
Virtus Mondovì, ma riesce a 
gestire l’intera gara. I ragazzi 
di Perlo si portano sul 2-0 nel 
primo tempo, grazie alle reti 
di Tandurella e Sinisi. Nella ri-
presa però i monregalesi 
tentano il colpaccio accor-
ciando già al 5’. I tentativi 
degli ospiti di strappare il pa-
reggio, però, non vanno a 
segno, mentre i padroni id 
casa gestiscono il campo 
amico senza però realizzare 
altre marcture. Nonostante 
gli sforzi, Giuliano e i suoi si 
ritrovano così in fondo alla 
classifica, unica squadra a 
non aver ancora conquistato 
un punto dopo tre giornate 
di campionato. 

BENARZOLE 2
VIRTUS MONDOVÌ 1

“
Per qualità ed 
intensità di gioco 
abbiamo superato i 

nostri avversari. Certo 
mangiarsi un rigore ci ha 
cambiato la testa e 
l’approccio. Cosa manca? La 
finalizzazione, loro ci hanno 
messo in difficoltà su palla 
inattiva, anche perché con 
davanti un attacco pesante 
hanno buon gioco su 
queste occasioni, noi con 
Melle e Celeste non li 
abbiamo impressionati pur 
andando a scontrarci con il 
loro portiere in uscita

Brovia (allenatore Cheraschese)

TORTONA VILLA 2
CHERASCHESE 1

MARCATORI: pt 9’ Del Buono, 21’ 
Dalessandro, 45’ Camussi.
VILLALVERNIA (4-3-1-2): Murriero 
7; Maldonado 6.5, Magnè 6.5, 
Camussi 6, Iannelli 6.5; Bardo-
ne 5.5 (8’ st Lombardi 6), Cas-
sani 6.5 (38’ st Correzzola ng), 
Deideri 6.5 (37’ st Giordano 
ng); Temperino 6.5, Dalessan-
dro 7, Massaro 6.5. A disp. Mer-
corillo, Calogero, Bastita, Man-
dirola. All. Nobili
CHERASCHESE (4-3-3): Maiani 6; 
Costamagna 6 (33’ st Morac-
chiato ng), Cicciomascolo 6, 
Briano 6, Fontana 6 (30’ st Be-
rardo ng); Gallo 6, Celeste 5.5, 
Pupillo 6; Del Buono 6.5, Melle 
5.5, Oddenino 6 (31’ st Veglio 
ng). A disp. Sarvia, Cavaglià, 
Malvicino, Sandron. All. Brovia
ARBITRO: Cannata di Collegno 
5.5 
NOTE: Espulso Nobili (45’ st) da 
Murriero. Ammoniti Briano, 
Cassani, Pupillo, Temperino e 
Maldonado. Spettatori 50 cir-
ca; recupero pt 1 + st 6.

DI MISURA 
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FOSSANO 2
SALUZZO 1

MARCATORI: pt 4’ Ballario, 16’ De-
maria rig., 31’ Ballario.
FOSSANO (4-2-3-1) : Rosano 7, 
Sampò 5.5 (23’ st Brizio 6), Per-
nice 6, Delsoglio 6, Douza 6.5, 
Bonelli 6.5, Giraudo 6, Sese 7, 
Dalmasso 6.5, Parola 6 (46’ st 
Curti ng) Ballario 7.5 (21’ st De-
gano 6). A disp. Dia, Borra, 
D’Angelo, Sasia. All. Gianoglio.
SALUZZO (4-3-3): Ghiglione 5, Al-
lasia 6 (20’ st Casassa 5.5), Serra 
5.5, Demaria 6, Carli 5.5 (12’ st 
Peyracchia), Marzanati 6 (33’ st 
Moretti 5.5), Caracciolo 6 , 
Gozzo 5.5, Morero 5.5, Caserio 
6, Magno 6.5. A disp. Peano, 
Nucciolo, Brignolo, Tallarico. 
All. Rignanese.
ARBITRO: Savasta di Bra 5 (Ven-
chi e Petrica Filip di Torino 5).
NOTE: terreno di gioco in buo-
ne condizioni; Ammoniti: 
Sampò, Pernice, Delsoglio, 
Dalmasso, Degano, Curti, Alla-
sia, Carli, Magno, Gozzo, More-
ro, Caserio. Espulsi per prote-
ste entrambi gli allenatori: Ri-
gnanese al 25’ st e Gianoglio 
al 46’ st.

Cuneo
Paolo Pirisi

Il sorteggio. Sarà il cru-
dele sorteggio ad esclu-
dere una fra Saluzzo e 

Pro Dronero dalla Coppa Ita-
lia di Eccellenza. 
E’ questo il verdetto del giro-
ne 11 della competizione, 
emesso mercoledì scorso. Ad 
entrambe le squadre non è 
bastato collezionare quattro 
punti a testa nel girone eli-
minatorio per brindare alla 
qualificazione, ma sarà ne-
cessario un atto conclusivo 
che si svolgerà sulle scriva-
nie e non sui campi da cal-
cio. Il sorteggio è stato reso 
necessario dala medesima 
differenza reti, oltre che agli 
stessi gol fatti e subiti da en-
trambe le formazioni. 
La Pro Dronero, nella sfida 
in casa dei marchionali, se 
l’è vista veramente brutta. 
Ma quando la rete di Franco 
al ‘94 ha permesso ai draghi 
di pareggiare, la gioia della 
formazione di Caridi è stata 
incontenibile. Soprattutto 
dopo che il Saluzzo si era re-
so protagonista di una gran-
dissima prestazione, resa 
perfetta fino all’ultimo, ma-
ledetto secondo, dai gol di 
Selvarolo su rigore e di Ser-
ra a metà del secondo tem-
po.
albeIl pass della qualifica-
zione, a differenza di Saluz-
zo e Pro Dronero, lo hanno 
strappato senza grandi pro-
blemi Albese e Benarzole, 
che hanno disputato due ot-
time gare contro Corneliano 

PRO DRONERO-PINEROLO 1-1

MARCATORI: st15’ D. Isoardi, 20’ Sardo.
PRO DRONERO: Provenzano, Franco, Monge, Tallone, Maglie, L. Isoar-
di, Brondino, Galfrè, D. Isoardi, Dutto, Colaianni (33’ st Pomero). A 
disp. Giordanengo, Porcaro, Morello, Bodino, Sarale, Sansone. All. 
Caridi.
PINEROLO: Zaccone, Saccà, Drago, Cellamaro, Grillo, Pantaleo, Rigna-
nese, Noia (45’ st Pepe), Piroli (43’ st Ahmed), Cravetto, Sardo. A di-
sp. Raica, Delta, Saadi, Neri, Giay. All. Nisticò.

La Pro Dronero ottiene solo un punto dopo una partita fatico-
sa contro il Pinerolo. I padroni di casa gestiscono bene duran-
te tutto il primo tempo, senza però riuscire a sbloccare il risul-
tato, anche grazie alla tenacia della difesa pinerolese. Al 15’ 
della ripresa finalmente Davide Isoardi sblocca il risultato. La 
gioia dei rossobianchi però dura poco. Il Pinerolo reagisce con 
grinta allo svantaggio e già al 20’ Sardo risponde mandando la 
sfera alle spalle di Provenzano. L’ultima mezz’ora di gioco ri-
serva poche sorprese, nonostante entrambe le squadre tenti-
no di portare a casa l’intera posta in gioco. La prossima dome-
nica la Pro Dronero avrà però l’occasione di srifarsi nella sfida 
contro il Benarzole.

Pro Dronero, che spreco

CORNELIANO ROERO-CAVOUR 1-2

MARCATORI: pt 11’ Ceci, 46’ Pareschi rig. ; st 25’ Di Leone.
CORNELIANO ROERO: Cheinasso, Costa, Terlizzi, Giordana (22’ st Mot-
tura), Lombardo, Sandri, Quattrocolo (36’ st Morone), Garrone, Si-
monetti, Romani, Ceci (22’ st Valfrè). A disp. Marengo, Roccia, Fanti-
ni, Gatto. All. Battaglino.
CAVOUR: Volante, Laganà, Re (14’ st Stangolini), Cuttini, Friso, Bonelli 
S., Valerio, Cretazzo, Pareschi, Atteritano (33’ st Ligotti), Meitre Li-
bertini (14’ st Di Leone). A disp. Gilli, Ferrati, Pesce, Garetto. All. Di 
Leone.
NOTE: espulso Di Leone (46’ st).

Il Corneliano Roero parte con il turbo, ma alla fine è il Cavour a 
festeggiare. I padroni di casa passano in vantaggio già all’11’ 
grazie a Ceci. Alla fine del primo tempo, il Cavpur si vede asse-
gnare un tiro dal dischetto, che Pareschi trasforma senza diffi-
coltà. Gli ospiti completano l’opera nella ripresa con Di Leone. 

Il Cavour vince in rimonta

TRIANGOLARE 9

ALBESE-CHERASCHESE 3-0

CHERASCHESE-CORNELIANO 4-2

CORNELIANO-ALBESE 0-2

Classifica

 PT G V N P F S

ALBESE 6 2 2 0 0 5 0

CHERASCHESE 3 2 1 0 0 3 5

CORNELIANO 0 2 0 0 2 2 5

TRIANGOLARE 11

PRO DRONERO-OLMO 2-0 

OLMO-SALUZZO 0-2

SALUZZO-PRO DRONERO 2-2

Classifica

 PT G V N P F S

SALUZZO 1 2 1 1 0 4 2

PRO DRONERO 1 2 1 1 0 4 2

OLMO 0 2 0 0 2 0 4

Al Sorteggio

SALUZZO-PRO DRONERO 2-2

TRIANGOLARE 12

FOSSANO-VIRTUS MONDOVÌ 2-0

VIRTUS MONDOVÌ-BENARZOLE 4-4

BENARZOLE-FOSSANO 1-0

Classifica

 PT G V N P F S

BENARZOLE 4 2 1 1 0 5 4

FOSSANO 3 1 1 0 0 1 0

V. MONDOVÌ 1 2 0 1 1 4 6

MARCATORI: pt 26´Selvarolo rig.; 
st 9´ L. Isoardi, 23’ Serra, 48´ 
Franco rig. 
SALUZZO: Ghiglione, Mucciolo, 
Bossolasco (13´st Serra), Ca-
racciolo, Demaria, Carli (1´st 
Casassa), Magno, Marzanati, 
Selvarolo, Moretti, Tallarico 
(21´st Allasia). A disp: Peano, 
Brignolo, Peyracchia, Morero. 
All: Rignanese
PRO DRONERO: Giordanengo, 
Porcaro (22´st Franco), Isoardi 
L., Morello, Maglie, Pomero, 
Brondino, Bodino, Sansone, 
Dutto, Colaianni (23´st Isoardi 
D.). A disp: Provenzano, Mon-
ge, Venera, Galfrè. All: Caridi

SALUZZO 2
PRO DRONERO 2

MARCATORI: pt 45’ Sinato; st 4’ 
Sinato. 
CORNELIANO: Marengo, Costa 
(20’ Mottura), Terlizzi, Giorda-
na, Lombardo, Giacone, Torre, 
Quattrocolo, Dominin (34’ st 
Sandri), Romani, Fantini (21’ st 
Simonetti). A disp. Cheinasso, 
Morone, Foderaro, Gatto. All. 
Battaglino.
ALBESE: Baudena, Gambino, 
Mat. Sinato, Granieri, Praino (1’ 
st Poli), Galvagno, Cornero, 
Magnone (25’ st Colla), Man. 
Sinato (32’ st Daziano), Berberi, 
Delpiano. A disp. Tarantini, Po-
litano, Gallesio, Bellan. All. Ros-
so.

CORNELIANO 0
ALBESE 2

MARCATORE: pt 16’ Menna.
BENARZOLE: Cravero, Pochetti-
no, Serale (18’ st Cora), Corna-
glia, Manzone, Campi, Astrua 
(35’ st Sinisi), Maresca, Diouf (1’ 
st Tamburella), Ba, Menna. A 
disp. Seghesio, Vallati, Pregno-
lato, Bardone.All. Perlo. 
FOSSANO (4-2-3-1): Rosano, Perni-
ce, Brizio (27’ Sampò), Riorda, 
Tortone (10’ Douza), Del So-
glio, Sese, Giraudo, D’Angelo 
(36’ st Dalmasso), Degano, Pa-
rola. A disp. Dia, Curti, Sasia, 
Bonelli. All. Gianoglio.
NOTE: espulso 35’ st Del Soglio 
per doppia ammonizione

BENARZOLE 1
FOSSANO 0

COPPA ITALIA Albese e Benarzole proseguono la corsa ai danni di Cheraschese e Fossano

Saluzzo e Pro Dronero ancora nel limbo 
Dopo il pareggio di Franco serve il sorteggio

Fossano (Cn)
Andrea Silvestro

Una sfida ad alta tensione. Da una 
parte i biancoblù di Marino Giano-
glio, reduci da un buon pareggio a 

Casale e desiderosi di conquistare i primi 
tre punti davanti ai propri tifosi, dall’altra i 
granata di Paolo Rignanese, carichi per la 
vittoria casalinga ottenuta contro il Corne-
liano Roero. 
Il binomio è di fuoco e l’attesa sugli spalti è 
palpabile. Alla fine a spuntarla è il Fossano, 
che grazie alla doppietta di un incontenibile 
Ballario e a un miracolo di Rosano al 94’, 
porta a casa il match. 
I saluzzesi, autori di una gara discreta, re-
criminano sulle decisioni di Savasta, il qua-
le va spesso in confusione ed è mal coadiu-
vato dei suoi assistenti, che complicano ul-
teriormente la direzione di gara. Sul fronte 
formazioni, a parte l’assenza di Luca Torto-
ne per infortunio, non vi sono particolari 
novità in casa Fossano. Marino Gianoglio si 
affida nuovamente al suo marchio di fabbri-
ca: un 4-2-3-1 con Ballario unica punta da-
vanti al trio Sese-Parola-Dalmasso. Il Saluz-
zo invece opta per un offensivo 4-3-3 con il 
tridentone Magno-Caserio-Morero
Passano pochi istanti ed è subito partita ve-
ra. Già al 1’, infatti, gli ospiti si spingono 
nell’area avversaria e con un’incornata di 
Gozzo scaldano i guantoni ad un attento 
Rosano. Un solo giro d’orologio ed il Fossa-
no apre le marcature: passaggio filtrante di 
Sese per l’accorrente Ballario, che dalla de-
stra penetra in area e trafigge Ghiglione con 
un rasoterra sul primo palo non proprio ir-
resistibile per il portiere granata. Poco do-
po, al 5’, succede qualcosa d’inspiegabile 
nell’area dei padroni di casa: Sampò atterra 
Magno, Savasta fischia il penalty e ammoni-
sce il terzino biancoblù. Poi, mentre i saluz-
zesi si stavano già apprestando a calciare il 
rigore, l’arbitro ritorna sui suoi passi e, do-
po essersi consultato con il suo assistente, 
decreta il fuorigioco ai danni dei granata, 
lasciando attoniti tutti, fossanesi compresi. 
Nella circostanza, infatti, Magno aveva rice-
vuto il pallone direttamente da rimessa late-
rale la quale, per regolamento, esclude in 
ogni caso l’off-side. Tra l’incredulità genera-
le si riprende a giocare e al 13’ gli ospiti si 

fanno nuovamente sotto, con una cannona-
ta di Marzanati che va al tiro dalla lunga di-
stanza alzando un po’ troppo la traiettoria. 
Al 16’ va in scena un film già visto, seppur 
con un epilogo migliore per i saluzzesi: Ma-
gno penetra nuovamente in area dalla sini-
stra e trova ancora un ingenuo Sampò a 
contrastarlo sulla linea di fondo; questa vol-
ta Savasta è irremovibile nell’indicare il di-
schetto dal quale va a calciare Demaria che 
trasforma. 
Viste le difficoltà del difensore biancoblù, 
Gianoglio inverte i due terzini che si scam-
biano la fascia di competenza. Nei minuti 
successivi la gara s’innervosisce e Savasta 
sventola numerosi cartellini gialli nel tenta-
tivo di sedare gli animi più accesi. Ad essere 
più in palla sono i locali che, scossi dalla re-
te appena subita, vanno più volte alla con-
clusione: prima con un bel tentativo dal li-
mite di Sese bloccato da Ghiglione, poi con 
una fiammata di Dalmasso culminata con 
un tiro che esce di poco. Il Saluzzo non rie-
sce a reagire e il Fossano vede premiata la 
propria supremazia di gioco al 31’: Sese si 
conquista un ottimo calcio di punizione 
dalla lunetta, della battuta s’incarica Balla-
rio che piazza la sfera nell’angolino basso 
alla destra di Ghiglione che non ci sarebbe 
mai potuto arrivare. Un vero e proprio col-
po da biliardo che vale la doppietta per il 
veterano fossanese. Nella ripresa entrambe 
le squadre sembrano accusare la stanchezza 
e per lunghi tratti non riescono a regalare 
emozioni. 
I saluzzesi collezionano calci d’angolo e in-
cursioni, ma peccano di precisione nei 
cross senza riuscire a pungere. 
Il Fossano dal canto suo amministra bene il 
risultato fino al 35’, quando ha l’occasione 
d’oro per chiudere la pratica: cavalcata di 
Dalmasso sulla sinistra che si beve l’ultimo 
difensore e calcia a botta sicura cogliendo 
in pieno il palo a portiere battuto. Il terrore 
di venire beffati come contro il Lucento di-
venta presto realtà per i locali. Il brivido 
che assale tutto l’Angelo Pochissimo arriva 
ancora al 94’ e ancora ad opera di un gioca-
tore entrato a partita in corso. 
Questa volta, però, Rosano ci arriva e re-
spinge quanto basta il colpo di testa di 
Peyracchia, regalando ai compagni la prima 
vittoria della stagione.

Roero e Fossano. I langaroli, 
grazie alla doppietta di Ma-
nuel Sinato, si è imposta 
contro la squadra di Batta-
glino, alla quale serviva vin-
cere per qulaificarsi. Il Be-
narzole invece, dal canto 
suo, ha dovuto superare uno 
scoglio ben più complicato: 
l’obbligo di vincere contro il 
Fossano poteva essere una 
“Spada di Damocle” per la 
formaizone di Perlo, ma ai 
biancorossi non sono trema-
te le gambe. L’1-0 casalingo 
regala ai narzolesi la prima, 
grande gioia della stagione. 
Con buona pace del Fossano, 
sconfitto ed eliminato dalla 
Coppa Italia.

Giancarlo Rosso: la sua Albese continua la corsa in Coppa

“
All’inizio abbiamo 
un po’ patito sulla 
fascia sinistra, forse 

avrei dovuto invertire 
prima i due terzini, ma non 
colpevolizziamo 
eccessivamente Sampò 
(classe 1996): è giovane ed 
ha ampi margini di 
miglioramento quindi 
merita fiducia. Nel finale 
abbiamo di nuovo 
rischiato la beffa e 
potevamo chiudere le 
pratiche senza soffrire fino 
al triplice fischio: su questo 
possiamo e dobbiamo 
migliorare

Gianoglio, allenatore Fossano

“
Abbiamo disputato 
una buona partita, 
giocando con 

personalità contro una 
squadra attrezzata e su un 
campo dove è difficile fare 
punti. Questa sconfitta fa 
male per come è arrivata: 
non per la prestazione che 
mi ha soddisfatto, ma per 
cause che non dipendono 
da noi. Nel primo tempo 
abbiamo imposto il nostro 
gioco mettendo più volte 
in difficoltà il Fossano, nella 
seconda frazione loro si 
sono chiusi in difesa ed era 
difficile trovare varchi

Rignanese, allenatore Saluzzo

COLPI DI SCENA 

Ballario, che emozioni 
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PROMOZIONE GIRONE C

AIRASCHESE-MORETTA 1-2

BOVES MDG-LUSERNA 1-1

CARIGNANO-SOMMARIVA 3-0

CAST.PANCALIERI-FC SAVIGLIANO 1-3

CHISOLA-PISCINESE RIVA 0-0

PEDONA-CARMAGNOLA 2-1

SAVIGLIANESE-BUSCA 2-1

VILLAFRANCA-REVELLO 1-0

Classifica

 PT G V N P F S

MORETTA 6 2 2 0 0 4 2

CARIGNANO 4 2 1 1 0 3 0

PISCINESE RIVA 4 2 1 1 0 2 0

FC SAVIGLIANO 4 2 1 1 0 3 1

LUSERNA 4 2 1 1 0 3 2

SAVIGLIANESE 4 2 1 1 0 3 2

VILLAFRANCA 4 2 1 1 0 1 0

BUSCA 3 2 1 0 1 3 2

SOMMARIVA 3 2 1 0 1 4 3

PEDONA 3 2 1 0 1 2 3

CARMAGNOLA 1 2 0 1 1 2 3

CHISOLA 1 2 0 1 1 1 2

REVELLO 1 2 0 1 1 0 1

BOVES MDG 1 2 0 1 1 1 5

AIRASCHESE 0 2 0 0 2 1 4

CAST.PANCALIERI 0 2 0 0 2 2 5

Prossimo turno

BOVES MDG-CARIGNANO 

BUSCA-PEDONA 

CARMAGNOLA-CHISOLA 

FC SAVIGLIANO-AIRASCHESE 

MORETTA-SAVIGLIANESE 

PISCINESE RIVA-LUSERNA 

REVELLO-CAST.PANCALIERI 

SOMMARIVA-VILLAFRANCA

BOVES 1
LUSERNA 1

MARCATORI: pt 36’ Ballario; st 42’ 
Pacifico
BOVES MDG CUNEO (4-4-2): Vercellone 
6; Ansaldi 6 (46’ st Sidoli ng), 
Mau. Ghisolfi 6, Castellino 6, 
Giorsetti 6; Oberti 6, Raimondi 
6, Tomatis 6, Belmondo 6.5 (31’ 
st Ghione 5.5); Pepino 6, Balla-
rio 6.5. A disp. Oggero, Peano, 
Mat. Ghisolfi, Carlin, Daniele. 
All. Macagno
LUSERNA (4-4-2): Cairus 6; Pons 6 
(34’ st Besson 5.5), Scanavino 
6, Pacifico 6.5, Capitani 6; Odi-
no 6, Amatulli 6, Mastrogio-
vanni 6, Pradella 6 (21’ st Car-
lucci 6); Verde 6 (21’ st Gilli 6), 
Ciaburri 6.5. A disp. Albera, So-
lito, Issoglio, Malan. All. Biolatto
ARBITRO: Giovando di Nichelino 5
NOTE: ammoniti Belmondo e 
Pacifico

Boves (Cn)
Daniela Giordanengo

Non una grande par-
tita, intensa, ma po-
co emozionate. Que-

sto è il bilancio dell’incon-
tro avvenuto tra Boves Mdg 
Cuneo e Luserna che, anco-
ra una volta, ha rimandato i 
bovesani. 
Il risultato si ferma sull’1-1, 
dopo un avvio di stagione 
con il segno meno, caratte-
rizzato dalla sconfitta con il 
Sommarivo Perno e il 3-0 in 
casa della Pedona che ha 
chiuso le porte della Coppa 
in faccia ai rossoblu. Il ripe-
scato Luserna ha regolato 
per 2-1 il Chisola e, nono-
stante non si renda protago-
nista di chissà quali giocate, 
a Boves si dimostra ben or-
ganizzato e cinico nel lo 
strappare un punticino in 
extremis. La squadra di casa 
non si risparmia, corre e tie-
ne palla, ma fa fatica a crea-
re azioni in grado di mette-
re in difficoltà Cairus e i 
compagni di reparto. Si co-
mincia con i locali, Belmon-
do costringe Pradella a de-
viare in angolo mentre, su-
bito dopo, ci pensa Scanavi-
no a salvare sulla linea. Il 
Luserna manda avanti Ver-
de, di potenza mette alla 
prova Vercellone che, senza 
problemi, si distende e dice 
no. Ancora i rossoblu al 10’ 
con Tomatis, il cui tentativo 
si spegne sul palo. Ottimo il 
suggerimento in profondità 

per Bal lario,  al  20 ’ ,  ma 
l’esperto attaccante non rie-
sce ad inserirsi di testa e la 
palla finisce sul fondo. Sfor-
tuna ancora avversa all’ex 
Olmo al 32’ quando in scivo-
lata non gli riesce l’aggancio 
del possibile affondo, su as-
sist illuminate dalla fascia 
di Oberti.  L’occasione del 
riscatto arriva quattro mi-
nuti più tardi: tiro cross di 
Tomatis e Ballario pronto 
per il colpo che vale l’1-0. 
Riflettori ancora accesi sul 
numero sette di Macagno al 
39’, corre verso la meta, fa 
tutto bene, stoppa la palla e 
perde il tempo finendo a 
tappeto con Pons. Quando il 
cronometro indica il 42’ ter-
mina la prima parte dell’in-
contro, iniziato con 7’ di ri-
tardo per problemi in di-
stinta della dirigenza torine-
se. Si torna in campo a for-
mazioni invariate e con il 
Boves Mdg Cuneo subito 
propositivo. Ad appena il 1’ 
Belmondo, nei pressi della 
bandierina, cerca Pepino la 
cui incornata fa ben spera-
re, ma è di poco fuori. Il mi-
nuto seguente sale in catte-
dra il Luserna: tiro angola-
tissimo di Ciaburri e Vercel-
lone che salva il risultato in 
due tempi. Ancora il Boves 
Mdg in attacco con Belmon-
do per Ballario, colpo di te-
sta di poco fuori traiettoria. 
Al 20’ il Luserna sfiora il pa-
reggio con Ciaburri che sal-
ta Vercellone e Castellino 
svelto a salvare il sacco; su-

gli sviluppi dell’azione ci 
prova Capitani, ma Vercello-
ne è pronto a sbarrargli la 
strada. L’ultima chance dei 
padroni di casa è del 29’, 
Tomatis per Pepino che, a tu 
per tu, cicca il raddoppio. 
Giunti al 42’ gli ospiti met-
tono a referto l’1-1: tap-in 
su tiro non deviato da Ver-
cellone e Pacifico che, da 
due passi, gonfia la rete. Gli 

uomini di Macagno tentano 
una disperata corsa ai tre 
punti, ma Oberti viene mu-
rato da Cairus e fra Ballario 
e la porta c’è una vistosa 
trattenuta di Scanavino. Il 
triplice fischio finale decre-
ta, quindi, il primo punto 
messo a segno dalla squadra 
di  Macagno con tutto i l 
rammarico del caso per i tre 
andati in fumo.

Boves Mdg

Vercellone 6: se nel primo tem-
po è una sorta di spettatore 
non pagante, nella ripresa è re-
sponsabile in parte sul gol di 
Pacifico. E’ provvidenziale su 
Ciaburri (20’ st).
Ansaldi 6: non è sempre preci-
so sui lanci, ma ci mette del suo.
Mau. Ghisolfi 6: commette po-
chi errori , prestazione senza 
macchia né lodi.
Castellino 6: il capitano è preci-
so nell’intervenire al momento 
giusto per murare l’ostico Cia-
burri.
G i o rse t t i  6:  r isulta  ef f icace 
nell’uno contro uno.
Oberti 6: ci sono le qualità, 
l’esperienza e la tranquillità lo 
aiuteranno ad esprimerle al me-
glio.
Raimondi 6: tiene bene la posi-
zione ed è sempre prezioso a 
centrocampo.
Tomatis 6: corre dall’inizio alla 
fine e sostiene la squadra nelle 
ripartenze.
Belmondo 6.5: apprezzabile il 
coraggio e la sostanza nel ten-
tare di portare avanti la squa-
dra.
Ghione: 5.5: dal 31’ st Macagno 
lo butta in partita, ma riesce a 
toccare pochi palloni.
Pepino 6: nella prima frazione 
lo si vede poco, nei successivi 
45’ è spesso oggetto della verve 
avversaria.
Ballario 6.5: riscatta qualche 
giocata così  così  con i l  gol 
dell’1-0 e tanta sete di vittoria, 
fino alla fine.

MARCATORE: pt 8’ Monetti rig.
VILLAFRANCA: Basano, Visconti, 
Marchetti, Fraccon, Righero, 
Curcio, Folco, Corsaro, Mollica 
(40’ st Duvina), Monetti (35’ st 
Salatino), Gili. A disp. Caglieri, 
Rolfo, Dotti, Martina, Cenghial-
ta. All. Gambino.
REVELLO: Bersano, Gaboardi 
(35’ st Mardoda), Jura, Ansel-
mo, Bessone, Agù, Borello, Me-
lifiori, Donatacci, Pedrini (25’ st 
Ayad), Bilia (1’ st Pistoi). A disp. 
Sibilla, Cioffi, Damilano, Resta. 
All. Giraudo.

Regala poche emozioni il 
match tra Villafranca e Revel-
lo. Basti pensare che l’unico 
guizzo è il calcio dal dischetti 
trasformato da Monetti già 
all’8’ del primo tempo. Per il 
resto le cquadre restano 
molto chiuse a centrocampo 
e nonostnte i tentativi il Re-
vello non riesce a rimettersi 
in corsa, regalando la prima 
vittoria al Villafranca. 

VILLAFRANCA 1
REVELLO 0

MARCATORI: st 2’ Topazi, 30’ Lu-
pinacci, 40’ Vacchetta.
SAVIGLIANESE: Serra, Racca, Lisa 
(15’ st Giacosa), Lupinacci, Lo-
trecchiano (10’ st Bergesio), 
Sobrero, Correndo, Mondino 
(1’ st Pelissero), Sellam, Torres, 
Vacchetta. A disp. Cedrino, Fra-
sca, Muctar, Ferrero. All. De Vin-
cenzo.
BUSCA: Pagliero, Marchetti, Gal-
liano, Chiesa, Forte, Virano, 
Agnelli, Topazi, Mostayd (20’ st 
Bergia), Tolosano, Balla (35’ st 
Renaudo). A disp. Testa, Fino, 
Dutto, Barra, Comba. All. Gior-
dano

La Saviglianese rischia gros-
so tra le miura amiche. dopo 
un primo tempo spento da 
entrambe le parti, il Busca 
passa in vantaggio con To-
pazi all’inizio della rpresa. Il 
gol risveglia i ragzzi di De 
Vincenzo, che alla mezz’ora 
prima pareggiano con Lupi-
nacci e poi riescono perfino 
a vincere grazie a Vacchetta. 

SAVIGLIANESE 2
BUSCA 1

MARCATORI: pt 34’ Brino; st 24’ 
Riccardi, 35’ Brino.
PEDONA BSD: Lucignani, Milano, 
Delfino, Ricca, Volcan, Musso, 
M. Dalmasso, Gastaldi, Brino, 
Domestici (35’ st Finocchiaro), 
Quaranta (37’ st S. Dalmasso). 
A disp. Martini, Lala, Parola, 
Lorray, Delpero. All. Cordero.
CARMAGNOLA: Soldano, La Rosa, 
A. Gaido, Benetollo, Camisassa, 
Montemurro (1’ st Collimato), 
Pellegrino, L. Gaido, Riccardi, 
Citeroni (25’ st Lisa Francesco), 
Cagliero. A disp. Bisio, Beordo, 
Aiello, Musto, Paschetta. All. 
Boetti.

Alla Pedona Borgo San Dal-
mazzo servono tutti i novan-
ta minuti o quasi per strap-
pare la vittoria contro un av-
versario difficile Carmagnola. 
Brino porta aventi i suoi e ri-
sponde poi al pareggio di 
Riccardi, che aveva illuso gli 
ospiti al 24’, regalando i tre 
punti ai ragazzi di Cordero. 

PEDONA BSD 2
CARMAGNOLA 1

MARCATORI: pt 10’ Ligregni; st15’ 
De Maistre, 20’ Manescotto.

CARIGNANO: Guglielmo, De Mai-
stre, Moschini (24’ st Ruatta), 
Laudati, Vandanesi, Magistri, 
Barbero, Baracco, Ligregni (15’ 
st Manescotto), Zacchino (30’ 
st La Veneziana), Vergnano. A 
disp. Benente, Berardi, Tosco, 
Mengozzi. All. Cavaglià.
SOMMARIVA PERNO: Milano, Bel-
lero (1’ st Appendino), Berto-
lusso, Calorio, Ferrari, Feraru, 
Chiarle (1’ st Rava), Ciravegna, 
Russano, Credendino, Boggio-
ne (30’ st Saitta). A disp. Crave-
ro, Lusso, Tibaldi. All. Isoldi

Brusca sconfitta nella prima 
trasferta della Sommariva 
Perno, che subisce tre reti 
contro il Carignano. Il grup-
po di Isoldi non trova mai la 
chiave per rimettersi in parti-
ta, ma contro l’attacco gui-
dato da Vergnano la difesa 
biancoverde può fare ben 
poco. 

CARIGNANO 3
SOMMARIVA PERNO 0

MARCATORI: pt 35’ Castagno; st 
10’ Frigerio, 37’ Alfiero.
AIRASCHESE: Liut, Ghirardi, Scar-
si, Mascia, Rottino, Giordano, 
Mandarà (30’ st Di Bartolo), Ca-
ramucci (35’ st Allasia), Frigerio, 
Martorana, Romagnini (25’ st 
Vivacqua). A disp. Pietrafesa, 
Rupolo, Charrier, Pregliato. All. 
Gallo.
MORETTA: Milanesio, Santiago 
Luis, Prioli, Tortone, Ferrante 
(25’ st Manfredi), Chiarelli, Ca-
stagno, Ripandelli, Alfiero, Vasi, 
Rollè Fabio (15’ st Guerrini). A 
disp. Grasso, Rollè, Mamilivich 
Daniel, Furri, Isaia. All. Nardin.

NOTE: espulso Martorana (30’ 
st).

Il Moretta non sbaglia nep-
pure stavolta e strappa tre 
punti a casa dell’Airaschese. I 
biancoverdi passano in van-
taggio poco prima dell’inter-
vallo con Castagno. Nella ri-
presa reagiscono al pareggio 
di Frigerio e grazie ad Alfiero 
si aggiudicano la partita.

AIRASCHESE 1
MORETTA 2

L’esultanza del Villafranca, a destra De Vincenzo tecnico della Saviglianese

Macagno, allenatore del Boves Mdg
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CASTAGNOLE 1
FC SAVIGLIANO 3

MARCATORI: pt 6’ Caricato, 9’, 42’ 
pt Gala, 38’ Cirillo rig.
CASTAGNOLE PANCALIERI (4-1-4-1): 
Odier 5; Forgia 5.5, Campa-
gnaro 6, Atzeni 5, Atuahene 
5.5; Eliseo 5.5; Carroni 5.5 (24’ 
st Melchionda 5.5), Caricato 
6.5, Errico 5 (1’ st Brescia 4.5), 
Sema 5 (1’ st Saponaro 5.5); 
Cabiddu 5. All. Viale.
SAVIGLIANO (4-3-3): Comino 6; 
Passerò 6, Di Benedetto 6, Mo-
linaro 6, Serino 6.5; Andreoli 
6.5 (44’ st Rostagno ng), Gior-
dano 6, Pagliero 6 (11’ st Barra 
6); Gala 7.5 (12’ st Piscioneri 6), 
Cirillo 7, Serra 7. All. Magliano. 
ARBITRO: Olivieri di Collegno 5
NOTE: ammoniti Cabiddu, Pas-
serò e Serra. Al 38’ rigore per il 
Savigliano. Recupero primo 
tempo: 2’; secondo tempo: 3’. 
Spettatori 100 circa.

Castagnole (To)
Luca Margaglione

Savigliano corsaro in quel di Casta-
gnole. La squadra di Magliano vin-
ce in trasferta e si candida come 

una delle principali protagoniste del cam-
pionato. 
Una match entusiasmante nella prima 
frazione, fatto di tante occasioni da rete 
che danno vita ad una gara molto bella da 
vedere, cala il ritmo nella ripresa dove gli 
ospiti riescono a contenere gli attacchi av-
versari ed a portare a casa una meritata 
vittoria. Sugli scudi il reparto offensivo 
degli ospiti che si è dimostrato di livello 
molto alto per la categoria.
Come detto la prima frazione è emozio-
nante; la prima rete della gara arriva dopo 
appena 6 minuti, la realizza Caricato che 
calcia al volo un cross di Campagnaro re-
alizzando una rete meravigliosa. Il van-
taggio immediato non demoralizza gli 
ospiti che appena tre minuti dopo, al 9’, 
pareggiano i conti con il primo dei due 
gol di Gala che di testa anticipa il diretto 
marcatore e insacca in rete il preciso 
cross dell’ottimo Serra, non del tutto 
esente da colpe Odier che avrebbe potuto 
uscire. Gara che si anima e fioccano le oc-
casioni; pericolosi gli ospiti con Serra che 
dal limite, al 11’, scheggia la traversa fa-
cendo tremare Odier. Non stanno a guar-
dare i padroni di casa che ci provano con 
Cabiddu, l’attaccante del Castagnole va 
via sulla destra si accentra ma il suo man-
cino esce a lato facendo sfumare l’occa-
sione. 
I ritmi continuano ad essere forsennati e 
sono gli ospiti i reali padroni del campo; 
Gala è in stato di grazie e al 17’ potrebbe 
raddoppiare ma apre troppo il piattone 
solo davanti a Odier. Pareggio che non sta 
bene agli ospiti che continuano a spingere 
e riescono a passare in vantaggio verso la 
fine della frazione; al 38’ il direttore di ga-
ra decreta un calcio di rigore, a mio pare-
re molto dubbio, per l’atterramento in 
area di Carroni nei confronti di Serra, fi-
nite le animate proteste Cirillo si incarica 
della battuta e non sbaglia portando in 
vantaggio i suoi. Non è finita perché al 42’ 
Gala porta i suoi al doppio vantaggio, su-

gli sviluppi di un corner battuto da Serra 
si accende una mischia in area che il nu-
mero 7 degli ospiti risolve mettendo la 
palla in rete da due passi. Finale perfetto 
di primo tempo per i ragazzi di Magliano. 
La ripresa è decisamente più avara di 
emozioni rispetto al primo tempo, ma i 
ritmi sono comunque molto alti. I padro-
ni di casa partono determinati vogliosi di 
accorciare le distanze ma i vari tentativi 
sono quasi sempre ben bloccati dall’otti-
ma difesa ospite, che protegge nel miglio-
re dei modi Comino, quasi mai realmente 
impegnato. Ospiti che sono comunque 

pericolosi, l’asse Cirillo Serra è a tratti de-
vastante e per poco il primo non chiude 
definitivamente la contesa di testa, palla 
alta in questo caso. 
Non cambia il copione nel corso di questa 
seconda frazione, i padroni di casa ci pro-
vano, ma in maniera sterile e Odier deve 
fare i miracoli, come quello al 24’ sul tiro 
di Forgia da dentro l’area, altrimenti pa-
droni di casa fortunati. 
Risultato che non cambia e Savigliano 
che conquista tre punti molto importanti. 
Decisamente da rivedere la squadra di 
Viale.

TRIANGOLARE 12

SOMMARIVA PERNO-CARIGNANO 0-2

CARMAGNOLA-SOMMARIVA PERNO 3-2

CARIGNANO-CARMAGNOLA 1-2

Classifica

 PT G V N P F S

CARIGNANO 3 2 1 0 1 3 2

CARMAGNOLA 6 2 2 0 0 5 3

SOMMARIVA P. 0 2 0 0 2 2 5

TRIANGOLARE 13

MORETTA-LUSERNA 4-5

VILLAFRANCA-MORETTA 2-1

LUSERNA-VILLAFRANCA 1-1

Classifica

 PT G V N P F S

LUSERNA 4 2 1 1 0 6 5

VILLAFRANCA 4 2 1 1 0 3 2

MORETTA 0 2 0 0 2 5 7

TRIANGOLARE 14

FC SAVIGLIANO-REVELLO 3-1

REVELLO-SAVIGLIANESE 0-3

SAVIGLIANESE-FC SAVIGLIANO 0-2

Classifica

 PT G V N P F S

FC SAVIGLIANO 6 2 2 0 0 5 1

SAVIGLIANESE 3 2 1 0 1 3 2

REVELLO 0 2 0 0 2 1 6

TRIANGOLARE 15

BOVES-BUSCA 2-1

BUSCA-PEDONA 2-3

PEDONA-BOVES 3-0

Classifica

 PT G V N P F S

BOVES 3 2 1 0 1 2 4

PEDONA 6 2 2 0 0 6 2

BUSCA 0 2 0 0 1 3 5

TRIANGOLARE 19

SANTOSTEFANESE-ASCA 2-1

ASCA-CANELLI 0-3

CANELLI-SANTOSTEFANESE 1-1

Classifica

 PT G V N P F S

SANTOSTEFANESE 4 2 1 1 0 3 2

CANELLI 4 2 1 1 0 4 1

ASCA 0 2 0 0 2 1 5

PROMOZIONE GIRONE D

ARQUATESE-CBS 0-0

ASCA-ATLETICO TORINO 0-2

BORGARETTO-SPORTING CENISIA 3-1

LG TRINO-CANELLI 2-0

LIBARNA-S.GIULIANO NU 1-3

SDS ROCCHETTA-CIT TURIN 2-2

SANTOSTEFANESE-PAVAROLO 0-1

VICTORIA IVEST-MIRAFIORI 2-1

Classifica

 PT G V N P F S

LG TRINO 6 2 2 0 0 5 0

PAVAROLO 6 2 2 0 0 4 0

CBS 4 2 1 1 0 4 2

S.GIULIANO NU 4 2 1 1 0 4 2

BORGARETTO 4 2 1 1 0 4 2

ARQUATESE 4 2 1 1 0 1 0

SANTOSTEFAN. 3 2 1 0 1 3 1

CANELLI 3 2 1 0 1 4 3

ATL. TORINO 3 2 1 0 1 2 3

VICTORIA IVEST 3 2 1 0 1 3 5

CIT TURIN 2 2 0 2 0 4 4

LIBARNA 1 2 0 1 1 3 5

SDS ROCCHETTA 1 2 0 1 1 2 5

MIRAFIORI 0 2 0 0 2 1 3

ASCA 0 2 0 0 2 2 6

SP. CENISIA 0 2 0 0 2 1 6

Prossimo turno

ATLETICO TORINO-ARQUATESE 

CANELLI-BORGARETTO 

CBS-VICTORIA IVEST 

CIT TURIN-SANTOSTEFANESE 

LIBARNA-SDS ROCCHETTA 

MIRAFIORI-LG TRINO 

PAVAROLO-ASCA 

SP. CENISIA-S.GIULIANO N.

MARCATORE: pt 45’ Bechis.
SANTOSTEFANESE: Gallo, Zilio, Ba-
lestrieri III (30’ Galuppo), Lo-
manno, Marchisio, Baldovino 
(1’ st Ivaldi), Carozzo, Nosenzo, 
Porta (15’ st Marchisio), Ma-
ghenzani, Busato. A disp. Cam-
panella, Rizzo, Garazzino, Ber-
torello. All. Amandola.
PAVAROLO: Capodici, Todaro, 
Serra, Bresciani, Marocco, Ga-
ragliano, Bragardo Alessandro 
(40’ st Novara), Vailatti, Bechis, 
Parrino, Arcaro (15’ st Rosa). A 
disp. Catanà, Zambello, Bene-
dicenti, Macchioni, Magnesi. 
All. Gatti.

Passo falso per la Santostefa-
nese, che dopo la vittoria 
della prima giornata cade in 
casa contro un Pavarolo cer-
tamente determinato e ben 
piazzato in campo. I padroni 
di casa partono bene e nel 
primo tempo hanno svariate 
occasioni con Porta e Ma-
ghenzani, che però non ven-
gono sfruttate. Prima dell’in-
tervallo la doccia fredda, con 
Bechis che butta la palla in 
rete con un destro preciso. 
Nella ripresa a nulla valgono 
i cambi effettuati da Aman-
dola, che prova a inserire 
Marchisio per rinforzare il 
centrocampo. Dopo l’uscita 
dalla Coppa, la Santostefane-
se dovrà affrontare con mol-
ta èiù concentrazione la 
prossima sfida di campiona-
to contro il Cit Turin, neopro-
mossa ed avversario più che 
abbordabile per i biancoaz-
zurri. 

SANTOSTEFANESE 0
PAVAROLO 1

MARCATORI: pt 3’ Gala; st 15’ Ga-
la.
SAVIGLIANESE: Serra, Bergesio, 
Sobrero, Correndo, Lotrechia-
no, Lisa, Ferrero (14’ pt Muctar), 
Mondino, Sellam, Torres, Vac-
chetta (30’ st Maestrelli).   All. 
De Vincenzo.
FC SAVIGLIANO: Comino, Fissore, 
Di Benedetto, Andreoli (18’ st 
Spada), Molinaro, Passerò, Ga-
la (31’ st Piscioneri), Giordana, 
Cirillo, D. Serra, Pagliero (20’ st 
Barra), Pagliero (20’ st Barra). 
All. Magliano.

SAVIGLIANESE 0
FC SAVIGLIANO 2

MARCATORI: pt 1’ Domestici, 23’ 
Quaranta rig.; st  20’ Milano.
PEDONA: Marino, Milano, Delfi-
no , Ricca, Volcan, Musso, M. 
Dalmasso (8’ st Lorrai), S. Dal-
masso, Brino (27’ st Delpero), 
Domestici (21’ st Finocchiaro), 
Quaranta. A disp. Lucignano, 
Lala, Desmero, Gastaldi. All. 
Cordero.
BOVES: Oggero, Ansaldi, Carlin 
(12’ st Peano), Ghisolfi, M. Qua-
ranta, Mat. Ghisolfi (10’ st Bel-
mondo), E. Ballario (28’ st Gaz-
zera), Tomatis, Pepino, Giorset-
ti, Raimondi. A disp. Vercellone, 
Sidoli, Ghione. All. Macagno. 
NOTE: espulso Tomatis (2’ st). 

PEDONA 3
BOVES 0

MARCATORI: pt 2’ Giusio; st 18’ 
Garazzino.
CANELLI: Bellè, Garelli, F. Menco-
ni, Macrì, Larocca (27’ st G. 
Mossino), Turco (36’ st Scon-
fienza), Paroldo, Benengo, 
Cherchi, Giusio (30’ st Talora), 
Alberti. All. Robiglio. A disp. 
Martini, T. Mossino, Corino, L. 
Menconi All. Robiglio. 
SANTOSTEFANESE: Gallo, Marchi-
sio, Balestrieri, (23’ st Loman-
no) Rizzo, Garazzino, Carozzo 
(12’ st Zilio), Busatto, Nosenzo, 
F. Marchiso Porta (5’ st Ma-
ghenzani), .Bertorello. A disp. 
Campanella, Galuppo, Baldo-
vino, Gulino. All. Amandola. 

CANELLI 1
SANTOSTEFANESE 1

Cuneo
Sandro Dall’Agnol

Ne rimarrà soltanto 
una, ma per il mo-
mento sono ancora 

in 24 a coltivare la speran-
za di sollevare la Coppa 
Italia di Promozione. 
La seconda fase si articole-
rà nuovamente in triangola-
ri su base territoriale, le cui 
partite sono programmate 
per il 22 ottobre, il 12 e il 
26 novembre,  dai  qual i 
usciranno le magnifiche ot-
to che disputeranno i Quar-
ti di Finale. 
Due le formazioni che rap-
presenteranno la provincia 
Granda nel prosieguo della 

manifestazione: FC Savi-
gliano e Pedona BSD. 
C’era grande attesa per il 
primo derby stagionale tra 
la strafavorita di Michele 
Magliano e l’outsider Savi-
glianese di Aldo De Vincen-
zo, inizialmente avvantag-
giata dalla differenza reti 
nella corsa al primato. Ma 
nulla è stato possibile con-
tro lo scatenato Gala, feno-
menale trequartista classe 
‘95 autore della doppietta 
che ha sancito la qualifica-
zione della corazzata Savi-
gliano. 
Ancor più netta, invece, 
l’affermazione della Pedona 
Borgo San Dalmazzo: ai ra-
gazzi di Gabriele Cordero 

sarebbe anche stato suffi-
ciente un pareggio per eli-
minare il Boves Mdg, ma 
Domestici, Quaranta e Mi-
lano non erano dello stesso 
avviso. 
Tre a zero e qualificazione 
al prossimo triangolare, nel 
quale Savigliano e Pedona 
verranno verosimilmente 
affiancate dal sorprendente 
Luserna, capace di estro-
mettere il  Villafranca di 
Gambino. 
Niente da fare, invece, per 
la Santostefanese di Aman-
dola: il pareggio di Canelli 
lascia solo l’amaro in bocca 
per un’eliminazione dovuta 
solamente alla differenza 
reti. 

COPPA ITALIA

Michele Magliano, tecnico dell’FC Savigliano



Prima categoria
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PRIMA CATEGORIA G

DENSO FC-M.BAROLO BOYS 0-0
VIGONE-INFERNOTTO 4-3
GARESSIO-VILLANOVETTA 1-1
RACCONIGI-G.CENTALLO 1-3
SCARNAFIGI-S.SEBASTIANO FOS 0-1
VALVERMENAGNA-MARENE 1-1
VICESE 84-DOGLIANI 0-2
VILLAR 91-MONTATESE 2-2

Classifica

 PT G V N P F S

G.CENTALLO 6 2 2 0 0 8 2
GARESSIO 4 2 1 1 0 6 2
DOGLIANI 4 2 1 1 0 2 0
MONTATESE 4 2 1 1 0 4 3
VIGONE 4 2 1 1 0 5 4
VILLANOVETTA 4 2 1 1 0 2 1
S.SEBASTIANO 4 2 1 1 0 3 2
RACCONIGI 3 2 1 0 1 5 3
VALVERMENAGNA 2 2 0 2 0 2 2
VILLAR 91 2 2 0 2 0 2 2
INFERNOTTO 1 2 0 1 1 5 6
MARENE 1 2 0 1 1 1 5
M.BAROLO BOYS 1 2 0 1 1 1 5
DENSO FC 1 2 0 1 1 1 5
SCARNAFIGI 0 2 0 0 2 1 3
VICESE 84 0 2 0 0 2 0 3

Prossimo turno

DOGLIANI-GARESSIO 
G.CENTALLO-VALVERMENAGNA 
INFERNOTTO-SCARNAFIGI 
MARENE-VIGONE 
M.BAROLO BOYS-RACCONIGI 
S.SEBASTIANO FOS-VILLAR 91 
VILLANOVETTA-DENSO FC 
MONTATESE-VICESE 84

TRIANGOLARE 18

SANDAMIANESE-DENSO 1-3

MONTATESE-SANDAMIANESE 2-0

DENSO-MONTATESE 1-0

Classifica

 Pt G V N P F S

DENSO 6 2 2 0 0 4 1

MONTATESE 3 2 1 0 1 2 1

SANDAMIANESE 0 2 0 0 2 1 5

Spareggio

MONTATESE-SANDAMIANESE

TRIANGOLARE 19

RACCONIGI-INFERNOTTO 3-1

INFERNOTTO-GIOVANILE CENTALLO 1-0

GIOVANILE CENTALLO-RACCONIGI 2-2

Classifica

 Pt G V N P F S

RACCONIGI 4 2 1 1 0 5 3

INFERNOTTO 3 2 1 0 1 2 3

G. CENTALLO 1 2 0 1 1 2 3

Spareggio

INFERNOTTO-GIOVANILE CENTALLO

GIRONE G 

RACCONIGI 1
GIOVANILE CENTALLO 3

MARCATORI: pt 16’ e 45’ Prato, 
29’ Sismonda; st 37’ Racca.
RACCONIGI (4-3-3): Poccetti 6, 
Rosso 6, Bordignon 5.5, Fusta 
5.5, Chowak 5.5 (28’st Parola 6), 
Mbengue 6 (17’ st Pinna 6), Pi-
sano 6, Quaglia 5.5, Sismonda 
6.5, Floris 5.5, Peretti 6 (31’ pt 
Benedetto 6). A disp: Lo Pumo, 
Pianotti, Gramaglia, Baldin, Ca-
mara. All. Pisano
GIOVANILE CENTALLO (4-4-2): Olive-
ro 5.5, Mocca 6, Tallone 6.5, 
Pellegrino 6.5, Lerda 6, Tosto 
5.5, Cucchietti 6 (12’ st J.Racca 
6.5), Garnero 6, Raspo 6.5, Fe-
noglio 6.5 (31’ st Parola sv), 
Prato 7. A disp: Pasquale, Bosio, 
M.Racca, Bertoglio, Daniele. All. 
Lilois.
ARBITRO: Pavia di Torino 6
NOTE: espulso Tosto (45’ st) per 
proteste. Recuperi: 1’pt,5’st.
I

GIRONE G 

VICESE 0
DOGLIANI 2

MARCATORI: st 29’ Calandri, 45’ 
Arcuri.
VICESE (4-2-3-1): Prato 6, Ferrai 6, 
Cuniberti 5.5, Bella 6, Dimbi 6; 
Martini 5.5 (8’st Sacco 5.5), 
Gregorio 6.5; Pala 6 (18’st Bo-
nelli 5,5), Costamagna 6 (31’st 
Baratteri sv), Lugliengo 6.5; Ca-
vallo 5.5. A disp.: Prette, Berto-
la, Calleri, Stivala,. All.: Bindi.
DOGLIANI (4-3-3): Danna 6; Dona-
lisio 6, Del Giacco 6, Petrini 7, 
Garvetto 6.5; Bottero 6.5, Cer-
vella 6 (8’st Ienco 6), Calandri 
6.5; Borghese 6 (15’st Arcuri 7), 
Salvatico 6, Mhillaj 6.5 (45’st 
Malloul sv). A disp. Ferraro, Bar-
bero, Demaria, Valesano. All.: 
Briatore.
ARBITRO: Suppo di Torino

Vicoforte (Cn)
Pierandrea Camelia

Il Dogliani conferma di 
essere una delle pre-
tendenti alla palma di 

outsider del campionato, 
essendo una squadra ordi-
nata ed attrezzata, dotata 
di gioco e che non butta 
mai via il pallone, ma rie-
sce ad espugnare Vicofor-
te solo nella ripresa. 
La Vicese – già battagliera 
la scorsa settimana con il 
Villanovetta – se l’è giocata 
sempre alla pari, venendo 
affondata solo su quello che 
è stato l’unico grande errore 
della difesa su un corner 
basso calciato da Arcuri e 
toccato in porta da un soli-
tario Calandri. 

Un briciolo d’attenzione in 
più e forse i rossoblù di 
Bindi avrebbero potuto cen-
trare un punto importante 
per regalare morale alle 
truppa. 
Avvio subito doglianese con 
la punizione di Cervella a 
spiovere da destra ed il toc-
co ravvicinato di Donalisio 
su cui Prato è miracoloso, 
quindi si continua sul filo 
dell’equilibrio ma con gli 
ospiti più ficcanti con due 
lanci per Salvatico bloccati 
da Dimbi e Bella e dall’usci-
ta tempestiva di Prato. 
La gara si anima intorno al 
28’ con la torre di Donalisio 
per Mhillaj che da pochi 
passi incorna a lato e sulla 
ripartenza Lugliengo fugge 
sulla sinistra combina con 
Cavallo e si presenta in area 
dove Danna chiude lo spa-
zio. Nel finale ci prova an-
che Mhillaj in rovesciata e 
proprio l’esterno albanese si 
conferma un punto di riferi-
mento nella manovra d’at-
tacco langarola. 
Pur mantenendo il pallino 
del gioco, l’undici di Briato-
re concede molto più spazio 
ai vicesi (solo una però l’oc-
casione degna di nota: l’in-
cornata di Dimbi sulla pu-
nizione di Costamagna) che 
però vengono colpiti sul già 
citato errore di posiziona-
mento sull’angolo insaccato 
da Calandri. 
La replica è immediata (ca-
rambola in area sulla testa 
di Petrini e palla sul fondo), 
ma l’ingresso di Arcuri è de-
cis ivo.  Prima da destra 
chiama Prato alla respinta 
con un t iro secco sul la 
sponda di Salvatico (che poi 
spara fuori la ribattuta) e 
quindi cambia fascia ed a 
sinistra sfonda su un sugge-
rimento di Bottero e trova 
un gran gol: tiro sul palo 
lontano, 2-0 e gara chiusa.

DENSO-MONFORTE-BAROLO BOYS 0-0
DENSO: Carelli, Covello, Benedetti, Brescia (12’pt Lavezzo), Schinco, 
Nastasi, Minetti (1’st Favale), Barbini, Parisi, Ammendolea, D’Ago-
stino (25’st Miserino). A disp. Lopreiato, Marchionni, Perusin, Pi-
scioneri. All. Panetta.
MONFORTE BAROLO BOYS: Tagliapietra, Dutto, Viberti (35’st Roveta), 
Sclerandi, Ardito, Stroppiana, Conterno, Marchì (7’st Robino), Au-
tera (13’st A.Revello), R.Revello, Grosso. A disp. Conterno, Pochinte-
sta, Oddo, E.Revello. All. F.Barale.
ARBITRO: Sacchetto di Cuneo.
NOTE: espulso Nastasi al 25’st per doppia ammonizione.

VILLAR-MONTATESE 2-2
MARCATORI: pt 14’ Gasbarro; st 2’ Sacco, 18’ Tagliaferro, 20’ Ahanotu.
VILLAR 91: Cerrato, Cravero, Franco, Destefanis, De Stefano, Bongio-
vanni, Liprandi, Durando (15’st Manfredi), Gasbarro, Ahanotu, Via-
no (20’st Cappellino). A disp. Marro, Dho, R.Perano, Ferrione, Mar-
garia. All. De Simone.
MONTATESE: Viotto, Pennasso, Berbotto, Marcarino, Kamgang, Valsa-
nia, Viberti (st 15’ C.Morone), Giusti (pt 17’ Tagliaferro), Sacco, Mas-
sano, Mogos (22’st Accossato). A disp. Gallesio, Gonella, Bosco, 
Proglio. All. Mascarello.
ARBITRO: Manca di Pinerolo.
NOTE: espulso al 40’st Kamgang per somma di ammonizione.

GARESSIO-VILANOVETTA 1-1
MARCATORI: st 21’ Dutto, 25’ Vinai.
GARESSIO: Zoppi, Chiari (22’st Preci), Amabile, Ravotto, Bianco, Qua-
glia, Naso (35’st Castagnino), Manassero, Vinai, Borgna, Gelsomino. 
A disp. Costa, Caka. All. Manfredi.
VILLANOVETTA: Garelli, Cavallero, Tallone, Corna (42’st Ferrigno), Alla-
dio, La Dolcetta, Dutto (35’st Chiari), Salomone (30’st Beltrame), 
Matija, Migliore, Bertola. A disp. Basha, Rosso, Stefanizzi, Perano. All. 
Madaffari.
ARBITRO: Sapino di Pinerolo.
NOTE: espulso al 40’st Vinai

GIRONE G

SCARNAFIGI-SAN SEBASTIANO 0-1
MARCATORI: pt 20’ Pittavino.
SCARNAFIGI: Fileppo, Paschetta, Giletta, Iaculo, Vanacore, Isaia (30’st 
A.Bodino), Gallo (20’st Sabena), Serino, S.Scola, Parola, Bravo (16’st 
M.Bodino). A disp. Giorgis, Bottano, Coletta, D.Scola. All. Abrate.
SAN SEBASTIANO: Tallone, Favole, Pittavino, Conte, Curati, Bonardi, 
Shtjefni, Testa (15’st Brizio), Decastelli (25’st Carta), Sninate (30’st 
An.Bergese), Sulejmani. A disp. Sappa, Bossolasco, Lingua, Giorda-
no. All. Spada.
ARBITRO: Bertolusso di Bra.
NOTE: espulso al 45’st Giletta per somma di ammonizione.

VALVERMENAGNA-MARENE 1-1
MARCATORI: pt 17’ Cattaneo; st 27’ Giordano.
VALVERMENAGNA: Vallati, F.Dalmasso (22’st Fuentes), Lu.Barale (34’st 
Le.Barale), Taricco, Chesta, F.Lingua, Giordano (40’st L.Dalmasso), 
Bertaina, Vola, Romana, Dalipi. A disp. A.Lingua, Contarino, Comet-
to, Vacchetta. All. Burzi.
MARENE: Milanesio (35’st Gastaldi), Sacco, Ambrassa, Sellini, Tarditi, 
Somano, Cattaneo, A.Gattino, Bosio, Racca, Rinaldi (23’st Angara-
mo). A disp. Murazzano, Panero, Carena, Deninotti, Tavella. All. Ton-
so.
ARBITRO: Cesarani di Torino.
NOTE: espulso al 44’st Somano per fallo di gioco

VIGONE-INFERNOTTO 4-3
MARCATORI: pt 15’ Tagliaferro, 24’ Testa, 38’ Sina, 43’ Inzitari, 46’ Spez-
zacatena; st 30’ Rosso, 47’ Tagliaferro rig.
VIGONE: Ceaglio, J.Gillino, N.Gillino, Barbero, Vaglienti, Beltramino, 
Ramello (1’st Tealdi), Restagno, Inzitari (30’st Buggiani), Sina, Taglia-
ferro. A disp. Cafferatti, Carena, Bollati, Sanmartino. All. Boretto.
INFERNOTTO: Paschetto, Maurino (25’st Isaia), Benedetto, Cottino, Ro-
stan, Raffi, Coalova (10’st Carignano), Rosso, Spezzacatena, Ronga, 
Testa (40’st J.Chakour). A disp. Vignacastrisi, Bruno Franco, I.Cha-
kour, Bonansea. All. Zaino.

ARBITRO: Casalinuovo di Torino.

GIRONE G Coppa

Si è chiusa giovedì scorso la prima 
fase della Coppa Piemonte e Valle 
d’Aosta di Prima Categoria: ventidue 
le squadre già qualificate alla secon-
da fase, alle quali se ne aggiungeran-
no altre venti che usciranno vincenti 
dalla gara supplementare in pro-
gramma giovedì 2. Si scontreranno 
in partita secca, le seconde e le terze 
di ogni triangolare sul terreno delle 
seconde classificate. In caso di pa-
reggio allo scoccare dei 120 minuti 
saranno le compagini padrone di 
casa ad avanzare al turno successivo, 
triangolari programmati 16 e 30 ot-
tobre, 13 novembre. Questo è il de-
stino che attende il Racconigi, unica 
compagine cuneese già ammessa 
alla fase due grazie al 2-2 sul terreno 
della Giovanile Centallo. Questi ulti-
mi, invece, giocheranno lo spareggio 
sul campo dell’Infernotto per centra-
re l’impresa. Non ce l’ha fatta, per il 
momento, nemmeno la Montatese, 
onorevolmente battuta 1-0 dalla for-
tissima Denso, una delle migliori for-
mazioni in assoluto di tutta la cate-
goria. La Montatese sarà ora costret-
ta alla sfida a eliminazione diretta 
contro la Sandamianese, da giocare 
però di fronte al pubblico amico.

LE CUNEESI
che si giocheranno 

lo spareggio 
per continuare la corsa

3

Racconigi (Cn)
Gianluca Folgori

Una convincente Gio-
vanile Centallo espu-
gna con merito i l 

campo del Racconigi in una 
partita frizzante e spesso 
nervosa che alimenta le am-
bizioni dei rossoblù di Lilois.
Dopo nemmeno una mancia-
ta di secondi sono però i lo-
cali a sfiorare il vantaggio 
con Peretti che in area si gi-
ra bene e sfiora il palo alla 
destra di Olivero che può ti-
rare un sospiro di sollievo. 
Si gioca su ritmi intensi, 
spesso anche troppo visto il 
crescente nervosismo. Con il 
passare dei minuti gli ospiti 
prendono confidenza e al 16’ 
costruiscono una buona oc-
casione con Prato che dalla 
destra scodella al centro per 
la testa di Raspo che da po-
chi passi chiama Poccetti al-
la gran parata in corner. Il 
buon momento dei rossoblù 
si concretizza al 19’ quando 
la difesa locale si fa sorpren-
dere dal lungo rilancio con 
Prato che si invola verso 
Poccetti con il portiere tradi-
to pure dal rimbalzo mentre 
la punta ringrazia e insacca 
il gol del vantaggio. Il Rac-
conigi prova a reagire e pia-
no piano alza il suo baricen-
tro fino a ottenere il pareg-
gio, in realtà frutto di un re-

galo di Olivero che rinvia 
clamorosamente sulla testa 
di Tallone, la sfera carambo-
la prima in faccia a Peretti 
quindi tra i piedi di capitan 
Sismonda che a porta sguar-
nita insacca l’1-1. Nell’occa-
sione Peretti rimane a terra 
dolorante ed è costretto a 
uscire prima dell’intervento 
dell’ambulanza, pare comun-
que nulla di grave. I minuti 
passano senza grossi sussulti 
mentre invece si incattivisce 
il gioco, ma proprio allo sca-
dere della prima frazione 
Benedetto e Quaglia non si 
intendono in un disimpegno 
a centrocampo innescando 
la ripartenza avversaria con 
Prato che, ben servito nel 
cuore dell’area, scaraventava 
a fil di palo il 2-1. Nella ri-
presa partono bene  gli ospi-
ti che provano a chiuderla 
già al 2’ con una bella con-
clusione dal limite di Raspo, 
ma Poccetti si oppone in an-
golo. Poco dopo il sempre 
insidioso capitan Fenoglio 
sfugge alla difesa a scavalca-
re il portiere, ma Benedetto 
salva. Al 13’ Sismonda recla-
ma un calcio di rigore ma 
l’arbitro lascia correre, sul 
ribaltamento di fronte Raspo 
con un bel tiro a incrociare 
trova la gran risposta di Poc-
cetti che con la mano di ri-
chiamo alza sopra la traver-
sa. Nel complesso sono gli 

ospiti a tenere il pallino 
del gioco ma non rie-
scono a trovare la zam-
pata della sicurezza fin-
chè al 37’ il subentrato 
Jacopo Racca si ritrova 
in piena area a tu per tu 
con Poccetti e indirizza 
in buca d’angolo la pal-
la del 3-1. Aumenta il 
nervosimo e nel finale 
viene espulso Tosto per 
proteste dopo essere 
stato ammonito in uno 
scontro di gioco con 
Fusta.  I biancorossi 
non riescono più a ren-
dersi pericolosi così gli 
ospiti possono festeg-
giare i tre punti.

Il Racconigi allenato da Pisano
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GIRONE N 

SECONDA CATEGORIA L

CANALE-STELLA MARIS 0-1
MEZZALUNA-PRO SOMMARIVA 3-0
PRO VALFENERA-BUTTIGLIERESE 1-5
SANFRÈ-SALSASIO 1-0
SOMMARIVESE-PRALORMO 0-6
TORRETTA-CORTEMILIA 1-1
RIPOSA:  SPARTAK S.D.

Classifica

 PT G V N P F S

PRALORMO 3 1 1 0 0 6 0
BUTTIGLIERESE 3 1 1 0 0 5 1
MEZZALUNA 3 1 1 0 0 3 0
SANFRÈ 3 1 1 0 0 1 0
STELLA MARIS 3 1 1 0 0 1 0
CORTEMILIA 1 1 0 1 0 1 1
TORRETTA 1 1 0 1 0 1 1
SPARTAK S.D. 0 0 0 0 0 0 0
CANALE 0 1 0 0 1 0 1
SALSASIO 0 1 0 0 1 0 1
PRO SOMMARIVA 0 1 0 0 1 0 3
PRO VALFENERA 0 1 0 0 1 1 5
SOMMARIVESE 0 1 0 0 1 0 6

Prossimo turno

BUTTIGLIERESE-SOMMARIVESE
MEZZALUNA-CORTEMILIA
PRALORMO-TORRETTA
PRO SOMMARIVA-SPARTAK S.D.
SALSASIO-CANALE
STELLA MARIS-PRO VALFENERA
RIPOSA:  SANFRÈ

SECONDA CATEGORIA N

AZZURRA-CARAGLIO 4-1
BISALTA-AUX. CUNEO 2-0
CARRÙ-AMA BR. CEVA 1-3
FONTANELLESE-BAGNASCO 3-0
SAN BENIGNO-VILLANOVA CN 1-0
TRE VALLI-SANMICHELESE 0-1
RIPOSA:  MONASTERO

Classifica

 PT G V N P F S

AZZURRA 3 1 1 0 0 4 1

FONTANELLESE 3 1 1 0 0 3 0

AMA BR. CEVA 3 1 1 0 0 3 1

BISALTA 3 1 1 0 0 2 0

SAN BENIGNO 3 1 1 0 0 1 0

SANMICHELESE 3 1 1 0 0 1 0

MONASTERO 0 0 0 0 0 0 0

TRE VALLI 0 1 0 0 1 0 1

VILLANOVA CN 0 1 0 0 1 0 1

AUX. CUNEO 0 1 0 0 1 0 2

CARRÙ 0 1 0 0 1 1 3

BAGNASCO 0 1 0 0 1 0 3

CARAGLIO 0 1 0 0 1 1 4

Prossimo turno

AMA BR. CEVA-FONTANELLESE
AUX. CUNEO-SAN BENIGNO
BAGNASCO-BISALTA
CARAGLIO-MONASTERO
SANMICHELESE-AZZURRA
VILLANOVA CN-TRE VALLI
RIPOSA:  CARRÙ

FONTANELLESE 3
BAGNASCO 0

MARCATORI: pt 9’ Barale, 41’ Polita-
no; st 19’ Basso.
FONTANELLESE (3-4-3): Dutto 6, Boa-
glio 6, A. Barale 6.5, Cavallera 
6.5, Bruna 6.5, Giordano 6.5, 
Basso 7 (40’ st Pellegrino n.g), 
Goletto 6.5, Librizzi 7 (37’ st Re-
velli 6), M. Barale 7 (32’ st Dal-
masso 6), Politano 6,5. A disp. 
Monaco, Fiorio, R. Barale, Curto. 
All. Barale
BAGNASCO (4-4-2): Seferi 5.5, Cafie-
ro 5.5, Albanto 5, Zecchino 5, 
Pappalardo 5, Grosso 5, Rizzo 
A. 5,5, Nicolino 5 (25’ st Bon-
gioanni ng), Lepori 5 (st 16’ 
Rizzo F. 5.5), Minopoli 6, Borel-
lo 5.5. A disp. Fornaseri, Regis, 
Brunetti, Valentino. All. Santini.
NOTE: ammoniti Nicolino, Gros-
so, M. Barale, A.Barale. 30’pt ri-
gore sbagliato da Politano, 42’st 
rigore sbagliato da Goletto 

Boves (Cn)
Fabio Dutto

Chi ben comincia è a metà dell’opera; que-
sto storico detto racchiude in poche paro-
le, l’ottima prestazione degli uomini di 

mister Barale contro il Bagnasco nella prima ga-
ra del campionato di seconda categoria.
Un esordio nella categoria, storico per la compa-
gine di presidente Bosio; Politano e compagni 
non hanno assolutamente risentito dell’emozione 
del debutto, ma anzi hanno offerto per lunghi 
tratti una prestazione davvero convincente che ha 
annichilito le flebili speranze di un rinunciatario 
Bagnasco. Partita subito in discesa per i bovesani; 
sono passati appena nove minuti quando Cavalle-
ra, dalla propria area di pertinenza, lascia partire 
uno spiovente che Politano controlla e appoggia 
per l’accorrente Barale che solo davanti a Seferi 
non sbaglia, mettendo a referto la sua prima mar-
catura in maglia orange. Il gol incassato non sem-
bra svegliare il torpore degli uomini di mister 
Santini; al 27’ Politano ci prova da fuori con un 
insidioso rasoterra che lambisce il palo alla sini-
stra di un sorpreso Seferi. L’occasione per il rad-
doppio arriva subito dopo, più precisamente alla 
mezz’ora; Barale viene trattenuto in area di rigore 
e per il direttore di gara non ci sono dubbi ma dal 
dischetto capitan Politano sparacchia maldestra-
mente alle stelle. Occasione solo mancata per il 
capitano fontanellese perché al minuto quarantu-
no, lo stesso numero undici trova il meritato rad-
doppio per i padroni di casa; siamo al limite 
dell’area e su di un pallone vagante, Politano con 
una conclusione sporca indovina l’angolino alla 
sinistra di Seferi e finalmente può tornare ad 
esultare come solo lui sa fare.

La prima frazione si conclude con il doppio van-
taggio fontanellese; gli uomini di Barale fin dalle 
prime battute hanno messo alle corde il Bagna-
sco, riuscendo a stoppare sul nascere, tutte le ini-
ziative di un generoso Minopoli mentre per gli 
ospiti davvero poco da segnalare se non alcune 
conclusioni di Rizzo fuori dallo specchio della 
porta. La life motiv della gara non cambia nem-
meno nella ripresa; al 19’ Barale se ne va sulla fa-
scia portandosi dietro tutta la difesa ospite, arri-
vato sul fondo, esegue un traversone che attraver-
sa tutto lo specchio della porta senza che nessuno 
riesca ad intervenire ma proprio quando sembra-
va sfumare un’importante occasione, ecco arriva-
re sul secondo palo, Basso che con un preciso ra-
soterra insaccava per il tris fontanellese. Partita in 
cassaforte per gli uomini di mister Barale che gal-
vanizzati dal rotondo vantaggio abbassano i ritmi 
di gioco e lasciando alcune sterili iniziative al Ba-
gnasco; al 29’ ci prova Borello dopo un liscio di 
Boaglio ma la conclusione del numero undici 
ospite termina abbondantemente sull’esterno del-
la rete. Consueta girandola di cambi sul finale di 
gara ma le emozioni all’impianto sportivo “Rena-
to Boggione” non sono ancora finite; per la Fon-
tanellese entrano Revelli e Dalmasso e le occasio-
ni per arrotondare nuovamente il risultato non 
tardano ad arrivare. Al 41’ Dalmasso, s’invola sul 
filo del fuorigioco ma tutto solo, davanti a Seferi, 
calcia clamorosamente sopra la traversa; un mi-
nuto più tardi, il compagno di reparto Revelli vie-
ne steso in area e arriva il secondo rigore per la 
Fontanellese. Dopo l’errore di Politano, questa 
volta tocca a Goletto ma anche questa volta la mi-
ra e sbagliata e il risultato non cambia; poco male 
perché la vittoria per gli uomini di mister Barale 
era ampiamente in cascina.

 Coppa Piemonte

Mercoledì di gioco per la Seconda 
categoria, che disputerà la secon-
da giornata della fase di qualifica-
zione alla Coppa Piemonte: le ga-
re decisive si disputeranno poi il 1 
ottobre ed in base all’esito delle 
stesse i 22 triangolari e 2 accop-
piamenti determineranno le 24 
formazioni che accederanno alla 
seconda fase (15 e 29 ottobre, 12 
novembre), anch’essa strutturata 
su triangolari dove le 8 vincenti di-
sputeranno successivamente (da-
te da stabilire) quarti di finale e se-
mifinali (entrambe su andata e ri-
torno) ed infine la finalissima in 
campo neutro per decretare la 
vincente che, oltre a conquistare 
l’ambito Trofeo in palio, conqui-
sterà anche la promozione in Pri-
ma Categoria.. In ambito cuneese, 
dopo le gare della prima giornata 
(Sommarivese-Atletico Racconigi 
0-4 e Tre Valli-Olimpic Saluzzo 2-1), 
il programma di mercoledì sera 
prevede Sport Roero-Sommarive-
se e Olimpic Saluzzo-Azzurra 
mentre nell’ultima giornata del 1 
ottobre si giocheranno Atletico 
Racconigi-Sport Roero e Azzurra-
Tre Valli.

MARCATORI: st 18’ Ponzone.
CANALE: Bledig; Rolando, Bor-
done, Fontanone (30’ st D’An-
gelo), Gili; Baracco, Murru, Ri-
naldi; Simonetti (17’ st Rugge-
ri), Abibi, Ferricelli. A disp. Bo-
netto, Ferrero, Cavagnero, Pea-
no. All. Anelli.
STELLA MARIS: Fenocchio; Galle-
sio, Fontana (42’ st Cottino), 
Massano, Pasquero; Saglietti, 
Alessandria, Giachino, Mauro 
(30’ st Tripodi); Ponzone, Braz-
zò (42’ st Tiveron). A dip: Rocca, 
Corino, Giardino. All. Gallo. 
ARBITRO: De Gennaro di Niche-
lino
NOTE: Ammoniti Murru, Bordo-
ne, Gili, Massano, Saglietti, Gal-
lesio.

CANALE 0
STELLA MARIS 1

MARCATORE: pt 7’, Guidi Colom-
bi, 20’ Carpentiero, 27’ Guidi 
Colombi, 35’ Dellaferrera, 47’ 
Guidi Colombi; st 13’ Polillo. 
SOMMARIVESE: Gierlero; Guerrisi 
(5’ st La Maddalena), Roccia, 
Rainero, Bottacin, Martini, Tu-
ninetti (30’ st Mezzo), Anelli, 
Ferlita (10’ st Grasso), Simonet-
ti, Biestra. A disp. Biffo, Garro, 
Ronco. All. R. Ronco
PRALORMO: Gardino; Pezzo, Del-
laferrera, Torta, Ghidini; Mo-
schietto, Nale (10’ st Polillo), 
Carpentiero, Guidi Colombi 
(20’ st Tallone); Zappino, D. Ca-
setta. A disp. Gandolfo, Casetta 
M. (15’ Carpentiero), Vuocolo, 
Ronco, Polillo, Sgro, Tallone. All. 
Grosso.
NOTE: ammonito Biestra.

SOMMARIVESE 0
PRALORMO 6

MARCATORI: pt 42’ Cerchio; st 5’, 
25’ Miglioretti.
MEZZALUNA: Colosi; Carroccia, 
Scaramozzino, Avataneo, 
Amadori, Mortara, V. Aloisi, 
Piazza, Miglioretti, Briglia, Cer-
chio. A disp. Lucchese, Maucci, 
Geraci, F. Aloisi, Mundula, Tom-
masi, Baldiano. All. Guadalben.
PRO SOMMARIVA: Ferrero; Cora-
glia, Berbotto, Binello, Dobria; 
Martino, Mollo, Puppione, 
Muò; Nervo, Pennucci. A disp. 
Cestari, Martini, Cornero, Mel-
lacca, Gueye. All. Pellegrino
ARBITRO: Mastromatteo di Ni-
chelino.

MEZZALUNA 3
PRO SOMMARIVA 0

MARCATORI: st 10’ Poggio, 23’ To-
matis.
TORRETTA: Lauria, Bergantin, Pa-
lumbo, Paglialonga, Rava, Dal 
Conton, Cimino, Morini (16’st 
Piras), Sorba, Borrasi, Tomatis 
(27’st Menescollo). A disp. Te-
deschi, Lepore, Perillo, Palmi-
sciano. All. Sponza.
CORTEMILIA: Roveta, Vinotto, 
Merolla (6’st Laratore), Proglio, 
Bertone, Gonella, Poggio, 
Chiola, Greco, Barberis (35’st 
Piva Francone), Tonti (19’st Sa-
vi). A disp. Rabino, Molinari, 
Magliano, Fresia. All. Ferrero.
ARBITRO: Ruggieri di Torino.

TORRETTA 1
CORTEMILIA 1

MARCATORI: pt 20’ Ranallo; st 40 
D’Errico.
BISALTA : Parodi, M. Bottasso, 
Giampapa, L. Bottasso (1’ st 
Bora), Tallone, Salviani, Giorda-
nengo, Franco (30’ st Ghibau-
do), Ranallo (38’ st D’Errico),  
Gallo, Bertolino. A disp. Revello, 
Quaranta, Manes, Giuliano.  All. 
Aguzzi. 
AUXI L I U M  CU N EO :  M inero, 
Baytonge, Rinaldo, Molineris 
(1’ st C. Cataldo), Gozzo, Baraz-
zotto, Finocchiaro (30’ pt Poet-
to), Vijge, Taratto, Imbimbo, Mi-
jeda (30’ st Frascaro). A disp. 
Sasso, M. Cataldo, Quirico. All. 
Barbera. 

BISALTA 2
AUXILIUM CUNEO 0

MARCATORI: pt 30’ Bagnasco; st 
1’ Deda, 15’ Giribone, 40’ Filip-
pi.
CARRÙ: Renna; Grosso, Crosetti 
(30’ st Filippi), Boeti, Chiecchio, 
Viotto, Castiglia, Rossi, Borghe-
se, Ferreri (20’ st Peirano), Bren-
ta (10’ st Costantino). A disp. 
Cavarero, Gazzola, Apicella. All. 
Gonella.
AMA BRENTA CEVA: Pagotto, Rai-
neri, Ghiglia, Accomo, Bado, 
Ferrero, Giribone (25’ st Ghisol-
fo), Deda, Viola (25’ st Rozio), 
Bagnasco, Leka. A disp. Cana-
vese, Galli, Somà, Stirianotti. All. 
Suria. 

CARRÙ 1
AMA BRENTA CEVA 3

MARCATORE: st 18’ F. Tassone. 
SAN BENIGNO: Melis, Diallo, Pro-
venzale, Mattiauda, A. Parola, 
Spada, M. Parola (30’ st Mari-
no), Dalmasso, Bernardi (25’ st 
Magnaldi), Ceravolo, Tassone. 
A disp. Bosio, Demichelis, Can-
tello, Pellegrino, Giordano. All. 
Garello. 
VILLANOVA: Durando, Pedrazzi, 
Pagliano, D’Angelo, Avagnina, 
Martinengo, Boetti, Bellintani, 
Muzzaki (15’ st Borgna), Berga-
masco, Corte. A disp. Gifra, 
Musso, Driz. All. Mellano.
NOTE: amm. Pagliano. 

SAN BENIGNO 1
VILLANOVA 0

MARCATORI: pt 20’, 35’ Volume; st 
20’, 30’ Civalleri, 40’ Curetti.
AZZURRA: Ferrero; Bono, Bog-
giero, Caldano, Tomatis (33’ st 
Terzo), M. Mana (30’ st Dutto), 
S. Mana, Rinaudo (30’ st Villani), 
Dalmasso, Volume, Civalleri. A 
dip. Castellino, Comino, 
Chemraoui, Gazzera. All. Bur-
gato.
CARAGLIO: Bernardi, Verra (10’ st 
Garino), Mattiauda, Veneri, Ar-
mando, Modica (10’ st Lanave), 
Aime (1’ st Provenzano), Dutto, 
Curetti, Viale, Perano. A disp. 
Uberto, Bellas, Comba, Martini. 
All. Veneri
ARBITRO: Beltritti di Cuneo.

AZZURRA 4
CARAGLIO 1

MARCATORE: st 15’ Sanino.
TRE VALLI: Bongiovanni, Cazzoli, 
Bestiale, Dedomenicis, Gonel-
la (40’ st Basso), Servetti, Nu-
nez (25’ st Obbia), Fresia, Gri-
maldi, Fasullo, Rossi (35’ st Ber-
tola). A disp. S.Lanza, Ponzo, 
Fenoglio, Grosso. All. Penazzo. 
SANMICHELESE: Griseri, Sartiero, 
Battaglio, Ferrero (20’ st Ansal-
di), Cotella, Tomatis, Massa Boa 
( 38’ st Rossi), Figone, Sanino, 
Rubino, Damnjanovic (30’ st 
Vassallo). A disp. Gandolfi, 
Merlino, Cappoli. All. Michelot-
ti. 
NOTE: espulso Cotella (45’ st) 
per doppia ammonizione. 

TRE VALLI 0
SANMICHELESE 1

MARCATORI: pt 11’ Fissore; st 40’ 
Lenta.
VAL MAIRA : Mandrile, Reineri, 
Dutto, Meloni, Garino (21’ st  
Beltriti), S. Garnero (21’ st Rai-
na), Leonino, Oberto, Quaglia-
ta, Alleviardi, Briatore (35’ st 
Barbero). A disp. Einaudi, Ber-
tolotti, Bonelli. All.  Margaria. 
RORETESE: Tobia, Ferrero, Rinau-
do, M. Aimonino, Panero, 
Ariaudo, M. Florio (25’ st L. Ai-
monino), G. Russo (15’ pt G. 
Florio), Fissore, Pane (15’ st len-
ta), Panero. A disp. Bori, Aste-
giano, Aracri, L. Russo. All. Boni-
no.

VAL MAIRA 0
RORETESE 2

GIRONE L GIRONE N

GIRONE M

SECONDA CATEGORIA I

PIOSSASCO-VINOVO BOYS 3-2
BRUINESE-ATL.RACCONIGI  SOSP.
P.POLONGHERA-BRICHERASIO 5-1
ROLETTO-SAN PIETRO VL 1-1
SAN BERNARDO-PEROSA 4-5
SCALENGHE-CANDIOLO 1-2
RIPOSA:  AUR.PIOSSASCO

Classifica

 PT G V N P F S

P.POLONGHERA 3 1 1 0 0 5 1
PEROSA 3 1 1 0 0 5 4
PIOSSASCO 3 1 1 0 0 3 2
CANDIOLO 3 1 1 0 0 2 1
ROLETTO 1 1 0 1 0 1 1
SAN PIETRO VL 1 1 0 1 0 1 1
BRUINESE 0 0 0 0 0 0 0
AUR.PIOSSASCO 0 0 0 0 0 0 0
ATL.RACCONIGI 0 0 0 0 0 0 0
SCALENGHE 0 1 0 0 1 1 2
SAN BERNARDO 0 1 0 0 1 4 5
VINOVO BOYS 0 1 0 0 1 2 3
BRICHERASIO 0 1 0 0 1 1 5

Prossimo turno

ATL.RACCONIGI-AUR.PIOSSASCO 
BRICHERASIO-SCALENGHE 
CANDIOLO-SAN BERNARDO 
PEROSA-PIOSSASCO 
SAN PIETRO VL-BRUINESE 
VINOVO BOYS-ROLETTO 
RIPOSA:  P.POLONGHERA

GIRONE NGIRONE L
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SECONDA CATEGORIA M

BANDITO-VILLAFALLETTO 0-0
DEA NARZOLE-OLIMPIC 1-1
MURAZZO-GENOLA 0-0
PRO SAVIGLIANO-COSTIGLIOLESE 2-5
SPORTROERO-S. CHIAFFREDO 3-1
VAL MAIRA-RORETESE 0-2
VILLANOVA SOL.-MANTA 1-2

Classifica

 PT G V N P F S

COSTIGLIOLESE 3 1 1 0 0 5 2
RORETESE 3 1 1 0 0 2 0
SPORTROERO 3 1 1 0 0 3 1
MANTA 3 1 1 0 0 2 1
MURAZZO 1 1 0 1 0 0 0
BANDITO 1 1 0 1 0 0 0
DEA NARZOLE 1 1 0 1 0 1 1
GENOLA 1 1 0 1 0 0 0
VILLAFALLETTO 1 1 0 1 0 0 0
OLIMPIC 1 1 0 1 0 1 1
VILLANOVA SOL. 0 1 0 0 1 1 2
S. CHIAFFREDO 0 1 0 0 1 1 3
VAL MAIRA 0 1 0 0 1 0 2
PRO SAVIGLIANO 0 1 0 0 1 2 5

Prossimo turno

COSTIGLIOLESE-VAL MAIRA
GENOLA-PRO SAVIGLIANO
MANTA-SPORTROERO
PRO SAVIGLIANO-VILLANOVA SOL.
RORETESE-DEA NARZOLE
S. CHIAFFREDO-BANDITO
VILLAFALLETTO-MURAZZO
RIPOSA:  OLIMPIC

GIRONE M 

I PAREGGI
In questa prima giornata

di campionato
nel girone M

3

MURAZZO 0
GENOLA 0

MURAZZO (4-2-3-1): Giraudo 5.5, Pa-
ladini 6, Bernardi 6.5, I.Farcas 
6.5, M.Farcas 6, Valenti 6, Car-
nevale 6, Sonea 6 (37’ pt Bosio 
6.5) Peano 6 (19’ st Riccio 6), 
Pompeiano 5.5, Gallo 6 (25’ st 
Tozzo 6). A disp: Nicoletta, Ga-
gna, Bartolino,  Galdiero. All. 
M.Giraudo 
GENOLA (4-3-3): Vassallo 6, Bedino 
6.5, Caudana 6.5, Menso 6.5, 
Tosco 6 (1’ st Olivero 6), Torta-
na 6.5, Ariaudo 6 (31’ st Garino 
6), Pansa 6, Ruffino 5.5 (33’ st 
Riva sv), Biondi 5.5, Gagliardo 
6. A disp: Chiavassa, Lamberti, 
Fachino, Carena. All. D.Zavatte-
ro.
ARBITRO: Sarpi di Bra 6.5
NOTE: ammonito Pompeiano. 
Recuperi: 1’ pt, 5’ st.

San Sebastiano di Fossano (Cn)
Gianluca Folgori

Termina con uno scialbo zero a 
zero sul campo di San Sebastia-
no il non memorabile debutto 

in campionato di Murazzo e Genola. 
A condizionare l’incontro anche le nu-
merose assenza da ambo le parti, in 
una partita a lunghi tratti bloccata e 
avara di emozioni, vuoi anche per la 
buona organizzazione difensiva delle 
due squadre. Si inizia però subito con 
buoni ritmi di gioco , le squadre non 
hanno paura ad osare ma in avvio si se-
gnala solo la buona occasione capitata 
a Marius Farcas che, solo in area, difet-
ta nel controllo di un cross dalla destra 
e vanifica tutto (6’). I minuti trascorro-
no senza sussulti finchè al 21’ ci pensa 
Vassallo a rianimare il match tardando 
nel rinvio, favorendo così la pressione 
di Gallo che per poco non gli ruba la 
palla dai piedi ma nello scontro ha la 
peggio rimanendo a terra. Dal lato op-
posto gli ospiti, pur se in partita, fati-
cano a farsi vivi dalle parti di Giraudo, 
riuscendoci concretamente solo al 31’ 
quando Biondi sfuggendo alla difesa 

entra in area ma calcia debolmente tra 
le braccia del portiere. Nemmeno un 
giro di orologio che dal lato opposto gli 
azulgrana sfiorano il vantaggio: traver-
sone lungo dalla destra, Vassallo non 
trattiene e la sfera giunge ancora tra i 
piedi dello smarcato Marius Farcas la 
cui conclusione da posizione defilata 
però non va oltre la traversa piena con 
il portiere a terra. Rimangono di fatto 
le poche azioni degne di nota di un pri-
mo tempo a tratti noioso e nei cui mi-
nuti finali i locali devono rinunciare 
all’esterno Sonea rimpiazzato dal posi-
tivo Bosio che darà sicurezza in difesa 
con l’avanzamento di Marius Farcas. 
Dopo il thè caldo è il Genola a essere 
più propositivo in avvio di ripresa ma i 
bianco celesti non riescono a produrre 
molti pericoli, tant’è vero che la occa-
sione più pericolosa è un regalo di Gi-
raudo che, fuori dall’area, pasticcia fa-
cendosi rubare la sfera da Olivero che 
accentra immediatamente per Ruffino 
ma la punta dal limite dell’area calcia 
debolmente consentendo a un difensore 
di liberare di testa salvando la porta 
sguarnita (16’). Manco due minuti e 
dalla destra Pompeiano imperversa in 

area ma la sua conclusione è sventata il 
corner da Giraudo che si riscatta.  E’ 
un buon momento per i ragazzi di Za-
vattero che però non insistono consen-
tendo ai locali di riorganizzarsi. I mi-
nuti scorrono però senza che le squa-
dre riescano più a rendersi pericolose, 
esclusi alcuni svarioni difensivi nel fi-
nale senza però un seguito concreto. 
Murazzo e Genola non si fanno male, il 
pareggio a reti bianche alla fine accon-
tenta un po’ tutti.

SPORTROERO-SAN CHIAFFREDO 3-1

MARCATORI: pt 30’ Ceccarelli; st 5’ Ceccarelli, 10’ Pallo, 45’ Capocchia.
SPORTROERO: Testa, S. Badellino, Boggione (20’ st E. Badellino), D. Va-
lerioti, Sandri, L. Balerioti, Miele, Capocchia, Riorda, Ceccarelli (40’ st 
Scaparone), Dogliani (25’ st Bertolone). A disp. De Marco, Ravotti, 
Magliano, Segalini. All. Crepaldi.
S. CHIAFFREDO: Luciano, Giraudo (15’ st L. Cherasco) Giacoma, Com-
ba, Dutto, Piola (5’ st Gribaudo), Dalmasso (25’ st Ferrua), Eandi, 
Bottero, Destosio, Pallo. A disp. Devalle, A. Cherasco. All. Mazza. 
 

VILLANOVA SOLARO-MANTA 1-2

MARCATORI: pt 38’ Delpiano; st 1’, 2’ Para. 
VILLANOVA SOLARO: Macheda, Apuzzo, Grimaldi ( 24’ st Trombetta), 
Meconi, D. Genco, Bodrero, C. Genco, Paschetta, Giustetto, Delpia-
no (35’ st Rogato), Tealdi (17’ st Perrone). A disp. Fantino, Rinaudo, 
Botta, Trombetta, Rogato, Perrone, Marino. All. Caratto
MANTA: Percoco, Para, Sibilla (34’ st Ponsi), Del Mastro, Dematteis, 
Cacossa (42’ st Testa), L. Brondino (15’ pt Rostagno), A. Brondino, 
Motta, Casalloni, Vincenti. A disp. Bertola, Bolla, Gaboardi. All. Ge-
nova.

PRO SAVIGLIANO-COSTIGLIOLESE 2-5

MARCATORI: pt 15’ Monge Malita, 23’ Riccardi, 30’ Monge Malita ; st 
10, 20’ Insinna, 22’ Finocchiaro, 40’ Rosa.
PRO SAVIGLIANO: Dompè, Buschini, Gavatorta, Riccardi, Fiorito, Dab-
bene, Bolle (23’ Mensa), Bertola (1’ st Finocchiaro), Ferrero, Iannelli 
(36’ Pengue), Giraudo. A disp. Giordana, Cerutti, Gigliarano, Ober-
to. All. Leatico. 
COSTIGLIOLESE: Sil. Brero, Falco, Ser. Brero, Nicolino, M. Campagno, 
Bonetto, Giacchero (30’ st Rosa), Rinaudo, Monge Malita (15’ st Ca-
vaglià), Insinna, M. Gabutto (st 35’ st E. Campagno). A disp. Bodre-
ro, Tolosano, Zunino, Demichelis. All. Ferrero. 

GIRONE M

BANDITO-VILLAFALLETTO 0-0

BANDITO: R. Milano, Morra, M. Milano, Pennaccino, Turletti, Bonetto, 
Baiardini, Melissano, Maffettone (42’ st Rapisarda), Rossi (30’ st Pa-
tria), Montà (38’ st Grimaldi). A disp. Allocco, Piras, Abrate. All. Tur-
letti. 
VILLAFALLETTO: Veshtaj, Bertaina, Faccia (1’ st Racca), Biamonte, Pea-
no, Benatti, Paoletti, S. Ambrosino, G. Brero, Bodrero (41’ st Parola), 
Barra (40’ st Calvo). A disp. Margaria, Colombano. All. Bottero.
NOTE: espulso Patria (35’ st) per fallo di gioco. 

Il Bandito comincia il suo percorso in Seconda categoria con 
un pareggio a reti inviolate. Dopo il successo dello scorso an-
no il nuovo campionato parte comunque con un risultato uti-
le per i padroni di casa.

GIRONE M

DEA NARZOLE-OL.IMPIC SALUZZO 1-1

MARCATORI: pt 30’ Thiam Ass; st 5’ Barbero.
DEA NARZOLE: Vaira, Moldovanu, Ciravegna, Veglio, Migliorino, Ravio-
la (35’ st Quaglia), Plepi, Cerone, Thiam Ass (40’ st Flammia), Ricca, 
Montanara (30’ st Andelkovic). A disp. Mascarello, Daniele, Odasso. 
All. Ciravegna. 
OLIMPICSALUZZO: Dalmasso (30’ st Palushj), Costa, Telamone (30’ st Pi-
dutti), Fenoglio, Iaconiello, Piccolo, Martino, Chiappero (4’ st M. 
Barbero), Sulimani, Rinaudo, Da Costa. A disp. Tola, Strumia, Dao. 
All. Veglia. 
NOTE: ammonito Costa. 

Thiam Ass illude i padroni di casa, ma l’esordio stagionale ini-
zia in parità grazie a Barbero che insacca nella ripresa.

GIRONE M

Bernardi, capitano del Murazzo
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LA COMPOSIZIONE 

Cuneo
Fabrizio Franco

Sono 122 le squadre iscritte al campionato di Terza Cate-
goria edizione 2014-2015 ed il Comitato Regionale Pie-
monte Valle d’Aosta ha suddiviso le suddette formazioni 

in 10 gironi affidandone l’organizzazione alle Delegazioni di 
Alessandria (1 girone da 13), Asti (1 girone da 12), Cuneo (2 gi-
roni, uno da 13 e uno da 14), Ivrea (1 girone da 11), Novara (1 
girone da 14), Pinerolo (1 girone da 11), Torino (2 gironi da 11) 
e Verbania (1 girone da 12).
Le formazioni della provincia di Cuneo sarebbero 26 ma con es-
se figura la “torinese” Castagnole Piemonte la quale ha scelto di 
giocare in Granda per la possibilità di disputare le gare casalin-
ghe al venerdì sera.
Nel girone A (13 squadre) troviamo dunque 9 squadre già in Ter-
za lo scorso anno (2000 San Rocco Bernezzo, Madonna Bruna, 
Madonna delle Grazie, Margaritese, New Ronchi, Santa Croce, 
Valle Stura, Virtus Busca ed appunto il Castagnole Piemonte) 
unitamente a 4 “new-entry” ovvero il Bernezzo, la Castellettese 
(di Castelletto Stura), la Gem Tarantasca (che riparte dalla Terza 
dopo un anno di assenza a livello dilettantistico) ed il Paesana 
Valle Po, autodeclassatosi dalla Seconda per motivi societari.
Il girone B (14 squadre) vede invece ben 11 team già in questa 
categoria nella scorsa stagione (Caramagnese, Ceresole, Forte-
san Genola, Gallo Calcio, Lamorrese, Niellese, Piazza, Piobesi, 
Racco 86, S.Albano Stura e Vottignasco) e con esse la Orange 
Cervere (retrocessa dalla Seconda) e le nuove iscritte Sporting 
Cavallermaggiore e S.G.F. di Scarnafigi (club che virtualmente 
va a rimpiazzare il forfait del Villaggio della Fonte) unica squa-
dre cuneese peraltro iscritta alla Coppa Piemonte Valle d’Aosta 
di Terza Categoria.
Rispetto al campionato 2013-2014 (26 attuali contro le 33 dello 
scorso anno) le cuneesi sono in numero inferiore, tuttavia Cu-
neo può vantare ancora la leadership di iscrizioni in ambito re-
gionale anche se urge una riforma per strutturare meglio i cam-
pionati (almeno dalla Prima Categoria in giù) per ridare alla 
Terza la vecchia denominazione di “base della piramide dilet-
tantistica”.
Con soli due gironi aumenta però la competizione con più squa-
dre a caccia del “sogno Seconda”, obiettivo da raggiungere di-
rettamente con la vittoria del campionato o, in subordine, attra-
verso quei playoff che pochi mesi orsono permisero il “salto” a 
ben 6 compagini oltre alle tre vincitrici di girone.
Gem Tarantasca da una parte e Piobesi dall’altra paiono le for-
mazioni favorite alla vigilia ma non mancano le contendenti di 
spicco (che nulla hanno da temere e che si faranno valere per ri-
baltare il pronostico), guidate da Paesana Valle Po e Margaritese 
nel girone A e da Caramagnese e Gallo Calcio nel girone B.
Nella giornata di lunedì 15 settembre la Delegazione Provinciale 
di Cuneo presieduta da Giuseppe “Pino” Chiavassa pubblicherà 
i calendari di una kermesse che già venerdì sera (19 settembre) 
vedrà il calcio di inizio delle prime avvincenti sfide che ci ac-
compagneranno per tutta la stagione nelle 26 giornate in pro-
gramma.

GIRONE A

2000 SAN ROCCO BERNEZZO

MADONNA BRUNA

MADONNA DELLE GRAZIE

MARGARITESE

NEW RONCHI

SANTA CROCE

VALLE STURA

VIRTUS BUSCA 

CASTAGNOLE PIEMONTE

BERNEZZO

CASTELLETTESE

GEM TARANTASCA

PAESANA VALLE PO

GIRONE B

CARAMAGNESE

CERESOLE

FORTESAN GENOLA

GALLO CALCIO

LAMORRESE

NIELLESE

PIAZZA

PIOBESI

RACCO 86

S.ALBANO STURA 

VOTTIGNASCO

ORANGE CERVERE

SPORTING CAVALLERMAGGIORE 

S.G.F.

LA STORIA 

Dalla Terza alla Seconda direttamente per aver 
vinto il campionato oppure dopo i playoff o per 
effetto di un ripescaggio: se i ricordi restano 
indelebili nella mente dei protagonisti, è altret-
tanto vero che nell’Albo d’Oro, una volta che 
svanisce la memoria, resta solo il nome della 
società che vince il girone a testimonianza che 
un primo posto, nel palmares, conta sicura-
mente di più di una promozione ottenuta in 
modo diverso, benchè meritato.
Sono molte, tra le attuali squadre ai nastri di 
partenza della Terza cuneese, quelle che in pas-
sato hanno conquistato il gradino più alto del 
podio, andando a rispolverare le classifiche fi-
nali degli ultimi 40 anni. 
Innanzitutto il Paesana Valle Po, capace di im-
porsi nel 1991 e nel 2005 come Paesana e nel 
2003 come Sanfront, poi la Lamorrese, vinci-
trice di girone nel 2000 e nel 2006.
Anche a Cavallermaggiore un piccolo club lo-
cale vinse la Terza e lo fecero il Rapid nel 2000 
e la Junior nel 2006, entrambe purtroppo non 
esistono più e la neonata Sporting mira a rin-
verdirne i fasti; nel 2004 vinse invece la Gem 
Busca, ora il marchio Gem nel calcio a 11 è a 
Tarantasca e chissà che la storia non possa ri-
petersi.

Risale invece al 1983 il successo del Santa Cro-
ce di Cervasca mentre è datato 2009 quello del-
la Stella Nera Demonte, antesignana dell’attua-
le Valle Stura.
A Scarnafigi si vinse la Terza nel lontano 1976 
e poi di nuovo nel 2007 ma con il principale 
club cittadino dell’epoca, stesso discorso per 
Cervere (1989 e 1991) e Genola (Royal vincente 
nel 1985)
Ricordiamo anche le imprese del Ceresole (era 
il 1996) del Gallo Calcio (anno 2000) ed infine 
del Madonna Bruna (2004).
Tra le squadre attualmente in categorie supe-
riori, quella che milita al livello più alto ed in 
passato si è imposta in un girone di Terza Cate-
goria è l’Olmo che trionfò nel girone A di Terza 
della stagione 1988-89 come Olmo ’84 anche se 
non va dimenticata, in ogni caso, la Narzolese 
prima classificata nel girone C della stagione 
1975-76.
La stagione che andiamo ad iniziare vedrà pro-
tagoniste squadre già vincenti in passato o pia-
cevoli novità che iscriveranno per la prima vol-
ta il loro nome nell’Albo d’Oro della Delegazio-
ne Provinciale FIGC Cuneo?
Al campo, come sempre, l’ardua sentenza…

FRG

La compagine del Piobesi della passata stagione
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Centallo (Cn)
Alberto Alladio

Vittoria sudata per il 
Centallo, che dopo es-
sere andato in vantag-

gio nel primo tempo si fa re-
cuperare a tre minuti dal ter-
mine della gara, sebbene forte 
di un uomo in più, per poi bis-
sare la vittoria ad una mancia-
ta di secondi dal fischio finale. 
Gara caratterizzata da un av-
vio ed un finale scoppiettanti, 
con ambedue le squadre che 
dimostrano a tratti momenti 
di bel gioco, seguiti però da 
improvvisi svarioni sia in fase 
difensiva che di impostazione.
Gli ospiti partono con un clas-
sico 4-4-2 a rombo, con Gazia 
trequartista a dare manforte 
alle punte La Rocca e Pellizza-
ro mentre i padroni di casa ri-
spondono con un tridente 
composto da Bertoglio sulla 
destra, Olivero al centro e Bal-
dracco sulla sinistra. Proprio 
quest’ultimo appare tra i più 
pimpanti in avvio, e già al 5’ 
del primo tempo in seguito ad 
un preciso lancio del capitano 
Silvestro ha sul sinistro la pri-
ma occasione della partita, 
ma il tiro lambisce il palo. Do-
po una prima fase in sordina, 
il Ponti recupera pian piano il 
pallino del gioco, in particola-
re grazie alle belle trame co-
struite da Gazia in mezzo al 
campo. Il Ponti costruisce ma 

le conclusioni sono imprecise, 
e proprio nel momento di più 
bel gioco degli ospiti arriva la 
rete del vantaggio per il Cen-
tallo. 
Siamo al 33’ del primo tempo 
quando a seguito di una ripar-
tenza dalla difesa Grassi im-
becca Baldracco, appostato 
come un vietcong sulla fascia 
sinistra, con un lungo lancio 
dalla mediana. 
Il numero dieci rossoblù ad-
domestica il pallone e si invo-
la sul fondo, accentrandosi 
nel contempo verso l’area di 
rigore, e dopo un dribbling 
fulminante al diretto avversa-
rio appoggia il pallone in mez-
zo all’area per il più classico 
dei rigori in movimento. Ra-
pace arriva Olivero, che di 
piatto trafigge Zarri per la re-
te del vantaggio Centallo.
Il Ponti è ferito e tenta subito 
di reagire, ma le azioni di at-
tacco si infrangono sulla linea 
difensiva del Centallo, crean-
do di conseguenza grande 
densità nei pressi dell’area di 
rigore centallese; lasciando 
però ai padroni di casa ampi 
spazi per le ripartenze. 
Ricomincia il secondo tempo 
sulla stessa falsariga del pri-
mo, con il Ponti che fa posses-
so ed il Centallo che riparte in 
contropiede. Al 31’ viene 
espulso un nervoso Tobia per 
somma di ammonizioni, ma il 
Centallo non approfitta del 

vantaggio numerico e conti-
nua a subire la pressione av-
versaria. Pressione che final-
mente porta i suoi frutti, 
quando Nobile abbandona la 
fascia di competenza per 
un’azione personale sul fronte 
sinistro e fa carambolare il 
pallone ai piedi del neoentrato 
Barresi, che senza fronzoli si-
gla il gol del pareggio, per lo 
sgomento della dirigenza ros-
soblù. 
A questo punto la partita si in-
cattivisce ed il Ponti, fresco di 
pareggio e pur sempre con un 
uomo in meno, non si fa pre-
gare prima di stendere ogni 
avversario che porti il pallone 

più del dovuto. 
Siamo agli sgoccioli del 
match quando viene assegna-
to un calcio di punizione in 
favore del Centallo dal limite 
sinistro dell’area di rigore. Si 
incarica della battuta Grassi, 
interprete di un’eccellente 
prestazione, ed al posto di 
crossare in mezzo opta per un 
passaggio rasoterra verso il li-
berissimo Morre, lasciato col-
pevolmente solo dalla difesa 
astigiana in posizione centrale 
dal limite, che a poco più di 
un metro dall’area di rigore 
ha il tempo di stoppare, pren-
dere la mira ed esplodere un 
gran sinistro ad incrociare 

che si spegne direttamente nel 
sette. In Sudamerica direbbe-
ro golazo.
Finale ricco di emozioni quin-
di, ma alla fine è il Centallo ad 
uscirne vincitore; in particola-
re grazie alla buona spinta da-
ta dai cambi effettuati duran-
te il secondo tempo, quali ad 
esempio lo stesso Morra, 
match-winner di questa parti-
ta di campionato. 
D’altro canto grande ramma-
rico per il Ponti, beffato in zo-
na Cesarini dopo un secondo 
tempo caparbio e di carattere, 
che ha portato la formazione 
astigiana ad un pareggio tanto 
sudato quanto breve.

G. CENTALLO 2
PONTI 1

MARCATORI: pt 33’ Olivero; st 42’ 
Barresi, 46’ Morre.
CENTALLO (4-3-3): Pasquale 6; Racca 
6, Galfrè 6 (11’ st Tonello 6.5), 
Tallone 6, Bo 6 (23’ st Abu Ri-
ash 7); Silvestro 6, Grassi 7, Ro-
sa 6; Bertoglio 5.5 (40’ st Picco 
6); Olivero 6.5 (12’ st Morre 7); 
Baldracco 7 (33’ st Parola 6). A 
disp. Molino, Di Sapio. All. Paro-
la.
PONTI (4-4-2): Zarri 6; Tobia 4.5, 
Baldizzone 5.5, Barisone 5 (1’ st 
Basile 7), Gatti 6; Nobile 6, 
Cambiaso 5 (37’ pt D’Alessio 
6), Gazia 6.5 (36’ st Barresi 6.5), 
Minetti 6; La Rocca 5.5 (22’ st 
Rizzo 6); Pellizzaro 5 (2’ st Bari-
sone 5.5). A disp. Merlo, Giuso. 
All. Bobbio.
ARBITRO: Russo da Nichelino 6;
NOTE: espulso Tobia (31’ st) per 
somma di ammonizioni. Am-
monito Grassi. Recupero: pt 3’; 
st 4’. Spettatori: 50 circa.

JUNIORES 

Allievi - Cn A

ACCADEMIA CALCIO ALBA

ALBESE

ASSOCIAZIONE CALCIO BRA

BANDITO

BENARZOLE

CHERASCHESE

CORTEMILIA

GALLO CALCIO

RORETESE 1975

SANFRE

Allievi - Cn B

AMA BRENTA CEVA

AZZURRA

BOVES MDG

FOSSANO

MARENE

OLMO

PEDONA BORGO SD

UNIONE POLISP. NIELLESE

VALVERMENAGNA

VIRTUS MONDOVI

Allievi - Cn C

BUSCA CALCIO

CUNEO 1905 S.R.L. S.S.D.

FOOTBALL CLUB SAVIGLIANO

GIOVANILE CENTALLO

OLIMPIC SALUZZO

PRO DRONERO

SALUZZO

SPORTING CAVALLERMAGGIORE

RACCO 86

RACCONIGI

Allievi fb - Cn A

ASSOCIAZIONE CALCIO BRA

ATLETICO ROERO

CARAMAGNESE

CHERASCHESE

CERESOLE D’ALBA

POL MONTATESE

SAN CASSIANO

SAVIGLIANESE 1919

SPORTING CAVALLERMAGGIORE

Allievi fb - Cn B

BUSCA CALCIO

FOSSANO

GENOLA

GIOVANILE CENTALLO 2006

INFERNOTTO

PRO DRONERO

SALUZZO

SAN SEBASTIANO

VILLAFRANCA

Allievi - Asti

ASTI CALCIO

ATLETICO ROERO

BISTAGNO VALLE BORMIDA

CANELLI

CASTELNUOVO

COLLINE ALFIERI DON BOSCO

SAN DOMENICO SAVIO

SANTOSTEFANESE

VIRTUS JUNIOR

CAMPIONATO 

Giov - Cn A

ACCADEMIA CALCIO ALBA

ALBESE CALCIO

ATLETICO ROERO

CANALE 2000

CENTRO STORICO ALBA

POL. MONTATESE

SAN CASSIANO

SOMMARIVA PERNO

STELLA MARIS

Giov - Cn B

AMA BRENTA CEVA

AZZURRA

BOVES MDG

GARESSIO

MADONNA DELLE GRAZIE

PEDONA BORGO

VALVERMENAGNA

VICESE

VIRTUS MONDOVI

Giov - Cn C

ATLETICO RACCONIGI

CARMAGNOLA

CASTAGNOLE PANCALIERI

INFERNOTTO

OLIMPIC SALUZZO

PRO DRONERO

RACCO 86

SALUZZO

SCARNAFIGI

Giov - Cn D

ASSOCIAZIONE CALCIO BRA

BENARZOLE

CHERASCHESE

DOGLIANI

GALLO CALCIO

MARENE

RORETESE 1975

SANFRE

SPORTGENTE

Allievi fb - Cn C

AUXILIUM CUNEO

BISALTA

BOVES MDG

CARAGLIO

CUNEO 1905

OLMO

PEDONA BORGO SD

VALVERMENAGNA

VIRTUS MONDOVI

Giov fb - Asti

SAN D.SAVIO ROCCHETTA T.

COLLINE ALFIERI DON BOSCO

ASTI CALCIO

SPARTAK SAN DAMIANO

VOLUNTAS

SANTOSTEFANESE

CANELLI

VIRTUS JUNIOR

SAN GIUSEPPE RIVA

Giov fb - Cn A

ACCADEMIA CALCIO ALBA

ATLETICO ROERO

BANDITO

CARMAGNOLA

CHERASCHESE

CORNELIANO ROERO

SAN CASSIANO

SOMMARIVESE

SPORTROERO
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Fossano (Cn)
Andrea Silvestro

Buoni tempi, ottima organizzazione e 
una folta cornice di pubblico. La II edi-
zione del Meeting Internazionale di Atle-
tica Leggera di Fossano non ha tradito le 
attese di chi si aspettava un pomeriggio 
di grande atletica. L’evento, organizzato 
dal villaggio Sportivo ASD Nuova Olim-
pia e Atl. Fossano ’75,  quest’anno era le-
gato a quattro grandi campioni piemon-
tesi della storia dell’atletica leggera: Livio 
Berruti, campione olimpico di Roma 
1960 sui 200m, Franco Arese, campione 
europeo dei 1500m a Helsinki nel 1971, 
Maurizio Damilano, campione olimpico 
dei 20km di marcia nelle Olimpiadi di 
Mosca 1980, e Elisa Rigaudo, unica an-
cora in attività, bronzo nella 20km di 
marcia alle Olimpiadi di Pechino 2008, 
appena divenuta mamma per la seconda 
volta. Proprio per onorare questi grandi 
campioni, espressione del territorio e sti-
molo per i giovani, piemontesi e non, che 
si affacciano al mondo dell’atletica, il 
Meeting di Fossano ha inserito nel suo 
programma tre gare top di livello inter-
nazionale: i 200m e i 1500m maschili e la 
5km di marcia maschile e femminile.

La cronaca della giornata
Nel 200m maschile brilla Enrico Demon-
te (Fiamme Oro) che si aggiudica la gara 
con un ottimo 20.46 (-0.1) ad un solo 
centesimo dal primato personale; per lui 
doppietta visto che in apertura di riunio-
ne si era aggiudicato i 100m in 10.52 (-
1.3). Al secondo posto il finalista di Zuri-
go Diego Marani (Fiamme Gialle) con 
20.96 (-0.1); ritorno alle gare per lui dopo 
la rassegna continentale che gli aveva la-
sciato qualche problemino fisico, si ap-
presta ora a concludere la stagione pri-
ma di iniziare a lavorare per i mondiali 
di Pechino del 2016. Terza piazza infine 
per un felice Delmas Obou (Fiamme 
Gialle), campione italiano dei 100m, con 
21.04 (-0.1), suo nuovo primato persona-
le. Completano i risultati Davide Manenti 
(Aeronautica) con 21.40, Francesco Cap-
pellin (Aeronautica) con 21.54, Isalber 
Juarez (Fiamme Oro) con 21.86. È l’Afri-
ca a dominare sui 1500m maschili dove 

l’azzurro Soufiane El Kabbouri (CUS To-
rino) è lepre di lusso. Il Kenya porta a ca-
sa il primo posto con Geofrey Barusey in 
3:41.68 e il terzo con Ismael Kombich 
Kipngetich in 3:45.88; in mezzo a loro si 
inserisce il senegalese dell’Atl. Monza 
Mor Seck con 3:41.72. Primo degli italia-
ni Christian Obrist (Carabinieri) con 
3:46.06 (primato stagionale migliorato di 
un secondo), seguito da Enrico Riccobon 
(Athletic Club Belluno) con 3:46.16 e 
Giovanni Bellino (Fiamme Gialle) con 
3:46.94.
Nella 5km di marcia maschile Wang 
Zhen (Atl. Canavesana) è un fulmine e 
chiude il suo test in 18:49.10 (rispettate 
in pieno le indicazioni del suo tecnico 
Sandro Damilano che gli aveva chiesto di 
scendere sotto i 19:00.00). Alle sue spalle 
ancora Cina con il giovane Cai Zelin (Ro-
ata Chiusani) con 19:35.00 e, ottimo ter-
zo e primo degli azzurri, Federico Tonto-
donati (CUS Torino) con 20:02.14 (torne-
rà in pista per la finale dei CdS). Alle 
spalle del torinese ancora Cina con Wang 
Zhendong in 20:06.65 davanti ai portaco-
lori delle Fiamme Oro Massimo Stano 
(20:17.45), Vito Minei (20:35.27), Riccar-
do Macchia (20:51.97) e a Vito Di Bari 
(Fiamme Gialle) con 21:14.58. Nella pro-
va femminile successo di Federica Cu-
riazzi (Atl. Bergamo 1959) con 23:26.04 
davanti a Anna Clemente (Fiamme Gial-
le) con 23:41.03 e a Nicole Colombi (Atl. 
Brescia 1950) con 24:25.41. A premiarle 
Elisa Rigaudo (Fiamme Gialle) che, do-
po la pausa per maternità, ha annuncia-
to che tornerà ad allenarsi a inizio 2015 
per puntare a qualificarsi per i Mondiali 
del prossimo anno.
Buoni risultati anche dalle altre gare in 
programma. Sui 400m maschili successo 
per Michele Tricca (Fiamme Gialle) che, 
sul rettilineo finale, ha la meglio sul com-
pagni di club Marco Lorenzi: 47.09 e 
47.37 i rispettivi tempi. Terzo gradino del 
podio per Luca Galletti (Carabinieri) con 
48.06 davanti a Domenico Fontana 
(Fiamme Oro) con 48.48 e al campione 
italiano,allievi Brayan Lopez (Atl. Pinero-
lo) con 49.06. Sempre in campo maschi-
le detto della vittoria sui 100m di De-
monte c’è ancora da segnalare il secondo 
posto di Marcell Lamont Jacobs (Fiam-

me Oro) con 10.87 (-1.3) e il terzo di 
Alessandro Bramafarina (Athletic Club 
96) con 11.16 (+0.8) mentre 11.18 (-1.3) 
il tempo di dello junior Ferdinando Mu-
lassano (Atl. Mondovì). Nel salto in alto 
sale a 2,20m Andrea Lemmi (Fiamme 
Gialle) con Nicola Ciotti (Carabinieri) 
fermo a 2,09m; mentre nel peso il suc-
cesso va all’inossidabile Paolo Dal Soglio 
(Carabinieri) con 17,35m. In campo fem-
minile buon 11.63 (-1.3) sui 100m per la 
bulgara semifinalista a Zurigo Inna Efti-
mova. In chiave italiana 53,98m nel di-

sco per Laura Bordignon (Fiamme Az-
zurre) davanti a Ambra Julita (Atl. Firen-
ze Marathon) con 45,54m e alla junior 
Daisy Osakue (Sisport) con 43,34m. Nel 
salto in lungo torna in pedana Giulia Li-
boà (CUS Pisa) con 5,84m (-0.8) davanti 
alla peruviana Paola Mautino con 5,72m 
(-1.0) e a Laura Oberto (Atl. Canavesana) 
con 5,61m (+0.8). Da segnalare ancora 
sui 1500m il successo di Chiara Ferdani 
(Carispezia) con 4:37.53 e sui 400m di 
Aurora Casagrande Montesi (Sisport) 
con 58.48.

Torino
Alessandro Pambianchi

È il colossale pivot cunee-
se, Draga, a solcare defi-
nitivamente il passo e la 

differenza tra le due formazio-
ni, regalando di fatto il succes-
so al Savigliano nella gara d’an-
data dei Sedicesimi di Coppa 
Italia di serie C. 
Ma la chiave di lettura del 
match è il cambiamento che av-
viene nelle linee di difesa ospiti 
dopo l’intervallo. Nel primo tem-
po i ragazzi di Banzato commet-
tono svariati errori solo parzial-
mente puniti dai tre goal del 
Sermig. Nella ripresa le tempe-
stive chiusure di Gerbaudo, la 
solidità di Ternavasio e l’intelli-
genza tattica di Cussa fanno sì 
che gli ospiti non subiscano goal 
su azione, ma solo su calcio 
piazzato e perlopiù nel finale 
quando il risultato era già am-
piamente acquisito.Tanti i nati 
negli anni ‘90 in tutte e due le 
rose, negli ospiti spiccano in 
particolare Ferrantelli, Bassano 
e, soprattutto, Cossotti. Quest’ul-
timo possiede tecnica e persona-
lità, due qualità che gli permet-
tono di inaugurare la stagione 
con una doppietta in soli otto 
minuti. Nei padroni di casa, in-
vece, eccelle il classe ‘94 Men-
sah, atletico, veloce e con un 
gran fiuto del gol, capace di tra-
figgere tre volte il portiere classe 
‘92 Berteina, autore comunque 
di una confortante prestazione. 
Entrambe le squadre hanno le 
qualità e l’ambizione per miglio-
rare il rispettivo terz’ultimo po-
sto dello scorso anno. Il mister 
ex-Pasta, Banzato vince all’esor-
dio e si avvia verso una nuova 

COPPA ITALIA 

 Coppa

Esordio positivo in Coppa Italia 
anche per la detentrice del tro-
feo: la Rhibo Fossano, erede na-
turale delle Gem Tarantasca, ha 
infatti espugnato il difficile sin-
tetico torinese dello Sporting 
Cenisia per 3-2, con doppietta 
di Gerlotto e rete di Barolo. Nel 
derby cuneese in programma, 
invece, nettissima affermazione 
del Time Warp per 7-1 sul terre-
no del Bra: poker di Delija, dop-
pietta di Biscardi e sigillo di Ca-
vagliato nel trionfo dei ragazzi 
di Dughera. 
Tra due settimane si terrà la par-
tita di ritorno a campi invertiti, 
giocata però ovviamente a cam-
pi invertiti.

SERMIG 6
SAVIGLIANO 9

MARCATORI:  pt 2’, 8’ Cossotti, pt 9’, 
st 16’, 29’ Mensah,14’,23’ Bassa-
no, pt 17’ Frezza, pt 21’ Tito, 26’ 
Ferrantelli, st 1’ Garello, st 24’, 
28’ Draga, st 27’ Gerbaudo, st 
30’ Mazza.
SERMIG:  Younes, Collino, Tietie, 
Frezza, Mazza; Donofrio, Tito, 
Mensah, Hadine, Delli Calici, 
Redoglia, Raghibi. All. Bagnati.
SAVIGLIANO:  Berteina, Cussa, Ter-
navasio G., Cossotti, Ferrantelli; 
Bari, Zeppola, Bassano, Miche-
lazzo, Gerbaudo, Garello, Dra-
ga. All. Banzato.
ARBITRO:  Russo di Torino.

MEETING INTERNAZIONALE 

stimolante avventura. Se riusci-
rà a far emergere il talento dei 
più giovani e a disciplinarli tatti-
camente con l’aiuto dei più 
esperti come Zeppola, Gerbaudo 
e Ternavasio, potranno tutti in-
sieme dare grosse soddisfazioni 
al nuovo Presidente del Saviglia-
no Alberto Pettavino. Non c’è 
dubbio che, dopo un campiona-
to travagliato, l’obiettivo della 
nuova dirigenza saviglianese sia 
decisamente ambizioso. Difficile 
ipotizzare un immediato salto di 
categoria in serie B, vista la fol-
tissima concorrenza ai nastri di 
partenza della C1, ma è chiaro 
che una realtà come quella di 
Savigliano debba necessaria-
mente ambire a qualcosa di 
grande. A partire, perché no, an-
che da questa Coppa Italia.

LE SQUADRE
cuneesi che hanno affron-

tato torinesi in Coppa:
Savigliano e Fossano
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Berteina, numero uno saviglianese; sopra, la formazione del Savigliano

“
Sono 
particolarmente 
felice di sottolineare 

come questa 
manifestazione, nata nel 
2013 con l’intento di 
riportare la grande atletica 
in pista in provincia di 
Cuneo, stia mantenendo 
ampiamente fede alle sue 
promesse. Un plauso 
particolare e un 
ringraziamento va dunque 
agli organizzatori: il 
Piemonte quest’anno ha 
ospitato grandi eventi 
nazionali, dai Campionati 
Italiani Juniores e Promesse 
a Torino, a Oncino una 
prova del Campionato 
Italiano di Corsa in 
Montagna, ma mancava 
ancora quel respiro di 
internazionalità che regala 
proprio Fossano con il suo 
evento. Il fatto che si voglia 
cogliere l’occasione per 
ricordare atleti piemontesi 
che hanno fatto grande 
questo sport non può che 
vedermi pienamente 
concorde. Campioni come 
Franco Arese e Livio Berruti 
sono patrimonio 
dell’atletica e dello sport 
nazionale, prima ancora che 
del nostro territorio. 
Ringrazio l’amico Franco di 
aver dedicato uno spazio 
all’interno del Meeting alla 
marcia, rappresentata dal 
sottoscritto e da Elisa 
Rigaudo

Damilano (presidente Fidal Piemonte)
La gara più spettacolare, i 100 metri, in versione femminile
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Mondovì
Alessandro Sacco

L’Lpm Mondovì si prepara ad affrontare nuovamente il 
campionato di B1, con molte novità in seguito alle tratta-
tive del mercato estivo, e qualche defezione da parte del-
le giocatrici del vecchio roster. Hanno lasciato il gruppo, 
infatti, Valentina Shedoni e Lara Brero, proiettate verso 
nuove esperienze, e interrotto l’attività Ilaria Boetti, Cri-
stina Cattaneo, Lia Raimondo e Gloria Bongiovanni, sen-
za dimenticare l’importante passaggio della giovane Au-
rora Camperi al Club Italia. L’Lpm Mondovì ha comun-
que allestito una nuova e competitiva squadra per la 
nuova stagione alle porte, muovendosi attentamente sul 
mercato. Nuovamente in serie B1 dopo il quarto posto 
della scorsa stagione, a ridosso della zona playoff, la 
squadra monregalese riparte da coach Maurizio Venco e 
da un gruppo di atlete riconfermate, cui ne sono state af-
fiancate altre interessanti e di provata esperienza.
Su tutte, decisamente interessante è l’arrivo a Mondovì 
dell’alzatrice Erica Vietti. A soli 22 anni vanta numerose 
convocazioni nella Nazionale Juniores con cui ha con-
quistato il titolo europeo e il titolo iridato.
Sono arrivate alla corte di coach Venco anche l’interes-
sante schiacciatrice Chiara Masotti che ha calcato i par-
quet di serie A2, il libero Elena Rolando, lo scorso anno 
all’Alba Volley, la schiacciatrice Federica Cane, il centra-
le Sara Anselmo e la giovane ala Karola Dhimitriadi che 
aveva militato nel team astigiano-cambianese del Volley 
Doc di B1.
“Abbiamo cambiato tanto inserendo sei nuove atlete. 
Stiamo lavorando parecchio e cambiando l’approccio 
con l’obiettivo di crescere – commenta coach Maurizio 
Venco -. La società ha fatto un lavoro importante, inve-
stendo sul futuro. Ha saputo fare un passo indietro da 
una squadra che stava terminando il suo ciclo portando 
a Mondovì giovani talenti, alcuni molto interessanti”.
Per le ragazze di Mondovì il campionato prenderà il via 
sabato 18 ottobre a Castellanza, in provincia di Varese, 
sul parquet del team marchiato Dag.
Il primo impegno ufficiale è previsto però per domenica 
prossima, 21 settembre (alle ore 18.00), quando la Lpm 
giocherà in trasferta sul campo del Fenera Chieri ’76 per 
il primo match di coppa Italia. Due giorno dopo, marte-
dì, sarà alle ore 21 a Pinerolo per affrontare l’Eurospin 
Ford Sara, altra avversaria del girone che vede partecipa-
re anche il Lilliput di Settimo Torinese.
“Non abbiamo ancora fatto amichevoli e la Coppa ci ser-
ve soltanto per sperimentare – aggiunge Venco -. Il giro-
ne di campionato è più difficile di quello dell’anno scor-
so: ci sono diverse squadre che potrebbero fare bene. Il 
livello medio è più alto: sarà una stagione complessa”. 
L’Appuntamento, quindi, è per il 21 settembre, per vede-
re i nuovi talenti e le giovani leve che hanno sposato il 
progetto dell’Lpm Mondovì.

Cuneo
Marcello Danini

Battute finali per la se-
conda fase del campio-
nato di Serie A di palla-

pugno. 
Tutto deciso nei play off ad una 
giornata dal termine, resta da 
stabilire quali saranno i piazza-
menti per l’abbinamento delle 
semifinali. Albese, Canalese e 
Augusto Manzo sono qualificate 
alla semifinale. L’Albese di Mas-
simo Vacchetto con la vittoria 
per 11-5 a Dolcedo ha aumenta-
to il vantaggio sulle rivali, ma re-
stano ancora due scontri diretti 
in programma, sempre con l’Au-
gusto Manzo in campo. Lunedì 
a Santo Stefano Belbo sfida con 
la Canalese di Bruno Canpagno, 

VOLLEY - PRECAMPIONATO

Cuneo
Stefano Tubia

È tempo di fare sul serio per le formazioni di 
C e D, che dal prossimo weekend saranno in 
gran parte impegnate nella fase preliminare 
della prima competizione ufficiale: la Coppa 
Piemonte.
Cinque i concentramenti femminili, articolati 
su 3 partite dai 3 set fissi, con molti derby nel 
prossimo weekend. Triangolare interamente 
di serie C sabato ad Alba: alle 15,30 fischio 
d’inizio per Pgs El Gall-L’Alba Volley, a segui-
re la compagine di Salomone se la vedrà con 
il Vbc Savigliano di Luca Bianco, che chiude-
rà la giornata affrontando le padrone di casa. 
Per il Centallo – che ieri nel “Torneo Centro 
Sportivo Lingotto” di Torino ha battuto 2-1 il 
Cuneo di B2 - il primo impegno sarà a Pine-
rolo con due avversarie di D: alle 16,30 il te-
am di Librizzi se la vedrà con il Lillarella, 
gruppo giovanile nato dalla collaborazione 
tra Lilliput Settimo e Parella Torino, e subito 
dopo con le locali dell’Union Pinerolo. La pri-
ma formazione di D della Provincia Granda a 
scendere in campo sarà l’Area 0172 Sportgen-
te Bra: il giovane gruppo di Emanuele Negro 
sabato sarà a Torino per affrontare alle 15,30 
la seconda squadra, di pari serie, del 2D Lin-
gotto e poi la Gamba Safety Sprintvirtus 
Chiavazza di C. 
Due gli appuntamenti da segnare in agenda 
per domenica. Il palasport di Saluzzo ospiterà 

tre sfide ad alto tasso adrenalinico: in apertu-
ra il match tra la Crs e il Racconigi, antipasto 
di quelli che andranno in scena per il girone 
B di serie D, poi la Banca Alpi Marittime Car-
rù di Pechenino farà la sua comparsa affron-
tando prima la Rs Volley di Torassa e poi le 
marchionali del neo-coach Bogliacini. Il Che-
rasco è il logico favorito del concentramento 
casalingo di domenica: alle 15 le giocatrici di 
Spincich riceveranno il Volley Roero di D 
(che sotto la guida di Cabutto ha confermato 
buona parte dell’organico salito dalla Prima 
Divisione) e poi il Chisola, risalito in C trami-
te acquisizione del titolo, sequenza intervalla-
ta dall’incontro tra roerine e torinesi. Solo 
due le compagini, entrambe di D, che non 
prendono parte alla manifestazione intitolata 
all’ex consigliere regionale Fipav Dellarole, le 
giovanissime L’Alba Volley e Cuneo Granda 
Volley. Proporzioni invertite invece nella Cop-
pa maschile tra chi è iscritto e chi non lo è. 
Su nove team di serie regionale atteso al de-
butto solo il Villanova Volley Ball: sabato tra 
le mura amiche di corso Marconi il team di 
Francesco Revelli giocherà la prima partita 
del pomeriggio con l’Arti Volley e l’ultima con 
il Caluso, anch’esse di C. Hanno dato forfait 
Gerbaudo Savigliano, Braida Volley, Vbc 
Mondovì, Go Old Volley Marene e Alba di C; il 
Busca, guidato da Claudio Gonella che si divi-
derà con il team di B2, il Savigliano di Osval-
do Gallo e il Volley Got Talent Fossano (sele-
zione interamente di Under 19) di D.

Paolo Vacchetto capitano della Pro Spigno.

PALLAPUGNO 

Ciclismo

Si è da poco svolto il “Trofeo 
città di Ceva – Marco Revel-
lo”, organizzato dal Velo 
Club Ceva. Il percorso pre-
vedeva un circuito ondulati 
di circa 30 km da percorrere 
per tre volte fra i comuni di  
Ceva, Lesegno, Niella, San 
Michele, Mombasiglio e an-
cora Ceva. Il Trofeo è dedi-
cato proprio a Marco Revel-
lo, tragicamente mancato in 
un incidente stradale; molti 
dei concorrenti che hanno 
partecipato alla competizio-
ne hanno condiviso con lui 
la passione del ciclismo. 
Le ondulazioni del percorso 
designato non danno parti-
colari difficoltà ai giovani 
ciclisti; il tratto più duro è 
la salita del Mombasiglio 
nella quale, anche in questa 
occasione, i vincitori hanno 
staccato i compagni e trova-
to il successo. Nella seconda 
tornata del percorso, già si 
erano distinti Natali, Nervo, 
Roberi, Gallo, Oliveri, Ma-
gnaldi e Porro. Sulla salita, 
però, non c’è nulla da fare e 
Dopo uno scontro a tre, nel-
la gara di prima fascia, ha la 
meglio Gallo, seguito a ruo-
ta dai compagni Ferracin e 
Natali. 
A 56” dal vincitore, che ha 
coperto gli 89 km, alla me-
dia di 42,050 km/h, arrivano 
Oliveri, Turri, Peluffo e 
Mondo, rispettivamente 2° e 
3° veterano, Barra, Porro, 
Venezia, Desco, Pellicanò, 
Bosio, Finotto e Carlini.
Nella gara di seconda fascia, 
partita qualche minuto dopo 
i primi, ha la meglio Soro, 
che supera Grappeja sul fi-
nale. Terza posizione per Al-
lasia. Il gruppo arriva sul 
traguardo con 36” di ritardo 
con Panaro che batte sul 
t e m p o  M e r l o ,  L o n g o 
(1°sgA), Dell’Atti, Lodigiani, 
Magnaldi (2° sgA), Piacenza, 
Pavese (3°sgA), Gnoatto (1° 
sgB) Carbone, Fenocchio, 
Batilde e Pisano.

VOLLEY 

venerdì sera, nell’ultimo turno 
di campionato, la quadretta ca-
pitanata da Roberto Corino gio-
ca al Mermet. La Pro Spigno di 
Paolo Vacchetto vince lo scon-
tro diretto nello sferisterio di 
casa con la Monticellese per 11-
8 (dopo che gli ospiti erano in 
vantaggio di due lunghezze al 
riposo) ed è sicura del quarto 
posto: nella prima serie degli 
spareggi per determinare la 
quarta semifinalista avrà il van-
taggio di giocare in casa contro 
la vincente dei play out. Ancora 
aperto il capitolo play out: la 
Subalcuneo aveva l’occasione di 
mettere al sicuro il primo posto, 
ma nell’ultimo turno è stata 
sconfitta in casa dalla Pro Pa-
schese. La formazione di casa, 
però, ha perso il suo capitano 

Raviola dopo sei giochi (sostitu-
ito da Davide Tonello, capitano 
della formazione biancorossa di 
C1), per un problema muscola-
re, a causa anche dei postumi 
dell’incidente stradale. Così la 
Monferrina di Luca Galliano, 
grazie al successo a Dogliani, 
con la Virtus Langhe di Daniel 
Giordano si è portata -2 dai cu-
neesi e nell’ultimo turno si gio-
cherà tutto nello scontro diret-
to. 
In serie B, ad una giornata dal 
termine, Bubbio e Canalese 
hanno ottenuto la certezza del-
la qualificazione alle semifina-
le, con il  San Biagio, a lungo in 
testa, ha dovuto alzare bandie-
ra bianca, a causa dell’infortu-
nio del capitano Pettavino. Re-
sta la lotta per entrare nelle pri-

me dieci posizioni: le otto squa-
dre entrano nel tabellone ad eli-
minazione diretta per definire 
le altre due semifinaliste: sicure 
San Biagio, Neivese, Cortemi-
lia, Castagnolese, Peveragno, 
Bormidese, per gli ultimi due 
posti se la giocano Caragliese, 
Speb Valle Arroscia e Augusto 
Manzo.
Balun d’or a Lorenzo Bolla
A Cerretto Langhe assegnato il 
Balun d’or: vincitore del 2014, il 
terzino Lorenzo Bolla. Il ‘Cam-
pau d’or’, per i giocatori di pan-
talera, è andato, invece, a Giu-
liano Corino, mentre il premio 
giornalistico ‘Dumini Abbate e 
la Squadra della Piazza’ è anda-
to alla ‘memoria’ di Franco Pic-
cinelli, ritirato da Franco Feno-
glio

Risultati e classifiche
Serie A Play off - Quarta ritor-
no: Imperiese-Albese 5-11, Pro 
Spigno-Monticellese 11-8, Au-
gusto Manzo-Canalese 15/9 
h.21. Classifica: Albese 29, Ca-
nalese 26, Augusto Manzo 25, 
Pro Spigno 19, Monticellese 
15, Imperiese 13. Quinta ritor-
no (19/ h.21): Albese-Augusto 
Manzo, Monticellese-Imperie-
se, Canalese-Pro Spigno. 
Serie A Play out - Quarta ritor-
no: Subalcuneo-Pro Paschese 
9-11, Virtus Langhe-Monferri-
na 7-11. Riposa: Merlese. Clas-
sifica: Subalcuneo 22, Monfer-
rina 20, Virtus Langhe 16, 
Merlese 7, Pro Paschese 6. 
Quinta ritorno (19/9 h.21): 
Monferrina-Subalcuneo, Mer-
lese-Virtus Langhe. Riposa: 

Pro Paschese
Serie B - Dodicesima ritorno: 
Ricca-Cortemilia 1-11, Cara-
gliese-Speb 11-2, Neivese-Bub-
bio 6-11Peveragno-Valle Arro-
scia sospesa, Imperiese-Augu-
sto Manzo 10-11, San Biagio-
Castagnolese 2-11, Bormidese-
Canalese 6-11. Classifica: Bub-
bio 23, Canalese 21, San Biagio 
19, Neivese 16, Cortemilia, Ca-
stagnolese 15, Peveragno 12, 
Bormidese 11, Caragliese 10, 
Speb 9, Valle Arroscia, Augusto 
Manzo 8, Imperiese 4, Ricca 3. 
Tredicesima ritorno (20/9 h.21): 
Cortemilia-San Biagio, Canale-
se-Imperiese, Valle Arroscia-
Bormidese, Speb-Neivese, Ca-
stagnolese-Caragliese, Augusto 
Manzo-Ricca, Bubbio-Pevera-
gno.

La Canalese.di Serie B Galliano, battitore della Monferrina

L’Alba Volley sul campo.
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Cuneo
Beppe Naimo

Il conto alla rovescia è quasi finito: 
al via del campionato di serie C re-
gionale infatti mancano ormai po-

chissimi giorni. 
L’anticipo di ben due settimane rispetto 
a quanto fatto per decenni sta costrin-
gendo le squadre ad affrettare i tempi 
della preparazione e, c’è di che esserne 
certi, i risultati delle prime giornate ne 
verranno condizionati. Per abbreviare i 
tempi e farsi trovare pronte alla parten-
za, anche le squadre cuneesi stanno mol-
tiplicando gli sforzi. Così il tradizionale 
Memorial Berto Bessone, svoltosi ieri a 
Cuneo, si è trasformato nell’ultima veri-
fica per i padroni di casa della Vimark e 
per la Cr Saluzzo (non per la terza squa-
dra invitata, l’Amatori Basket Saviglia-
no, che avrà ben 2 settimane in più per 
rifinire la condizione in vista del nuovo 
battesimo in C nazionale).
Sulla carta, ma i pronostici sembrano 
davvero da prender con le molle, l’esor-
dio del Cuneo contro l’Arona appare più 
agevole della trasferta del Saluzzo sul 
campo della neopromossa Rivarolo, ri-
pescata in estate al posto di Biella. Me-
glio non fidarsi; Rivarolo arriva da una 
stagione di serie D condotta fino alla fi-
nale playoff contro la supertemuta Bor-
gosesia. Duro ed intenso lavoro anche 
per l’Alcolital Fossano, la terza squadra 
della provincia impegnata dal prossimo 
week-end nel massimo torneo regionale. 
Il calendario riserva ai biancoblù un de-
butto decisamente caliente: la prima in 

casa contro il Carmagnola è già uno 
scontro diretto tra squadre che ambisco-
no ai piani alti della classifica, le due 
trasferte consecutive, ad Arona e poi con 
il Torino Basket, nascondono numerose 
insidie. L’esperienza dei tanti veterani 
può essere d’aiuto, ma conteranno, e 
tanto, anche le energie fisiche già messe 
in serbatoio. Affilano le armi anche le 
due formazioni saviglianesi che difende-
ranno l’onore della provincia in serie D e 

che peraltro saranno di fronte proprio 
nella giornata inaugurale del campiona-
to. Rispetto alle squadre della categoria 
superiore avranno 7 giorni in più per 
oliare i meccanismi, visto che la D scat-
terà nell’ultimo fine settimana di settem-
bre. Oggi le gambe sono quindi ancora 
parecchio imballate, come confermato 
dai Gators, che hanno ceduto in amiche-
vole all’Omega Asti (54-57) crollando nel 
finale dopo essere stati anche sul +16.

Cherasco (Cn)
Stefano Tubia

Arretramento per il Golf Cherasco nel Campionato Nazio-
nale Ragazze a squadre “Trofeo Emilio Pallavicino”. Se un 
anno fa al Circolo Golf Bogogno (No) il club presieduto da 
Brunello Olivero ottenne il 26° posto con 484 colpi, la 
scorsa settimana al Golf Club Ambrosiano di Bubbiano 
(Mi) ha dovuto accontentarsi del 33° con 504, tenendosi 
alle spalle 14 formazioni, ma senza esprimere al meglio il 
potenziale del team cheraschese. 
Anna Testa, Alessia Gaido (già presenti nel 2013) e la new-
entry Giulia Cardone hanno debuttato mercoledì in 34ª 
piazza con 171 - prendendo in considerazione i due pun-
teggi più bassi su tre -, si sono ripetute nel secondo giro 
giovedì con una prestazione in fotocopia per poi trovare la 
loro giornata migliore venerdì con le ultime 18 buche delle 
54 in programma: con 166 colpi riuscivano a guadagnare 
una posizione in classifica. Sul gradino più alto del podio 
saliva un’altra piemontese, il Margara con 434, davanti a 
Padova (437) e Ambrosiano (440).
A pochi chilometri da Cherasco, c’è invece un po’ di ram-
marico al Golf Barolo per aver solo sfiorato l’ingresso nel 
campionato Nazionale Ragazzi a squadre. Nel Torneo di 
Qualifica, vale a dire la serie B, che si è disputato in paral-
lelo al Golf Club Vigevano (Pv) la compagine iscritta dal 
circolo di Novello si è classificata 19ª, quattro posizioni al 
di sotto dell’ultima utile per la promozione. Alberto Giaro-
la, Edoardo Merlo e Simone Sordello lanciavano dei se-
gnali positivi nel primo giro con 161 colpi che gli valevano 
il 17° posto; una flessione nel secondo giro (165) faceva 
perdere loro 5 posizioni, e a quel punto risultava vana la 
risalita di tre gradini nell’ultima giornata con 160 colpi per 
un totale di 486. Risultato che ha lasciato l’amaro in bocca 
per l’equipe del golf Barolo, che poteva sperare nella quali-
ficazione della squadra. L’ultimo pass andava ai cremonesi 
del Torrazzo con 480. Il successo era invece appannaggio 
del Verona con 435 colpi davanti a Lignano (440) e Rapal-
lo (448).

BASKET GOLF 

MOTORI BIATHLON 

Cuneo
Isotta Salice

Si sono da poco conclusi i Campionati Italiani estivi per gli atleti 
della squadra di biathlon del Comitato Alpi Occidentali. I giovani 
ragazzi hanno conseguito ottimi risultati, riuscendo a conquistare 
diversi piazzamenti, di buon auspicio per la stagione a venire. I 
Campionati, tenutisi sabato 6 e domenica 7 settembre, hanno vi-
sto in apertura la gara individuale Sprint Assoluta, vinta da Bor-
molini; per quanto riguarda gli atleti cuneesi, ottimo piazzamento 
di Dutto, al 6° posto, e di Baretto, 15° e 3° nella cateforia Juniores. 
Per quanto riguarda le giovani ragazze, vincitrice della gara indivi-
duale Sprint Assoluta è la Wiere; di tutto rispetto il piazzamento al 
7° posto della Fiandino seguita dalla giovane Somà, al 10° posto 
nella classifica assoluta e al terzo fra le Juniores. La gara ad Inse-
guimento si è svolta domenica. Nella gara assoluta maschile ha 
trionfato Lukas Hofer. Ottimo il 2° piazzamento di Pietro Dutto al 
6° posto e strabiliante la conquista dell’11° da parte di Andrea Ba-
retto, che ha guadagnato una posizione nella classifica Juniores 
arrivando sul 2° gradino del podi. Nella prova femminile ha vinto 
Karin Oberhofer. Speculari i piazzamenti degli atleti cuneesi, con 
un 6° posto di Roberta Fiandino e l’undicesimo di Caterina Soma, 
quarta fra le Juniores.  Nella gara dedicata ai Giovani di sabato ha 
vinto l’altoatesino Simon Leitgeb; ma sono da menzionare gli otti-
mi piazzamenti di Luca Ghiglione, Lorenzo Mauro, Vladimir Da-
ziano e Luca Boetti, rispettivamente 5°, 7°, 10° e 21°. Nella catego-
ria delle Giovani di sabato, invece, il Piemonte ha stilato una clas-
sifica d’eccellenza, con il primo posto di Martina Sirigu, seguita da 
Ginevra Rocchia sul podio. Ottimi anche i piazzamenti di Michela 
Salvagno, quinta, e di Rachele Fanesi, undicesima. Nelle gare di 
domenica, ha trionfato Luca Ghiglione al 4°posto di categoria. Fra 
le Giovani ragazze, poi, domenica Martina Sirigu ha ripetuto il 
primo posto di sabato; al 4° Michela Salvagno, al 6°Rachele Fane-
si, all’8° Ginevra Rocchia

Cherasco (Cn)
Luca Piana

Sarà l’ultima gara, in programma a 
Pergusa il 28 settembre, a decretare il 
vincitore del Green Hybrid Cup 2014, 
la serie organizzata da BRC Gas Equi-
pment valida come campionato italia-
no energie alternative, riservata alle 
Kia Venga con l’esclusiva alimentazio-
ne ibrida a GPL. Dopo l’ACI Week end 
di Varano sono ancora tre i piloti che 
possono matematicamente ambire al 
titolo: il giovane Gabriele Torelli, l’in-
viato di “Striscia la notizia” Jimmy 
Ghione ed il laziale Jacopo Lombardel-
li. Proprio i primi due sono stati i vin-
citori delle due gare svoltesi sul circui-
to emiliano intitolato a Riccardo Palet-
ti. Gara 1 è andata a Torelli, partito 
dalla pole position e abile a mantenere 
la posizione dopo un ottimo scatto. Al-
le sue spalle Jacopo Lombardelli e Jim-
my Ghione. Nella seconda gara è l’in-
viato di Striscia a dare sfogo di tutto il 
suo repertorio da pilota: partito dalla 
sesta piazza, il campione italiano 2012 
è riuscito a conquistare la prima piaz-
za in appena tre giri. Ghione ha poi 
mostrato un buon passo che lo ha por-
tato sul traguardo in solitaria, davanti 
a Jochen Trettl e Gabriele Torelli. 
A una gara dal termine la classifica ge-
nerale vede Gabriele Torelli con 203 

punti, seguito da Jimmy Ghione a quo-
ta 163 e Jacopo Lombardelli a 160. In 
attesa della sfida decisiva sul circuito 
di Pergusa, il team BRC Gas Equip-
ment tornerà a concentrarsi sul Cam-
pionato Italiano Rally già dal prossimo 
weekend.  Appuntamento al  Ral ly 
Adriatico di Ancona, con la scuderia 
cheraschese che proverà a vincere la 
gara con la Ford Fiesta R5 alimentata 
a Gpl affidata a Giandomenico Basso e 

Mitia Dotta. Ormai certi di entrare nei 
primi tre posti sia nel campionato co-
struttori sia in quello piloti, ora l’obiet-
tivo è quello di provare a vincere al de-
butto nella serie, in una battaglia spor-
tiva di otto gare contro gli avversari di 
Peugeot e Skoda Italia. Impresa diffici-
le ma non impossibile. L’Adriatico sarà 
l’ultima gara su terra del campionato, 
poi chiusura a ottobre al “Due Valli” di 
Verona. 

La squadra dell’Aba Saluzzo.

Il podio dell’ultima giornata.
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