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Benarzole-Cheraschese, è pari
Sprofondo Virtus: 0-4 in casa

SPAREGGI ALLIEVI

Fortezza Dogliani: 0-0 a Torino
Buon pari anche per l’Olmo
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Dispiace per il 
Cuneo perché 
aveva l’occa-

sione di to-
gliersi ve-
r a m e n t e 

da l le  zone 
calde della classifica. In que-
sto caso non ha giocato bene, 
anche se un pareggio alla fine 
poteva strapparlo. Forse era-
no anche un po’ scarichi e 
stanchi dalla vittoria contro 
la Reggiana di lunedì.
Il Bra invece, dopo essersi ri-
preso già in settimana con la 
pesante vittoria di Pinerolo, 
con il Castellazzo ha avuto si-
curamente vita più facile, ma 
alla fine avevano tutto da per-
dere, quindi sono sempre tre 
punti importanti.

continua a pagina 28

Invasioni di campo
di Michele Del Vecchio

‘SQUADRETTA’ A CHI?
Il Fossano torna alla vittoria 

dopo le sconfitte con Carmagnola, Piscinese e Moretta
Steso il Castagnole Pancalieri in rimonta:

 i biancoblu tirano di nuovo su la testa A pag. 12

A pag. 10
Un’immagine di gioco dell’1-1 di Narzole:  i locali rimontano con Tandurella (foto Silvestro)

PROMOZIONE
L’esultanza del Fossano, che torna da Pancalieri con un buon 2-1
accanto mister Viassi risponde  su Facebook alle polemiche sul periodo di crisi 
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TERZO TENTATIVO 

Gherlone, dopo i tentativi falliti con Dondi e Cornaglia, sta gettando le basi per la cessione delle sue quote

Paolo Pirisi

Le vicende che coinvolgono 
l’Asti non sono ancora termi-
nate. Perchè proprio in questi 

giorni sembra, e il condizionale è 
più che mai d’obbligo, che Pierpa-
olo Gherlone stia organizzando il 
terzo passaggio di proprietà nel gi-
ro di quattro mesi. 
Dopo i tentativi clamorosamente fal-
liti con Dondi a luglio e con Corna-
glia ad ottobre, Gherlone starebbe 
per cedere la società ad un personag-
gio balzato alle cronache nell’ultimo 
periodo: si tratta di Alessandro Nuc-
cilli, 47enne imprenditore edile ro-
mano, già al centro di numerose trat-
tative nei mesi scorsi. A marzo infatti 
Nuccilli ha tentato di rilevare il Par-
ma da Giampietro Manenti, ma la si-
tuazione in casa gialloblù è precipita-
ta poco dopo, con Manenti finito in 
carcere con l’accusa di peculato e ri-
ciclaggio di capitali illeciti e la socie-
tà passata nelle mani dei curatori fal-
limentari. Dopo il tentativo non an-
dato a buon fine con il club ducale, 
Nuccilli ha provato a rilevare il pac-
chetto di maggioranza del Grosseto e 
successivamente quello del Cuneo, 
ma il patron biancorosso Marco Ros-
so alla fine ha voluto rimanere al ti-
mone del club biancorosso perchè 
non convinto dall’offerta della corda-
ta imprenditoriale romana. In estate, 
inoltre, sembra che Nuccilli sia stato 
vicino anche al Taranto, ma anche 
l’accordo con la dirigenza pugliese è 
saltato sul più bello. Adesso, però, c’è 

l’Asti, ancora alla disperata ricerca di 
un nuovo proprietario. Ed ecco che 
torna d’attualità il profilo di Nuccilli, 
contattato in questi giorni da Gherlo-
ne, che ha confermato la trattativa in 
atto: «Abbiamo avuto due incontri, 
uno a Roma e uno ad Asti. Parlare di 
accordo in via di definizione è pre-
maturo, ma di sicuro stiamo facendo 
delle valutazioni con questo gruppo 
imprenditoriale che si è detto interes-
sato all’Asti e che per ora ci sta pia-
cendo molto. L’unico obiettivo è quel-
lo di dare stabilità alla squadra, visto 
che sta facendo molto bene nono-
stante i pasticci dirigenziali che ab-

biamo combinato in queste settima-
ne. Abbiamo fatto qualche errore e 
ora dobbiamo rimediare, ma non c’è 
fretta di concludere l’affare in po-
chissimi giorni. Se son rose, fioriran-
no. Basta che non siano cachi...”. 
Con un campionato quanto mai aper-
to, l’Asti ha davvero bisogno di ritro-
vare una stabilità che ancora conti-
nua a mancare. 
I biancorossi hanno tutte le carte in 
regola per salire in Eccellenza, ma è 
necessaria una società forte alle spal-
le. Una società che, oggi, è ben lonta-
na dal vivere un clima di rassicurante 
serenità.

La sonora sconfitta di Coppa Italia contro l’Fc Savigliano 
non è proprio andata giù al patron della Pro Dronero Becca-
cini, che si è scusato con i tifosi in una lettera aperta, nella 
quale si scusa per lo spettacolo offerto, mettendo addirittu-
ra in dubbio la propria presidenza: “Come Presidente della 
Pro Dronero chiedo pubblicamente scusa a tutti i nostri tifosi 
per la vergognosa sconfitta di Savigliano che rende molto più 
difficile, anche se certamente non impossibile, il proseguimen-
to del nostro cammino in Coppa. Complimenti ai nostri av-
versari, che hanno affrontato la partita con umiltà, concentra-
zione, e tanta, tantissima voglia di fare bene, nonostante le 
preoccupazioni relative al Campionato ed il fatto di aver già 
perso per 3-0 a Cherasco la prima partita del nostro Triangola-
re, valido per la qualificazione alle Semifinali della Competi-
zione, per le quali sta ancora lottando con più che ragionevoli 
speranze anche l’Albese. Da parte nostra c’erano, è vero, quat-
tro assenze importanti (Melle infortunato, Franco squalifica-
to, Monge e Galfrè fuori per scelta tecnica) ma questo non 
giustifica in alcun modo l’approccio incomprensibilmente 
svogliato, indisponente, completamente privo della determina-
zione necessaria per conquistare un successo che pure sarebbe 
stato importantissimo. Abbiamo ricevuto una bellissima le-
zione di calcio, che rende onore all’FC Savigliano, al Suo alle-
natore, ai suoi dirigenti ed ai suoi ragazzi. Per ciò che mi ri-
guarda, qualunque decisione definitiva riguardo alle mie 
eventuali dimissioni da Presidente, di cui si è parlato con la 
Squadra nell’infuocato dopopartita, verrà presa solo dopo la 
partita di Coppa con la Cheraschese del 25 novembre, a cui ri-
volgiamo fin da ora tutte le nostre attenzioni. Solamente in 
seguito ad un eventuale ridimensionamento degli obiettivi 
agonistici, potrebbe poi esserci un netto ridimensionamento 
anche del mio personale impegno finanziario, fermo restando 
che non lascerò comunque al Suo destino il nostro Settore 
Giovanile, che ben piu’ della Prima Squadra rappresenta per 
me in questo momento qualcosa per cui potrebbe ancora ave-
re un significato la mia Presidenza”.

A DRONERO 

PALLAPUGNO PRIMA CATEGORIA 

Le tribune dello sferisterio di Madonna del Pasco erano gremite 
di dirigenti, allenatori, giocatori e, più in generale, di appassionati 
di questo sport: nessuno, in sostanza, è voluto mancare alla gara 
di addio al mondo della pallapugno da parte di Paolo Danna, un 
artista della pallapugno, nonché vincitore di ben quattro titoli na-
zionali nei suoi anni d’oro. In questa circostanza, l’ormai ex capi-
tano della Merlese ha voluto omaggiare tutti con toccante com-
mozione: «Oggi è la festa della gente che mi ha seguito in tutti 
questi anni e che hanno sempre creduto in me: i miei vecchi ed 
attuali compagni di squadra e dirigenti, i miei genitori, mia mo-
glie e mio figlio Marco. Senza il loro sostegno non avrei mai potu-
to vantare una carriera così gloriosa». Con l’addio allo sport gio-
cato di Paolo Danna, la pallapugno non solo cuneese ma anche 
nazionale perde un pilastro, un fuoriclasse ed un punto di riferi-
mento, non solo a livello sportivo ma anche e soprattutto a livello 
umano. 

Expo, Sport e Salute con Campagno e Vacchetto
La manifestazione organizzata dal Coni Piemonte al Lingotto Fie-
re di Torino ha visto protagonisti, rispettivamente nelle giornate 
di giovedì e venerdì due grandi esponenti della Fipap come Massi-
mo Vacchetto e Bruno Campagno. Sabato 14, invece, si sono svol-
ti due quadrangolari di pallapugno leggera riservati agli under 14 
maschile/femminile, a cui parteciparanno squadre di tutta Italia. 

Se si guardasse solamente la classifica, sarebbe difficile trova-
re un motivo per il quale in settimana, precisamente nella se-
rata di martedì, in un vertice societario, l’Infernotto ha optato 
per l’esonero di Boaglio: la squadra, infatti, occupa la secon-
da piazza del girone G ed ha ottime possibilità di centrare 
l’obiettivo di raggiungere i play-off. A detta del presidente Ra-
violo, in effetti, i motivi dell’esonero dell’ormai ex allenatore 
sono stati ben altri: « Alcuni giocatori si lamentavano continua-
mente dell’inefficienza del mister nei metodi d’allenamento e nel-
la gestione delle partite: alla luce di ciò, noi abbiamo preso in esa-
me la situazione e l’arroganza con cui egli si è rivolto a noi, spe-
cialmente nell’incontro di martedì, è stata la goccia che ha fatto 
traboccare il vaso». Al posto di Boaglio, d’ora in avanti sarà Tri-
berti a sedere sulla panchina dell’Infernotto. L’ex allenatore di Pe-
rosa e Villafranca è stato chiamato in causa per ritrovare l’armo-
nia all’interno di uno spogliatoio che era sull’orlo del baratro. 

Sacco-Saluzzo, l’addio è imminente
Alla terza partita di fila fuori dai convocati, sembra pratica-
mente ufficiale: Jodi Sacco difficilmente calcherà ancora il 
campo con la maglia del Saluzzo. L’esperto centrocampista 
con ogni probabilità, appena si aprirà la finestra di mercato 
di dicembre cambierà squadra. Girano già voci su un possibi-
le contatto con la Denso in Promozione.

IN BREVE È

Grave lutto nel mondo del giornalismo sportivo piemontese. È ve-
nuto a mancare Willy Guala, una delle firme storiche dell’Ancora. 
Seguiva con passione tutti gli sport del territorio, in particolare la 
Pallapugno, per il cui lavoro aveva ricevuto un premio lo scorso 
marzo. Mercoledì scorso le esequi, alla presenza di un folto gruppo 
di amici e lettori che hanno voluto dargli l’ultimo saluto

Spareggi giovanili, sorridono Sommarivese e Colline Alfieri
Due gli spareggi che hanno coinvolto squadre astigiane e cuneesi. 
Tra Area calcio e Sommarivese di Giovanissimi a sorridere è la 
Sommarivese, che stacca un pass diretto per la qualificazione re-
gionale senza passare dai playoff. Negli Allievi Fascia B il Colline 
Alfieri batte l’Albese, che ora si trova costretta a giocarsi la qualifi-
cazione con il Castagnole Pancalieri.

Pro Sommariva, Asteggiano: «Mai aggredito un arbitro»
Squalificato sino al 1° dicembre per aver “minacciato ed offeso” 
(come recita il Comunicato di Cuneo n.19) il direttore di gara in oc-
casione di una partita di Terza Categoria, Osvaldo Asteggiano - as-
sistente arbitrale della Pro Sommariva 2010 - ci tiene a chiarire la 
propria posizione. «Non ho mai aggredito un arbitro in vita mia e 
non comincio di certo adesso. Non sono un santo, qualcosa all’arbi-
tro l’ho urlato perché ero arrabbiato, ma ci tengo a precisare che 
eravamo a trenta metri di distanza l’uno dall’altro».

Nuccilli, il futuro proprietario dell’Asti? Pasquali, tecnico dell’Asti
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CAOS 

L’appuntamento con Retucci & C. dovrebbe essere per metà della prossima settimana. Dovrebbe...

Marco Gotta

Rischia di fare la fine 
dell’amante sedotta e 
poi  abbandonata la 

Novese, che oltre alla crisi di 
risultati – tre sconfitte con-
secutive dopo la splendida 
vittoria di Borgosesia – ora 
deve fare i conti anche con 
una situazione societaria 
quantomeno insolita. 
Partiamo dalla cronaca del 
post-derby, con la squadra che 
giovedì non ha potuto allenarsi 
per un curioso sciopero messo 
in piedi dalla parte “operativa” 
dello staff – lavanderia e ma-
gazzinieri – che lamentavano 
di non avere ancora ricevuto 
parte dei rimborsi spese pro-
messi; per non delegittimare la 
validità della protesta i gioca-
tori presentatisi all’allenamen-
to hanno deciso anche loro di 
non scendere in campo e mi-
ster Lepore ha approfittato 
dell’occasione per un ripasso 
di tattica riguardando in video 
gli errori commessi durante la 
gara persa con il Derthona. 
Nella giornata di venerdì era 
attesa la presentazione della 
nuova dirigenza ma anche 
questa scadenza – come in pre-
cedenza quelle del venerdì pri-
ma e del martedì antecedente 
il derby – è trascorsa senza se-
gnali da parte della cordata 
che dovrebbe rilevare la socie-
tà dalle mani di Renato Traver-
so. Se da un lato la cessione 
dell’80% delle quote a Raffaele 
Retucci, il referente della cor-
data di imprenditori che do-
vrebbe gestire la Novese e che 
si occupa non solo di ristora-
zione e dolci come era parso in 
un primo tempo ma che anzi 
dovrebbe avere molteplici inte-
ressi, è da considerarsi cosa 
fatta, dall’altro continuano a 
dilatarsi i tempi per la costitu-
zione della società che poi do-
vrebbe formalmente gestire la 
società biancoceleste: un ritar-

do di qualche giorno era pre-
ventivabile, dovendo la cordata 
stessa cercare un professioni-
sta in loco in grado di assistere  
il loro rappresentante legale 
Gaetano Barbati, ma adesso 
l’attesa incomincia ad assume-
re toni inquietanti, soprattutto 
perchè ad oggi non si è ancora 
visto nessuno a Novi in rappre-
sentanza della nuova dirigen-
za. 
Ora l’appuntamento è fissato 
per martedì o mercoledì della 
prossima settimana, data in 
cui dal Molise dovrebbero par-
tire in rappresentanza della 
cordata alcuni degli imprendi-

tori che ne fanno parte: ad an-
ticiparli, è arrivato in forma 
ufficiosa Michele Ciccone, co-
lui che potrebbe essere il nuo-
vo Direttore Sportivo della No-
vese ed è un nome altisonante 
perchè annovera nel suo curri-
culum recente una esperienza 
da Direttore Sportivo di una 
società di Lega Pro come il 
Campobasso e nell’ultimo an-
no è stato uno degli scout del 
Bari per il settore giovanile dei 
pugliesi; per l’ufficialità della 
nomina non resta che attende-
re l’attesa presentazione della 
prossima settimana o il prossi-
mo rinvio.

Fabrizio Merlo

Avevamo già deciso di intervistare Ignacio 
Varela prima che si rivelasse per la seconda 
volta consecutiva il match-winner del Der-
thona e con la rete di oggi al Borgosesia – 
la terza in Italia e la seconda consecutiva 
con sei punti arrivati nelle casse dei leoni 
proprio grazie ai suoi gol – il dialogo è ov-
viamente diventato più disteso. «Sono mol-
to contento per questo gol perchè quando 
la squadra vince grazie ad una mia rete è 
ovvio che mi senta bene; ci tengo però a ri-
cordare che questo gol è merito anche di 
tutti i miei compagni che fanno il possibile 
perchè io mi trovi nelle migliori condizioni 
possibili per segnare. Dopo un inizio diffi-
cile i compagni incominciano a capire le 
mie caratteristiche, lavoriamo molto in set-
timana e l’intesa si perfeziona così che poi 
in campo la domenica possiamo giocare 
quasi a memoria e trovare combinazioni 
vincenti grazie all’istinto. Stiamo incomin-
ciando a costruire azioni dove non necessa-
riamente io sono quello che si incarica 
dell’ultimo tocco, ma a volte faccio sponda 
per gli inserimenti dei miei compagni o 
gioco in post-play con un tocco a smarcarli 
e quando questi movimenti diventano auto-
matici hai molte più scelte di gioco, che 
non può essere che un bene». Il centravanti 
argentino passa poi ad analizzare le diffe-
renze fra il giocare a calcio in Sudamerica 
e in Europa: «Qui il campionato è molto 
competitivo, e forse per uno come me è an-
che più difficile di quello da cui provengo: 
la serie B colombiana ha più talento ma so-
prattutto lascia giocare più la palla agli at-
taccanti che hanno più spazio a disposizio-
ne mentre qui la marcatura dei difensori è 
asfissiante e non ti permette di sbagliare. 
Logicamente per ogni giocatore il sogno è 
quello di venire qui in Europa per miglio-
rarsi perchè qui si gioca a calcio con una 
intensità che in Sudamerica sarebbe im-
pensabile». Appena arrivato Varela era un 
po’ un oggetto misterioso, ora sta lenta-
mente facendo breccia nel cuore dei tifosi 
soprattutto per l’impegno che mette in ogni 
partita dove nonostante qualche volta i di-
fensori lo marchino con qualche colpo al li-

mite del regolamento non arretra mai e 
cerca sempre il gol; a Novi una giravolta ed 
un diagonale rasoterra, qui un inserimento 
perfetto su un calcio d’angolo: «Era uno 
schema che abbiamo provato molte volte in 
allenamento e che questa volta è riuscito 
alla perfezione. Ci vuole tempo per inserir-
si nei meccanismi di una squadra, ma mi 
stanno aiutando tutti e potrebbero venire 
fuori belle soddisfazioni per il pubblico 
tortonese».

Maria Rosa Cagnasso

Una squadra che vive una stagione intera in 
bilico, arrivando ai playout, e poi la stagio-
ne dopo comincia a raggranellare vittorie 

una dietro l’altra, è evidentemente la sorpresa 
della stagione. 
Tanto più in un girone competitivo come quello 
dell’Eccellenza del basso Piemonte, con una 
classifica così corta da poter passare dalle stelle 
alle stalle in poche partite. In realtà il Cornelia-
no Roero non è una sorpresa. Il successo rac-
colto nelle ultime settimane è frutto dell’attento 
lavoro svolto dalla società, dai giocatori e dal 
mister in un anno, il 2015, frenetico e intenso. 
Innanzi tutto la squadra ha lottato per tenere la 
categoria, a spese del Colline Alfieri. Poi la so-
cietà ha fatto partire un lavoro di ristrutturazio-
ne che ha puntato a fortificare e migliorare la 
rosa a disposizione: nuovi acquisti di livello per 
la categoria (basti pensare a Delpiano, ex Albe-
se) e giovani importanti cresciuti nell’Atletico 
Roero e rafforzati nella Juniores rossoblu. Ri-
strutturato l’impianto di gioco, chiamati a rac-
colta i tifosi, stabiliti in modo chiaro gli obiettivi 
da raggiungere, è partito il campionato. E i ri-
sultati si sono visti subito. E hanno fatto sorri-
dere tutti, in particolare Daniele Sobrero, presi-
dente della società, e i vicepresidenti Gianni De 
Bellis e Luca Zanoletti, che possono ora godersi 
il momento di gloria dopo un duro lavoro, rea-
lizzato grazie al prezioso aiuto del direttore 
sportivo Roberto Zunino e del direttore genera-
le Giovanni Ferrero. Uno staff importante, coa-
diuvato dal responsabile dell’area marketing 
Rocco Gino e da quello dell’area logistica Rocco 
Mazzone e sotenuto dai tanti sponsor che cre-
dono e investono nella squadra. «L’anno scorso 
siamo partiti in ritardo - spiega il presidente - 
La fusione tra Corneliano e Roero è stata fatta il 
giorno stesso della scadenza massima, per cui 
quando abbiamo cominciato a pensare al mer-
cato avevamo già poca scelta. Poi i nostri gioca-
tori hanno, almeno inizialmente, patito la cate-

goria; c’è voluto tempo perchè trovassero una 
quadra. Con la salvezza in Eccellenza abbiamo 
avuto il tempo di fare tutte le messe a punto ne-
cessarie, e i risultati si sono visti praticamente 
subito. Abbiamo potuto pensare alle nostre ma-
novre di mercato per tempo. In estate, insieme 
agli altri membri della società, abbiamo anche 
rimesso a nuovo la struttura dell’impianto. 
Avendo avuto il tempo di fare tutto per bene sia-
mo partiti subito, e i risultati si sono visti». La 
classifica sorride, ce n’è abbastanza per puntare 
in alto: «Il nostro obiettivo è quello di ottenere 
una salvezza tranquilla, senza patemi d’animo. 
Tutto quello che viene in più è, ovviamente, be-
ne accetto. Fa anche piacere vedere come la cit-
tà sta rispondendo bene ai successi sul campo, 
il tifo comincia ad aumentare e anche il Comu-

ne ci è di sostegno». Il successo di una squadra 
dilettante parte anche dal lavoro fatto nel tempo 
con le giovanili. Ad occuparsi dei giovani roeri-
ni, fino allo scorso anno, c’era l’Atletico Roero, 
che adesso si è fuso con l’Europa creando l’Area 
calcio. Tra le due realtà c’è un profondo rappor-
to di collaborazione, reso ancora più saldo gra-
zie alla presenza, nell’Area, di Roberto Lora, 
storico collaboratore del presidente Sobrero ai 
tempi delle giovanili del Roero: «Tutti i ragazzi 
che concludono, con gli Allievi, il percorso 
nell’Area calcio possono, a loro richiesta, far 
parte della nostra Juniores - spiega il presidente 
- si tratta di una categoria molto importante per 
noi, che fa da anticamera per la Prima squadra. 
Noi abbiamo i nostri fuori quota, che fanno 
parte della rosa di Eccellenza, ma spesso, in ca-

so di necessità, mister Dessena chiede rinforzi 
al gruppo di Giordano. Proprio per questo, a 
turno, tre ragazzi della Juniores si allenano con 
la Prima squadra, in modo che conoscano già i 
loro compagni di gioco, e non si sentano spae-
sati nel caso in cui debbano scendere in campo 
anche la domenica». Un metodo che funziona, 
non soltanto per i risultati ottenuti in Eccellen-
za, ma anche per la formazione di buoni gioca-
tori di categoria. Il cammino è ancora lungo, 
ma tenendo questo ruolino di marcia si può 
pensare, innanzi tutto, di non trovarsi nella 
brutta situazione del maggio scorso, sicuri della 
categoria con ampio anticipo. E magari di 
strappare qualche soddisfazione in più, regalan-
do al sempre più nutrito gruppo di tifosi uno 
spettacolo calcistico di alto livello.

SOCIETÀ IN VETRINA 

L’INTERVISTA 

Un’esultanza del CornelianoDelpiano, ex AlbeseIl presidente Sobrero

Varela, bomber del Derthona

Lepore, tecnico della Novese
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IN TRASFERTA  Partita tesa, tre espulsi tra le fila grige: ospiti in vantaggio con Mezavilla ma rimontati dal Pordenone a 5’ dalla fine

Alessandria beffata allo scadere
Gregucci: «Un pareggio deciso dall’inferiorità numerica, comunque una buona prestazione»

MARCATORI: : 26’ pt Mezavilla; 
40’ st De Cenco 
PORDENONE (4-3-3): Tomei; Bo-
niotti, Stefani, Pasa, De Agostini; 
Buratto, Pederzoli, Berardi (38’st 
Valente); Filippini (15’st Catta-
neo), De Cenco, Finocchio (12’st 
Strizzolo). A disp. D’Arsié, Cosner, 
Ingegneri, Talin, Baruzzini, Gulin, 
Savio. All. Tedino.
ALESSANDRIA (4-3-3): Vannuc-
chi 7; Celjak 6, Morero 6, Sosa 5, 
Sabato 5.5; Nicco 6, Mezavilla 
6.5, Branca 6; Marras 6 (24’st Sir-
ri ng), Bocalon 5.5 (9’st Marconi 
ng), Fischnaller 6 (19’st Vitofran-
cesco ng). A disp: Varesio, Pico-
ne, Manfrin, Cittadino, Loviso. All: 
Gregucci
ARBITRO: Boggi di Salerno
NOTE: espulsi al 29’ pt Marchetto 
dalla panchina, per proteste (P); 
al 22’ st Sosa per doppia ammo-
zione (A), al 23’pt Gregucci per 
proteste (A), al 41’ st Marras dalla 
panchina per proteste (A). 

PORDENONE 1
ALESSANDRIA 1

Pordenone
Federico Capra

L’Alessandria vede rosso. 
E non tanto per la divisa 
fiammeggiante utilizzata 

in quel di Pordenone. 
Quanto piuttosto per le tre 
espulsioni decise dal signor 
Boggi di Salerno. Così, una par-
tita che sembrava indirizzata 
sui binari della tranquillità, im-
provvisamente si è complicata 
dopo l’espulsione di Sosa al 22’ 
st. “Non commento le decisioni 
dell’arbitro, ma devo dire che fi-
no a quando siamo restati in 
undici abbiamo controllato la 
gara senza alcun tipo di affan-
no”, dirà al termine della gara 
mister Angelo Gregucci, espul-
so anche lui a causa delle reite-
rate proteste all’indirizzo 
dell’operato del direttore di ga-
ra. Risultato beffardo a parte, i 
grigi si sono presentati in Friu-
li senza Boniperti, Terigi e Nor-
di a cui si è aggiunto Iunco a 
causa di un malessere nottur-
no. Fischnaller torna così in 
campo dal primo minuto, 
mentre a centrocampo Meza-
villa viene posizionato in cabi-
na di regia al posto di Loviso in 
panchina. L’Alessandria ha fa-
me e si vede sin da subito. Ma 
ad andare in gol è il Pordenone 
al 6’. Buratto allunga il cross di 
Filippini per Finocchio. Palla a 
superare Vannucchi ma azione 
fermata per fuorigioco. I grigi 

tirano un sospiro di sollievo e 
provano a ripartire. È ancora il 
Pordenone, tuttavia, a rendersi 
pericoloso. Al 9’ sempre Finoc-
chio s’incunea a sinistra e in-
crocia sul primo palo. Bravo 
Vannucchi a salvarsi di piede. 
L’Alessandria si fa vedere solo al 
22’. Sinistro incrociato di Fisch-
naller e palla alta di poco sopra 
la traversa. L’azione dà la carica 
ai ragazzi di Gregucci che al 26’ 
costruiscono l’azione del van-
taggio. Il tiro di Marras ben im-
beccato da Fischnaller viene re-
spinto sulla linea. La palla ca-
rambola dalle parti di Mezavilla 
che porta i mandrogni in van-
taggio. Passano appena 60’’ e 
Vannucchi di istinto salva il ri-
sultato sul colpo di testa di Be-
rardi. Ad inizio ripresa Greguc-
ci cambia le carte in tavola. Al 
9’ il tecnico alessandrino toglie 

uno spento Bocalon per Marco-
ni. Contromossa quasi imme-
diata di Tedino che butta nella 
mischia Cattaneo per un buon 
Filippini. Al 22’ st la decisione 
che cambierà le sorti del match. 
Secondo giallo a Sosa e Ales-
sandria in 10 uomini per più di 
mezz’ora. Un minuto più tardi i 
grigi perdono anche Gregucci, 
allontanato dall’arbitro per le 
continue proteste all’indirizzo 
del direttore di gara. Il Porde-
none ora preme sull’accelerato-
re nella speranza di trovare il 
pareggio. Tedino, così, passa al 
4-2-4 inserendo Valente per Be-
rardi. Scelta rischiosa ma fortu-
nata. Al 40’, infatti, De Cenco 
trova il grimaldello giusto per 
aprire la difesa alessandrina e 
regalare il pari ai suoi. Dopo 5’ 
di recupero l’arbitro manda tut-
ti a riposo .

GIRONE A
ALBINOLEFFE-GIANA ERMINIO 0-2
CITTADELLA-MANTOVA 0-0
CREMONESE-PADOVA 1-1
CUNEO-PRO PIACENZA 0-2
FERALPISALÒ-LUMEZZANE 2-1
PAVIA-BASSANO V. 1-1
PORDENONE-ALESSANDRIA 1-1
SUDTIROL-RENATE 0-0
PRO PATRIA-REGGIANA 0-0

Classifica

 PT G V N P F S
CITTADELLA 22 11 6 4 1 15 9
PAVIA 21 11 6 3 2 19 9
REGGIANA 20 11 5 5 1 14 3
BASSANO V. 19 11 5 4 2 13 9
ALESSANDRIA 18 11 5 3 3 15 9
FERALPISALÒ 18 11 5 3 3 19 13
CREMONESE 17 11 4 5 2 12 9
PORDENONE 16 11 3 7 1 14 9
GIANA ERMINIO 16 11 4 4 3 13 11
SUDTIROL 16 11 4 4 3 11 11
PADOVA 14 11 3 5 3 10 10
CUNEO 13 11 4 1 6 13 14
LUMEZZANE 13 11 4 1 6 12 13
PRO PIACENZA 13 11 3 4 4 8 14
MANTOVA 12 11 3 3 5 10 14
RENATE 9 11 1 6 4 6 14
ALBINOLEFFE 7 11 2 1 8 9 20
PRO PATRIA 1 11 0 1 10 4 26

Prossimo turno
ALESSANDRIA-PAVIA 
BASSANO V.-CITTADELLA 
GIANA ERMINIO-PRO PATRIA 
LUMEZZANE-SUDTIROL 
MANTOVA-FERALPISALÒ 
PADOVA-CUNEO 
PRO PIACENZA-ALBINOLEFFE 
REGGIANA-PORDENONE 
RENATE-CREMONESE

“
Abbiamo messo in 
campo una prova 
di grande qualità. 

Di questo sono contento 
perché abbiamo giocato 
con una buona intensità 
e grande ritmo. Non 
voglio commentare le 
decisioni dell’arbitro, ma 
posso dire che fino a 
quando siamo restati in 
undici, poco prima quindi 
dell’espulsione di Sosa, 
abbiamo controllato la 
gara senza affanni 
limitando le giocate del 
Pordenone. E anche in 
dieci ci siamo difesi con 
ordine. Di oggi salvo 
comunque la prestazione 
che ci darà grandi stimoli 
per continuare a lavorare 
per inseguire i nostri 
obiettivi. Abbiamo 
bisogno di tutti, anche di 
chi finora ha avuto un 
minutaggio ridotto, 
perchè ad esempio già 
mercoledì abbiamo un 
impegno di coppa Italia 
che non voglio 
assolutamente 
sottovalutare

Gregucci, all. Alessandria

MARCATORI: pt 44’ Rantier; st 49’ 
Cristofoli.
CUNEO (4-4-2):  Tunno 6,5; Qui-
tadamo 6, Conrotto 6, Gorzegno 
6, Bonomo 6; Beltrame 6 (40’ st 
Corsini ng), Cavalli 5,5, Gatto 6 
(30’ st Banegas 6), Corradi 5,5; 
Ruggiero 6,5, Chinellato 5,5 (16’ 
st Garin 6). A. disp. Cammarota, 
Barale, Ferrero, Franchino, Thiao, 
Ottobre, Scapinello, Campana. 
All. Iacolino.
PRO PIACENZA (4-3-1-2): Fuma-
galli 7; Calandra 6, Ruffini 6 (16’ st 
Aspas 6), Sall 6,5 Rieti 6; Maietti 
6, Carrus 6,5, Barba 6;  Rantier 
7,5 (31’ st Martinez ng); Cristofoli 
7, Alessandro 6,5 (40’ st Schiavini 
ng). A. disp. Bertozzi, Cauz, Rus-
so, Bignotti, Lombardi, Cassani. 
All. Viali.
ARBITRO: Nicoletti di Catanzaro 6.
NOTE:. Ammoniti Corradi, Gorze-
gno, Banegas, Calandra, Fuma-
galli, Cristofori. Fumagalli para un 
calcio di rigore a Cavalli al 46’ st. 
Recupero: pt 0’; st 5’. Calci d’an-
golo: 9-2 per il Cuneo. 

CUNEO 0
PRO PIACENZA 2

Cuneo
Alice Balconi

Dopo la fila di 5 risulta-
ti utili consecutivi, do-
po la splendida vitto-

ria al Mapei Stadium contro la 
Reggiana si interrompe il cam-
mino lanciato del Cuneo. 
Come a dire che tutte le cose 
belle prima o poi finiscono. 
Contro la Pro Piacenza, in una 
sfida che verrebbe da definire 
salvezza, è uno 0-2 che però è 
tutto da spiegare e contestua-
lizzare. Manca l’infortunato 
Rinaldi per cui si rivede capi-
tan Gorzegno al centro della 
difesa, con dal primo minuto 
Luciano Bonomo a fare da ter-
zino sinistro ed il rientrare 
Chinellato (mascherato causa 
frattura al naso) in avanti. Il 
match comincia nel segno dei 
tragici attentanti di Parigi del-
la notte precedente, con il mi-
nuto di silenzio osservato in 
suffragio delle vittime. Poi la 
partita: non molto da segnala-
re nella prima mezz’ora con 
sostanziale equilibrio e poche 
chance degne di nota. I bian-
corossi di Iacolino rispetto ai 

piacentini hanno un leggerissi-
mo predominio territoriale, 
collezionano sterili calci d’an-
golo (solo due colpi testa finiti 
alti di Gorzegno) e impegnano 
Fumagalli con la conclusione 
da fuori di Ruggiero. Sull’altro 
fronte al primo vero assalto 
però gli ospiti passano. Splen-
dida azione tutta ripartenza e 
velocità con lo scambio Cristo-
foli- Rantier che porta al tiro 
del francese con rasoiata im-
parabile nell’angolino basso 
alla destra di Tunno (giorno di 
compleanno amaro per lui). 
Gran bel gol, proprio all’ulti-
mo minuto del primo tempo e 
situazione psicologica che 
cambia inevitabilmente. An-
che perché il contraccolpo si 
vede subito ad inizio ripresa 
con la zuccata da corner di Ri-
eti che solo un super Tunno ri-
esce a disinnescare. Il Cuneo 
sbanda ma si riprende e ha la 
grossa occasione con una suc-
culenta punizione esattamente 
a ridosso della linea del limite 
dell’area, che Ruggiero calcia 
bene oltre la barriera ma di un 
niente sfila sul fondo. A questo 
punto Salvatore Iacolino co-

mincia a muovere le pedine: 
fuori Chinellato dentro Garin 
(cambio che sa un po’ di boc-
ciatura), ma situazione che 
ancora non si sblocca, con i 
biancorossi che faticano a tro-
vare spazi di fronte alla gran-
de organizzare della Pro Pia-
cenza e peccano forse nel non 
provarci anche da fuori area. 
Dentro anche Banegas per 
Gatto e 4-3-3. Ci mette poco 
tempo l’argentino ex-Bra a tro-
vare confidenza e sulla bella 
invenzione di Corradi per Bo-
nomo trova il tocco a rete. 
Esplode il “Fratelli Paschiero” 
e per qualche secondo l’arbitro 
sembra aver convalidato, ma 
poi su suggerimento dell’assi-
stente annulla tutto per fuori-
gioco. Da questo punto in poi 
è forcing totale Cuneo, con 
l’ingresso di Corsini ci sono 
addirittura quattro punte di 
ruolo campo e al primo minu-
to di recupero l’arbitro conce-
de il penalty per un fallo su 
Garin. Dal dischetto però Ca-
valli sbaglia e sul ribaltamento 
di fronte Cristofoli fa 2-0 col 
Cuneo tutto sbilanciato in 
avanti.

L’ANNIVERSARIO Omaggio del Paschiero per lo storico tifoso cuneese

La curva ricorda Di Stasi,
mancato ormai 10 anni fa

La Curva Vasco ha voluto ricordare sabato, in occasione della 
partita contro la Pro Piacenza, il tifoso biancorosso Francesco Di 
Stasi, mancato il 21 novembre di dieci anni fa. Ha preferito farlo 
qualche giorno prima tra le mura amiche del Paschiero, visto che 
il prossimo week end l’undici di Iacolino giocherà a Padova. Ec-
co il ricordo degli ultras: «Ciao Francesco, dieci anni. Sono già 
passati dieci anni.. Sai, dicono che per non dimenticare una perso-
na cara bisogna tornare nei luoghi che amava frequentare, rivivere 
le sue passioni e ricordare i suoi pensieri e le sue parole nei posti 
che lo rendevano libero e vero. Hai amato la tua Città.Hai amato i 
colori della tua Città, hai amato la vita da stadio,cosa che chi non 
l’ha vissuta pienamente non la potrà mai capire. Hai amato quella 
gente che alla domenica pomeriggio era la tua seconda famiglia, 
quei giovani e meno giovani che saltano, urlano, s’incazzano, rido-
no, piangono, bestemmiano e pregano e lo fanno insieme, per ami-
cizia, per appartenenza o solo per voler condividere insieme un pez-
zo di strada nel cammino della Vita.  Dieci anni Vasco.. Dieci anni. 
E’ passato tanto tempo ma i luoghi che amavi frequentare, le pas-
sioni che amavi vivere ed il popolo che tifa Cuneo, conservano vivi-
do e profondo in loro  il tuo ricordo perché alla fine dalla tua gradi-
nata non te ne sai mai andato e mai te ne andrai. Ciao Vasco, sei 
sempre con Noi».

FINALE AMARO In 2’ dal rigore sbagliato al raddoppio subito, i biancorossi si arrendono alla Pro Piacenza dopo 5 risultati utili di fila

Cuneo: recupero choc

Alessandria

Vannucchi 7 Ci mette sempre 
una toppa, partita più che digni-
tosa.
Celjak 6 Meno aggressivo del so-
lito ma attento in difesa.
Morero 6 Argina bene gli avanti 
avversari e quando passano ci 
pensa Vanucchi.
Sosa 5 Un giallo per tempo che 
manda l’Alessandria in difficoltà.
Sabato 5.5 Gara attenta ma fati-
ca ad affondare sulla fascia.
Nicco 6 Sarà uno dei grandi as-

senti della gara contro il Pavia.
Mezavilla 6.5 Tenace a seguire 
l’azione e a ribadire la palla in 
rete.
Branca 6 Solido, roccioso. Qual-
che buono spunto ma cala alla 
distanza.
Marras 6 Anche lui non ci sarà 
contro il Pavia. Espulso dalla 
panchina per qualche parola di 
troppo.
Bocalon 5.5 Il bomber si deve 
ritrovare. Altra partita scialba.
Fischnaller 6 si accende a spraz-
zi. Deve ritrovare la continuità.
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MARCATORI: st 42’ Casula
ALESSANDRIA (3-4-3): Viscido 
6.5; Benech 5.5, Crispoltoni 6.5, 
Guido 6.5; Cottarelli 6, Amello 6, 
Giordano 5.5 (26’ st Tresca 6.5), 
Casula 7; Sabbioni 5.5 (20’ st Tu-
rato 6.5), Principe 7, Gentile 6 (20’ 
st Gonella 6.5). A disp: Bertoglio, 
Celussi, Galluzzo, Madagisti, Nei-
rotti, Nacci, Casale Alloa. All.Fer-
rarese
CUNEO (4-5-1): Zamariola 6; To-
scana 6.5, Multari 6.5, Lamantia 
5.5, Macario 5.5 (44’ st Arabia 
ng); Rosso 6 (26’ st Pontone 6.5), 
Rapa 5.5 (35’ st Aiello ng), Mondi-
no 6, Tuzza 6.5, Stelluti 6.5; Zichi-
tella 6. A disp: Erdely, Gramaglia, 
Bianco, Turcis. All.Sappa
ARBITRO: Lo Torto di Novara 5
NOTE: ammoniti Rapa e Toscana. 
Espulso Benech (11’ st) per fallo 
da ultimo uomo. Calci d’angolo: 6-
5 per l’Alessandria. Recupero: pt 
0’; st 3’. Spettatori circa 100.

ALESSANDRIA 1
CUNEO 0

Alessandria
Nicholas Franceschetti

Ennesima prova di ma-
turi tà  del l ’Alessa-
dria che supera di 

misura (1-0) il Cuneo e man-
tiene il terzo posto, nonché 
l’imbattibilità stagionale, al-
lungando a +5 sulla Pro Pa-
tria. 
La Berretti di Maurizio Fer-
rarese vince una partita diffi-
cile e resa ancor più compli-
cata dall’assurda espulsione 
di Benech che ha costretto i 
grigi a giocare in 10 per più 
di mezz’ora: decisivo l’ester-
no mancino Casula a tre mi-
nuti dal gong. Rispetto all’an-
no precedente, Crispoltoni e 
soci sembrano essere molto 
più uniti come gruppo e in 
grado di dar filo da torcere a 
qualunque squadra. Sul ver-
sante ospite, mister Alberto 
Sappa può rammaricarsi per 
non aver sfruttato a dovere la 
superiorità numerica ma i 
suoi ragazzi hanno dimostra-
to di essere un buon colletti-
vo. La prima emozione del 

match arriva al 9’: Principe – 
altra prestazione “monstre” 
la sua – si inventa un assist 
pazzesco spalle alla porta per 
Gentile che supera di slancio 
il proprio marcatore, entra in 
area e impegna Zamariola 
con una conclusione di pun-
ta. Il portiere biancorosso è 
bravissimo a deviare in ango-
lo. Altri cinque giri di lancet-
te e Cottarelli incorna sopra 
la traversa un corner di Sab-
b i o n i .  U n  b u o n  a v v i o 
dell ’Alessandria, che però 
non riesce ad impostare vere 
e proprie azioni manovrate: 
merito della mediana bianco-
rossa, arcigna e aggressiva, 
ma l’assenza di capitan Zemi-
de pesa tantissimo e Amello - 
pur generoso - sembra più a 
suo agio nel ruolo di laterale 
con licenza di offendere. Stel-
luti lancia un segnale dalle 
parti di Viscido al 24’ (destro 
debole e centrale), poi ci pro-
vano Guido su punizione e 
Principe dalla distanza ma la 
mira non è delle migliori. 
Nella seconda frazione il pro-
tagonista del primo quarto 

d’ora è lo sgusciante ex Zichi-
tella, che dopo un tentativo 
alto di Tuzza fa ammattire 
Benech: su un rinvio lungo, il 
centravanti cuneese anticipa 
Benech che lo sfiora appena. 
Il signor Lo Torto di Novara 
cade nel tranello ed espelle il 
numero 6 locale tra lo sgo-
mento generale (56’). Sul sus-
seguente piazzato di Tuzza, 
Viscido si oppone coi pugni. 
Sappa decide di inserire Pon-
tone per Rosso e sprona i 

suoi ad attaccare: proprio il 
nuovo entrato si accentra e 
con un bel sinistro dà l’illu-
sione del gol al 74’. Nel frat-
tempo però Ferrarese azzecca 
le mosse giuste dalla panchi-
na con gli ingressi di Gonella, 
Tresca e soprattutto Turato 
che approfitta delle innume-
revoli sponde di Principe: 
una triangolazione fra i due 
attaccanti libera il bomber, 
soltanto un intervento in ex-
tremis di Macario evita il 

peggio per i biancorossi (80’). 
Maggior fortuna – e bravura 
– per Casula che al minuto 87 
trova un varco al limite e sca-
valca Zamariola con un pallo-
netto  mancino favoloso. 
“Centogrigio” in visibilio, il 
Cuneo si getta in avanti con 
la forza della disperazione 
ma non basta. Triplice fischio 
e sesta affermazione per 
l’Alessandria: Toro e Inter – 
da affrontare nelle prossime 
due settimane - sono avvisate.

BERRETTI  Il derby piemontese va all’Alessandria, Cuneo beffato a tre minuti dalla fine dal un pallonetto grigio

Ci pensa Casula allo scadere
Continua la corsa dell’undici di Ferrarese, che punta all’alta classifica: nei prossimi turni Toro e Inter
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CASTELLAZZO-MAPELLOBONATE 1-2

MARCATORI: pt 40’ Mauri; st 
40’ Zanoni, 46’ Bronchi.
Castellazzo: Baralis, Alb, Mutti, 
Ferretti, Caroppo, Xassan (1’ st 
De Marco N.), Santoro (4’ st Curi-
no), Viscomi, Pizzo, Ricca, Bron-
chi. A disp. Agazzi, Salio, De Mar-
co V., De Bianchi, Ottria. All. Tosi.
Mapellobonate: Quadri, Zatti, 
Bettinelli (10’ st Orlandi), Ravelli-
ni, Boffelli, Previtali, Maglione (40’ 
st Nassri), Bucher, Panseri, Mauri 
(18’ st Zanoni), Testa. A disp. 
Mazzoleni. All. Manzoni.

CISERANO-DERTHONA 6-1

MARCATORI: pt 10’ Zanotti, 35’ 
Belotti; st 15’, 35’ Zanotti, 35’, 44’ 
Sana, 40’ Mutti.
CISERANO: Bonomi, Vitali, Be-
stetti, Bruletti, Legnani, Zanotti, 
Foglieni (6’ st Parimbelli), Belotti, 
Sana, Ghisalberti (10’ st Cantù), 
Perletti (20’ st Guarnieri). A disp. 
De Simone, Ciani, Olivieri, Cardi-
nale, Andreolli, Grasselli. All. Riz-
zi.
DERTHONA: Grasso, Jornea, 
Tahiri, Manzati, Tresin, Minopoli, 
Gay, Mahmoud, Mutti, Bertuca, 
Grandin. A disp. Santamaria, 
Raddavero. All. Piredda.

NOVESE-GRUMELLESE 1-2

MARCATORI: st 15’ Boldini, 20’ 
El Haraoui, 35’ Gambarini.
NOVESE: Gemma, Branca, Tra-
verso, Giaccone, Salvi, Cipollina, 
Vidori, Milanese, El Haraoui, 
Asante (22’ st Caruso), Poggio 
(30’ st Risso). A disp. Cremon, 
Caruso, Pasquali, Spiga. All. To-
riggia.
GRUMELLESE: Bolis, Belotti 

(35’ Reccagni), Cambiaghi, Fac-
chinetti, Salvoni, Gambarini, Gur-
zi, Kosta (26’ st Pezzotti), Bertoli 
Bruno, Boldini , Bertoli Luca (20’ 
st Brogni). A disp. Nembri, Scac-
chi, Pasolini, Consolandi, Chiere-
ghin, Berretta. All. Forlani.

OLTREPOVOGHERA-ACQUI 2-1

MARCATORI: pt 39’ De Gioan-
ni; st 12’ Chiarlo rig., 26’ Doria.
OLTREPOVOGHERA: Moro, 
Forlano, Cassis, Sebeu, Chiarlo, 
Monopoli, Andriolo (37’ st Daha), 
Arsenii, Comincini, Doria, Pug-
gioni (18’ st Priolo). A disp. Coro-
na, Sabbadin, Losi, Salza, Salva-
deo. All. Guaraldo.
ACQUI: Benabid (1’ st Zarri), 
Zeutsa, Deja, Piccione, Pastori-
no, Corapi, La Rocca, Kolaj, Da-
ja, Troni, De Gioanni. A disp. Be-
nazzo, Ratto. All. Conti.

PINEROLO-BRA 0-2

MARCATORI: st 26’, 45’ Cari-
sto.
PINEROLO: Sandrini, Avramo, 
Tonini, Vaira (27’ st Blanc), Tuni-
netti (34’ st Giuffrida), Pochettino, 
Palmero, Gallo (33’ Saadi), Tozzi, 
Neri, Cortazzi. A disp. Dellagaren, 
Storello, Tiranti, Di Fede, Niardi, 
Manzella. All. Gambino.
BRA: Marchio, Camoletto, La 
Sala (38’ st Peirano), Di Nunno, 
Cortellazzo, Bossolasco, Riscal-
dino (48’ st Bracci), Bellacozza, 
Sardo (45’ st Manusia), Caristo, 
Roumadi. A disp. Carletto, Shko-
za, Ferrero, Arduino, Carbone, 
Bonelli. All. Aimo.

GIOVANISSIMI NAZ
ALESSANDRIA-GENOA 1-3
PRO PATRIA-JUVENTUS 1-3
PRO VERCELLI-CUNEO 2-1
SAMPDORIA-TORINO 1-1
SAVONA-NOVARA 0-1
VIRTUS ENTELLA-SPEZIA 0-1
RIPOSA:  PAVIA

Classifica

 PT G V N P F S
SPEZIA 20 9 6 2 1 12 4
SAMPDORIA 18 9 5 3 1 15 4
TORINO 18 9 5 3 1 19 8
NOVARA 18 10 5 3 2 13 10
GENOA 15 9 4 3 2 22 9
JUVENTUS 14 9 4 2 3 18 10
CUNEO 14 9 4 2 3 13 10
PRO VERCELLI 13 10 4 1 5 11 17
SAVONA 10 9 3 1 5 8 10
PAVIA 10 9 3 1 5 12 18
V. ENTELLA 8 9 2 2 5 6 15
ALESSANDRIA 7 9 2 1 6 7 14
PRO PATRIA 3 10 1 0 9 5 32

Prossimo turno
CUNEO-PRO PATRIA 
GENOA-SAMPDORIA 
JUVENTUS-ALESSANDRIA 
NOVARA-PAVIA 
SPEZIA-SAVONA 
TORINO-VIRTUS ENTELLA 
RIPOSA:  PRO VERCELLI

ALLIEVI LEGA PRO
ALESSANDRIA-CUNEO 1-0
GIANA ERMINIO-PAVIA 0-2
LUCCHESE-CARRARESE 0-0
PISTOIESE-INTER 1-3
PRO PIACENZA-PRATO 1-3
RENATE-PRO PATRIA 1-1
SAVONA-ALBINOLEFFE 1-2
RIPOSA:  TORINO

Classifica

 PT G V N P F S
ALBINOLEFFE 22 9 7 1 1 22 13
INTER 21 8 7 0 1 15 5
ALESSANDRIA 20 8 6 2 0 21 9
PRO PATRIA 15 9 4 3 2 9 9
PAVIA 13 8 3 4 1 17 11
TORINO 13 8 4 1 3 16 13
GIANA 11 8 3 2 3 11 11
PRATO 11 9 2 5 2 15 13
RENATE 10 8 2 4 2 13 14
CUNEO 9 8 2 3 3 9 8
PRO PIACENZA 9 9 2 3 4 11 13
CARRARESE 9 9 2 3 4 11 15
LUCCHESE 4 8 0 4 4 13 19
PISTOIESE 2 9 0 2 7 8 23
SAVONA 1 8 0 1 7 8 23

Prossimo turno
ALBINOLEFFE-LUCCHESE 
CARRARESE-GIANA ERMINIO 
CUNEO-PISTOIESE 
INTER-RENATE 
PAVIA-PRO PIACENZA 
PRO PATRIA-SAVONA 
TORINO-ALESSANDRIA 
RIPOSA:  PRATO

JUN NAZ
CASTELLAZZO-MAPELLOBONATE 1-2
CILIVERGHE-PONTISOLA 5-3
CISERANO-DERTHONA 6-1
NOVESE-GRUMELLESE 1-2
OLTREPOVOGHERA-ACQUI 2-1
PINEROLO-BRA 0-2
PROSETTEUREKA-CARAVAGGIO 2-0
VIRTUS BERGAMO-CHIERI 4-1

Classifica

 PT G V N P F S
V. BERGAMO 23 11 7 2 2 26 9
PINEROLO 20 11 5 5 1 16 9
OLTREPOV. 19 11 6 1 4 31 15
GRUMELLESE 19 11 5 4 2 15 9
BRA 19 11 6 1 4 19 20
MAPELLOB. 18 11 4 6 1 22 17
PONTISOLA 18 11 5 3 3 21 17
CHIERI 18 11 5 3 3 18 15
CARAVAGGIO 18 11 5 3 3 15 13
PROSETT. 17 11 5 2 4 15 10
CISERANO 14 11 4 2 5 18 17
CILIVERGHE 13 11 4 1 6 27 27
CASTELLAZZO 11 11 3 2 6 16 26
ACQUI 9 11 2 3 6 9 15
NOVESE 5 11 1 2 8 9 29
DERTHONA 2 11 0 2 9 5 34

Prossimo turno
ACQUI-NOVESE 
BRA-CISERANO 
CHIERI-CILIVERGHE 
CARAVAGGIO-PINEROLO 
GRUMELLESE-CASTELLAZZO 
MAPELLOBONATE-OLTREPOVOGHERA
PONTISOLA-DERTHONA 
PROSETTEUREKA-VIRTUS BERGAM

ALLIEVI LEGA PRO
ALESSANDRIA-GENOA 3-1
PRO PATRIA-JUVENTUS 0-4
CARRARESE-PAVIA 0-3
PRO VERCELLI-CUNEO 0-1
SAMPDORIA-TORINO 1-5
SAVONA-NOVARA 3-2
VIRTUS ENTELLA-SPEZIA 1-0

Classifica

 PT G V N P F S
ALESSANDRIA 25 10 8 1 1 22 7
PAVIA 20 10 6 2 2 25 7
SPEZIA 20 10 6 2 2 19 10
TORINO 20 10 6 2 2 19 15
SAVONA 18 10 6 0 4 16 16
CUNEO 17 10 4 5 1 20 13
JUVENTUS 17 10 5 2 3 22 16
GENOA 12 10 2 6 2 18 16
PRO PATRIA 10 10 2 4 4 9 17
V. ENTELLA 10 10 3 1 6 10 19
NOVARA 7 10 1 4 5 17 20
SAMPDORIA 7 10 2 1 7 9 23
CARRARESE 7 10 2 1 7 9 23
PRO VERCELLI 4 10 1 1 8 9 22

Prossimo turno
CUNEO-PRO PATRIA 
GENOA-SAMPDORIA 
JUVENTUS-ALESSANDRIA 
NOVARA-PAVIA 
PRO VERCELLI-CARRARESE 
SPEZIA-SAVONA 
TORINO-VIRTUS ENTELLA

ALLIEVI LEGA PRO

PRO VERCELLI-CUNEO 0-1

MARCATORI: pt 24’ Mirimin.
PRO VERCELLI: Saro, De Lu-
ca, Starno, Ouattara, Fontana, 
Antonacci (13’ st Marian), Spec-
chia, Gianola, Gerbi, Panizzi (1’ st 
Mal), Sadouk. A disp. Rovei, Rus-
so, Rizzi, Manfreda, Agnello. All. 
Giannone.
CUNEO: Nurisso, Pirro, Tosello, 
Agù, Giraudo, Viola, Vacchetta, 
Mirimin (20’ st Forgia), Marrari (8’ 
st Aprile), Massucco (40’ st Rinal-
di), Sanseverino. A disp. Scarzel-
lo, Di Salvatore, Olivero, Boniello, 
Brungaj, Baldracco. All. Fanelli.

ALESSANDRIA-GENOA 3-1

MARCATORI: pt 36’ Bianchi T., 
st 8’ Aramini, 18’ Beccaris, 42’ 
Guerci.
ALESSANDRIA: Bertoglio, Ka-
pllani (11’ st Calvio), Cirio, Gjura, 
Aramini, Sala, Capece (15’ st Sal-
cone Gi.), Beccaris, Garofletti (11’ 
st Giardina), Susbenso (11’ st 
Guerci), Oussama (16’ st Nota). A 
disp. Ievoli, Mallimaci, Santaros-
sa, Viola. All. Civeriati.
GENOA: Russo, Calcagno, Pic-
cardo, Zanoli, Oxhallari, Raja, 
Trabacca (7’ st Rovido), Zola, 
Bianchi T., Gibilterra (16’ st Car-
letti), Capanna. A disp. Filippi, 
Serra, Cambiaso, Fasce, Char-
les. All. Oneto.

GIO NAZ

ALESSANDRIA-GENOA 1-3

MARCATORI: 15’ Baldizzone, 
15’ st Gasco, 27’ st Salcedo Mo-
ra, 33’ st Salcedo Mora.
ALESSANDRIA: Rampoldi, 
Giovane, Sellitto, Maggi, Tafaro, 
Nani, Miscioscia, Sessa, Gerace 
(10’ st Annone), Baldizzone, Ro-
mano (23’ st Gugliada). A disp. 
Gallo Stefano, Romano I., Chiad, 
Crudo, Borzacchiello, Ventre, Ca-
pocelli. All. Visca. GENOA: Rug-
giero, Rittore (13’ st Poggi), Buffo, 
Masini, Gasco (33’ st Raggio), 
Piccardo, Autieri (13’ st Bettella), 
Buonocore (33’ st Malltezi), Sal-
cedo Mora, Rimoli (33’ st Serpe), 
Fabbri. A disp. Pizzonia, Verardo, 
Bennati, Esposito. All. Gervasi.

PRO VERCELLI-CUNEO 2-1

MARCATORI: 34’ Palma, 22’ st 
Sidella, 34’ st Vincenti.
PRO VERCELLI: Antonin, Scot-
to, Pisanello, Castagna, Trapani 
(1’ st Facelli), Cicogna, Colombo 
A. (8’ st Rosso), Ciociola (27’ st 
Bellinghieri), Sidella, Cirigliano 
(35’ st Rossi), Palma (27’ st Co-
lombo). A disp. Margaroli, Ferra-
ra, Tramontano. All. Lampo.
CUNEO: Favaro, Musso (1’ st 
Bonaventura), Enrici, Marino (33’ 
st Berardo), Del Piano, Giuliano, 
Lopardo (1’ st Garello), Angeli, 
Savino, Rrotani (29’ st Vincenti), 
Benso (29’ st Pagliero). A disp. 
Calosso, Magnabosco, Giacosa. 
All. Giordana.

La Berretti dell’Alessandria
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LA RISALITA • Mercoledì l’impresa a Pinerolo, ieri il successo contro il Castellazzo: Gardano torna a sorridere

Bra più sereno, doppia vittoria
Gli alesssandrini reggono bene nel primo tempo, ma i padroni di casa sono troppo affamati

 2
 0

Bra (Cn)
Giulio Borra

Il Bra cerca conferme dopo la prestazione maiuscola di 
Pinerolo. All’ ”Attilio Bravi” arriva il fanalino di coda Ca-
stellazzo e per gli uomini di Gardano l’occasione è ghiot-

ta per portarsi a ridosso della zona play off. 
Gli alessandrini, dal canto loro, cercano punti per muovere 
la classifica nel tentativo di non perdere il treno play out e 
dover inseguire la salvezza come una chimera già dal girone 
di ritorno. Bra pimpante in avvio ma la prima vera occasio-
ne del match è per gli ospiti: al 9’ infatti Rosset impegna 
Diouf con un tiro da fuori che l’attento portiere braidese de-
via in angolo. Da quel momento i cuneesi prendono in mano 
il match. Al 12’ discesa di Dimasi a destra con palla a rimor-
chio per De Peralta, piattone alto che non inquadra lo spec-
chio. Con il passare del tempo il Bra aumenta la pressione 
offensiva mantenendo saldo il pallino del gioco. Al 20’ illu-
sione del goal per il pubblico di casa con bomber Ferrario 
che gira di prima intenzione un suggerimento dalla corsia di 
sinistra: palla che colpisce il palo di sostegno della porta di-
fesa da Basso. Intorno alla mezz’ora azione insistita del Bra 
con le conclusioni di Ferrario e Mazzafera entrambe respin-
te dal muro verde eretto a protezione del portiere. Due mi-
nuti più tardi è lo stesso portiere ad opporsi in volo plastico 
al tiro a giro di Spera. Al 34’ il direttore di gara di Pisa non 
ha dubbi e indica il dischetto: trattenuta vistosa in area di ri-
gore su Dimasi: dagli undici metri si presenta bomber Ferra-
rio che spiazza il portiere: il Bra sblocca la gara. Un minuto 
più tardi il 9 giallo-rosso va vicinissimo al raddoppio: spon-
da di De Peralta e conclusione del centroavanti che il portie-
re sfiora mandando sul palo. Al 45’ si mette ancora in mostra 
il portiere con un volo per i fotografi sul tentativo da fuori di 
Mazzafera. Nemmeno il tempo di rientrare in campo e i gial-
lo-rossi sfiorano il raddoppio con una combinazione volante 
Ferrario - Corteggiano con la conclusione di quest’ultimo 
che termina di poco alta sopra la traversa. Il leit-motiv della 
partita non cambia nella seconda frazione con il Bra appa-
rentemente in saldo controllo del match e gli ospiti che cer-
cano di sfruttare le ripartenze senza però mai creare pericoli 
veri e propri dalle parti di Diouf. Al 21’ arriva il goal che sa 
di pietra tombale sul match: corner da destra con Prizio, la-
sciato solo in area di rigore, che stacca in modo imperioso 
trovando l’angolo vincente: 2-0. Il doppio vantaggio spegne 
l’ardore del Bra ed ogni velleità residua degli alessandrini in-
canalando la gara verso la sua naturale conclusione. Il Bra 
rispetta i pronostici e porta a casa ciò che desiderava, ovvero 
i tre punti, continuando la rincorsa alla zona play off; per il 
Castellazzo la strada è tutta in salita ma il mercato invernale 
potrebbe regalare qualche bella speranza in vista del ritorno.

GIRONE D
ACQUI-PROSETTEUREKA 2-0
ARGENTINA-PINEROLO 0-1
BRA-CASTELLAZZO 2-0
CHIERI-VADO 3-1
DERTHONA-BORGOSESIA 1-0
FEZZANESE-NOVESE 2-1
GOZZANO-SESTRI LEVANTE 0-1
LAVAGNESE-CARONNESE 1-1
RAPALLOBOGLIASCO-LIGORNA 3-1
SP.BELLINZAGO-OLTREPOVOGHERA 1-0

Classifica

 PT G V N P F S
CARONNESE 34 14 10 4 0 33 11
SP.BELLINZAGO 29 14 9 2 3 23 10
CHIERI 29 14 9 2 3 27 16
LAVAGNESE 27 14 8 3 3 26 15
PINEROLO 27 14 9 0 5 15 17
GOZZANO 25 14 7 4 3 23 12
SESTRI 24 14 7 3 4 20 9
ARGENTINA 22 14 7 1 6 14 9
BRA 22 14 7 1 6 20 19
DERTHONA 21 14 6 3 5 24 18
OLTREPOV. 20 14 5 5 4 24 17
NOVESE 17 14 5 2 7 18 21
BORGOSESIA 17 14 4 5 5 14 19
PROSETTE. 15 14 4 3 7 14 18
ACQUI 14 14 4 2 8 12 26
LIGORNA 13 14 3 4 7 18 30
VADO 12 14 4 0 10 17 30
RAPALLOB. 10 14 2 4 8 14 20
FEZZANESE 10 14 3 1 10 11 34
CASTELLAZZO 6 14 1 3 10 8 24

Prossimo turno
BORGOSESIA-ARGENTINA 
CARONNESE-BRA 
CASTELLAZZO-GOZZANO 
DERTHONA-LAVAGNESE 
LIGORNA-SP.BELLINZAGO 
NOVESE-RAPALLOBOGLIASCO 
OLTREPOVOGHERA-ACQUI 
PINEROLO-CHIERI 
SESTRI LEVANTE-FEZZANESE 
VADO-PROSETTEUREKA

Le classifiche sono offerte da

 2
 1

Sarzana (Sp)
Nicola Vilgliero

Sconfitta evitabile per 
la Novese, che scivola 
sul terreno della neo-

promossa Fezzanese in un 
match dove forse l’undici 
del tecnico Lepore meritava 
qualcosina in più. 
Nella prima parte di gara 
già si intuisce che per la No-
vese non è una gara fortuna-
ta: cross verso il  centro, 
acrobazia di Orlando e fallo 
da rigore. Fin qui tutto be-
ne, ma purtroppo dal di-
schetto Trimarco centra in 
pieno la traversa. Al 35’ co-
me se non bastasse i liguri 
passano in vantaggio sugli 
sviluppi di un calcio d’ango-
lo grazie al difensore centra-
le De Martino. Nella ripresa, 

ross e fallo su Orlando) tra-
versa, gol su calcio d’angolo 
di De Martino. Prima del ri-
poso però c’è la reazione di 
una buona Novese, che su 
punizione da posizione defi-
lata trova il pari con un toc-
co di Venneri. Nella ripresa 
la Novese si spegne, senza 
trovare la fluidità di gioco e 
sbocchi in avanti, e la Fez-
zanese si trova un “regalino” 
dal direttore di gara che pu-
nisce un contatto tra Venne-
ri e Konatè. Dagli undici 
metri  è  Baudi a battere 
Otranto, regalando alla Fez-
zanese tre punti d’oro in 
chiave salvezza. E sottraen-
do alla Novese un punto che 
avrebbe comunque fatto co-
modo, dopo il ko nel derby 
contro il Derthona di mer-
coledì scorso.

“

LOTTA SALVEZZA • La Fezzanese conquista un vittoria importante 

La Novese paga il caos interno:
siamo alla terza sconfitta di fila

“

3

Lepore, allenatore della Novese
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Acqui Terme (Al)
Claudio Moretti

Nel calcio alla fine contano i ri-
sultati, e allora l’Acqui ha tut-
te le ragioni per gioire: ancora 

una volta i bianchi fanno bottino pieno 
fra le mura amiche, stavolta a spese 
della Pro Settimo, sconfitta 2-0 e ora 
davanti ai termali di un solo punto in 
classifica: 15 contro i 14 dei ragazzi di  
Buglio. 
I tre punti sono un buon sipario per 
lasciare fuori dal palcoscenico dei ri-
cordi i riflessi di una gara davvero 
scialba, a tratti addirittura noiosa, in 
cui per contare i tiri in porta, da una 
parte come dall’altra, non servono 
nemmeno tutte le dita di una mano.
Da una parte un Acqui guardingo, at-
testato sulla propria trequarti; dall’al-
tra una Pro Settimo a fare possesso 
palla in modo abbastanza sterile: su 
questo canovaccio trascorrono ben 
trentacinque minuti senza un tiro in 
porta, poi al 36’ Cerutti da trenta me-
tri calcia alto, ma almeno può dire di 
averci provato. Replica dall’altra parte 
al 41’ Parisi con un fendente dal basso 
verso l’alto dal limite dell’area, che pe-
rò termina sopra la traversa. Il primo 
tempo potrebbe chiudersi qui, se non 
fosse che al 44’ Buglio, autore di pro-
teste forse un po’ troppo colorite (an-
che se il tecnico a fine gara dirà di 
a v e r e  s o l o  i n v i t a t o  l ’ a r b i t r o 
a...”aiutare” il suo guardalinee): se-
conda espulsione in tre gare per il 
trainer dell’Acqui.
Ma nella ripresa, se non altro il ritmo 
della gara si alza; Buglio cambia qual-
cosa inserendo il più vivace Migliavac-

ca al posto dell’inconcludente Arasa, e 
la mossa dà i suoi frutti, perché l’Ac-
qui ha la fortuna di sbloccare subito il 
risultato. Al 53’ infatti, Cerutti per la 
prima volta nella sua gara riesce ad 
andare via sulla sinistra, arriva in ve-
locità fino sul fondo e poi, di interno, 
serve rasoterra all’indietro per Iannel-
l i ,  che bene appostato al  centro 
dell’area di piatto incrocia sull’angolo 
opposto: 1.0.
La Pro Settimo prova a reagire, ma lo 
fa disordinatamente e rischia grosso 
in contropiede. L’unica vera occasione 
dei biancocerchiati capita al 25’ sui 
piedi di Parisi, che però sbilanciato 
calcia alto dal limite dell’area, poi al 
40’ arriva il raddoppio dell’Acqui, al 
termine di  una azione convulsa 
nell’area della Pro: tutto parte da un 

corner di Anania, tocca Cleur, riceve 
Cesca che prova il tiro ma viene ‘mu-
rato’ e la palla schizza verso destra, 
dove quasi sulla linea di fondo la rac-
coglie Lamorte, che da posizione mol-
to defilata tenta un tiro-cross forte e 
teso: la palla taglia tutto lo specchio 
della rete e sul palo opposto finisce 
tra i piedi di Migliavacca che insacca 
il 5.-0 finale
Restano pochi minuti, e scorrono via. 
Per l’Acqui, tre punti importanti, per 
la Pro Settimo un capitombolo che 
non ci voleva perché getta i biancocer-
chiati nelle tumultuose acque della zo-
na playout.
Un bel successo per i termali dopo la 
brutta prestazione di Sestri Levante di 
mercoledì scorso, finita tre e zero per 
la compagine ligure.

Tortona (Al)
Marco Gotta

Seconda vittoria consecutiva per 
il Derthona – finora non era mai 
successo – che con il minimo di-

stacco ottiene il massimo risultato: tre 
punti importantissimi quelli conqui-
stati dalla squadra di Calabria, sia per 
la caratura dell’avversario che per la 
classifica che ora sorride ai biancone-
ri. 
Avvolti in una nebbia persistente par-
tono benissimo i ragazzi di Dionisi: al 
5’ Brancato si libera al limite dell’area 
e scarica un tiro violentissimo rasoter-
ra sul primo palo che esce di un nulla 
con Ferraroni immobile; sette minuti 
più tardi Bottone resiste alla carica di 
Procida ed arriva al tiro ma Ferraroni 
respinge di piede e Piraccini non trova 
lo specchio della porta con la ribattu-
ta. Si vede anche il Derthona: al 18’ 
Noschese dalla fascia sinistra pesca El 
Khayari sul secondo palo ma un difen-
sore del Borgosesia lo anticipa all’ulti-
mo secondo mettendo in angolo. Poco 
prima della mezz’ora è lo stesso El 
Khayari a scattare sulla sinistra met-
tendo palla sul palo lontano dove No-
schese colpisce di testa contrastato da 
un difensore: la palla resta lì, poi Fio-
rio anticipa di un niente il tap-in di 
Echimov. 
L’ultima emozione del primo tempo è 
un tiro violentissimo di Di Lernia su 
punizione, Ferraroni vola e devia in 
angolo. La ripresa si apre con Gilio 
imbeccato sulla sinistra che angola 
troppo la conclusione e la palla diven-
ta un assist per El Khayari anticipato 
miracolosamente da Lita che chiude 

in angolo. La situazione a centrocam-
po è parecchio bloccata e solo un lam-
po da calcio piazzato riesce a muovere 
il punteggio: al 13’ da un calcio d’an-
golo dalla sinistra di Velardi nell’area 
piccola stacca Varela colpendo di testa 
ed anticipando il suo marcatore per il 
vantaggio del Derthona. 
I leoni potrebbero raddoppiare al 23’ 
quando Varela raccoglie un cross di 
Echimov e riesce ad appoggiare indie-
tro per Gilio, il tiro è ribattuto dalla 
difesa proprio su Varela che gira al vo-
lo ma trova Fiorio pronto. La migliore 
occasione per il pareggio dei sesiani è 
al 27’: Echimov perde palla, lancio im-
mediato per Bottone in sospetto fuori-
gioco che si smarca e conclude a rete 
trovando Ferraroni pronto alla respin-

ta di piede, sulla palla si avventa Pi-
raccini ma Mbodj respinge con il cor-
po e poi la difesa del Derthona libera. 
Nel finale c’è ancora un brivido per un 
fallo di mano di Procida al limite 
dell’area che gli costa un giallo ed una 
punizione da posizione pericolosissi-
ma che però batte Di Lernia colpendo 
in pieno la barriera. 
Il recupero è tutto di marca biancone-
ra: in un minuto arrivano due contro-
piedi del Derthona che va vicino al 2-
0: prima Draghetti scatta sulla sinistra 
e mette al centro per Dolce che appog-
gia a Varela che perde l’attimo per il 
tiro, poi El Khayari si libera sulla fa-
scia destra e cerca il tiro a scendere 
sul palo lontano mancando il bersa-
glio di pochissimo. 

SORRISO IN CASA  Prestazione non proprio spettacolare dei termali, che battono la Pro Settimo arrivando a -1 in classifica dai torinesi

L’Acqui vince ma non brilla
Buglio: «Non è stata una grande performance, ma sono contento che la squadra abbia lottato»

MARCATORE: st 8’ Iannelli, 40’ 
Migliavacca
ACQUI (4-4-2): Scaffia 6; Benabid 
6.5, Lamorte 6, Iannelli 6.5, Giam-
barresi 6; Cleur 6 (44’ st Castelno-
vo ng), Genocchio 6.5, Anania 6, 
Cerutti 6 (21’ st Mondo 6); Arasa 
5 (1’stMigliavacca 6.5), Cesca 6. 
A disp.: Zarri, De Biase, Morina, 
Anibri, Delafuente, Zefi. All.: Bu-
glio
PRO SETTIMO (4-3-3): Gaudio 
Pucci 6; Freda 5.5 (31’st Fiolo 
ng), Ignico 6, Balzo 6, Menon 5.5; 
Piotto 6, Niada 5.5 (17’ st Taraschi 
6), Visciglia 6; Orofino 6.5, Parisi 
5.5, Procaccio 5.5 (31’st Maran-
gone ng). A disp.: Crovagna, Mo-
sca, Pinzone, Sillano, Cane, Eya-
na. All.: Caricato
ARBITRO: Lopriore di Foggia 5.5 
(Savalla di Novara, Schiavon di 
Castelfranco Veneto)
NOTE: Espulso al 44’pt Buglio per 
proteste. Angoli: 8-3 per la Pro 
Settimo. Recupero: pt 1’, st 4’. 
giornata grigia, terreno in buone 
condizioni. Prima della partita 
l’Acqui ha ricordato con un comu-
nicato la figura di Willy Guala, 
giornalista acquese scomparso in 
settimana. Spettatori: 200 scarsi. 
Ammoniti: Iannelli, Anania, Ce-
sca, Visciglia. 

ACQUI 2
PRO SETTIMO 0 “

Non è stata una 
grande 
prestazione, e 

francamente non mi 
aspettavo di vederla: la 
settimana per noi non è 
stata tranquilla, dopo lo 
scivolone di Sestri 
Levante, e sono contento 
che se non altro la 
squadra abbia lottato con 
le unghie e con i denti per 
portare a casa questo 
risultato, che ritengo 
meritato. La vittoria 
contro una diretta 
concorrente alla salvezza 
vale sei punti, non tre. 
Ora auguriamoci che la 
trattativa coi nuovi soci 
possa essere portata a 
termine al più presto, e 
che si possa arrivare agli 
annunci, perché questa 
potrebbe essere la svolta 
in grado di infondere 
serenità e tranquillità a 
tutti. La differenza fra 
casa e trasferta? Siamo 
una squadra 
evidentemente poco 
equilibrata, e in più anche 
molto giovane

Buglio, all. Acqui

Acqui

Scaffia 6 Non gli tirano mai in porta. Qual-
che uscita, qualche presa alta.
Benabid 6.5 Da laterale è molto più a suo 
agio che da centrale. Partita arcigna
Lamorte 6 Tackle decisivi e qualche errori-
no. Il suo tiro-cross innesca il gol del 2-0
Iannelli 6.5 Sblocca il risultato con un bel 
piatto destro: Seconda rete stagionale
Giambarresi 6 Gli tocca Orofino che è un 
brutto cliente: non si avventura in avanti
Cleur 6 Ha i mezzi per fare di più, specie 
nell’uno contro uno.
Genocchio 6.5 Presenza carismatica al cen-
tro del terreno di gioco.
Anania 6 Batte l’angolo da cui ha origine il 
2-0 e tenta di far gioco, ma non sempre ci ri-
esce

Cerutti 6 Un solo spunto degno di nota, ma 
è quello che vale l’1-0 di Iannelli.
Mondo 6 Entra nel finale per coprire i pochi 
varchi rimasti a centrocampo
Arasa 5 Evanescente. Svaria su tutto il fron-
te offensivo ma non la prende mai
tMigliavacca 6.5 Gioca con l’agonismo di 
chi vuole un posto in prima squadra, e se-
gna. Un premio all’impegno
Cesca 6 Nervoso e incline alla protesta, ver-
so arbitro, assistenti e compagni. Il gol gli 
manca e si vede. Comunque prezioso con le 
sue sponde che fanno salire la squadra.

SECONDO SUCCESSO DI FILA 

Varela è il one man show tortoneseMARCATORE: st 13’ Varela. 
DERTHONA (4-4-2): Ferraroni 7; 
Mechetti 6.5, Natale Mbodj 7, 
Procida 7, Rubin 6.5; El Khayari 
6, Gilio 7 (45’ st Dolce ng), Velardi 
6, Echimov 6.5; Varela 7, No-
schese 6.5 (24’ st Draghetti ng). A 
disp. Capra, Lejthija, Sinico, Pelle-
grino, Diallo, Kanina, Albeggiano. 
All. Calabria 
BORGOSESIA (4-3-1-2): Fiorio 
6.5; Gusu 5.5, Bruzzone 5 (35’ st 
Sansonetti ng), Colombo 5.5, Lita 
6; Brancato 6 (15’ st Tomasi 6), Di 
Lernia 6.5, Dassiè 5.5 (24’ st Ro-
mano ng); Casale 5.5; Bottone 
5.5, Piraccini 5.5. A disp. Mafez-
zoni, Nava, Guida, Testori, Luidel-
li, Ponti. All. Dionisi
ARBITRO: Di Graci di Como 7.5 
NOTE Ammoniti Velardi, Procida; 
Tomasi. Calci d’angolo 7-3. Recu-
pero pt 0’; st 4’. Spettatori circa 
300. 

DERTHONA 1
BORGOSESIA 0

“
E’ stata una 
grande vittoria, 
ottenuta contro la 

squadra che ci ha messo 
più in difficoltà in casa: il 
Borgosesia gioca sempre 
palla a terra cercando di 
ragionare e di far 
ragionare i suoi giocatori 
invece di riversarsi avanti 
senza logica e noi 
abbiamo sofferto molto. 
Fortunatamente c’è stata 
una grande prestazione 
di tutti e undici i miei 
ragazzi in campo, dalla 
difesa che ora che può 
schierare la coppia 
titolare è tornata 
impenetrabile, al 
centrocampo con Gilio e 
Velardi fino all’attacco 
dove Varela si è rivelato 
decisivo e Noschese ed 
El Khayari hanno giocato 
una partita di sacrificio 
ottima. Godiamoci questa 
vittoria ma cerchiamo di 
fare quanti più punti 
possibile prima possibile 
per tirarci fuori dalla lotta 
per non retrocedere e 
giocare senza pressioni 
ulteriori addosso, poi 
faremo i conti

Calabria, all. Derthona

Derthona

Ferraroni 7 Riscatta alla grande le indecisio-
ni di Novi con tre parate di categoria supe-
riore che salvano il risultato.
Mechetti 6.5 Continua la fase di crescita, 
migliorando l’intesa con i compagni di repar-
to. Ci aspettiamo grandi cose.
Natale Mbodj 7 Con lui in campo è un altro 
Derthona: due gare, zero gol subiti e tante si-
tuazioni pericolose sbrogliate.
Procida 7 Un muro umano, capace di sacri-
ficarsi per un cartellino al momento giusto e 
perfettamente in sincrono con Mbodj.
Rubin 6.5 Meno brillante di altre occasioni, 
ma va considerato che non ha saltato un mi-
nuto da inizio stagione.

El Khayari 6 Si sacrifica in un ruolo non 
suo come esterno di centrocampo, non brilla 
ma è funzionale per la squadra.
Gilio 7 Corre tantissimo al fianco di Velardi 
e si permette anche qualche inserimento in 
avanti sfiorando il gol.
Velardi 6 A tratti geniale nella regia del gio-
co, un po’ statico rispetto ai suoi standard.
Echimov 6.5 Seconda gara da titolare in due 
giorni: il ragazzino sembra un veterano della 
categoria.
Varela 7 Con buona pace di chi lo bocciò do-
po una sola gara, ormai è quasi sempre deci-
sivo.
Noschese 6.5 Sgroppate sulla fascia e cross 
al bacio: l’esterno alto che tutti vorrebbero.

MARCATORI

13 RETI:
FERRARIO (3 RIGORI) (BRA)

12 RETI:
MASSARO (4) (SPORTING BELLINZAGO)

11 RETI:
COLOMBI (OLTREPOVOGHERA)

10 RETI:
CORNO (3), MAIR (CARONNESE)

8 RETI:
D’ANTONI (1), DI RENZO (CHIERI),
DALLA COSTA (4) (PINEROLO)
LAZZARO (1) (VADO)

7 RETI:
TRIMARCO (5) (NOVESE)

6 RETI:
BOTTONE (1) (BORGOSESIA),
BARZOTTI (CARONNESE),
SARR (1) (GOZZANO),
CURRARINO (LAVAGNESE),
MONTANTE (SPORTING BELLINZAGO)

SESTRI-ACQUI 3-0
MARCATORI: st 13’ rig. e 22’ Marinai, 25’ Zizzari.

DERTHONA-NOVESE 1-0
MARCATORI: st 13’ Varela.

PINEROLO-BRA 1-2
MARCATORI: pt 17’ Dimasi, 41’ Ferrario; st 48’ Dalla Costa rig (P).

CASTELLAZZO-SPORTING BELLINZAGO  0-3
MARCATORI: pt 2’ Massaro rig., 30’ Emiliano; st 45’ Massaro.

INFRASETTIMANALE
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ECCELLENZA  Primo punto per Arturo Merlo sulla panchina tortonese, frutto di una prestazione ordinata

Rossi non sfonda a Tortona
Casale perde la vetta accontentandosi del pari dopo il botta e risposta Mazzocca-Birolo

MARCATORI: st 5’ Mazzocca, 17’ 
Birolo.
TORTONA (4-3-3): Murriero 6.5; 
Giordano 7, Magnè 7, Bardone 7, 
Morabito 7; Boveri 6 (21’ st Arione 
6), Manno 6.5, Pavanello 6; Maz-
zocca 7, Farina 6.5, Magnoni 6 
(43’ pt Calogero 6.5; st 33’ Mandi-
rola 6.5). A disp. Filograno, Deide-
ri, Mazzariol, Temperino. All. Mer-
lo.
CASALE (4-4-2): Carlucci 6; Ma-
rianini 6 (14’ st Garrone 6), Priolo 
6, Silverstri 6.5, Mazzucco 6.5; 
Messias 6 (34’ st Arzana ng), Re-
bolini 6, Birolo 7, Kerroumi 7 (44’ 
st Gerini ng), Sinato 6, Garavelli 
6. A disp. Castagnone, Rinaldi, 
Didu, Mulici. All. Rosso.
ARBITRO: Frosi di Treviglio 5.5; 
assistenti Petrica e Venchi di Tori-
no
NOTE: ammoniti Calogero, Bar-
done e Kerroumi.

TORTONA 1
CASALE 1

Tortona (Al)
Andrea Lupo

Partita complicata per 
entrambe le forma-
zioni sin dall’inizio, 

con ritmi frenetici soprat-
tutto nella ripresa nella 
quale Tortona e Casale se-
gnano un gol per parte, dan-
do spettacolo principalmen-
te in mediana e infine divi-
dendosi la posta.
Fuori Didu e Castagnone nel 
Casale, panchina per Mandi-
rola, Deideri e Temperino per 
Merlo che sceglie un 4-3-3 di 
sostanza, alzando Mazzocca 
sulla linea offensiva e inseren-
do Manno in mediana. Le due 
difese gestiscono molto bene 
la palla, liberando l’area da 
eventuali pericoli. Nel primo 
tempo accade poco, se non un 
continuo cambiamento di 
fronte con i nerostellati che 
prima attaccano alto, poi per-
dono metri a favore di un Tor-
tona rinvigorito nel fisico e 
con i reparti più ordinati e vi-
cini. Il primo brivido di Maz-
zocca che fa uscire di poco un 
pallonetto lanciato sulla sini-
stra, viene subito contraccam-

biato da un’incursione di Si-
nato, chiuso bene e non senza 
l’ausilio di Murriero bravo a 
coprire sulla destra dove il Ca-
sale provava a liberarsi della 
marcatura. Pavanello richia-
mato all’ordine non è il solo a 
ricevere indicazioni sui movi-
menti: entrambi i tecnici im-
postano un match offensivo 
fatto tutto sul fraseggio breve 
che dai binari corre verso l’in-
terno. Se il Tortona ritrova 
man mano se stesso, il Casale 
tiene bene il campo e con 
un’occasione per parte e tanti 
palloni sciupati negli ultimi 
venti metri, arrivano nello 
spogliatoio per cambiare rit-
mo anche se gli ospiti pareva-
no avere più sicurezze sul 
controllo del pallone. I nero-
stellati si trovano quasi a me-
moria ed è questo che li aiuta 
sotto la pressione di un Torto-
na che gradatamente, passa 
da un baricentro basso con le 
punte rientranti a uno schema 
più offensivo e determinato, 
facendo della mediana il vero 
punto di scontro. Il match nei 
secondi 45 minuti prende vita 
e diventa frenetico. Frequenti 
contatti fisici e un sostanziale 

equilibrio pur con un arbi-
traggio non sempre pulito e 
adatto ad abbassare i toni. So-
lo Rossi trova superiorità nei 
controlli e questo gli permet-
te, in svantaggio, di rincorrere 
il pareggio approfittando di 
un buco difensivo che Birolo 
sfrutta alla perfezione. Perché 
il Tortona era cinicamente 
passato in vantaggio con una 
punizione magistralmente in-
saccata da Mazzocca. Tiro 
secco verso il secondo palo a 
mezza altezza dove l’estremo 
ospite non ci arriva, oscurato 
anche da una difesa fitta. Nel 
finale tanto possesso e poco 
più nonostante gli ospiti pro-
vino a cambiare passo. Il Tor-
tona rimane corto e pur per-
dendo palla sul controllo, nel 
nuovo modulo 4-4-2 trova la 
forza di attaccare lo spazio 
con Calogero e Mandirola fa-
cendo fare gli straordinari a 
Silvestri & co. Rossi nel finale 
si lamenterà di un rigore non 
dato, ma la prestazione mi-
gliore l’ha offerta il team di 
Merlo, che ritorna in carreg-
giata dopo settimane in cui 
non si andava oltre l’ora di 
corsa. 

 Morabito                                             Giordano

         Pavanello         Manno            Boveri

                                   Murriero

TORTONA (4-3-3)

Bardone      Magnè

           Magnoni           Farina           Mazzocca

  Mazzucco                                       Marianini

  Kerroumi     Birolo     Rebolini     Messias

                                    Carlucci

CASALE (4-4-2)

                    Sinato                      Garavelli              

        Silvestri     Priolo

Tortona

Murriero 6.5 Attento. Sul gol può 
poco ma dove riesce da una mano 
alla difesa per liberare.
Giordano 7 Cresciuto. Non parte 
col piede giusto forse per il timo-
re, poi prende coraggio intercetta 
Kerroumi e libera l’area da qual-
che pallone pericoloso.
Magnè 7 Capitano. Non si lascia 
mai abbindolare e dalla sua parte 
non passa nessuno.
Bardone 7 Ordinato. In mezzo è 
una garanzia. Non preciso nel li-
berare ma senza palla i movimen-
ti sono ineccepibili.
Morabito 7 Condottiero. Entra e 
non fa fallo pur su un terreno al 
limite. Mai domò prova anche a 
impostare in avanti.
Boveri 6 Ingenuo. Deve ancora 
crescere e forse si intende male 
col centrocampo sul gol. Per il re-
sto partita ordinata.
Manno 6.5 Sicuro. Padrone della 
mediana ha nei colpi e nella grin-
ta l’arma per dare filo da torcere 
al Casale. Ordinato e pulito anche 
se richiamato per la posizione.
Pavanello 6 Ritardatario. Entra 
in ritardo e lancia sempre un paio 
di attimi dopo perdendo controllo 
e palla. Non sembra la sua gior-
nata anche se resiste 90 minuti.
Mazzocca 7 Corridore. Avanzato 
è la spina nel fianco per controllo 
e velocità. Prova anche ad aiutare 
dietro nel nuovo centrocampo a 
4. Raddoppi puliti.
Farina 6.5 Fabbro. Lavoro spor-
co si sponda e in grado di giocare 
palloni interessanti su chi gli gra-
vità attorno. Sacrificato a fin di 
bene.
Magnoni 6 Sfortunato. Subito ko

“
Pensavo di poter 
fare di più 
avendo in pugno 

gran parte dell’avvio 
gara in cui il Tortona è 
partito timoroso, ci 
aveva illuso di trovare 
facilmente lo sbocco 
con Sinato o con gli 
esterni. Questa volta 
però Kerroumi e gli altri 
non hanno facilmente 
saltato l’uomo come 
sanno fare e grazie 
anche alla loro difesa 
cinica e solida. La 
punizione sul gol? Ho 
rivisto le immagini e 
c’era fallo a nostro 
favore dato contro in 
posizione pericolosa. 
Poi sinceramente credo 
fosse più rigore che 
giallo e allora avremmo 
parlato di un’altra 
partita. Siamo stati 
superiori e le occasioni 
ci danno ragione

Rossi, all. Casale

Casale

Carlucci 6 Inoperoso. Non deve 
fare molto anche perché i tiri non 
sono mai troppo su di lui. Sul gol 
troppa difesa schierata.
Marianini 6 Aggressivo. Difenso-
re sicuro e pieno di vitalità. La-
scia qualcosa verso la fine ma il 
Tortona non segna comunque.
Priolo 6 Paroliere. Intavola qual-
che discussione con panchina av-
versaria e tortonesi, ma per il re-
sto difende senza errori.
Silverstri 6.5 Sicurezza. Con lui a 
regia in mezzo non devi neppure 
chiedere di chi sia il pallone. Lo 
gestisce e lo smista senza sosta. 
Mazzucco 6.5 Limpido. Non dà 
punti di riferimento e copre la 
sua zona magistralmente. Peccato 
perché forse poteva dare un po’ 
più di spirito offensivo.
Messias 6 Agitato. Non dà la 
scossa che Rossi chiede, non an-
dando sull’esterno. Perde occasio-
ni ghiotte in assist mancati.
Rebolini 6 Sufficiente. Non fa e 
non disfa troppo, la mediana è 
terreno di scontro ma non dà 
spesso il quid giusto per ripartire.
Birolo 7 Bomber. Il suo movi-
mento classico lo fa trovare al po-
sto giusto. Rete a parte ordinato e 
pulito, mai a sprecare palloni.
Kerroumi 7 Incursore. Spina nel 
fianco col suo controllo, ma trova 
davanti a se chi lo ostacola. Su 
controllo e visione nulla da dire, 
ragazzo di sostanza e qualità. 
Sinato 6 Sprecone. Su quel pallo-
ne in avvio poteva fare di più. La 
difesa lo copre bene e con i rad-
doppi diventa molto difficile.
Garavelli 6 Sciupato. Dai compa-
gni si intende. Lasciato solo.

“
Facciamo fatica a 
gestire il pallone, 
ma ce la siamo 

giocata alla pari con una 
delle favorite e pur 
cambiando modulo in 
corsa. Il gioco offensivo è 
stato mantenuto con 
pericoli per la difesa del 
Casale che ha sofferto i 
nostri colpi, trovando un 
gol su nostro errore. 
Peraltro su una giocata 
provata in settimana e 
che conosciamo bene; è 
un movimento 
tradizionale di Birolo. 
Magnoni ha avuto un 
risentimento al polpaccio 
ed è frutto di una 
preparazione diversa 
iniziata col mio ingresso 
per dare una sterzata a 
una squadra di valore. 
Obiettivi? Sono i playoff, 
anche se con qualche 
innesto porteremmo 
tentare qualcosa in più

Merlo, all. Tortona

Arturo Merlo Ezio Rossi
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IL DERB  • Avanti con Gallesio, i nerostellati vengono ripresi da Tandurella ma possono essere soddisfatti

Cheraschese, punto che vale
La Benarzole spreca la chance del successo con il palo scheggiato da Manzone nel finale

ECCELLENZA
ALBESE-OLMO 2-3
BENARZOLE-CHERASCHESE 1-1
SETTIMO-SDS ROCCHETTA 1-2
CALCIO TORTONA-CASALE 1-1
CORNELIANO ROERO-CAVOUR 2-2
LG TRINO-FC SAVIGLIANO 0-1
PEDONA-SALUZZO 2-0
PRO DRONERO-GASSINOSR 1-0
V.MONDOVÌ-VALENZANA MADO 0-4

Classifica

 PT G V N P F S
PRO DRONERO 30 14 8 6 0 27 12
VALE MADO 30 14 9 3 2 28 15
CASALE 28 14 8 4 2 27 14
CORNELIANO R. 25 14 7 4 3 23 15
OLMO 24 14 8 0 6 23 23
SDS ROCCHETTA 23 14 5 8 1 15 9
LG TRINO 23 14 7 2 5 17 15
TORTONA 21 14 6 3 5 22 18
CHERASCHESE 20 14 5 5 4 13 16
SALUZZO 18 14 5 3 6 19 20
SETTIMO 17 14 5 2 7 20 23
CAVOUR 16 14 4 4 6 18 20
FC SAVIGLIANO 16 14 5 1 8 14 21
BENARZOLE 15 14 3 6 5 21 23
PEDONA 15 14 5 0 9 16 26
ALBESE 14 14 3 5 6 19 21
V.MONDOVÌ 10 14 3 1 10 16 30
GASSINOSR 3 14 0 3 11 9 26

Prossimo turno

CASALE-PEDONA 
CAVOUR-PRO DRONERO 
CHERASCHESE-CALCIO TORTONA 
FC SAVIGLIANO-BENARZOLE 
GASSINOSR-V.MONDOVÌ 
OLMO-CORNELIANO ROERO 
SALUZZO-SETTIMO 
SDS ROCCHETTA-ALBESE 
VALENZANA MADO-LG TRINO 

Le classifiche sono offerte da

 1
 1

Narzole (Cn)
Andrea Silvestro

In un clima surreale, con 
una mistica nebbia sullo 
sfondo e le struggenti note 

della Marsigliese a squarciare il 
minuto di silenzio per le vittime 
di Parigi, a Narzole va in scena 
lo storico derby d’Eccellenza. 
Una domenica particolarmente 
attesa dalle due rispettive città, 
distanti appena una manciata 
di chilometri l’una dall’altra. 
Come da copione, le due con-
tendenti danno vita a un’aspra 
battaglia, per poi lasciare il 
campo stremate. Alla fine, si 
spartiranno la posta. Un risulta-
to tutto sommato giusto, se 
guardiamo alle occasioni crea-
te, ma che forse accontenta 
maggiormente gli ospiti. Troppo 
poco, dunque, per i biancorossi 
di Giuliano, che nel finale van-
no a un passo dal vantaggio. Au-
tori di un campionato finora 
sottotono, Manzone e soci do-
vranno rifarsi al più presto. Per 
risalire la china, in una classifi-
ca che li vede ancora invischiati 
nelle zone basse, occorre torna-
re a vincere. 
La gara vede subito i locali pe-
ricolosi: al 10’, Pregnolato im-
prime troppo effetto alla sfera, 
e la sua punizione termina a la-
to. Gli ospiti, dal canto loro, si 
fanno vivi al 18’, con un raso-
terra di Costamagna ampia-
mente fuorimisura. Dopo 
quest’assaggio iniziale, entram-
be le squadre iniziano a far sul 
serio creando due nitidissime 
occasioni, una per parte. La 
prima – clamorosa – capita al 
20’ ai padroni di casa: Marchet-
ti regala la sfera a Parussa che, 
completamente solo davanti a 

Gianluca Blini, manca di diver-
si metri il bersaglio; la seconda 
è un doppio tentativo di Cicco-
mascolo, bloccato prima dai 
guanti di Baudena e poi, a por-
ta vuota, dal salvataggio sulla 
linea di Vallati. Successivamen-
te, però, i nerostellati hanno 
maggior fortuna, trovando il 
vantaggio grazie a una punizio-
ne di Gallesio: traiettoria spor-
cata, sorpreso Baudena. Passa 
pochissimo e gli ospiti gonfia-
no nuovamente la rete con 
un’incornata di Ciccomascolo, 
ma Cunbo annulla ravvisando 
la posizione di offside. Prima 
dell’intervallo va ancora segna-
lata una pregevole ripartenza 
del Benarzole, culminata col 
tentativo di Tandurella: Gianlu-
ca Blini fa buona guardia.Nella 
ripresa Giuliano passa al 4-3-3, 
spostando Tandurella in avanti. 

La mossa dà presto i suoi frutti 
perché al 13’ è proprio Tandu-
rella che, imbeccato alla perfe-
zione da Pregnolato, realizza di 
testa il pareggio. Dopodiché 
viene fuori il clima derby: sugli 
spalti si accende il pubblico, in 
campo diversi interventi scom-
posti fanno fioccare le ammo-
nizioni. Nel mezzo si continua 
a giocare, e al 24’ Costamagna 
compie una bella incursione 
per poi calciare sull’esterno del-
la rete. Nel finale, sale nuova-
mente in cattedra la Benarzole, 
che ha la chance per vincere la 
gara: Manzone, liberatosi al ti-
ro in area, scheggia clamorosa-
mente il palo. L’occasione sciu-
pata grida vendetta nei cuori 
biancorossi ma, nonostante 
l’assedio perpetuato nei minuti 
di recupero, il risultato non 
cambia più. 

OLMO CHE COLPO

ALBESE-OLMO  2-3

 

 2
 0

Borgo San Dalmazzo (Cn)
Fabio Dutto

Un derby caldo, caldissi-
mo vista la temperatura 
tipicamente primaverile 

e l’agonismo messo in campo 
da due squadre affamate di 
punti salvezza come la compa-
gine borgarina e i granata del 
Saluzzo: ne uscirà vincitrice con 
pieno merito la Pedona.
Borgarini subito pericolosi 
dopo appena dieci minuti di 
gioco, quando il colpo di testa 
di Quaranta termina a lato 
mentre al 15’ Caldarola da ot-
tima posizione conclude alle 
stelle; partita vibrante e ricca 
di emozioni fin dalle prime 
battute. Scocca la mezz’ora e i 
tifosi locali gridano al gol per 
la stupenda conclusione di 

Ricca ma Marcaccini è super-
lativo nell’opporsi e togliere il 
pallone dall’incrocio dei pali; 
cresce la Pedona e a cinque 
minuti dal termine della pri-
ma frazione, arriva il meritato 
vantaggio con l’azione capar-
bia di capitan Quaranta che 
dopo essersi liberato del diret-
to marcatore, non lascia 
scampo al numero uno saluz-
zese. La seconda frazione ve-
de il Saluzzo crescere di ardo-
re agonistico e pericolosità; 
all’11’ Peano si conferma im-
prescindibile per la difesa 
borgarina e sventa da vero 
campione, il colpo di testa a 
botta sicura del neo entrato 
Caserio. Ospiti in dieci uomi-
ni al 17’ quando un ingenuo 
fallo di Berrino, gli consegna 
il secondo giallo dell’incontro; 

una notizia che rassicura l’un-
dici del Pedona che può così 
facilmente controllare e por-
tare a casa l’intera posta. Fa-
cilmente non proprio ma sta-
volta c’è un Quaranta in for-
mato supereroe che al minuto 
ventitré consegna il più facile 
dei gol a Finocchiaro per il 
raddoppio e mette una seria 
ipoteca sulla vittoria; non su-
bire gol sarebbe un’enorme 
soddisfazione e a pochi minu-
ti dal termine, Peano è ancora 
una volta superlativo nel chiu-
dere lo specchio al terzino 
Serra. Arriva così una vittoria 
“vitale” per i padroni di casa 
mentre per il Saluzzo, dopo 
quattro risultati utili consecu-
tivi, la trasferta borgarina non 
porta “fieno in cascina” per la 
classifica.

MARCATORI

Parodi allunga 

STRISCIA INTERROTTA • I borgarini di Cordero sorridono dopo le quattro sconfitte filate

Quaranta è uno spettacolo, rilancio Pedona
Il Saluzzo si abbatte sempre su Peano 

UOMO PARTITAL’UL’UOMO PARTITA

GIRONE D

CHERASCHESE-FC SAVIGLIANO 3-0

FC SAVIGLIANO-PRO DRONERO 4-1

Classifica

 PT G V N P F S

CHERASCHESE 3 1 1 0 0 3 0

FC SAVIGLIANO 3 2 1 0 1 4 4

PRO DRONERO 0 1 0 0 1 1 4

Prossimo turno

PRO DRONERO-CHERASCHESE

GIRONE C
LG TRINO-CASALE 0-0
ALBESE-LG TRINO 0-0

Classifica

 PT G V N P F S
LG TRINO 2 2 0 2 0 0 0
ALBESE 1 1 0 1 0 0 0
CASALE 1 1 0 2 0 0 0

Prossimo turno
CASALE-ALBESE

COPPA ITALIACOPPA ITALIA

Una mischia in area cheraschese
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FACILE  Doppietta che apre e chiude i conti e mantiene la Valenzana Mado al comando delle operazioni

Parodi incanta Mondovì
Pesa sulla Virtus l’affrettata espulsione di Buono dopo meno di un quarto d’ora

MARCATORI: pt 13’ rig. Parodi; st 
9’ Ivaldi, 34’ Ilardo, 44’ Parodi.
VIRTUS MONDOVI’ (4-3-1-2): Ma-
rengo 6.5; Agnelli 6, Frulli 6, To-
matis 6, Buono ng; M. Ballario 
5.5, Leka 6 (29’ st Bonfanti ng), 
Giacosa 6; Salomone 5 (24’ st 
Lucchino ng); Capo 5.5, A. Balla-
rio 5.5 (19’ st Grimaldi ng). A disp. 
Sibilla, Del Bergiolo, Pipi, E. Balla-
rio. All. Dogliani.
VALENZANA MADO (4-3-3): Teti 
7; F. Bennardo 6 (39’ st Fiore ng), 
Ivaldi 7.5, Marelli 6, Eugenio 7.5; 
Gramaglia 6, D. Bennardo 6.5, Pa-
lazzo 6.5; Rizzo 7 (25’ st Ruberto 
ng), Parodi 7, Ilardo 7 (39’ st Ra-
batti ng). A disp. Pinato, Padova-
no, Fava, Deleani. All. Pellegrini.
ARBITRO: Daniele di Nichelino 5.
NOTE: ammoniti A. Ballario, Leka, 
Eugenio, Marelli, Rizzo, Ivaldi, 
Rabatti. Espulso Buono (13’) per 
fallo da ultimo uomo.

VIRTUS MONDOVÌ 0
VALENZANA MADO 4

Mondovì (Cn)
Antonello Contestabile

Amici lettori, nell’infor-
marvi su Virtus-Valenza-
na Mado non limitatevi a 

leggere il risultato finale e scor-
rere il tabellino. Ad una lettura 
superficiale potrebbe emergere 
che gli “orafi” abbiano letteral-
mente asfaltato, come si sul di-
re, i monregalesi di casa: non è 
stato esattamente così. La parti-
ta è stata pesantemente condi-
zionata dall’espulsione di capi-
tan Buono dopo nemmeno un 
quarto d’ora: un fallo al termine 
di un’azione confusa con prota-
gonista Parodi che cade in area, 
l’arbitro che assegna il penalty 
(che ci sta) e commina la san-
zione al centrale grigiorosso. 
Sanzione pesantissima, sull’eco-
nomia del match.
Virtus che era partita a mille, 
sfiorando subito il vantaggio 
(3’): bella azione da sinistra di 
Leka, palla centrata per Giaco-
sa, destro d’incontro e miracolo 
di Teti in corner. L’episodio so-
pra descritto vale invece il van-
taggio della Valenzana, con pe-
nalty trasformato da Parodi. I 
padroni di casa non si disuni-
scono e rendono la vita difficile 
agli avversari («Nel primo tem-
po abbiamo giocato male», am-
metterà mister Pellegrini a fine 
gara): al 20’ una punizione di 
Marco Ballario spiove fuori di 
poco. I ragazzi di Dogliani (con 
centrocampo a tre Ballario-Le-
ka-Salomone e Giacosa sposta-
to a fare il terzino sinistro con 
Frulli centrale) faticano a rifor-
nire gli attaccanti; la Vale Mado 
sfrutta bene la sua fisicità e im-
pegna l’avversario soprattutto 
sulle palle alte. Alla mezz’ora, 

gran numero di Rizzo che pene-
tra in area dalla destra, ma il 
suo diagonale è debole e Maren-
go blocca. Nella ripresa la musi-
ca cambia: la Valenzana riesce a 
giocare con molto movimento e 
possesso, la Virtus va (compren-
sibilmente) in debito di ossige-
no e per l’ottima squadra avver-
saria la vita diventa più facile. 
Già al 2’ una bella verticalizza-
zione serve Parodi a tu per tu 
con Marengo, che respinge col 
corpo; al 6’ un retropassaggio di 
Agnelli assume una traiettoria 
strana e il portiere di casa deve 
smanacciare in angolo; all’8’ 
Ivaldi si trova in buona posizio-
ne per calciare ma spara alle 
stelle; prove del gol: 1’ dopo, 
azione di calcio d’angolo, stacco 
di Eugenio, traversa, irrompe 
sempre Ivaldi ed è raddoppio. 
La Virtus si riscuote al 14’: bella 
girata in area di Alessio Balla-
rio, Teti dice ancora di no coi 
pugni. La Valenzana ormai sen-
te di avere la partita in pugno: 
al 19’ bello scarico di Palazzo 
per Ilardo, tiro di incontro fuori 
di poco; al 22’ lungo lancio per-
fetto per Parodi che si incunea 
in area, Marengo dice di no coi 
piedi. Al 31’ si rivedono i locali: 
Grimaldi lavora bene un pallo-
ne per Capo, quasi un rigore in 
movimento ma il suo tiro po-
tente termina a lato. Al 34’ Paro-
di va via sulla sinistra, crossa al 
centro, sul secondo palo inter-
viene Ilardo di testa, Marengo 
cerca di allontanare il pallone 
ma a detta del guardalinee lo fa 
quando ha già varcato la linea 
bianca: è il gol dello 0-3. Al 44’ 
in contropiede arriva il poker: 
lancio lungo per Palazzo sulla 
sinistra, cross per Parodi che da 
due passi chiude i conti.

MARCATORI: pt 17’ Cretazzo; st 
6’ Atteritano, 24’ Colaianni, 42’ 
Piovano.
CORNELIANO R. (4-3-3): Maja 6; 
Costa 5.5, Terlizzi 6, Anderson 6, 
Morone 5.5; Bellan 6.5, Garrone 
6 (21’ st Colaianni 7), Capuano 6; 
Petringa 5.5 (1’ st Piovano 6.5), 
Delpiano 6.5, Cirillo 5.5. A disp. 
Cheinasso, Mascarello, Paglias-
so, Magnone, Bourhil. All. Desse-
na.
CAVOUR (4-3-3): Maiani 6; Cri-
stiano 6, Laganà 6, Bonelli 6, Cut-
tini 6; Friso 6.5, Cretazzo 7,Fiorillo 
7.5; Pareschi 6.5, Atteritano 6.5 
(15’ st Di Leone 5.5) Valerio 7. A 
disp. Gilli, Re, Bonelli Davide, De-
dominici, Garetto, Gabella. All. Di 
Leone.
ARBITRO: Loiodice di Collegno 6.
NOTE: Ammoniti Costa, Piovano, 
Maiani, Bonelli, Friso, Cretazzo

CORNELIANO R. 2
CAVOUR 2

Corneliano d’Alba (Cn)
Federico Battaglino

Mezzi sorrisi in casa ro-
erina. Se il pareggio, 
nelle previsioni del 

pre gara, non era certo l’obietti-
vo, alla luce dell’andamento del 
match può senza dubbio essere 
interpretato in chiave ottimisti-
ca dalla truppa di Dessena.
L’inizio è tutto di marca Cavour, 
con Laganà e Atteritano perico-
losi poco prima il gol del vantag-
gio realizzato da Cretazzo su in-
tuizione di Valerio. Non si fa at-
tendere la reazione dei padroni 
di casa che al 20’ su corner van-
no vicino al gol con un colpo di 
testa di Garrone. Non trovando 
sbocchi per bucare la difesa del-
la squadra ospite, molto ben or-
ganizzata, il Corneliano prova a 
rendersi pericoloso ancora con 
un tiro dalla lunga distanza, di 
Delpiano, che però porta gli stes-
si risultati del tiro precedente. Al 
28’ sugli sviluppi di una punizio-
ne pericolosa battuta da Bellan, 
Capuano si inserisce ma manca 
la deviazione vincente per un 
soffio, e la palla finisce tra la 
braccia del portiere. L’ultima oc-
casione del primo tempo è anco-
ra per il Corneliano; di nuovo su 
palla inattiva si rende pericoloso 
con una bella palla tagliata mes-
sa in mezzo da Delpiano, che 
viene deviata da Bonelli di testa, 
rischiando anche l’auotogol, con 
la palla che sfiora il palo. Inizio 
di secondo tempo a favore degli 
ospiti che trovano subito il rad-
doppio; Fiorillo recupera palla a 
centrocampo si crea un tre con-
tro due a favore del Cavour, 
sfruttato alla grande dal numero 
11 che serve Atteritano al mo-
mento giusto mettendolo davan-
ti al portiere, che viene trafitto 

per la seconda volta. A questo 
punto la partita sembra oramai 
in discesa per gli ospiti che pos-
sono amministrare il doppio 
vantaggio. Ma il Corneliano non 
molla e le sostituzioni apportate 
da Mister Dessena porteranno i 
risultati desiderati. Al 16’ il Cor-
neliano ha un’ottima occasione 
di accorciare le distanze con una 
bella imbucata di Terlizzi che 
trova libero tra le linee Delpiano, 
il quale da fuori area prova il de-
stro sfiorando l’incrocio dei pali. 
Al 24’ con una magia su calcio di 
punizione dai 20 metri del su-
bentrato Colaianni i padroni di 
casa trovano il gol che riapre la 
partita. Ma le magie non finisco-
no qui. Due minuti dopo ancora 
il Corneliano galvanizzato dalla 
rete dell’ 1-2 sfiora il pareggio 
con Delpiano, liberato in campo 
aperto da un rimpallo, che prova 
a mettere dentro per Cirillo tutto 
solo in mezzo all’area, ma trova 
la provvidenziale chiusura in an-
golo di un difensore. Al 28’ ci 
prova ancora uno scatenato Co-
laianni che salta l’uomo e libera 
un sinistro velenosissimo che il 
portiere riesce a mettere in ango-
lo togliendolo dall’angolino bas-
so. Al 42’ vi è l’episodio finale, 
quello decisivo: punizione dai 30 
metri per il Corneliano battuta 
da Piovano in modo fantastico. 
Colpisce il pallone con un ester-
no destro potente che si insacca 
all’incrocio dei pali, facendo 
esplodere di gioia i tifosi di casa. 
La partita si conclude sul 2-2 che 
visto come si era messo il pun-
teggio lascia l’amaro in bocca al 
Cavour mentre per i ragazzi di 
Dessena questo è un buon risul-
tato, che conferma i progressi 
della squadra la quale anche in 
situazioni difficili riesce a pren-
dere punti.

MARCATORI: pt 10’ Di Benedetto; 
st 10’ Ferraris aut., 12’ De Souza.
SETTIMO (4-3-1-2): Pascarella 
5.5; Ferraris 6, Di Benedetto 6.5, 
Zanellato 5.5, Patrone 6; Rubino 
6 (19’ st Barbati 6), Parente 6, Pi-
collo 6 (26’ st Fassari ng); Rizzo 
6; Distefano 6 (28’ st Zullo ng), 
Padoan 5.5. A disp. Gencarelli, 
Viola, Chiumente, Padroni.
SDS ROCCHETTA (4-3-1-2): Cor-
radino 6.5; Mazza 6, Bassaoule 
6, Rea 5.5, Pia 6; Dispenza 6, La 
Caria 5.5, Rosa 5 (1’ st Di Santo 
6); Pala 4.5; Bissacco 5 (1’ st 
Merlano 6), De Souza Simoes 6.5 
(33’ st Buso ng). A disp. Aleati, 
Bagnasco, Vuerich, Lanfranco. 
All. Raimondi.
ARBITRO: Franco di Cuneo 6.
NOTE: ammoniti Rosa, Rubino, 
Parente, Rea, Corradino.

SETTIMO 1
SDS ROCCHETTA 2

Settimo (To)
Gabriele Rossetti

Due minuti di puro cini-
smo bastano e avanzo, 
al San Domenico Savio 

Rocchetta, per ribaltare il pun-
teggio ed espugnare il campo di 
un buon Settimo. La squadra di 
Raimondi trova così il secondo 
successo esterno stagionale (do-
po quello di Trino) e si porta a 
ridosso della zona playoff, di-
stante solamente un punto. 
Quanta fatica, però, per Corra-
dino e compagni, rimasti con la 
testa negli spogliatoi per alme-
no un tempo.
Il primo, lasciato completamen-
te in mano ai padroni di casa 
che indirizzano a proprio favore 
il match dopo appena dieci mi-
nuti. Il vantaggio di Di Benedet-
to sugli sviluppi di un piazzato 
pesa ulteriormente sulle gambe e 
sulla testa di una squadra priva 
di gioco ed idee. Il 4-3-1-2 messo 
in campo da Raimondi, con Pala 
a ridosso delle punte Bissacco e 
De Souza, non riesce in alcun 
modo ad ingranare e i giallover-
di rischiano di capitolare altre 
tre volte prima dell’intervallo. Al-
la mezz’ora Corradino viene gra-
ziato da Padoan il quale, lancia-
to a rete, lo centra in pieno, poi è 
un intervento provvidenziale di 
Pia sulla linea di porta ad evitare 
il raddoppio locale ad opera di 
Distefano. Nel finale di primo 
tempo c’è ancora spazio per una 
conclusione di Padoan alle stelle, 
da posizione defilata. Del Roc-
chetta nel primo tempo v’è trac-
cia e così, al rientro dagli spo-
gliatoi, Raimondi rivoluziona 
l’attacco con gli ingressi di Mer-
lano e Di Santo e l’arretramento 
di De Souza. La mossa si rivelerà 
vincente, ma prima gli ospiti tre-
mano ancora una volta su una 

conclusione di Distefano, fuori 
di poco sugli sviluppi di un cor-
ner. La svolta del match giunge 
al 10’, quando il San Domenico 
Savio Rocchetta trova il pari in 
maniera fortunosa al termine di 
un’azione tutta in velocità. Di-
spenza (ex dell’incontro insieme 
al compagno di squadra Rea) 
apre per De Souza che guadagna 
il fondo e crossa sul primo palo 
dove Ferraris infila la propria 
porta nel tentativo di anticipare 
Merlano. I gialloverdi prendono 
coraggio e due minuti più tardi 
completano la rimonta diretta-
mente su calcio piazzato battuto 
da De Souza, il quale raddoppia 
grazie alla complicità di un sor-
prendentemente incerto Pasca-
rella. Il Settimo è completamen-
te in bambola e solo il fischio del 
direttore di gara evita alle violet-
te di incassare la terza rete, an-
nullata a Di Santo per un pre-
sunto fallo su Zanellato. Gli ospi-
ti provano a farsi vedere ancora 
con Merlano, servito in profon-
dità da Buso, ma questa volta 
Pascarella dice di no. Per il Setti-
mo sarebbe stato davvero troppo 
eccessivo. «Prendiamoci questi 
punti, quando giochi male e por-
ti a casa il risultato va più che 
bene», ammette sincero Rai-
mondi, che poi prosegue: «Pri-
mo tempo da dimenticare, sa-
remmo andati sotto contro 
chiunque, anche contro una 
squadra di Promozione. Conti-
nuiamo ad avere qualche proble-
mino, soprattutto in fase di co-
struzione. C’è tanto da lavorare, 
la squadra era stata costruita in 
un certo modo: eravamo convin-
ti che si potesse fare di più, inve-
ce c’è poca qualità. I problemi 
sono a livello tecnico, ma la so-
cietà proverà ad intervenire. So-
no comunque fiducioso e con-
vinto che si possa fare bene».

,GRAZIE, BETTEGA

PRO DRONERO-GASSINO SR  1-0

MARCATORI: st 48’ Bettega aut.
PRO DRONERO: Calabrò, Franco 
(46’ st Boukhench), Monge, Ve-
nere (25’ st Nasta J.), Maglie, 
Rosso (5’ st Pomero), Brondino, 
Galfrè, D. Isoardi, Dutto, L. Isoar-
di. A disp. Gaggioli, Saccà, Lucia-
no, Franco. All. Caridi.
GASSINO: Franceschi, Barrella, 
Perazzolo, Vitale, Bettega, Ca-
pocchiano, Manusia, Talamo, Fo-
xon (21’ st Gazzera), Fassina, 
Saraceno (39’ st Giorgi). A disp. 
Godio, Cocozza, Celozzi, Crave-
ro, Barbaro. All. Sorrentino.

TELAIO OSELLA

LG TRINO-FC SAVIGLIANO  0-1

MARCATORI: st 35’ Osella.
LG TRINO: Bagnis, Capelli, Ca-
salone (11’ st Bottone C.), Cafas-
so, Scudieri, Meo Defilippi, Ga-
gna, Gerbaudo, Russo, Pellicani 
(24’ st Arfuso), Cocchi. A disp. 
Moretto, Tappari, Tosatti, Carena, 
Genesi. All. Gamba.
FC SAVIGLIANO: Rosano, Di Be-
nedetto, Rostagno, Spada (19’ st 
Pagliero), Giordanengo, Chiam-
bretto, Magnino, Giordana, Ros-
so (25’ st Degano Ayrton), Osel-
la, Berardo (34’ st Barra). A disp. 
Sperandio, Caula, Vanzetti, Poli-
tanò. All. Magliano.

Virtus Mondovì

Marengo 6.5 Becca quattro gol 
senza colpe, ne evita altri.
Agnelli 6 Patisce il dinamismo di 
Ivaldi, ma ha grinta da vendere.
Frulli 6 Parte esterno, poi da cen-
trale si scopre condottiero.
Tomatis 6 Riscatta le sbavature di 
Savigliano.
Buono ng La sua partita dura un 
niente, viene cacciato con eccessiva 
fretta. Senza colpe.
M.Ballario 5.5 Al suo attivo due 
punizioni pericolose, ma fa fatica.
Leka 6 Cerca sempre il dialogo coi 
compagni. 
Giacosa 6 Dopo il rosso a Buono, 
flipperato dal centrocampo alla di-
fesa, e ritorno. Ma fa sempre il suo.
Salomone 5 Abulico, nervoso, pa-
tisce oltre misura la partita.
Capo 5.5 Aveva abituato a ben al-
tre magie.
A.Ballario 5.5 Lotta e si danna, 
ma è sempre troppo nervoso. 

Valenzana Mado

Teti 7 Due paratone in momenti 
cruciali.
F. Bennardo 6 Terzino tascabile, 
attento in retroguardia. 
Ivaldi 7.5 Attivissimo, tampona, 
spinge, e fa pure gol. Che volere di 
più?
Marelli 6 Senza grossi affanni.
Eugenio 7.5 Sicuro dietro, impo-
nente di testa, preciso nelle impo-
stazioni. Gigantesco.
Gramaglia 6 Nel cuore del cen-
trocampo, sempre preciso.
D. Bennardo 6.5 Qualità, intelli-
genza tattica e maturità sorpren-
denti.
Palazzo 6.5 Gioca un miliardo di 
palloni e non ne sbaglia pratica-
mente nessuno.
Rizzo 7 Esterno a destra nel tri-
dente, ficcante, cerca spesso la gio-
cata e soprattutto, gli riesce. 
Parodi 7 Molto movimento su tut-
to il fronte offensivo, e due gol. Mi-
cidiale.
Ilardo 7 Mobilissimo e sempre 
pungente anche coi tiri da fuori.

IN RIMONTA subentrati Colaianni e Piovano regalano il pareggio

Dessena azzecca tutte le mosse
Corneliano, punto d’orgoglio 

POCA GIOIA 
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GIRONE C  Il Fossano ritorna al successo dopo il periodo buio grazie a una perla del suo giocatore più tecnico

Romani, punizione divina
Buona la circolazione di palla così come la gestione di gara, solite pecche in fase realizzativa

GIRONE C

AIRASCHESE-G.CENTALLO 0-1
BOVES MDG-CHISOLA 1-0
CARIGNANO-USAF FAVARI 0-0
DENSO FC-PISCINESE RIVA 0-1
MORETTA-CARMAGNOLA 1-2
CAST.PANCALIERI-FOSSANO 1-2
REVELLO-LUSERNA 1-1
SG.CHIERI-VILLAFRANCA 0-0

Classifica

 PT G V N P F S

CARMAGNOLA 30 12 10 0 2 28 11

PISCINESE R. 29 12 9 2 1 22 8

FOSSANO 24 12 8 0 4 21 12

CAST.PANCAL. 19 12 5 4 3 19 13

BOVES MDG 18 12 5 3 4 19 19

CARIGNANO 17 12 4 5 3 18 17

MORETTA 17 12 5 2 5 18 17

G.CENTALLO 17 12 5 2 5 18 19

SG.CHIERI 16 12 4 4 4 11 10

VILLAFRANCA 16 12 4 4 4 10 11

REVELLO 15 12 3 6 3 10 11

CHISOLA 13 12 3 4 5 17 12

DENSO FC 13 12 3 4 5 16 18

USAF FAVARI 8 12 2 2 8 14 21

AIRASCHESE 8 12 1 5 6 7 18

LUSERNA 3 12 0 3 9 6 37

Prossimo turno

CARMAGNOLA-CAST.PANCALIERI 
CHISOLA-REVELLO 
FOSSANO-BOVES MDG 
G.CENTALLO-SG.CHIERI 
LUSERNA-CARIGNANO 
PISCINESE RIVA-MORETTA 
USAF FAVARI-AIRASCHESE 
VILLAFRANCA-DENSO FC
 

Le classifiche sono offerte da

MARCATORI: pt 16’ Frigerio, 43’ 
Ndiaye, st 24’ Romani.
CASTAGNOLEP. (4-4-2): Murano 
6; Bertello 5.5, Lupano 6, Sarto-
rello 5 (37’ st Brussino 6), Scoglio 
6; Oberto 6 (37’ st Rosiello 5), 
Cambria 6, Dal Molin 6.5, Mel-
chionda 5.5; Cabiddu 6.5, Frigerio 
6 (37’ st La Marca 5.5). A disp. 
Becchero, Marchese, Allasia, Cat-
tozzi. All. Viale. 
FOSSANO (4-2-3-1): Dinaro 6; 
Gazzera 4.5 (27’ st Sampò 6), 
Pernice 6.5, Mozzone 6, Douza 6 
(25’ st Tounkara 6); Plado 6, Gi-
raudo G. 6; Galvagno F. 5.5, Ro-
mani 7, Tavella 6; Ndiaye 6 (25’ st 
Sacco 5.5). A disp. Costamagna, 
Giraudo S, Galvagno G, Daziano. 
All. Viassi. 
ARBITRO: Azzaro di Aosta 5. 
NOTE: ammoniti Cabiddu, Sco-
glio, Dal Molin, Rosiello, Dinaro, 
Pernice, Giraudo G.

CASTAGNOLEP. 1
FOSSANO 2

Pancalieri (To)
Luca Margaglione

Fa freddo, c’è la nebbia 
ma dentro il campo di 
gioco la temperatura è 

altissima. Quella tra Pancalieri 
e Fossano è una partita a dir 
poco emozionante, tante occa-
sioni da rete e ritmi quasi sem-
pre alti. Sintomo del fatto che 
entrambe volevano vincerla, al-
la fine la spuntano gli ospiti che 
conquistano tre punti d’oro 
contro un avversario diretto per 
la zona play-off.
La partita inizia subito con 
l’impronta ospite, la squadra 
di Viassi impone subito il suo 
ritmo e tiene molto il pallone, 
ma in fase offensiva è spesso 
inefficace. La pochezza offen-
siva degli avversari viene sfrut-
tata al meglio dai padroni di 
casa che al 16’ passano in van-
taggio alla prima sortita offen-
siva: è di Cabiddu la giocata 
che porta alla rete, il suo tiro 
dai trenta metri è una fucilata 
che sbatte sulla traversa e ca-
de sulla linea di porta, dove 
arriva come un treno Frigerio 
che non può sbagliare un gol 
così semplice. Una volta spez-
zato l’equilibrio, il copione 
della gara non cambia e sono 
sempre gli ospiti ad avere in 
mano il pallino del gioco e il 
Castagnole riparte veloce ap-
pena ha spazio. Come al 34’ 
quando Dal Molino crossa per 
Cabiddu che di testa impegna 
l’attento Dinaro. Gli ospiti pe-
rò non stanno solamente a 
guardare e verso la fine del 
primo tempo reagiscono. Do-
po aver sfiorato il raddoppio 
con Cambria i padroni di casa 
vengono raggiunti dagli ospiti. 
La rete del pari porta la firma 

di Ndiaye che sfrutta nel mi-
gliore dei modi una bella verti-
calizzazione di Plado e batte 
Murano in uscita. Una bella 
prima frazione che si conclu-
de con un pareggio tutto som-
mato giusto. Il secondo tempo 
continua sulla falsa riga del 
primo. La prima occasione è 
per il Castagnole e più precisa-
mente con Frigerio che non ri-
esce a insaccare di testa il bel 
cross di Sartorello da ottima 
posizione, complice anche la 
bella risposta di Dinaro. Pas-
sano appena dieci minuti e so-
no ancora i padroni di casa a 
sfiorare il vantaggio, l’azione è 
portata avanti da Cabiddu che 
semina il panico nella difesa 
avversaria saltando tutti, si al-
larga leggermente ma riesce a 
liberare il destro da posizione 
defilata, il suo tiro, molto pre-
ciso, sbatte sul palo e viene al-
lontanato dalla difesa. Sfortu-
nati i ragazzi di Viale in que-
sto inizio di ripresa, anche 
perché al 24’ arriva la rete del 
vantaggio ospite, è Romani a 
realizzarla grazie ad una puni-
zione magistrale dal limite 
dell’area. Questo gol galvaniz-
za gli ospiti e spegne le spe-
ranze del Castagnole che non 
riuscirà più a reagire in ma-
niera adeguata, anzi dovrà di-
fendersi dagli attacchi avver-
sari che con il solito Romani 
saranno molto pericolosi 
quanto imprecisi. Non cam-
bierà dunque il risultato fino 
al triplice fischio e il Fossano 
può festeggiare un’altra bella 
vittoria, convincente sul piano 
sia fisico che mentale. La lotta 
per le posizioni nobili si fa 
sempre più accesa e i ragazzi 
di Viassi sono un serio candi-
dato a prendersene una. 

MARCATORI: pt 8’ Marino rig., st 
44’ Gueye.
CIT TURIN (4-3-1-2): Controverso 
5.5; Fahmy 5 (29’ pt Fornasieri 6), 
Cernich 6, Moncalvo 6.5, Baudino 
6;Salis 6 (15’ st Gagliardi 6.5), 
Cattaneo 6 (22’ st Badura 6),Var-
giu 6; Panarese 5.5; Tarzia 6, Sal-
vador 5.5. A disp. Canta, Bacconi, 
Gazzola. All. Garau
COLLINE ALFIERI (4-4-2): Bru-
stolin 6.5,Lumello 6.5,Testolina 
6,Maschio 6,Ishaak Sherif 6 (45’ 
st Pozzatello ng);Carbone 6 (22’ 
st Gueye 7), Di Maria 6, Marino 
6.5, Bosco 7; Barbera 6, Torra 6. 
A disp. Noto, Bianco, Delpiano, 
Iachello, Touahfi. All. Moretti
ARBITRO: Oneglio di Pinerolo 6
NOTE: Ammoniti: Fahmy,Fornasie
ri,Controverso,Maschio,Lumello.

CIT TURIN 0
COLLINE ALFIERI 2

Torino
Daniele Delbene

Lunga vita al Colline Al-
fieri, capace di espu-
gnare il difficile terreno 

del Cit Turin e proseguire la 
marcia al comando della clas-
sifica grazie a una prestazione 
solida e concreta, lucrando al 
meglio dal rigore nei primi 
minuti che ha spianato la stra-
da al successo.
Le due squadre sin dall’inizio 
hanno messo in scena un in-
contro molto gradevole e im-
prevedibile, giocando molto 
sulle fasce e utilizzando spes-
so la tecnica del contropiede, 
soprattutto nella seconda fra-
zione di gioco; la partita è ter-
minata 2-0 per la squadra 
astigiana, ma il risultato è sta-
to troppo ampie perché le 
squadre si sono equivalse, ma 
gli ospiti sono stati più bravi 
a sfruttare gli episodi che gli 
sono capitati. Il Cit Turin è 
partito meglio e ha avuto su-
bito due occasioni nei primi 6 
minuti con Salvador, il cen-
travanti rosso-verde ci prova 
prima di testa al 2’ e poi con 
una botta da fuori al 6’ con 
Brustolin che in entrambi i 
casi non si fa sorprendere. 
All’8’ alla sua prima vera oc-
casione passa in vantaggio la 
squadra del Colline Alfieri, 
grazie a un rigore concesso 
per una spinta di Fahmy ai 
danni di Bosco: dal dischetto 
si presenta Marino che non 
sbaglia. La squadra di casa 
non accusa il colpo e va vici-
na al gol del pareggio in due 
occasioni, prima al 27’ con 
Salis ma Brustolin para e poi 
con Cattaneo che tenta il col-
po di testa al 31’ che finisce 

fuori di pochissimo; al 35’ 
Torra segna dopo una bella 
azione orchestrata da Bosco 
ma il gol non viene convalida-
to perché quest’ultimo in pre-
cedenza aveva portato il pal-
lone al di fuori della linea di 
fondocampo; al 37’ da segna-
lare un gesto acrobatico di 
Tarzia che in rovesciata mette 
il pallone poco fuori. Nel se-
condo tempo subito una buo-
na occasione con Tarzia che 
ruba palla ai difensori ma al 
momento della battuta a rete 
viene ipnotizzato da Brusto-
lin, replica del Colline Alfieri 
che al 5’ ci prova Bosco da 
fuori ma il tiro viene deviato 
in angolo da Moncalvo. All’11’ 
il Cit Turin va vicino alla rete 
del pareggio con Tarzia che ti-
ra da due passi, ma Brustolin 
compie un intervento prodi-
gioso e salva il risultato. Al 21’ 
tiro insidioso di Bosco ma 
Controverso non si fa sorpen-
dere e para, al 35’ buon inse-
rimento di Baudino in area 
avversaria che sorprende la 
difesa ma non Brustolin, al 
38’ Moncalvo non riesce a col-
pire di testa il pallone che sa-
rebbe valso il gol del pareg-
gio; al 43’ Controverso com-
mette una gravissima ingenu-
ità trattenendo un avversario 
vicino alla bandiera del calcio 
d’angolo, punizione e ammo-
nizione per il portiere, da 
questo calcio di punizione na-
sce il gol del bis di Gueye che 
mette fine alle speranze di ri-
monta dei rosso-verdi. Il Col-
line Alfieri così guadagna 
punti sulle dirette concorrenti 
e può davvero guardare al fu-
turo in questa stagione con gli 
occhi di chi può veramente 
recitare da protagonista.

Fossano

Dinaro 6 Un po’ sorpreso sul gol, 
si rifà poi col proseguo del match.
Gazzera 4.5 Spaesato, poco con-
centrato e poco aiutato dai compa-
gni. 
Sampò 6 Decisamente meglio 
del compagno.
Mozzone 6 Spesso sicuro negli 
interventi, ogni tanto però sembra 
poco concentrato.
Douza 6 Fino all’infortunio gioca 
bene dando sicurezza.
Tounkara 6 Fa bene quello che 
deve fare.
Pernice 6.5 Copre bene e quando 
attacca è un attaccante aggiunto.
Plado 6 Non gioca male ma ogni 
tanto è troppo sufficiente.
G. Giraudo 6 Anche lui gioca be-
ne ma ha dei momenti di buio.
F. Galvagno 5.5 Spesso fuori dal 
gioco.
Romani 7 E’ l’uomo in più, gol 
decisivo e tante giocate di alto livel-
lo.
Tavella 6 Poco servito dai compa-
gni.
Ndiaye 6 E’ vero segna il gol del 
pari, ma perde anche una serie infi-
nita di palloni. 
Sacco 5.5 Quasi inutile il suo in-
gresso in campo, i compagni non lo 
cercano quasi mai.

GIRONE C

AIRASCHESE-G.CENTALLO  0-1

MARCATORI: pt 22’ J. Racca. 
AIRASCHESE: Urbano, Barbero, 
Scarsi, Franceschi, Fiora, A. Ma-
scia (25’ st Goria Gomes), Spo-
sato (6’ st Migliore), Padovan, 
Tozza, Caramucci, Piccinino (15’ 
Ambrogio). A disp. M. Mascia, 
Musso, Guerrisi, Sannino. All. 
Biolatto.
G.CENTALLO: Olivero, Busso, 
Delsoglio, F. Garnero, L. Tallone, 
Viale, Raspo, G. Brizio, Curti (44’ 
st Bertoglio), Fenoglio (30’ st Ri-
storto), J. Racca (34’ st S. Dal-
masso). A disp. Pasquale, Morre, 
F. Parola, Silvestro. All. Libois.

GIRONE C

BOVES MDG-CHISOLA  1-0

MARCATORI: st 6’ Pepino.
BOVES MDG: L. Giordanengo, 
Ghione, Giorsetti, Castellino, 
Quaranta (42’ st Mau. Ghisolfi), 
Cavallo (4’ st Quagliata), Rai-
mondi, L. Peano, Pepino, Gros-
so, Sidoli (7’ st Belmondo). A di-
sp. Bernardi, Cavallera, Oberti, 
Gazzera. All. Macagno.
CHISOLA: Ussia, Ramundo, Ar-
posio, Savoia, Genovesi, Beltra-
mo, Dileo, Baston (18’ st Carità), 
La Morte, Bazzoni (10’ Morena), 
Talarico (16’ st Lasalandra). A di-
sp. Mazzetti, Giordano, Troka, In-
grao. All. Balla.

GIRONE C

MORETTA-CARMAGNOLA   1-2

MARCATORI: pt 16’ Cadoni; st 19’ 
Cagliero, 38’ Vailatti.
MORETTA: Milanesio, Manfredi, 
Cadoni, Furri, Tortone, Gallè, 
Chiarelli, Zito, Alfiero, Gambar-
della (12’ st Vasi), Guerrini. A di-
sp. G. Franco, Francioso, L. Rol-
lè, Sansoldo, Castagnino, Sanni-
no. All. Nardin.
CARMAGNOLA: De Biasio, La 
Rosa, Beordo, Vailatti, Camisas-
sa, Montemurro, Oanea, Barba-
tano (2’ st Cagliero), Aiello (2’ st 
Boetti), Citeroni (29’ st A. Gaido), 
Collimato. A disp. Bisio, Patuano, 
Cravero, Di Dio. All. Boetti.

GIRONE A

ALICESE-VILLANOVA   5-0

MARCATORI: pt 30’ Bernabino, 35’ 
Carnaroglio; st 9’ Carnaroglio, 30’ 
A. Valrosso, 35’ Repossini.
ALICESE: Rainero, Pane (40’ pt 
Fiore), Lombardi (15’ st A.Valros-
so), Geminardi, Branca, Ciraulo, 
Comotto, Menabò, Repossini, 
Carnaroglio (10’ st Micillo), Ber-
nabino. A disp. Perugia, P. Val-
rosso, Mazza, C. Marteddu. All. 
Yon.
VILLANOVA: Bonelli, Bellardita, 
Rosati, Debernardi, Rossi (40’ M. 
Marangoni), Cisiano (10’ st Bar-
bato), La Porta, Sarzano, Cernea 
(1’ st Avitabile), Napolitano, Vara-
ia. A disp. Piccaluga, Tiozzo, Giri-
no, Conti. All. Perotti.

GIRONE A

ALICESE-VILLANOVA M.TO 5-0
BIOGLIESE-OLEGGIO 1-0
CEVERSAMA-A.BORGOMANERO 0-2
C. DI COSSATO-ROMENTINESE 0-2
DORMELLETTO-CAVAGLIÀ 1-0
FOMARCO-CALCIO CERANO 1-0
PONDERANO-FR VALDENGO 2-1
VERBANIA-PIEDIMULERA  RINV.

Classifica

 PT G V N P F S

CERANO 27 12 8 3 1 20 5

ROMENTINESE 25 12 7 4 1 23 10

ALICESE 24 12 7 3 2 28 7

DORMELLETTO 23 12 7 2 3 16 14

FOMARCO 21 12 6 3 3 20 12

PIEDIMULERA 20 11 6 2 3 23 17

VILLANOVA M. 18 12 5 3 4 19 22

A.BORGOMANERO 17 12 5 2 5 16 11

C. DI COSSATO 15 12 4 3 5 9 14

PONDERANO 13 12 3 4 5 12 22

VERBANIA (*) 11 11 3 3 5 11 18

BIOGLIESE 11 12 3 2 7 7 21

OLEGGIO 10 12 2 4 6 17 21

CAVAGLIÀ 9 12 2 3 7 12 18

FR VALDENGO 9 12 2 3 7 6 19

CEVERSAMA 8 12 2 2 8 10 18

Prossimo turno

A.BORGOMANERO-FOMARCO 

CALCIO CERANO-CITTÀ DI COSSATO 

CAVAGLIÀ-BIOGLIESE 

FR VALDENGO-DORMELLETTO 

OLEGGIO-VERBANIA 

PIEDIMULERA-ALICESE 

ROMENTINESE-PONDERANO 

VILLANOVA M.TO-CEVERSAMA

GIRONE D Marino apre, Brustolin conserva e Gueye la chiude

Riparte il treno Colline Alfieri 
Tre punti di fiducia e solidità

MARCATORI

Pepino c’è sempre 
12 reti: Pepino (Boves Mdg), Barison 
(Piscinese Riva)
8 reti: Vailatti (Carmagnola), Zacchi-
no (Carignano)
7 reti: Ammendolea (Denso FC)
6 reti: Capobianco (Carmagnola), Al-
fiero (Moretta)
5 reti: Curti (G.Centallo), La Morte, 
Mastroianni (Chisola)
4 reti: Martin (Piscinese Riva), Guidi 
Colombi (Usaf Favari), Presta, Pives-
so (Sg.Chieri), Romani (Fossano), 
Donatacci (Revello), Frigerio (Cast.
Pancalieri)

“
Sono soddisfatto 
del risultato e 
perché abbiamo 

dimostrato carattere, 
grinta e cuore. Sì, i nostri 
avversari ci hanno messo 
non poco in difficoltà ma 
sapevamo di andare ad 
affrontare una compagine 
che ha i nostri stessi 
obiettivi e quindi eravamo 
preparati. Abbiamo 
giocato bene, tenendo in 
mano il pallino del gioco 
per buona parte del 
match, purtroppo siamo 
stati spesso poco incisivi 
sotto porta e questo ci ha 
ovviamente penalizzato. 
Penso che la ripresa sia 
stata quasi a senso unico 
a nostro favore, loro 
hanno avuto delle 
occasioni importanti, ma 
in generale la palla 
l’abbiamo avuta quasi 
sempre noi e la vittoria 
penso che sia meritata 
per quanto abbiamo fatto 
vedere. Adesso il morale 
deve rimanere alto 
perché se abbiamo 
sicurezza nei nostri mezzi 
possiamo affrontare 
chiunque. Testa già alla 
prossima domenica 
perché il campionato è 
ancora lunghissimo e non 
abbiamo fatto nulla

Viassi, all. Fossano
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GIRONE D  Prestazione eccezionale per la formazione di Cadamuro, capace di dominare seppur in dieci uomini

Arquatese bella e infelice
La BonbonAsca soffre a lungo, cogliendo un punto d’oro grazie al rigore finale di Boscaro

MARCATORI: pt 15’ Boscaro; 25’ 
Giordano, st 4’ S.Torre; 45’ Bo-
scaro rig.
BONBONASCA (4-4-2): Bodrito 
5.5; Valmori 5, Pappadà 6 (38’ pt 
Capuana 5.5), Sciacca 5.5 (30’ st 
Gordon ng), Mirone 5; Diop 5, 
Canonico 6, Cucé 5.5 (13’ st Uga-
li 4.5), Mezzanotte 6; Massaro 
6.5, Boscaro 6.5. A disp. Valenti, 
Arnese, Hina, Rapetti. All.Nobili.
ARQUATESE (4-3-3): Gab.Torre 7; 
Daga 6.5, P.Ravera 5, Bonanno 
7, Firpo 6.5; Bisio 6.5, Motto 7, 
Meta 7.5; Motta 8, S.Torre 8 (31’ 
st Tacchella ng), Giordano 8 (37’ 
st Moretti 5). A disp. Bignone, 
Trucco, Cecchetto, M.Ravera, G.
Torre. All.Cadamuro.
ARBITRO: Cucchi di Pinerolo 4.
NOTE: ammoniti Bisio, Mezzanot-
te, Boscaro, Firpo, Daga, Capua-
na, Moretti, Bonanno. Espulso P. 
Ravera (10’ pt) per fallo da ultimo 
uomo.

BONBONASCA 2
ARQUATESE 2

Alessandria
Stefano Franceschetto

Ci è andata di lusso”. Que-
sto commento eloquente 
di un tifoso della Bonbo-

nAsca riassume perfettamente 
il derby alessandrino andato in 
scena al “Cattaneo”: il 2-2 finale 
lascia molti strascichi polemici 
e rimpianti clamorosi all’Arqua-
tese, capace di surclassare sotto 
tutti gli aspetti i gialloblu nono-
stante l’inferiorità numerica per 
ben 80 minuti di gioco.
Il primo quarto d’ora è un in-
cubo per i biancazzurri: nean-
che un giro di lancette e Mas-
saro di testa costringe Gabrie-
le Torre alla paratona in cor-
ner sugli sviluppi di una puni-
zione di Mirone, poi al 10’ la 
prima topica del signor Cuc-
chi di Pinerolo: su un rinvio di 
Bodrito, il fantasista locale su-
pera in velocità Paolo Ravera 
che lo trattiene al limite 
dell’area. Incredibilmente l’ar-
bitro opta per l’espulsione, de-
cisione molto discutibile con-
siderando la presenza di al-
meno altri due difensori ospiti 
nelle vicinanze dell’azione. La 
BonbonAsca comunque ne 
approfitta e al 15’ sblocca il 
punteggio col solito Boscaro 
che riceve palla da Mezzanot-
te e trova l’angolino per il suo 
decimo sigillo in campionato. 
Chi si aspetta una goleada pe-
rò rimane di sasso, perché Ca-
damuro sposta Motto in dife-
sa e lascia inalterato il triden-
te d’attacco. Mossa che paga 
prestissimo: su un pallone va-
gante Mirone dorme, Simone 
Torre ringrazia e verticalizza 
benissimo per Giordano. Bo-
drito tentenna e l’attaccante lo 
scavalca con un dolcissimo 

pallonetto (25’). Tutto da rifa-
re per i padroni di casa, con 
Nobili costretto a sostituire 
capitan Pappadà (problema 
muscolare). L’Arquatese pren-
de coraggio e alza il baricen-
tro, davanti ogni ripartenza 
orchestrata da Motta rischia 
di essere letale ed è ancora 
Giordano a sfiorare la dop-
pietta con un sinistro alto al 
42’. Nella ripresa stesso copio-
ne e “Cattaneo” zittito da Si-
mone Torre che in mischia su 
azione da calcio d’angolo in-
sacca di prepotenza (49’). Il 
centravanti classe ’94 è scate-
nato e guadagnerebbe un pe-
nalty enorme al minuto 61 
quando viene cinturato da Ca-
puana sull’ennesimo gioco di 
prestigio di Motta: soltanto il 
mediocre Cucchi, tra lo stupo-
re generale, non è d’accordo e 
aizza le proteste degli ultras 
biancazzurri. La BonbonAsca 
è sulle gambe e pare intimori-
ta dinanzi allo strapotere tec-
nico e fisico degli avversari: 
Nobili inserisce Ugali ma il ni-
geriano – in condizioni quasi 
impresentabili – viene costan-
temente anticipato. Soltanto 
nel finale l’Arquatese inevita-
bilmente cala e l’ingresso del 
già citato Moretti diventa una 
lama a doppio taglio: il nume-
ro 18 viene beffato da Massa-
ro su un lancio disperato dalle 
retrovie, ammonizione e rigo-
re nettissimo (unica decisione 
giusta del fischietto pinerole-
se) trasformato da Boscaro al-
lo scoccare del 90’. Nei quat-
tro minuti di recupero Capua-
na devia con la nuca in rete, 
ma il guardalinee alza la ban-
dierina e annulla per un dub-
bio offside: sarebbe stato trop-
po, in effetti…

MARCATORI: pt 13’, 25’ Di Vanno, 
36’ Mascolo rig.; st 28’ Taverna.
BARCANOVA (4-3-1-2): Rosso 
6.5; Petrini 6.5, Filoni 6.5 (42’ st 
Martini ng), Gallione 6.5, Zacca-
relli 7; Armocida 7, Basiglio 7, El 
Aqir 7; Zitolo 8 (26’ st Raschio 6); 
Di Vanno 7.5, Mascolo 7.5 (46’ st 
Sponzilli ng). A disp. Napoli, Fiore, 
Pancioli, Tricerri. All. Pallitto.
SAN GIULIANO NU (3-4-1-2): Bo-
schiero 6; Giuliano 5.5, Marcon 6; 
Salmi 5.5 (36’ st Cudron 6), Ta-
verna 5.5, Marinello 5, Orsi 5.5; 
Fossati 5.5; Cimino 6.5, Cominato 
5.5. A disp. Sculfac, Zakaria, Zer-
bo. All. Pontarolo.
ARBITRO: Lama di Collegno 5.5.
NOTE: Ammoniti Ferrari, Armoci-
da, Marinello.

BARCANOVA 3
SAN GIULIANO NU 1

Torino
Federica Ovio

Partita equilibrata nel 
complesso, ma infine 
negativa per il San Giu-

liano Nuovo che crolla sotto i 
colpi del Barcanova di un Di 
Vanno in vero devastante.
I padroni di casa prendono in 
mano la partita fin dai primi 
minuti di gioco. Dopo pochi 
istanti il Barcanova tenta la 
rete con un assist di Zitolo 
per Di Vanno, ma la palla 
esce di poco. Altro tentativo 
da parte di Petrini davanti al 
portiere del San Giuliano che 
riesce a bloccare la palla. Non 
passa molto tempo dall’ulti-
ma azione della squadra di 
Pallitto che, Zitolo con un ti-
ro dalla distanza colpisce la 
traversa e aiuta Di Vanno a 
piazzare la palla in rete grazie 
ad un rimpallo. Dopo il pri-
mo gol subito, il San Giuliano 
cerca, con tentativi da parte 
di Fossati, di pareggiare la 
partita, ma nessun tiro riesce 
ad avvicinarsi alla porta av-
versaria. La partita prosegue 
con ottime giocate per il Bar-
canova, finché Di Vanno, 
spiazza la difesa del San Giu-
liano e, solo davanti a Mani-
scalco riesce a indirizzare la 
palla alla destra del portiere. 
Una difesa del San Giuliano 
che, durante tutta la partita, 
lascerà molta libertà agli at-
taccanti del Barcanova. Ci 
troviamo quindi un 2-0, fin 
ora, meritato per la squadra 
di casa. Il San Giuliano cerca 
di attaccare più volte, ma non 
riesce mai a trovare il mo-
mento giusto per tirare. Il 
momento lo ritrova, invece, 
Zitolo con un passaggio di Di 
Vanno che dentro l’area indu-

ce Ferrari a commettere fallo: 
Rigore per la squadra di casa 
e ammonizione del difensore 
del San Giuliano. A battere il 
rigore è Mascolo, infallibile 
sotto l’incrocio destro dei pa-
li. La coppia Zitolo-Di Vanno 
continua con giocate in aerea 
avversaria fino alla fine del 
primo tempo che si conclude 
con un 3-0 per il Barcanova. 
Il secondo tempo inizia con 
un tiro dalla distanza da par-
te di Cominato che finisce 
nelle braccia di Rosso. Seguo-
no minuti in cui la squadra 
ospite domina la partita con 
possesso palla e giocate lungo 
le fasce, ma gli attaccanti non 
riescono a calciare la palla in 
porta. Il Barcanova riesce a 
conquistare palla con Masco-
lo che passa palla a Zitolo 
sfiorando il goal che viene an-
nullato per fuorigioco. San 
Giuliano ancora in attacco 
con tiri dalla distanza da par-
te di Marcon e Fossati, nes-
sun tiro intimorisce Rosso, 
che riesce sempre a far sua la 
palla. A metà del secondo 
tempo commette fallo Armo-
cida della squadra di casa; 
punizione per il San Giuliano 
battuta da Taverna e palla in 
goal favorita da una deviazio-
ne della barriera. Partita che 
proseguirà fino al fischio fi-
nale con la squadra ospite in 
attacco e un Barcanova che 
non riuscirà più ad avere 
azioni goal, ma grazie alla di-
fesa impenetrabile riesce a 
portarsi a casa il risultato. 
Partita che nel secondo tem-
po poteva cambiare il risulta-
to, ma il San Giuliano non è 
riuscito nè a trovare spazi per 
calciare né ad avere una catti-
veria tale da pareggiare la si-
tuazione.

MARCATORI

Pollina scatenato
12 reti: Pollina (Santostefanese)
11 reti: Boscaro (Bonbonasca)
9 reti: Serta (Atletico Torino)
8 reti: Perrone (Asti), Mascolo (Bar-
canovasalus)
7 reti: Bosco (Colline Alfieri), Genza-
no (Vanchiglia)
6 reti: Moreo (Vanchiglia)
5 reti: Bergamasco (Cenisia), Torra 
(Colline Alfieri), Racioppi, Monteleone 
(Lucento), Giordano F. (Arquatese), 
Luisi (Mirafiori)
4 reti: Massaro (Bonbonasca), Gue-
ye (Colline Alfieri) e altri sette

GIRONE D
ASTI-VANCHIGLIA 1-1
BARCANOVASALUS-S.GIULIANO NU 3-1
BONBONASCA-ARQUATESE 2-2
CIT TURIN-COLLINE ALFIERI 0-2
LUCENTO-ATLETICO TORINO 1-1
MIRAFIORI-CENISIA 0-1
POZZOMAINA-CBS 1-2
SANTOSTEFANESE-RAPID TORINO 3-1
RIPOSA:  CANELLI

Classifica

 PT G V N P F S
COLL.ALFIERI 25 13 7 4 2 24 12
BARCANOVA 22 12 7 1 4 19 17
ASTI 21 12 6 3 3 15 10
A. TORINO 21 12 6 3 3 19 15
CENISIA 20 12 6 2 4 19 10
VANCHIGLIA 19 13 5 4 4 18 16
ARQUATESE 18 13 4 6 3 19 14
S.GIULIANO NU 17 12 4 5 3 15 16
LUCENTO 17 12 5 2 5 18 20
BONBONASCA 16 12 4 4 4 18 17
SANTOSTEFANESE 15 12 3 6 3 21 20
CANELLI 15 12 3 6 3 15 16
CIT TURIN 15 12 4 3 5 14 16
RAPID TORINO 11 13 2 5 6 9 17
POZZOMAINA 10 12 2 4 6 10 19
CBS 10 12 3 1 8 14 27
MIRAFIORI 9 12 2 3 7 14 19

Prossimo turno

ARQUATESE-SANTOSTEFANESE 
ASTI-LUCENTO 
CANELLI-POZZOMAINA 
CBS-MIRAFIORI 
CENISIA-BARCANOVASALUS 
COLLINE ALFIERI-BONBONASCA 
S.GIULIANO NU-ATLETICO TORINO 
VANCHIGLIA-CIT TURIN 
RIPOSA:  RAPID TORINO 

Le classifiche sono offerte da

GIRONE D

ASTI-VANCHIGLIA  1-1

MARCATORI: pt 20’ Bruno; st 50’ 
Lewandowski.
ASTI: Tulino, Vaqari, Saviano (7’ 
st Sulaj), Lewandowski, Ghione, 
Carfora, Rossi (30’ st Mansouri), 
Vailatti, Andreotti, El Harti, Veglia-
to (7’ st Elettrico). A disp. Bertelli, 
M. Baracco, Viel, Perrone. All. 
Pasquali.
VANCHIGLIA: Piarulli, Scrivano, 
Marra, Trotta, Biasiotto, Casoria, 
Rognetta, Schepis, Moreo, Bru-
no (43’ st Barrella), Sandiano (45’ 
st A. Vanzini). A disp. Santomau-
ro, Di Tullio, Vitarelli, D. Petracca, 
Daniele. All. De Gregorio.
NOTE: espulsi Tulino (30’ st) e 
Scrivano (45’ st).

GIRONE D

SANTOSTEFANESE-RAPID TO  3-1

MARCATORI: pt pt 11’ Zunino, 24’ 
Rammah, 37’ Pollina; st 11’ Polli-
na rig.
SANTOSTEFANESE: Lisco, Lo. 
Barisone, Zilio (13’ st Gatto), Ca-
ligaris, Garazzino, Lomanno, Zu-
nino (25’ st Mecca), Nosenzo, 
Conti, F. Marchisio, Pollina (38’ st 
Lu. Barisone). A disp. Fenocchio, 
Bona, Gulino, Bertorello. All. Fer-
rero.
RAPID TO: Liut, Consorte, Qua-
tela, Tartaglia, Fichera, F. Giulia-
ni, Rammah (32’ st Altavilla), Ka-
sa, Feer (25’ st M. Castiglia), Lo-
pes, Fortunato (15’ st Montene-
gro). A disp. Petra, Puppo, Nada, 
Sferruzzi. All. Oppedisano.

GIRONE D 

Un San Giuliano mai così scarico

“
Trovo sia giusto 
sottolineare i meriti 
dell’avversario più 

che i demeriti nostri. 
L’Arquatese meritava la 
vittoria, ha dominato 
anche in 10 contro 11 e 
mi ha favorevolmente 
impressionato. Noi 
abbiamo giocato al di 
sotto delle nostre 
possibilità e solo nel 
finale abbiamo avuto un 
impeto d’orgoglio. Per 
come si era messa la 
partita abbiamo, 
guadagnato un punticino

Nobili, all. BonbonAsca

“
Credo il risultato 
finale sia ingiusto 
perché si è visto 

chiaramente chi meritava 
i tre punti. I ragazzi 
hanno lottato come leoni 
contro, ci è stato negato 
un rigore colossale e 
l’espulsione di Ravera 
dopo dieci minuti poteva 
tagliarci le gambe. Ho 
voluto mantenere il 
tridente e penso di aver 
fatto la scelta giusta. Ci 
restano gli applausi ma in 
realtà abbiamo perso una 
chance per risalire

Cadamuro, all. Arquatese

GIRONE C

REVELLO-LUSERNA   1-1

MARCATORI: pt st 5’ Donatacci, 
43’ Rosso.
REVELLO: Armando, Gaboardi, 
Borello, L. Tortone, Jura, Agù, 
Mardoda (25’ st Ayad), S. Pedri-
ni, Donatacci, Melifiori, Nika (25’ 
st Seimandi). A disp. Bersano, G. 
Calvetti, Campanella, Preci, 
Campagnolo. All. De Simone.
LUSERNA: Albanese, Coalova, 
G. Odino, Cappellin (35’ st Vivac-
qua), Issoglio, Solito, Di Bartolo, 
Mastrogiovanni, Modaffari (15’ st 
Rosso), Santoro, Calafiore. A di-
sp. Cairus, Pradella, Pecora, 
Caffaro. All. Prochietto.

COPPA ITALIACOPPA ITALIA

GIRONE F

REVELLO-VILLAFRANCA 1-1

FOSSANO-REVELLO 3-0

Classifica

 PT G V N P F S

FOSSANO 3 1 1 0 0 3 0

VILLAFRANCA 1 1 0 1 0 1 1

REVELLO 1 2 0 1 1 1 4

Prossimo turno

VILLAFRANCA-FOSSANO

GIRONE H

CIT TURIN-COLLINE ALFIERI 0-2

BOBNONASCA-CIT TURIN 2-1

Classifica

 PT G V N P F S

COLL.ALFIERI 3 1 1 0 0 2 0

BONBONASCA 3 1 1 0 0 2 1

CIT TURIN 0 2 0 0 2 1 4

Prossimo turno

COLLINE ALFIERI-BONBONASCA

GIRONE C

S.CHIERI-VILLAFRANCA  0-0

S.CHIERI: Bordino, Milana, Tas-
sin, Gobetti (38’ st Gamba), 
Frandino, Torta, Presta, An. Ono-
moni, Pivesso (30’ st Mirimin), Pi-
stone, Porta (20’ st Grosso). A di-
sp. Pinna, Cavaglià, Rupolo, An-
selmi. All. Arena.
VILLAFRANCA: Basano, Viscon-
ti, Fraccon, Righero, Atuahene, 
Allasia, Baruzzo, Gili (33’ st A. 
Ferrati, 35’ st Monetti), Messineo 
(30’ st Nalin), Corsaro, Stangolini. 
A disp. D’Addabbo, Giai Simone, 
Del Pero. All. Tarulli.
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Lu Monferrato (Al)
Stefano Franceschetto

Continua il testa a testa ai 
vertici alti tra Luese e 
Cassine. Entrambe le for-

mazioni vincono nuovamente 
in casa, promettendo sempre 
più spettacolo nelle giornate a 
seguire. La squadra di Manfrin 
ha nuovamente confermato la 
crescita di mentalità e di gioco 
acquisite rispetto all’inizio del 
campionato.
Inizio da incubo per il Savoia, 
sotto subito dopo 4 minuti. Al 3’ 
cross di Bellio a cercare la testa 
di Andric, atterrato da Cairo: cal-
cio di rigore e ammonizione per 
Cairo, franato sul bomber croato 
per impedirgli di impattare il 
bellissimo traversone del compa-
gno. Rigore trasformato di po-
tenza e precisione, vantaggio im-
mediato e partita in discesa per i 
bianchi. Tuttavia, per circa 
mezz’ora, la partita regala poche 
emozioni, tra cui un gol annulla-
to a Cuculas (9’), per fallo sul 
portiere e un’occasione (l’unica)  
per gli ospiti (Yally al 28’, sopra 
la traversa). Al 30’ la Luese ritor-
na a rendersi pericolosa con un 
calcio di punizione di Bellio, su 
cui Brites compie una gran para-
ta, salvandosi in corner. Al primo 
angolo conquistato, Peluso ci 
mette la testa e raddoppia, ed 
esplode la gioia, sia per il rad-
doppio, sia per celebrare la rete 
di colui che è uno dei giocatori 
più amati nell’ambiente. L’ultima 
occasione della prima frazione è 
ancora  su calcio di punizione, 
ancora per Bellio, ma Brites si fa 
trovare nuovamente pronto. Un 
primo tempo avaro di emozioni, 
in cui la Luese ha saputo sfrutta-
re al meglio le occasioni capitate, 
ma in cui non mancate le am-
monizioni: in poco tempo, am-
moniti Cairo e Bastianini, autori 
di due falli ai limiti dell’espulsio-
ne. Nella seconda metà, la parti-

ta regala ancora meno emozioni. 
La formazione monferrina, dopo 
45’ di dominio, soffre l’aggressivi-
tà del Savoia che, non a caso, ac-
corcia le distanze con Fossati, au-
tore di uno splendido tiro ad in-
crociare dal limite dell’area. La 
paura di sprecare quanto di buo-
no fatto nel primo tempo inizia 
ad aleggiare sugli spalti e sul 
campo, ma il gol del 2-1 si rivele-

rà un fuoco di paglia: nonostante 
il calo di concentrazione dei bian-
chi, i ragazzi di Moretto non rie-
scono infatti ad approfittare di 
un eventuale momento di sban-
damento degli avversari, costretti 
a sostituire il gioiello Martinengo 
dopo un dolore accusato in segui-
to ad uno scontro di gioco e  An-
dric, non al top della condizione 
nella ripresa. 

GIRONE H  Nel testa a testa per il primato con il Cassine i padroni di casa hanno la meglio sul Savoia, Fossati non basta

Luese alle spalle della capolista
Ospiti sotto su rigore dopo soli quattro minuti dall’inizio della gara, partita a rincorrere

Le classifiche sono offerte da

MARCATORI: pt 4’ Andric rig, 30’ 
Peluso; st 12’ Fossati
LUESE (4-3-3): Gilardi 6; Grimaldi 
6, Peluso 6.5, Zago 6.5, Mazzo-
glio 7.5; Berri 6.5, Martinengo 6 
(26’ st Benalkhadir 6), Favaretto 
6, Andric 6.5 (st 45’ Beltrame ng), 
Bellio 6.5, Cuculas 6.5 (20’ st Pic-
cinini ng). A disp. Bellasio, Giaco-
metti, Michelerio, Forsinetti. All. 
Manfrin.
SAVOIA (4-4-2): Brites 6.5; Gior-
dano 6, Islamas 6, Borromeo 6, 
Cairo 5 (44’ pt Cirio 6); Bastianini 
5.5, Fossati  6.5. Bovo 6, Perri 5 
(1’ st Mondo 6); Repetto 5.5, Yally 
5.5 (38’ st Vescovi ng). A disp. 
Turco, Amodio, Reggio, Bonanno. 
All. Moretto.
NOTE: Ammoniti Mazzoglio, Pelu-
so, Cairo, Bastianini, Fossati, Yal-
ly.

LUESE 2
SAVOIA 1

Luese

Gilardi 6: praticamente inopero-
so, bravo però a farsi trovare 
pronto sui palloni alti.
Grimaldi 6: contando che è un 
ragazzo del ‘94, prestazione ma-
tura e convincente.
Peluso 6.5: l’uomo che non ti 
aspetti, attento in difesa e gol. 
Evitabile l’ammonizione per per-
dita di tempo.
Zago 6.5: in difesa, ha trovato 
con Mazzoglio una grande inte-
sa.
Mazzoglio 7: quando si dice 
“vincere sapendo soffrire”. 
Berri 6.5: aveva iniziato il cam-
pionato in sordina. Ora Manfrin 
non può fare a meno di lui.
Martinengo 6: non una delle sue 
giornate migliori, sfortunato per 
la botta rimediata nel secondo 
tempo.
Favaretto 6: partita ordinata e 
con poche sbavature.
Andric 6.5: rigore conquistato e 
realizzato, solito gioco per la 
squadra. Nel secondo tempo per-
de qualche pallone, ma gli si può 
rimproverare ben poco.
Bellio 6.5: dal suo piede partono 
cross e punizioni niente male. 
Ottima partita.
Cuculas 6.5: Manfrin lo fa parti-
re titolare e non delude. Partita 
di grande sacrificio.
(dal 20’ st Piccinini ng).

Savoia

Brites 6.5: incolpevole sui gol, 
salva la squadra in alcune occa-
sioni.
Giordano 6: propositivo in at-
tacco. Nella ripresa proteste a 
non finire da parte sua.
Islamas 6: una sufficienza dovu-
ta al fatto che gli errori più gros-
solani non sono stati suoi.
Borromeo 6: anche lui, come 
Islamas, fa il suo. Senza infamia 
e senza lode.
Cairo 5: un suo fallo ingenuo su 
Andric al 3’ (con conseguente 
ammonizione), facilita le cose al-
la Luese e le complica ai suoi.
(dal 44’ pt Cirio 6: si fa trovare 
pronto e gioca un buon secondo 
tempo).
Bastianini 5.5: si presenta al 7’ 
con un brutto fallo su Favaretto. 
Ammonizione che gli condiziona 
il resto della partita.
Fossati 6.5: l’unico veramente 
pericoloso del Savoia e il bel gol 
segnato lo dimostra.
Bovo 6: in un centrocampo in 
cui la Luese ha avuto la meglio, 
si distingue per personalità e in-
tensità.
Perri 5: Mazzoglio lo annulla 
completamente.
Repetto 5.5: resta in campo tut-
ti i 90’, ma non riesce ad incide-
re.
Yally 5.5: la dura legge del gol. 
Al 28’ del primo tempo sciupa 
una grande occasione. 2 minuti 
dopo, arriva il raddoppio.

MAZZOGLIO

il capitano è il simbo-
lo di una Luese che 

sa come conquistarsi 
i 3 punti con fatica ed 

abnegazione. Una 
partita difensiva per-
fetta la sua, in cui ha 

costantemente annul-
lato i tentativi degli 

avversari, senza mai 
andare in difficoltà, 
ma dimostrandosi il 
vero leader di questa 

squadra

UOMO PARTITAL’UL’UOMO PARTITA

Coppa

Avanti Pozzolese
La Pozzolese batte la Boschese 1-0 
e si qualifica per il turno successivo di 
Coppa Piemonte di Prima categoria, 
eliminando anche il Pro Villafranca, 
arrivato secondo.

GIRONE F

BALDISSERO-PRO ASTI SAND. 2-2

CERRO PRAIA-CMC MONFERRATO 0-4

NICESE-SOMMARIVA 0-2

NUOVA SCO-MONCALIERI 2-1

PERTUSA-BACIGALUPO 2-2

PRO VILLAFRANCA-MONTATESE 0-0

STELLA MARIS-ATL.SANTENA 0-1

TROFARELLO-CAMBIANO 0-0

Classifica

 PT G V N P F S

TROFARELLO 28 12 8 4 0 25 11

MONCALIERI 26 12 8 2 2 29 13

MONTATESE 24 12 6 6 0 17 3

NUOVA SCO 24 12 7 3 2 22 12

SOMMARIVA 21 12 5 6 1 19 10

BALDISSERO 19 12 5 4 3 18 11

CAMBIANO 19 12 5 4 3 12 10

ATL.SANTENA 15 12 4 3 5 10 12

STELLA MARIS 14 12 4 2 6 14 18

PRO ASTI SAND. 12 12 3 3 6 10 19

BACIGALUPO 11 12 3 2 7 14 13

P.VILLAFRANC. 11 12 2 5 5 13 17

C MONFERRAT. 10 12 3 1 8 15 27

NICESE 10 12 2 4 6 7 20

PERTUSA 9 12 1 6 5 12 20

CERRO PRAIA 6 12 1 3 8 5 26

Prossimo turno

ATL.SANTENA-NICESE 

BACIGALUPO-PRO VILLAFRANCA 

CAMBIANO-STELLA MARIS 

CMC MONFERRATO-PERTUSA 

MONCALIERI-TROFARELLO 

MONTATESE-NUOVA SCO 

PRO ASTI SAND.-CERRO PRAIA 

SOMMARIVA-BALDISSERO

Le classifiche sono offerte da

GIRONE G

COSTIGLIOLESE-AZZURRA CN 0-3

DOGLIANI-ATL.RACCONIGI 1-4

INFERNOTTO-BUSCA 1-0

RACCONIGI-MARENE 1-2

RORETESE-M.BAROLO BOYS 4-0

S.SEBASTIANO FOS-VILLAR 91 2-1

SAVIGLIANESE-CARAGLIO 2-2

VALVERMENAGNA-VICESE 84 1-1

Classifica

 PT G V N P F S

S.SEBASTIANO  32 14 10 2 2 28 13

INFERNOTTO 26 14 7 5 2 19 14

AZZURRA CN 23 14 6 5 3 21 14

VICESE 84 21 14 5 6 3 20 14

A.RACCONIGI 21 14 6 3 5 30 25

VALVERMENA. 21 14 5 6 3 21 17

BUSCA 21 14 6 3 5 23 20

RORETESE 20 14 6 2 6 24 21

RACCONIGI 20 14 5 5 4 21 21

VILLAR 91 19 14 5 4 5 24 19

COSTIGLIOLE. 19 14 6 1 7 15 21

SAVIGLIANESE 18 14 5 3 6 16 20

MARENE 15 14 4 3 7 19 21

DOGLIANI 11 14 3 2 9 14 28

CARAGLIO 10 14 2 4 8 14 27

M.BAROLO B. 10 14 2 4 8 10 24

Prossimo turno

ATL.RACCONIGI-INFERNOTTO 

AZZURRA CN-SAVIGLIANESE 

BUSCA-COSTIGLIOLESE 

CARAGLIO-S.SEBASTIANO FOS 

MARENE-VALVERMENAGNA 

M.BAROLO BOYS-DOGLIANI 

VICESE 84-RORETESE 

VILLAR 91-RACCONIGI 

GIRONI F-G

NICESE-SOMMARIVA 0-2

MARCATORI: 23’ aut. Stati; st 44’ Credendi-
no rig.
NICESE: Ferretti, Paschina, Giacchero (30’ 
st Mussino), Mazzetta, Stati, Gallo, Pergola 
G. (30’ st Origlia), Sosso (20’ st Amandola), 
Menconi L., Burlando, Merlino. A disp. Gua-
rina. All. Calcagno.
SOMMARIVA: Viotto, Valeriotti, Berbotto, Ti-
baldi, Bertolusso A. (15’ st Morone A.), 
Kamgang, Chiarle, Ciravegna F., Nervo Fa-
brizio (10’ st Riorda), Di Prima (30’ st Saitta 
Al.), Credendino. A disp. Muò, Calorio, Ra-
va. All. Ferrero.

BALDISSERO-PRO ASTI SAND. 2-2

MARCATORI: 45’ rig. Rasero, 16’ st Lom-
bardi, 43’ st Gazzola, 46’ st rig. Bini.
BALDISSERO: Casalis, Modonutto (24’ st 
Ronco), Ciraci, Trunfio A., Trunfio E., Ros-
so, Borelli (31’ st Gazzola), Pasquero, Bini, 
Magnesi (23’ st Mondo), Di Bernardo. A di-
sp. Battaglino. All. Brunero. PRO ASTI 
SAND.: Binello, Mallus (5’ st Lombardi), Ra-
viola A. (24’ st Quaglia), Pecchio, Sesta, 
Mogos, Franco, Paonessa, Rasero (34’ st 
Banu), Paracchino, Raviola E.. A disp. Ghi, 
Lano. All. Giovinazzo.

CERRO PRAIA-CMC MONFERRATO 0-4

MARCATORI: 32’ Zanellato, 13’ st Frascà, 
27’ st Maggiora, 35’ st Pugno.
CERRO PRAIA: Aseglio, Di Carmelo, Bari-
sone, Cerrato, Capra, Ferro, Ferro, Lepuri, 
Manta, Pavese, Vaccaro. A disp. Fida, Ci-
sternino, Atzeni Alex, Borrelli, Ferrara, Co-
gnetto, Saviano. All. Giarrizzo. CMC MON-
FERRATO: Milano, Palmisano, Asllani, Res-
sia, Risso, Arenario, Maggiora (33’ st Cleri-
co), Barosso, Frascà (18’ st Boero A.), Za-
nellato (30’ st Pugno), Ivanov. A disp. D’Ur-
so Daniele, Boero M., Guerrato, Danzi. All. 
D’Urso.

NUOVA SCO-MONCALIERI 2-1

MARACTORI: pt 40’ Laudati (M); st 2’ Cori 
Gae., 25’ Stella.
NUOVA SCO: Furin, Rossi, Vercelli, Zanella-
to Alessandro (40’ st Gai), Bertero, Maiella-
ro, Aloi (20’ st De Sarro), Virciglio, Cori 
Gae., Andreoli, De Souza (10’ st Stella). A 
disp. Sacco, Petrov, Pometto. All. Isoldi.

MONCALIERI: Comes, Salzillo, La Dogana, 
Li Calzi, Polidoro, Lo Corriere, Laudati (25’ 
st Cammarata), Vallone, Benazzi, Puledda, 
De Salvo (20’ st Di Fabio). A disp. Camino, 
Lambiase, Plevna A., Plevna L., Ermini. All. 
Buzzacchino.
NOTE: espulsi 40’ st Virciglio (N).

PRO VILLAFRANCA-MONTATESE 0-0

PRO VILLAFRANCA: Migliore, Bruno M., Li 
Causi, Del Ponte (15’ st Brignolo), Bruno 
C., Cuneo, Dias, Franceschin, Mahboub 
(25’ st Mortara), Crea, Campanale (35’ st 
Politi). A disp. Bighi, Rocchi. All. Mensio.
MONTATESE: Bledig, Gonella (30’ st Miseri-
no), Mazzitelli, Cocito, Giacone, Tagliaferro, 
Accossato E. (25’ st Mottura), Ienco, Batta-
glio (25’ st Morone C.), Massano, Viberti. A 
disp. Gandolfo, Pennasso, Giusti, Proglio. 
All. Battaglino.

STELLA MARIS-ATL.SANTENA 0-1

MARCATORE: st 5’ Volpe.
STELLA MARIS: Empolesi, Bosio (5’ st Ago-
sto), Fontana, Carbone (27’ st Tripodi), Cot-
tino, Massano, Curletti, Giardino, Tiveron, 
Ponzone, Brazzò (38’ st Saglietti). A disp. 
Rocca, Marone, Alessandria. All. Bonino.
ATL.SANTENA: Ghiglione, Aiello, Sartori, 
Schiraldi, Amaro, Gaye Pape, Palmiotto, 
Colbacchini, Volpe, Di Dio (30’ st Chirico-
sta), Cavallaro. A disp. Ricci, Bardi, Solen-
ghi, Vallelonga, Tocco, Magassa. All. Binan-
deh.

GIRONE G

COSTIGLIOLESE-AZZURRA CN 0-3

MARCATORI: pt 25’ Civalleri, 35’ Ghibaudo, 
42’ rig. Volume.
COSTIGLIOLESE: Fileppo, Giachino, Demi-
chelis (20’ st Berardo), Marzanati, Falco, Pi-
stoi, Rosa (23’ st Filippo Arrò), Monge Mani-
ta, Peyracchia, Gabutto, Falco (30’ st Bo-
netto). A disp. Gabutto, Migliore. All. Madaf-
fari.
AZZURRA CN: Ferrero, Ghibaudo, Rinau-
do, Caldano, Oggero (1’ st Dalmasso), Ci-
valleri, Roccia, Tomatis (35’ st Paschetta), 
Dutto (20’ pt Vallati), Volume, Bono. A disp. 
MANA, Bonelli, Delfino, El Sardani. All. Bur-
gato.

DOGLIANI-ATL.RACCONIGI 1-4

MARCATORI: pt 15’ Pinna, 22’ Verney, 45’ 
Pinna; st 1’ Pinna, 10’ Mendola.
DOGLIANI: Calzetta, S. Badellino, Giorda-
no, Gaia, Malloul, Vico, Ferracin (20’ st El 
Adlani), Barberis (36’ st Oddo), Novaselki 
(30’ st Tocci), Testa, Verney. A disp. Calleri, 
Seghesio, Adnani. All. Barale.
ATL. RACCONIGI: Lamberti, Alasia, Lavez-
zo (25’ st Castellano), Borin, Bruzzese, Li-
sa, Pinna (30’ st Falconi), La Veneziana, 
Ferrantelli, Mendola (32’ st Bongiovanni ), 
M. Rosso. A disp. Grasso, Sismonda, Tam-
burro, Gaido. All. Bordese.

INFERNOTTO-BUSCA 1-0

MARCATORI: st 16’ Testa.
INFERNOTTO: Copetti, Rostan, A. Tognini, 
Bessone, Scanavino, Bonardo (24’ st Fal-
co), Testa, Benedetto, Gallo, Gioia (35’ st 
Chaix), Isaia (40’ st G. Brunofranco). A disp. 
Paschetto, M. Brunofranco, Kouthar, Coalo-
va. All. Triberti.
BUSCA: Brignone, Vacchetta, Galliano, Pit-
tavino, P. Manfredi, Ferrione, Lo. Parola (40’ 
st Panicucci), Mostayd, Arese (30’ st Danie-
le), Renaudo (10’ st Ursu), Ronga. A disp. 
Mulassano, Lombardo, Mare, Monge. All. 
Tonso.

RACCONIGI-MARENE 1-2

MARCATORI: pt 5’ Bosio, 13’ Cavallo, 27’ 
Racca Diego. RACCONIGI: Pocetti (1’ st 
Cenna), Fissore, Gerbaudo, Bordignon, 
Opsi, Pisano, Gala (25’ st Ndoja), Peretti, 
Cavallo (18’ st Astrua), Floris, Salomone. A 
disp. Pianotti, Anelli, Chiavassa, Abellonio. 
All. Pisano. MARENE: R. Rinaldi, Sellini, S. 
Rinaldi, Sacco, Coaloa (20’ st Somano), 
Sobrero, Valerioti (30’ st Franco), Gattino, 
Bosio, Racca Diego, Cattaneo (35’ st Am-
brassa). A disp. Testa, Carena, Gentile. All. 
Parola.

RORETESE-M.BAROLO BOYS 4-0

MARCATORI: pt 25’ Fissore, 30’ Fissore; st 
25’ Marengo, 35’ Costantino.
RORETESE: Aracri, Scognamiglio, Ferrero, 
Burlacut (27’ st Tachis), Ariaudo, Russo, 
Costantino, Gazzera, Vacchetta (40’ st Flo-
rio), Marengo, Fissore (7’ st Capocchia). A 

disp. Cravero, Rinaudo, Ariaudo, Piscioneri. 
All. Panero.
M. BAROLO BOYS: Tagliapietra, Dotto, Lan-
zo, Robino, Ardito, E. Revello, A. Revello, 
Boggione, Autera, Veglio, Grosso. A disp. A. 
Conterno, M. Conterno, Stroppiana, Mar-
chì, Roveta, R. Revello. All. Mascarello.
NOTE: espulsi 15’ Gazzera (R).

S. SEBASTIANO FOS-VILLAR 91 2-1

MARCATORI: st 13’ Carta, 21’ Capellino, 22’ 
Tassone. S. SEBASTIANO FOS: F. Sappa, 
Bergese Andrea, Favole, Mocca, Pittavino, 
Ansaldi, Lingua (26’ st Maestrelli), Brizio 
(45’ st Borra), Carta (42’ st Sulejmani), Tra-
pani, Tassone. A disp. Curti, Racca, Volpe, 
Bossolasco. All. Zabena.
VILLAR 91: Lucignani, Eu. Balla, Virano, La 
Dolcetta (21’ st Durando), Alladio, Cravero, 
Dutto S., Liprandi, Ale. Perano (37’ Sanso-
ne), Ahanotu, El. Balla (7’ st Capellino). A 
disp. Balla, Franco, And. Perano, N. Pera-
no. All. Volcan.

SAVIGLIANESE-CARAGLIO 2-2

MARCATORI: pt 27’ Viale, 38’ S. Mennitto, 
44’ Veneri; st 37’ S. Mennitto rig..
SAVIGLIANESE: Basha, Ruscello (5’ st Ma-
rengo), Pelissero, Cottino, Ferrigno, Lisa, S. 
Mennitto, F. Pisano, Glorioso (43’ L. Ferre-
ro), Rolle, Dubois (36’ st Lajone). A disp. 
Valiani, Greco, Greco. All. Fazio.
CARAGLIO: Melis (35’ Marro), Armando, 
Veneri, Garavagno, Borgognone, Garino, 
Curetti, Gozzo, Hernandez, Viale (19’ st 
Corna), Ruffo. A disp. Aime, Cherasco, De 
Angelis, La Nave, Modica. All. Veneri.

VALVERMENAGNA-VICESE 84 1-1

MARCATORI: pt 25’ Cavallo; st 47’ Fuentes.
VALVERMENAGNA: Vallati, G. Chesta, F. 
Dalmasso (5’ st Simone  Giordano), Roma-
na (40’ st Baruffaldi), Vola, F. Lingua, Fuen-
tes, Aime (20’ st Ghigo), Molineris, L. Dal-
masso, Luca  Barale. A disp. Affelli, Consoli-
no, Barale Leandro, Gallo. All. Tesio.
VICESE 84: Prato, Dimbi Lukoki, Maki, Mar-
tini (1’ st Calleri), Cuniberti, Del Giacco, Le-
ka, Barbero, Cavallo (35’ st Pala), Luglien-
go, Bonelli (25’ st Vinai). A disp. Capato, 
Gramaglia, Griseri Luca. All. Bindi.
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GIRONE F  Gli ospiti passano grazie a Garrone, freddo dagli undici metri, e rilanciano così le loro ambizioni

Felizzano, vittoria di rigore
La Sorgente perde la partita, rabbia del tecnico Marengo «Arbitro pessimo, partita condizionata»

Acqui Terme (Al)
Davide Bottero

È una furia mister Maren-
go al termine della scon-
fitta interna dei suoi 

contro il Felizzano. Uno 0-1 
che apre nei termali crepe di 
non poco conto, tanto che nel 
dopo gara l’aria che tira è al-
quanto rovente.
Ma non quanto le parole che il 
mister locale rivolge nei confron-
ti del direttore Mariut di Asti, a 
suo vedere il peggiore in campo: 
«È stato scandaloso, ha indiriz-
zato la partita con il suo fare da 
protagonista. Rigore loro inesi-
stente, difformità di giudizio su 
falli e situazioni di gioco; in più 
ha tirato fuori tre rossi in una 
gara correttissima cambiandone 
così il volto. Non ho parole». 
Partita che va divisa in due parti 
per come si è svolta. Un primo 
tempo soporifero, con La Sor-
gente a fare la gara e il Felizzano 
a chiudersi e ripartire. Anche 
buone trame per i termali, con 
Ivaldi perno centrale della mano-
vra, ma ancora una volta sterili e 
inoffensivi in attacco. Un solo 
gol segnato infatti da Sofia e 
compagni nelle ultime 4 gare, 
appena 8 in totale su 12 gare gio-
cate. Curiosamente, lo stesso nu-
mero del Felizzano, per una sfi-
da poco appetibile in quanto a 
spettacolo anche per gli scom-
mettitori più ottimisti. I termali 
comunque ci provano, ma cen-
trano poco la porta e quando ci 
riescono – colpi di testa in area 
di rigore di Marchelli e Sofia tra 
il 23’ e il 39’ – non impensierisco-
no Berengan. Detto del primo 

tempo, la ripresa è stata scom-
bussolata e stravolta dagli episo-
di. Il nulla per 15’, poi il primo 
momento chiave del match (a 
dirla tutta il decisivo): contatto 
tra L. Garrone e Vitari in area, 
quest’ultimo un po’ in ritardo e 
scomposto nell’intervento in sci-
volata. L’episodio non è chiarissi-
mo e né violento, l’urlo del nu-
mero 11 colpito pare però un 
tantino sproporzionato. L’arbitro 
comunque non ha dubbi e indi-
ca senza esitazioni il dischetto. 
Lo stesso L. Garrone di sinistro 
spiazza e batte Gallo per lo 0-1. 
Da qui in avanti la gara perde di 
logica, perché nel giro di 4’ ven-
gono sventolati tre rossi come se 
niente fosse. Espulso prima Ce-
sari, ingenuo in entrambi i gialli 
ricevuti, poi capitan G. Garrone, 
infine De Bernardi per un’entra-
ta irruenta sulla fascia – altra 
benzina sull’umore di mister Ma-
rengo. Ciononostante la gara ri-
mane sempre in bilico. Sofia e 
Cebov sfiorano il pari con diago-
nali forti ma fuori di poco, stesso 
dicasi per Reggio e il suo colpo 
di testa a lato al 41’. Il Felizzano 
si difende a oltranza, arroccato 
in difesa e poco approfitta degli 
spazi che lascia La Sorgente in 
difesa. L’assedio termale vede 
Marchelli ingaggiare duelli rusti-
cani un po’ con tutti, l’ultimo ad 
arrendersi, senza fortuna però 
per i suoi. Il triplice fischio è una 
mazzata per i locali, ora incredi-
bilmente appena un passo sopra 
alla zona rossa dei playout. Zona 
che il Felizzano sembra voler su-
perare, e i 6 punti raccolti nella 
ultime due partite sono la mi-
glior medicina per riuscirci.

MARCATORI: st 17’ L. Garrone 
rig.
LA SORGENTE (4-3-1-2): Gallo 6; 
Goglione 5, Cesari 5, Marchelli 6, 
Vitari 5.5; Carozzo 5 (28’ st Allam 
6), Ivaldi 6.5, Reggio 5.5; De Ber-
nardi 5; Sofia 5, Cebov 4.5. A di-
sp. Nobile, Valente, Monasteri, 
Gazia, Cambiaso, Astengo. All. 
Marengo
FELIZZANO (4-4-2): Berengan 6; 
Buffo 6, Aagoury 6.5, Chiarlo 6, 
Castelli 6; Balbiano 5 (30’ st Cre-
sta 6), Volta 6, G. Garrone 5.5, 
Gagliardi 6; L. Garrone 6.5 (41’ st 
Savio ng), Rota 5.5 (39’ st Pirrone 
ng). A disp. Carradori, Cancro, 
Fatigati, Ranzato. All. Usai
ARBITRO: Mariut di Asti 5
NOTE: Ammoniti G. Garrone, Vol-
ta, Goglione e Carozzo. Espulsi 
Cesari (21’ st) per somma di am-
monizioni, G. Garrone (23’ st) per 
somma di ammonizioni, De Ber-
nardi (25’ st) per intevento violen-
to.

LA SORGENTE 0
FELIZZANOLIMPIA 1

MARCATORI: st 15’ Carta, 25’ 
Cappellino, 26’ Tassone.
SAN SEBASTIANO (3-4-3): Sap-
pa 6.5; Bergese 6, Favole 6.5, 
Mocca 6.5; Pittavino 6, Ansaldi 
6.5, Lingua 6.5 (25’ st Maestrelli 
6), Brizio 6.5 (45’ st Borra ng); 
Carta 7.5 (40’ st Sulejmani ng), 
Trapani 7, Tassone 7.5. A disp. 
Curti, Racca, Volpe, Bossolasco. 
All. Zabena.
VILLAR 91 (4-4-2): Lucignani 6; 
Balla 6, Virano 6, La Dolcetta 6 
(20’ st Durando 6), Alladio 6; Cra-
vero 6, Dutto 7, Liprandi 6.5, A. 
Perano 6 (40’ pt Sansone 6); Aha-
notu 6, E. Balla 6.5 (15’ st Cappe-
lino 6). A disp: Er. Balla, Franco, 
A. Perano, N. Perano. All. Volcan. 
ARBITRO: Porello di Bra
NOTE: Ammoniti Ansaldi, Piattavi-
no, Virano, Cappellino.

SAN SEBASTIANO 2
VILLAR 91 1

Fossano (Cn)
Martina Cicalini

La prima della classe San Sebastiano, 
ospita sul suo campo il Villar 91, di-
stante 10 punti in classifica.

Quotatissima la vittoria dei fossanesi che al 
momento hanno solo due sconfitte. In base 
alla classifica, al Villar tre punti farebbero 
comodo, per rimanere testa a testa con le al-
tre squadre nella zona play off. Primo squillo 
di Favole, che partendo dalla difesa entra in 
area incrociando i guanti di Lucignani. Gio-
cano all’attacco i padroni di casa, che stazio-
nano per parecchio tempo nell’area avversa-
ria; due brividi in due azioni collegate: Luci-
gnani si salva da un autogol e sulla respinta 
Ahanotu sbaglia il tiro di fronte alla porta. 
San Sebastiano sempre vicino al gol per tutto 
il primo tempo, il Villar chiude bene in difesa 
ma sono poco concreti in attacco. Nella ri-
presa il calcio di punizione di Carta dalla sua 
mattonella vale l’ 1-0 per i fossanesi. La gioia 
di Villar si chiama Cappellino, che rimette 
tutto in gioco, ma passano appena 10 secondi 
e Tassone trova il gol che vale la vittoria. Nei 
restanti minuti non succede più niente; il Vil-
lar si arrende alla capolista che si porta così a 
quota 32 punti.

PRIMA G GIRONE H

SILVANESE-FORTITUDO 0-0

SILVANESE: Fiori, Gioia F., Mara-
sco, L. Ravera, Massone, Gianni-
chedda, Badino, Scarsi, Cirillo, G. 
Gioia, Akuku. A disp. Pastore, 
Coco, Panzu, Gonzalez, Oliveri, 
Krezic, Pesce. All. Tafuri.
FORTITUDO: P. Parisi, Celi, Ales-
sio, Peluso, Badarello, E. Silve-
stri, Melfi, Marin (15’ st Pitti), Ver-
gnasco (10’ st Kerroumi), Hamad 
(30’ st Osmani), Quartaroli. A di-
sp. Guzzo, Milan, De Ambrogio, 
Mazzeo. All. Borlini.

QUATTORDIO-VIGUZZOLESE 3-4

MARCATORI: pt 3’ Miraglia, 11’ 
Cassano, 21’ rig. Pegorari, 35’ rig. 
Palumbo; st 18’ Rainone, 25’ 
Maddè, 43’ Marchesotti.
QUATTORDIO: G. Giordano, Spa-
ziano, Maddè, Bisio, Ghezzi, 
Russo (35’ st Cesaro), Mancuso 
(1’ st Giannicola), Palumbo, Mira-
glia, Tedesco, Bobbio. A disp. 
Quaglia, Roccaforte, Timis, Vo-
lante. All. Miraglia.
VIGUZZOLESE: Dimilta, Rainone, 
Cadamuro, Ballarin, Alchieri (1’ st 
Russo), Petrela, Casagrande (22’ 
st Marchesotti), Raccone, Cassa-
no, Molfese, Pegorari (35’ st Tre-
cate). A disp. Lazzarin, Monte-
cucco, Castellano, Bergo. All. 
Guaraglia.

“
Nonostante 
fossimo ridotti 
all’osso a causa 

degli infortuni, i ragazzi 
hanno dimostrato di 
essere una vera squadra. 
È una vittoria 
importantissima per la 
classifica e il morale. 6 
punti in due partite, è un 
buon momento. Ora 
speriamo di recuperare 
tutti gli indisponibili per 
giocarci così le nostre 
carte al massimo delle 
possibilità

Usai, mister Felizzano

“
Arbitraggio 
pessimo: rigore 
inventato, 

espulsioni troppo 
frettolose, difformità di 
giudizio. La sconfitta non 
mi va giù anche perché 
senza quel rigore il 
Felizzano non ci avrebbe 
mai e poi mai fatto gol. 
Noi continuiamo ad avere 
seri problemi in avanti, 
siamo poco rapidi e ci 
vuole più qualità nelle 
giocate. In questo 
periodo ci gira tutto male, 
ma voglio dire una cosa: 
nonostante il momento 
no, noi risorgeremo, 
perché questa squadra 
non merita una classifica 
così deludente

Marengo, mister La Sorgente

AUDACE BOSCHESE-PRO MOLARE 1-3
MARCATORI: pt 6’ A. Guineri, 20’ 
Jovica; st 30’ Rossi, 42’ Perasso.
AUDACE BOSCHESE: Aggio, Lu-
cattini, Lombardi (1’ st Antonucci), 
S. Falciani, Piccinino, Reginato, 
Colazos (1’ st Vlad), Cannata, A. 
Falciani, Rossi, Cuomo (1’ st Var-
varo). A disp. Tasca, Marotta, Kel-
di. All. Falciani.
PRO MOLARE: Masini, Bello (10’ 
st Morini), Jovica, Channouf, Lan-
za, Leverato (25’ st Subrero), 
Ouhenna, Siri, Barone, A. Guineri, 
Nanfara (30’ st Perasso). A disp. 
Morelli, Barisione, Fortunato, Al-
bertelli. All. Carosio.

AURORA AL-POZZOLESE  1-1
MARCATORI: st 18’ Giacobbe rig., 
49’ Rodriguez aut..
AURORA AL: Frisone, Raiteri, Ca-
labrese, Bianchi, Guida, Di Balsa-
mo, Lioku (25’ st Zamperla), Sala-
jan, Mamadouba, Rama, V. Mo-
scatiello. A disp. Mazzucco, Cam-
pagno, Greco, C. Giordano, Grifa, 
Caselli. All. Adamo.
POZZOLESE: Rodriguez, Contie-
ro, Corsaletti, Olivieri, Kane, Grillo, 
Debenedetti, Giacobbe, El Amraoui 
, Reyes (27’ st Paterniani), Chillè 
(45’ st Bigoni). A disp. Garibaldi, 
Zanchetta, Dulac, Ndiaye, Lepori. 
All. Monteleone.
NOTE: esp. 23’ st Debenedetti (P).

CASSINE-VILLAROMAGNANO  2-0
MARCATORI: pt 9’ Dell’Aira; st 7’ 
Briata.
CASSINE: De Carolis, Randazzo, 
F. Perfumo, Perelli (40’ st Sardel-
la), Briata, Di Stefano, A. Perfumo 
(36’ st Bongiovanni), Lovisolo, 
Dell’Aira, Giordano (26’ st Barbas-
so), Roveta. A disp. Canelli, Mon-
torro, Moretti, Barletto. All. Pastori-
no.
VILLAROMAGNANO: Ballotta, Fa-
rina, Bosco, De Nicolai, Albanese, 
Stramesi (1’ st Priano), Scarmato 
Luca (17’ st Baiardi), Cremonte 
(44’ Vizdoaga), Felisari, Gianelli, 
Albertini. A disp. Taverna, Imbre, 
Damiano. All. Lombardi.
NOTE: esp. 42’ Lovisolo (C), 39’ st 
Albertini (V).

LIBARNA-CASTELNUOVO B.  4-1
MARCATORI: pt 41’ Lenzi, 43’ 
Pannone; st 9’ Pannone, 29’ Ra-
scanu, 44’ Pannone.
LIBARNA: Lucarno, Bruni (1’ st Al-
legri), A. Dal Ponte, Bisio, Scabbio-
lo, Lenzi (30’ st Bako), Scali, Que-
rin, Russo, Pannone, Pagano. A di-
sp. Colombo, L. Merlo, Masuelli, 
Goma, Pagano. All. Carrea.
CASTELNUOVO: Bova, Tartagli-
no, Pennacino, Conta, Borriero, 
Brusasco (10’ st Sandri), Giordano, 
Rivata (10’ st La Rocca), Rascanu, 
Sirb (17’ st Cela), L. Balla. A disp. 
Mazzeo. All. Musso.
NOTE: esp. 16’ st Borriero (C).

GIRONE H

L’esultanza del San Sebastiano

GIRONE H

AUDACE BOSCHESE-PRO MOLARE 1-3
AURORA AL-POZZOLESE 1-1
QUATTORDIO-VIGUZZOLESE 3-4
CASSINE-VILLAROMAGNANO 2-0
LA SORGENTE-FELIZZANO 0-1
LIBARNA-CASTELNUOVO B. 4-1
LUESE-SAVOIA 2-1
SILVANESE-FORTITUDO 0-0

Classifica

 PT G V N P F S

CASSINE 26 12 7 5 0 19 4

LUESE 25 12 8 1 3 27 15

SILVANESE 20 12 5 5 2 21 12

LIBARNA 20 12 6 2 4 27 20

POZZOLESE 20 12 5 5 2 19 12

CASTELNUOVO. 20 12 5 5 2 22 17

FORTITUDO 20 12 5 5 2 13 9

AURORA AL 18 12 5 3 4 13 14

SAVOIA 16 12 4 4 4 18 12

QUATTORDIO 15 12 4 3 5 18 19

LA SORGENTE 14 12 3 5 4 8 9

PRO MOLARE 13 12 3 4 5 13 22

VILLAROMAG. 12 12 3 3 6 15 16

FELIZZANO 12 12 3 3 6 9 19

VIGUZZOLESE 6 12 1 3 8 11 26

A. BOSCHESE 2 12 0 2 10 6 33

Prossimo turno

CASTELNUOVO B.-SILVANESE 
FELIZZANO-AURORA AL 
FORTITUDO-AUDACE BOSCHESE 
POZZOLESE-LIBARNA 
PRO MOLARE-LUESE 
SAVOIA-CASSINE 
VIGUZZOLESE-LA SORGENTE 
VILLAROMAGNANO-QUATTORDIO
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PRO POLONGHERA-ANDEZENO   2-0

MARCATORI: pt 2’ Lagdins; st 10’ 
Carfora.
PRO POLONGHERA: Grande, 
Moretto, F. Caffaro, Rolfo, Berto-
ne, Bonino (15’ st Cermeli), Lag-
dins, Garbin (30’ st Bachili), Od-
denino (10’ st G. Caffaro), Titone, 
Lumia. A disp. Fileppo, Cerutti, 
Cavaglià, Franco. All. Procchiet-
to.
ANDEZENO: Avanzo, Tocci, Tor-
re, Nafissi, D’Oria, Barbera, Tom-
masini, Pavan, Rietto, Rizzo, Ba-
lasso. A disp. Dessi, Borgnino, 
Putetto. All. Pascarella.

S. BERNARDO-BUTTIGLIERESE   2-1

MARCATORI: pt 2’ Canavesio, 43’ 
Mercadante; st 23’ P. Tamagno-
ne.
SAN BERNARDO: Tonello, Per-
zolla, Carbonaro, Carbonaro, Ca-
navesio, Favole, Scarchini (33’ st 
Mercadante), Boetto, Barbuto. 
Cavaglià, Cappello. A disp. Novi, 
Tropini, Sapino, Pira, Surra, 
Trombetta, Mellacca. All. Cassa-
ro.
BUTTIGLIERESE: M. Tamagno-
ne, Contaldo (1’ st Filippone), 
Ferrari, Zucca, Marzano, Favaro, 
Ousman, P. Tamagnone, Cerruti, 
Botnaru, Colosimo (29’ st Scutari; 
35’ st Alvino). A disp. Mottura, Si-
mionato, Gorino, Cucco. All. Boa-
retto.

GIRONE N  In una gara con più espulsioni che gol la spuntano i padroni di casa bravi a sfruttare i contropiedi

Casalcermelli vince anche in 9
La Gaviese perde incredibilmente 3-0 nonostante la netta superiorità numerica

Casalcermelli (Al)
Claudio Moretti

Cento minuti, cinque 
espulsioni, e tre gol 
di cui due segnati ol-

tre il novantesimo sono il 
riassunto della sfida fra 
Casalcermelli e Gaviese.
Il risultato finale appare 
troppo netto per una sfida a 
lungo equilibrata, ma pre-
miano giustamente i padro-
ni di casa, bravi a gettare il 
cuore oltre l’ostacolo di un 
secondo tempo vissuto quasi 
interamente in inferiorità 
numerica: 9 contro 10. Sullo 
sfondo, il pittoresco arbi-
traggio del signor Benou di 
Alessandria, che oltre ad in-
terpretare il regolamento, in 
un paio di occasioni ha an-
che deciso di integrarlo pro-
ponendo alcune innovazioni 
che però non ci sembrano 
ancora pronte per la speri-
mentazione su vasta scala. 
Gara subito veloce, con la 
Gaviese che cerca di far va-
lere la superiorità tecnica 
del suo reparto offensivo, 
schierato con due esterni 
molto alti a supporto delle 
punte centrali; dal canto 
suo, il Casalcermelli cerca di 
tenere alti i ritmi e la linea 
del pressing. Dopo un tiro di 
Carrea appena fuori al 2’, e 
un colpo di testa a lato di 
Maffei al 18’ su punizione di 
A. Cermelli, la prima svolta 
si verifica al 25’ quando 
Giotta, già ammonito, perde 
la testa di fronte a una stra-
na  puniz ione  concessa 
dall’arbitro e gli calcia ad-
dosso il pallone: rosso inevi-
tabile, Gaviese in dieci. Il 
Casalcermell i  però non 

sfrutta l’uomo in più, e per-
de questo vantaggio al 47’ 
quando, in azione lungo la 
fascia destra, Maffei reagi-
sce a un fallo di Caruso e 
viene a sua volta espulso. 
Nella ripresa, la situazione 
si capovolge, perchè un fallo 
(in verità non cattivo, e forse 
nemmeno da tergo) di San-
sebastiano su Ghio al limite 
dell’area vale il terzo rosso 
della serata e lascia i padro-
ni di casa in 9 contro 10. La 
Gaviese prova a vincere, ma 
l’uscita di Giotta ha lasciato 
grossi buchi in difesa, e la 
espone al contropiede avver-
sario: al 18’ Simone Cermelli 
approfitta di un errore di 
Caruso e va al tiro da posi-
zione pericolosa, cogliendo 
l’esterno della rete. Ma la 
Gaviese è troppo sbilanciata, 
e al 22’ viene punita: recupe-
ra palla Simone Cermelli al 
limite dell’area e porge corto 

a Guazzone, che mette fuori 
causa Caruso con un drib-
bling d’alta scuola e di piatto 
batte Franco. La Gaviese 
gioca il tutto per tutto, si fa 
pericolosa prima con Giaca-
lone e poi con Lemma, ma il 
Casalcermelli, in trance ago-
nistica, chiude ogni varco 
senza risentire dell’uomo in 
meno. E nel finale, l’espul-
sione di Caruso per proteste 
lascia i granata senza cen-
trali, permettendo all’undici 
di casa di dilagare: al 47’ 
Yahya parte in contropiede 
lungo la fascia e porge a 
Guazzone che da mezzo me-
tro raddoppia; quindi, al 50’, 
Guazzone va via a sinistra e 
serve  sul  la to  opposto 
dell’area Barbieri che ha tut-
to il tempo di stoppare e in-
filare il 3-0, suggellando per 
il Casalcermelli una vittoria 
di prestigio su una delle 
‘grandi’ del girone.

MARCATORI: st 22’ Guazzone, 
47’ Guazzone, 50’ Barbieri
CASALCERMELLI (4 -4 -2): F. 
Cermelli 6; Thermas 6.5, A. Cer-
melli 6.5, Cantone 6.5, Sanseba-
stiano 6; Yahya 6, Lava sv (12’ pt 
S. Cermelli 7.5; 42’ st Barbieri 7), 
Bagnus 6.5, Guazzone 8; Zerou-
ali 6, Maffei 5. A disp. Fusetto, 
Bertin, Casagrande, M. Rinaldi, 
L. Rinaldi. All. Laguzzi
GAVIESE (4-2-4): Franco 6.5; 
Ferrarese 6, Giotta 4.5, Caruso 
6, Comotto 5.5; Ottonello 6.5 (31’ 
pt Lasagna 6), Carrea 6.5; Rossi 
6.5, Pinto 6 (23’ st Lemma 5.5), 
Giacalone 5.5, Ghio 6. A disp. 
Condipodero, Mekrane, Merla-
no, Cassano, Lettieri. All. Zunino-
Tinca
ARBITRO: Benou di Alessandria 
4
NOTE: Ammoniti Thermas, Yah-
ya, Guazzone, Giotta, Ferrarese, 
Ottonello, Caruso. Espulsi Giotta 
(25’ pt) per comportamento non 
regolamentare, Maffei (47’ pt) 
per fallo di reazione, Sanseba-
stiano (4’ st) per fallo da tergo, 
Tinca (45’ st) per proteste, Caru-
so (46’ st) per proteste.

CASALCERMELLI 3
GAVIESE 0

GIRONE M

BERGAMASCO-CASTELLETTO M.TO 4-2

BORMIDA BISTAGNO-QUARGNENTO 1-0

FULVIUS-SEXADIUM 0-3

J.PONTESTURA-MONFERRATO 2-1

MP CALIFORNIA-PONTI 2-5

SPARTAK SD-CALLIANO 1-1

DON BOSCO AT-CORTEMILIA 3-0

Classifica

 PT G V N P F S

SEXADIUM 25 10 8 1 1 27 10

J.PONTESTURA 22 10 7 1 2 13 7

SPARTAK SD 21 10 6 3 1 23 5

BERGAMASCO 18 10 5 3 2 18 14

DON BOSCO AT 16 10 5 1 4 25 18

CASTELLETTO 16 10 4 4 2 19 15

PONTI 15 10 4 3 3 19 12

CORTEMILIA 14 10 4 2 4 12 13

CALLIANO 11 10 2 5 3 12 10

MONFERRATO 10 10 2 4 4 6 8

MP CALIFORNIA 10 10 3 1 6 16 29

FULVIUS 7 10 2 1 7 8 22

BOR. BISTAGNO 6 10 2 0 8 9 25

QUARGNENTO 4 10 1 1 8 11 30

Prossimo turno

CALLIANO-BORMIDA BISTAGNO 

CASTELLETTO M.TO-J.PONTESTURA 

CORTEMILIA-MP CALIFORNIA 

MONFERRATO-FULVIUS 

PONTI-SPARTAK SD 

QUARGNENTO-BERGAMASCO 

SEXADIUM-DON BOSCO AT 

Le classifiche sono offerte da

GIRONE N

AUDAX ORIONE-CAPRIATESE 2-1

CASTELNOVESE-DON BOSCO AL 1-2

FRESONARA-SERRAVALLESE SCR. 1-2

G3 REAL NOVI-VALMILANA 1-3

MORNESE-GARBAGNA 1-1

CASALCERMELLI-GAVIESE 3-0

TASSAROLO-X FIVE SPINETTA 1-4

Classifica

 PT G V N P F S

VALMILANA 25 10 8 1 1 24 9

CASALCER.I 18 10 5 3 2 18 12

SPINETTA 17 10 5 2 3 20 13

TASSAROLO 16 10 5 1 4 14 18

CASTELNOVESE 15 10 4 3 3 15 10

CAPRIATESE 14 10 4 2 4 15 11

GARBAGNA 14 10 4 2 4 14 12

G3 REAL NOVI 13 10 3 4 3 16 13

SERRAVALLESE. 13 10 4 1 5 14 21

MORNESE 12 10 3 3 4 8 10

GAVIESE 11 10 3 2 5 13 16

FRESONARA 10 10 3 1 6 10 20

AUDAX ORIONE 10 10 3 1 6 8 19

DON BOSCO AL 8 10 2 2 6 10 15

Prossimo turno

CAPRIATESE-TASSAROLO 

DON BOSCO AL-FRESONARA 

GARBAGNA-AUDAX ORIONE 

GAVIESE-CASTELNOVESE 

SERRAVALLESE SCR.-MORNESE 

X FIVE SPINETTA-G3 REAL NOVI 

VALMILANA-CASALCERMELLI

Le classifiche sono offerte da

GIRONE I

O. SALUZZO-VILLANOVETTA   2-3

MARCATORI: pt 10’ Melfiori, 14’ 
A. Percocco; st 5’ Forgia, 14’ Da-
costa, 25’ Sandri.
OLIMPIC SALUZZO: Dalmasso, 
Telamone, Forgia, Iaconiello, 
Strumia (1’ st Bordino), Fenoglio, 
Martino, Rinaudo, Dalbesio (30’ 
st Chiappero), Lingua (30’ st 
Dao), Dacosta. A disp. Disderi, 
Bruno, Gullino, Tola. All. Zaino.
VILLANOVETTA: Quaglia, Mar-
chetti, Bonardo, Melfiori, Rivoira, 
A. Percocco, Sibilla, Delmasso 
(46’ st Disdero), Sandri (29’ st 
Damilano), Migliore, Colombero. 
A disp. Massimino, Bara, R. Per-
cocco. All. Visso. 

ORANGE CERVERE-BANDITO   1-0

MARCATORI: st 15’ Vaira

SOMMARIVESE-MURAZZO   2-1

MARCATORI: pt 6’ Miracola, 18’ 
Madeddu; st 39’ Gallo (M).

SCANAFIGI-GENOLA   1-1

MARCATORI: st 5’ Biondi rig., 21’ 
Em. Bravo.
SCARNAFIGI: Caglieri, Bodino, 
Coletta (11’ st Em. Bravo), Gilet-
ta, Solco, Villosio, En. Bravo, Bo-
sio (31’ st Scola), Rostagno, Pa-
schetta, Depetris.  A disp. Munge, 
Rolando. All. Calvetti.
GENOLA: Biga, Dalmasso, Riva, 
Garino, Tosco, Olivero, Politanò, 
Canale, Biondi, Foletto, Ruffino. A 
disp. G. Lamberti, E. Lamberti, 
Caudana. All. Mondino. 
NOTE: espulsi Villosio (30’ st) per 
comportamento non regolamen-
tare e Giletta (34’ st) per fallo di 
reazione.

GALLO CALCIO-SANFRÈ   3-3

MARCATORI: pt 6’ Pignato, 40’ 
Cagnasso; st 12’ Rocca, 13’ Bri-
zio, 25’ Taverniti, 39’ Ferrari rig.

P.SAVIGLIANO-VILLANOVA S.   2-2

MARCATORI: pt 26’ Iannelli (P); st 
15’ Giraudo (P), 26’ Intorre, 48’ 
Bodrero

GIRONE L

SAN BENIGNO-AMA BRENTA C.   1-2

MARCATORI: pt 9’ Fantini, 20’ 
Bertola, 30’ Picco. 
SAN BENIGNO: Bosio, Gismondi, 
Pellegrino, Mattiauda (1’ st R. 
Magnaldi), De Michelis, Vada, 
Dalmasso, Provenzale, Tonello 
(30’ st Cataldo), Ridolino (24’ st 
Calderaro), Picco. A disp. Minero, 
Migliardi, Giordano. All. Garello. 
AMA BRENTA CEVA: Pagotto, 
Longhi, Stirianotti, D. Ferrero, 
Raineri, Bracco, Giribone, Rozzio 
(15’ st Deda), Bertola (34’ st Ro-
mano), Ghisolfo (21’ st Viola), 
Fantini. A disp. Gallo, Canavese, 
F. Ferrero, Accomo. All Bettin.

TRE VALLI-GEM TARANTASCA   5-1

MARCATORI: pt 5’, 30’ Jaku; st 
10’ Lanza, 28’, 35’ Stivala

BAGNASCO-CASTELLETTESE   2-0

MARCATORI: pt 35’ Valesano; st 
34’ Valesano.

SAN CHIAFFREDO-CARRÙ   2-4

MARCATORI: pt 32’ Ferreri rig., 
38’ Filippi, 42’ Arcuri, 45’ Delfino; 
st 21’ Gullino, 46’ Filippi.
SAN CHIAFFREDO: Luciano, 
Comba, Giacoma, M. Dutto (30’ 
Levet), C. Dutto, Eandi, Dalmas-
so (15’ st Bottero), Delfino, Gulli-
no (36’ st Gribaudo), Gertosio, 
Parola. A disp. Clerico, Giraudo. 
All. Ghio. 
CARRÙ: Cavarero, Battaglio (32’ 
st Viotto), Avicella, Filippi, Chiec-
chio, Rossi, Ferreri, Bottero, Lag-
dani, Costantino, Arcuri (7’ st Ra-
viola). A disp. Cosci, Chemraoui. 
All. Santini.
NOTE: espulso Gertoiso (44’ pt) 
per somma di ammonizioni.

VAL MAIRA-FONTANELLESE   1-1

MARCATORI: pt 14’ Beltritti (V), 
43’ Politano

BISALTA-SAN MICHELE NIELLA   0-1

MARCATORI: st 40’ Tomatis

Il Casalcermelli
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GIRONE M  Il Bergamasco trova la vittoria in 10 contro 11 in una gara avvincente e ricca di emozioni 

Prima gioia per Sassarini
Il Castelletto rimonta lo svantaggio, poi avanti di un uomo perde clamorosamente

Begamasco (Al)
Elio Merlino

Novanta minuti di emo-
zioni, pathos, diverti-
mento e trepidazione, 

con il taccuino del cronista 
fitto di appunti e annotazio-
ni, visto il susseguirsi di oc-
casioni da rete: Bergamasco 
e Castelletto Monferrato 
hanno davvero dato vita a 
una partita di quelle in cui 
non ci si annoia mai, ed en-
trambe, al di là del risultato, 
hanno ribadito di meritare 
pienamente un posto nei 
playoff, legittimando le posi-
zioni di classifica che attual-
mente occupano.
Il risultato premia i locali, al 
primo successo della gestione 
Sassarini. Entrambi i mister, 
però, devono ancora trovare gli 
accorgimenti tattici giusti per 
sistemare due difese che sono 
sembrate un po’ troppo facili 
da valicare. La gara parte subi-
to a mille: dopo sessanta se-
condi cross di Lovisolo, e Man-
cuso in area tocca la sfera con 
il braccio. L’arbitro, appostato 
a centroarea, ritiene meglio la-
sciare proseguire e non asse-
gnare il rigore; si arriva così al 
6° quando L. Quarati ci prova 
dal limite: sfera a lato. Sessan-
ta secondi dopo però matura il 
vantaggio bergamaschese: L.
Quarati smarca in fascia Otto-
nelli, che pennella il cross per 
la deviazione di piede sul pri-
mo palo, vincente, di Moran-
do: 1-0. Pochi minuti e Cazzol-
la al 19’ esce per infortunio 
muscolare, rilevato da Bonagu-
rio. La difesa del Bergamasco 
fa vedere le sue pecche e la sua 
poca solidità subendo il pari al 
26’: fallo di Ciccarello su Mo-

naco, punizione dal limite, tiro 
rimpallato, la sfera balla 
nell’area locale, Ratti forse ri-
tarda leggermente l’uscita, e fi-
nisce con l’atterrare Piazza: ri-
gore, che lo stesso numero die-
ci trasforma impattando il 
match al 27’. Passano appena 
cinque minuti e su tiro a spio-
vere di Piazza, Ratti rinvia di 
pugno, centralmente, in area 
piccola; Arzani ci prova di pri-
ma, il portiere ci mette una 
pezza, ma sulla palla vagante 
Monaco è lesto nel mettere 
dentro il 2-1 per gli ospiti. La 
reazione del Bergamasco fino 
al riposo risulta sterile. Nella 
ripresa però l’entrata di N. 
Quarati scuote i biancoverdi. 
Proprio lui, non a caso, si pro-
cura con malizia e astuzia il ri-
gore che al 12’ viene trasfor-
mato da Ottonelli per il 2-2. La 
gara sembra farsi nuovamente 
in salita per il Bergamasco con 
la giusta espulsione di Cicca-
rello al 26’ per fallo da ultimo 
uomo su Piazza lanciato a rete, 
ma i locali in 10 contro 11 ri-
trovano ardore e passano a 
condurre al 34’, quando la gi-
rata di Ottonelli trova un otti-
mo Borgoglio a salvare in an-
golo, ma dal corner Manca 
svetta di testa sul primo palo e 
confeziona il sorpasso. Sul 3-2 
per il Bergamasco, il Castellet-
to sembra svuotarsi di energie, 
e l’uscita di Celaj, punta di rife-
rimento, impedisce una reazio-
ne efficace. Così i minuti pas-
sano e al 2’ di recupero c’e an-
che l’ultimo graffio sul match 
da parte di Gagliardone che 
raccoglie il cross di N. Quarati 
piazzando la sfera nell’angoli-
no basso per il 4-2 finale che 
regala al Bergamasco il sorpas-
so in classifica.

MARCATORI: pt 7’ Morando, 27’ 
Piazza, 32’ Monaco; st 12’ Otto-
nelli, 34’ Manca, 47’ Gagliardone
BERGAMASCO (4-4-2): Ratti 5; P. 
Cela 5.5, Cazzolla ng (19’ pt Bo-
nagurio 5), Furegato 5 (1’ st N. 
Quarati 6.5), Ciccarello 5; Loviso-
lo 6, Tripiedi 5.5, Manca 6.5, L. 
Quarati 6; Morando 6.5 (32’ st 
Gagliardone 6), Ottonelli 6.5. A di-
sp. Aventino, Ramponelli, Sassa-
rini, S. Cela. All. Sassarini 
CASTELLETTO MONFERRATO 
(3-4-1-2): Borgoglio 6; Arzani 5, 
Santacasa 5, Novello 5.5; Mona-
co 6.5, Tagliafico 6, Mancuso 5.5, 
Scaglia 6.5; Banchelli 6 (33’ st Pi-
nedo ng); Celaj 6 (23’ st Ancell 
5.5), Piazza 6.5. A disp. Canti, 
Gugliada, M.Rolando, Zamboni. 
All. L.Rolando
ARBITRO: Castello di Bra 5.5
NOTE: Ammoniti L. Quarati, Sca-
glia, Espulsi: Ramponelli (40’ pt) 
direttamente dalla panchina per 
proteste, Ciccarello (26’ st) per fal-
lo da ultimo uomo.

BERGAMASCO 4
CASTELLETTO 2

GIRONE M

JR.PONTESTURA-MONFERRATO   2-1

MARCATORI: st 20’
pt 15’ Venniro; st 20’ Vellano, 30’ 
Zarri
JUNIOR PONTESTURA: Ormelle-
se; Coppo, Volpato, Chimento 
(30’ st El Massuli), Venniro; Rolli-
no, Tribocco, Roccia, De Chirico; 
Temporin (10’ st Battagliero), Vel-
lano. A disp. Gatti, Barbero, Gioli-
to, Audino. All. Merlo
MONFERRATO: Lessio; Giacob-
be, Leggieri, Mantovani (30’ pt 
Capettini), Bergo; Greggio (1’st 
Zanella), Cannas, Taormina (20’ 
st Albertin), Mora; Zarri, Mancu-
so. A disp. Jain, Cadri, Sparacino, 
Rosati. All. Chilelli

FULVIUS-SEXADIUM  0-3

MARCATORI: st 9’, 34’ Cottone, 
43’ Belkassiuoia, 
FULVIUS : Ramagna (20’ st Batti-
sta); Lo Nobile, Pasetti, Comina-
to, Dova; Pecoraro, Francescon, 
Casarin (3’ st Salierno), Rapetti; 
Orsini, Pieroni. A disp. Nardin, 
Fulcini, Megna. All. Biasiotti
SEXADIUM: Gallisai; Boidi (10’ st 
Barbasso), Cellerino, Ferraris, 
Caligaris; Foglino, Mazzarello, Ci-
polla, Belkassiuoia; Avella (35’ st 
Pace), Ruffato (3’ st Cottone). A 
disp. Sacchinelli, Parodi, Rapetti. 
All. Moiso

BISTAGNO V.B.-QUARGNENTO   1-0

MARCATORI: st 25’ Gallizi
BISTAGNO V.B.: N.Dotta; Siccar-
di, Ghio, K. Dotta, Palazzi; Tena-
ni, Gallizi (25’ st Ebrase), Fundo-
ni, Ciarmoli (1’ st Moretti); Gotta, 
Garrone. A disp. Basso. All. Cali-
garis
QUARGNENTO: Ottobrino; Riotto, 
Amerio, Chiera, Nunziante; Celle-
rino, Castello, Benyayia; Ammira-
ta Rossi, Cesati. A disp. Battello, 
Ravera, Grassi, Gavio. All. Catta-
neo

GIRONE H

CANALE-SALSASIO 3-1

CARAMAGNESE-MEZZALUNA 1-2

PECETTO-POL. CASTAGNOLE 0-1

PRALORMO-VILLASTELLONE 2-4

P.POLONGHERA-ANDEZENO 2-0

SAN BERNARDO-BUTTIGLIERESE 2-1

SG.RIVA-VIGONE 0-4

Classifica

 PT G V N P F S

VILLASTELL. 24 10 7 3 0 25 10

CANALE 23 10 7 2 1 16 6

P.POLONGHERA 21 10 6 3 1 21 4

VIGONE 19 10 6 1 3 23 13

CARAMAGNESE 18 10 6 0 4 24 18

MEZZALUNA 16 10 3 7 0 17 10

SAN BERNARDO 14 10 3 5 2 13 9

PECETTO 14 10 4 2 4 14 11

CASTAGNOLE 12 10 3 3 4 12 16

SALSASIO 8 10 2 2 6 11 22

PRALORMO 7 10 1 4 5 15 22

SG.RIVA 6 10 1 3 6 4 21

ANDEZENO 5 10 1 2 7 5 20

BUTTIGLIERESE 3 10 0 3 7 6 24

Prossimo turno

ANDEZENO-PECETTO 

BUTTIGLIERESE-CANALE 

VIGONE-CARAMAGNESE 

MEZZALUNA-P.POLONGHERA 

POL. CASTAGNOLE-PRALORMO 

SALSASIO-SG.RIVA 

VILLASTELLONE-SAN BERNARDO

Le classifiche sono offerte da

GIRONE I

GALLO-SANFRÈ 3-3

OL.SALUZZO-VILLANOVETTA 2-3

O.CERVERE-BANDITO 1-0

PRO SAVIGLIANO-V.SOLARO 2-2

SCARNAFIGI-GENOLA 1-1

SOMMARIVESE-MURAZZO 2-1

SPORT ROERO-VILLAFALLETTO 2-1

Classifica

 PT G V N P F S

OL.SALUZZO 27 10 9 0 1 21 6

SPORT ROERO 24 10 8 0 2 29 9

VILLAFALLETTO 19 10 6 1 3 23 9

GENOLA 16 10 4 4 2 22 17

SANFRÈ 16 10 4 4 2 17 14

V.SOLARO 15 10 4 3 3 14 12

SCARNAFIGI 14 10 4 2 4 13 12

GALLO 14 10 4 2 4 13 27

P.SAVIGLIANO 11 10 3 2 5 13 16

SOMMARIVESE 10 10 3 1 6 9 16

VILLANOVETTA 10 10 3 1 6 15 23

O.CERVERE 8 10 2 2 6 7 22

MURAZZO 7 10 1 4 5 11 18

BANDITO 6 10 2 0 8 10 16

Prossimo turno

BANDITO-PRO SAVIGLIANO 

GENOLA-SOMMARIVESE 

MURAZZO-OL.SALUZZO 

SANFRÈ-SPORT ROERO 

V.SOLARO-GALLO 

VILLAFALLETTO-SCARNAFIGI 

VILLANOVETTA-O.CERVERE 

Le classifiche sono offerte da

GIRONE L

BAGNASCO-CASTELLETTESE CN 2-0

BISALTA-S.MICHELE CN 0-1

GARESSIO-A.CUNEO 2-3

S.BENIGNO CN-AMA BRENTA 1-2

TRE VALLI-TARANTASCA 5-1

VAL MAIRA-FONTANELLESE 1-1

S.CHIAFFREDO-CARRÙ 2-4

Classifica

 PT G V N P F S

A.CUNEO 27 12 8 3 1 28 16

AMA BRENTA 26 12 8 2 2 25 8

TRE VALLI 22 12 6 4 2 29 16

BAGNASCO 22 12 7 1 4 23 17

S.MICHELE CN 22 12 7 1 4 19 15

FONTANELLESE 21 12 5 6 1 22 12

CARRÙ 19 12 5 4 3 23 18

GARESSIO 19 12 6 1 5 20 19

BISALTA 15 12 4 3 5 9 16

S.BENIGNO CN 14 12 4 2 6 21 26

CASTELLETT. 9 12 2 3 7 19 26

VAL MAIRA 8 12 2 2 8 15 23

S.CHIAFFREDO 8 12 2 2 8 9 27

TARANTASCA 3 12 1 0 11 12 35

Prossimo turno

AMA BRENTA-BAGNASCO 

A.CUNEO-S.BENIGNO CN 

CARRÙ-GARESSIO 

CASTELLETTESE CN-BISALTA 

FONTANELLESE-TRE VALLI 

TARANTASCA-S.CHIAFFREDO 

S.MICHELE CN-VAL MAIRA 

Le classifiche sono offerte da

GIRONE I  Garessio avanti poi l’ingresso di Fiorentino cambia la gara

Del Pero lancia l’Auxilium Cuneo

MARCATORI: pt 32’ Finocchiaro; 
st 2’ Quaglia, 13’ Vuthaj, 32’ Fio-
rentino, 40’ Del Pero
GARESSIO (4-4-2): Odasso; Vo-
gli, Copani, S. Salvatico, Amabile; 
Lanfranco (28’ st Preci), Borgna, 
Quaglia, Bonifazio; Vuthaj, Ma-
nassero (35’ st Castagnino). A di-
sp. Costa, Jakupaj, Stafa, Zoppi. 
All. Manfredi
AUXILIUM CUNEO (4-5-1): Sas-
so; Boglioni (18’ st Fiorentino), 
Baiytonge, Giampapa, Ponzo; Fi-
nocchiaro, Molineris, Medugno, 
Frascaro, Macagno; Del Pero. A 
disp. Castellino, Mjeda, Desmero, 
Vijge. All. Barbera.
NOTE: Espulsi Vogli (24’ st), 
Giampapa (32’ st).

GARESSIO 2
AUX. CUNEO 3

Garessio (Cn)
Nicola Vigliero

Il Garessio mette paura 
alla capolista e fino a 
metà ripresa merita la 

vittoria, poi l’esperto Fio-
rentino dà la scossa ai 
suoi e fa svoltare il match 
a favore dei gialloblù.
La gara s’accende al 14’: 
Odasso viene salvato dalla 
traversa su una punizione a 
spiovere calciata da Maca-
gno e sull’azione successiva 
la rasoiata di Bonifazio vie-
ne deviata in tuffo da Sasso. 
L’Auxilium si fa pericolosa 
sulle palle inattive prima 
Odasso para l’incornata di 
Baiytonge e sul corner suc-
cessivo è Del Pero a mettere 
sul fondo; poi ancora un 
calcio piazzato stavolta bat-
tuto da Manassero trova il 
colpo di testa in tuffo di Vu-

SPARTAK S.DAMIANO-CALLIANO   1-1

MARCATORI: pt 11’ Marinetti, 32’ 
Talora
SPARTAK SAN DAMIANO: Polga; 
Calabresi, Pop Vasilev, Marinetti, 
Ion; Rabino, Derelitto (1’ st Gem-
metto), D.Baracco, A.Remondino; 
F. Baracco, Durcan (17’ st Labba-
te). A disp. Conticelli, Stocco, Mat-
tiace, Gatto Monticone, Gardino. 
All. Barbera
CALLIANO: Ceron; Ghidella (5’ st 
La Penna), Salama, Marenco, 
Zambellini; Rossi (34’ st Giardina), 
Rassu (21’ st Pelitteri), Del Ma-
stro, Ambrogio; Cuniberti, Talora. 
A disp. Coltella, Cannella, Coggio-
la, Scarpa. All. Incardona

DON BOSCO AT-CORTEMILIA   3-0

MARCATORI: pt 32’ Rava; st 26’ 
De Masi, 36’ Martino aut.
DON BOSCO AT: Milano; Boat, 
Schiavone (40’ st Ferrero), Fazio, 
Rava; Lencina, Veshaj (21’ st Fas-
sio), Borrasi (39’ st Dessimone); 
Traore, Toso, De Masi. A disp. 
Khallaf, Gallia, Soimari, France-
schin. All. Gulli
CORTEMILIA: Roveta; Proglio (1’ 
st Savi), Chiola, Martino, Molinari; 
G. Bertone, Ravina, Ferrino, Pog-
gio; Barberis (18’ st Mollea), Jova-
nov (33’ st A. Bertone). A disp. Vo-
la, De Giorgis, Laratore, Jamal 
Eddine. All. Ferrero 
NOTE: al 43’pt Barberis calcia fuo-
ri un calcio di rigore

BISTAGNO V.B.-QUARGNENTO   1-0

MARCATORI: pt 15’ Merlo, 28’ 
Merlo, 47’ Castorina; st 15’ Trofin, 
25’ Castorina, 35’ Schillaci, 40’ 
Schillaci

G3 REAL NOVI-VALMILANA   1-3

MARCATORI: pt 10’, 42’ Bonsi-
gnori, 40’ De Mitia; st 46’ Riccio
G3 REAL NOVI: Pellizzari, Semi-
naria, Caruso (20 st Re), Osso 
(25’ st Ghiglione), Dal Ponte, Ber-
nardi, Moratto, Riccio, Pulitanò, 
Ilardi (26’ st Balliu), Priano. A disp. 
Veneri, Ed Derras, Sciscia, Tarta-
glione. All. Armento
VALMILANA: Pasino, Orsini, Ve-
scovi, Zolli, Forsinetti, Lazzarin 
(30 st Manzini), Bonsignore, De 
Mitia, Salvaggio, Pavesi, Casali-
nia (26’ st Zuzzi). A disp. Cacca-
mo, Pastorello, Tiozzo, Baldone, 
Cami. All. 
NOTE: Ammoniti Zuzzi, De Mitia, 
Vescovi, Caruso. Espulso Ghi-
glione (47’ st) per doppia ammo-
nizione

CASTELNOVESE-DON BOSCO AL   1-2

MARCATORI: pt 5’ Bariani; st 15’ 
Piccinini, 44’ Como
CASTELNOVESE: Gandini, Soz-
zè, Santi (1’ st Setti), Vigato, Bel-
lantonio, Spinetta, Ramundo, 
Mastarone, Orsi (35’ st Kraja), 
Longo (5’ st Gatti), Belvedere. A 
disp. Andriolo, Trovamala, Maggi, 
Benatelli. All. Tarditi
DON BOSCO ALESSANDRIA: Go-
racci, Boccarelli (1’ st Amatruda), 
Piccinini, Callegaro, Taffarel (40’ 
st Cutaia), Nisi, Caruso (20’ st 
Zedda), Buonincontro, Bariani, 
Martini, Como. A disp. Masini, El 
Khalqi, Zingrone, Carretta. All. 
Mazzucco
NOTE: Espulsi Bariani (30’ st), 
Gatti (43’ st) per fallo di reazione, 
Goracci (45’ st) per fallo di reazio-
ne.

AUDAX ORIONE-CAPRIATESE   2-1

MARCATORI: pt 43’ Fazio, 45’ V. 
Pini (C); st 25’ Zaccaria Chhoubi

MORNESE-GARBAGNA   1-1

MARCATORI: pt 30’ Scatilazzo, 43’ 
Vera rig.
MORNESE: Russo, Paveto, F. 
Mazzarello, A. Mazzarello, Malva-
si, Mantero, Parodi, Campi, Scati-
lazzo (35’ st S. Mazzarello), G. 
Mazzarello, Cavo (23’ st Dellalat-
ta). A disp. Ghio, Repetto, Bruzzo-
ne, Barbieri, Albertelli. All. D’Esta
GARBAGNA: Ormelli, Malaspina, 
Prato, Fanfani (30’ st Finiguerra), 
Gandolfi, Davio, Siotto (30’ st Viti-
liano), Lazzarin, Toscano (25’ st 
Gemme), Quaglia, Vera. A disp. 
Angelini, Gardella, Marcantonio. 
All. Digioia
NOTE: Ammoniti F. Mazzarello, 
Mantero, Malvasi, Parodi, Dellalat-
ta

TASSAROLO-SPINETTESE   1-4

MARCATORI: pt 30’ Farriggia; st 
10’, 25’, 45’ Morrone, 40’ Di Pa-
squale
TASSAROLO: Codogno, Ventoso, 
Chiesa, Masria, Cortez, Senzioni 
(20’ st Risso), Fagliano (36’ st 
Ghio), F. Arecco, Bottazzo, Farrug-
gia. A disp. Caratto, Riola, L. Arec-
co, Siddi, Fossati. All. Collarà
SPINETTESE: Lava, Sangalli, Pa-
pa, Mezzalira, Barbera, Piana, Ta-
gliaferro, Demarte, Polizzi (40’ st 
Scarsella), Morrone, Sacco (30’ st 
Di Pasquale). A disp. Cartasegna, 
Drammeh, Bosio, Cecconello. All. 
Fresta
NOTE: Ammoniti Polizzi, Demarte, 
Ventoso, Russo

GIRONE M GIRONE N GIRONE N

thaj a centro area che esce 
di poco a lato. La difesa di 
casa però balla e permette a 
Macagno di centrare un cla-
moroso incrocio, quindi al 
32’ Finocchiaro al limite ri-
b a d i s c e  i n  r e t e  d o p o 
un’uscita alta di Odasso. 
Quaglia sfiora il palo, ma 
sono ancora gli ospiti a farsi 
pericolosi prima del riposo 
con la punizione di Maca-
gno. La ripresa si apre con i 
gialloneri che vengono pre-
miati dall’incornata di Qua-
glia che pareggia sulla puni-
zione lunghissima di Bor-
gna. Il buon momento of-
fensivo del Garessio, fatta 
eccezione per il rischio cor-
so sul cross di Frascaro per 
il solitario Macagno il cui 
colpo di testa esce sul fon-
do, si traduce al 58’ nel gol 
che vale il 2-1: cross preciso 
di Borgna, Bonifazio fa da 
torre e Vuthaj, sempre di te-
sta, da pochi passi insacca. 
Appena 6’ e l’Auxilium po-
trebbe crollare: altro traver-
sone di Borgna e zuccata 
forte e precisa di Vuthaj che 
Sasso toglie dalla porta. La 
punizione di Manassero che 
sfiora l’incrocio - dopo i due 
rossi a Vogli e Giampapa – 
precede l’errore di Amabile 
che permette a Macagno di 
imbeccare sulla destra Fio-
rentino che in diagonale 
trafigge l’incolpevole Odas-
so. Il 2-2 frena i locali che 
non riescono più a scalfire 
la  d i fesa  ospi te :  pr ima 
Odasso salva su Finocchia-
ro, poi l’arbitro annulla per 
offside un gol di testa di 
Fiorentino e infine a 5’ dal 
termine della gara, su un 
contropiede nato da un an-
golo a favore dei garessini, 
arriva la rete della vittoria. 
Ripartenza perfetta e assist 
di Macagno per Del Pero 
che non sbaglia. Fine dei 
giochi.
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ALESSANDRIA GIR. A  Con una rete per tempo la squadra di Santamaria si sbarazza di una Molinese troppo fragile

Concretezza Valmadonna
Le reti di Moccia e Poldo sono decisive, espulsi Russo e Agnoli nel primo tempo

MARCATORI: pt 43’ Moccia; st 46’ 
Poldo
SOMS VALMADONNA 4-3-3): Pa-
pale 6.5; Ottone 6.5, Crimaldi 6, 
Fava 6.5, Russo 5.5; Tucci 6, 
Cautela 6.5 (42’ st Graci 6), Ron-
chiato 6; Moccia 6.5 (1’ st Furnò 
6), Misiti 6 (27’ st Denis 6), Sfini 6 
(16’ st Poldo). A disp. Petralia. All. 
Santamaria
MOLINESE (4-4-2): Rodriguez 6; 
Caldin 5.5 (37’ st Bragatto 5.5), 
Debenedictis 5, Stramesi 5.5 (10’ 
st Corduama 5.5), Dessi 6; Re-
cocciati 5, Agnoli 5.5, Paliciuc 5.5 
(26’ st Perrotta 6), Sozzè 6; Boatti 
5.5, Pellegrini 5.5. A disp. Balduz-
zi, De Simone, Giorgi. All. Mare-
sca
ARBITRO: Grossi di Alessandria: 
6.5
NOTE: espulsi (35’ pt) Russo e 
Agnoli per reciproche scorrettez-
ze, Debenedectis (45’ st). Ammo-
niti: Dessi, Graci.

SOMS VALMADONNA 2
MOLINESE 0

Alessandria
Marco Mazzaza

Con un gol per tempo, en-
trambi nel finale delle 
due frazioni, la Soms 

Valmadonna regola una Moline-
se comunque volonterosa e po-
sitiva.
La partita si apre con la Soms 
subito all’attacco della difesa 
tortonese, ma la prima azione 
pericolosa è proprio degli ospi-
ti: al 4’ Sozzè tenta la giocata 
in area avversaria, ma sbaglia 
davanti alla porta. Passano 
due minuti e la difesa del Val-
madonna si salva su due tiri 
consecutivi da distanza ravvi-
cinata. Poi al 10’ si ribalta la 
situazione ed è la squadra di 
casa che si rende pericolosa 
con due successive azioni di 
Misiti e Tucci. I padroni di ca-
sa non mollano e al 12’ Moccia 
si ritrova a pochi metri dalla 
porta, tira ma la difesa moline-
se è pronta a recuperare. Otti-
mo tempismo. Col passare dei 
minuti, il Valmadonna appare 
molto bravo a recuperare palla 
e ripartire in velocità, creando 
così azioni che mettono in dif-
ficoltà l’avversario. Al 20’ otti-
mo cross per Moccia, che 
prende palla, prova a smarcar-
si in area ma l’azione viene in-
terrotta da Dessi. Al 29’ la par-
tita si fa nervosa: nasce un di-
verbio fra le due panchine, ma 
il litigio è prontamente sedato 
dall’arbitro. Al 32’ Misiti sale 
sulla fascia destra, ma poco 
prima di entrare in area viene 
fermato da Rodriguez. Si arri-
va così al 35’, quando la pole-
mica esplode nuovamente fra 
Russo e Agnoli, che litigano 
fra loro e vengono espulsi per 
reciproche scorrettezze: si ri-

parte in dieci contro dieci. Ne-
gli ultimi minuti del primo 
tempo, la Molinese si fa mette-
re un po’ sotto dagli avversari 
che al 43’, vanno in rete con 
Moccia, ben servito da Fava 
con un bel passaggio preciso 
da centrocampo. Il secondo 
tempo parte più lento. La pri-
ma azione degna di nota arriva 
al 7’ con Cautela che spiazza la 
difesa, passa a Fava in area, 
ma la Molinese riesce a salvar-
si. La Molinese riesce spesso a 
fermare l’avversario in difesa, 
ma non ha la spinta necessaria 
per arrivare a segnare. Ci pro-
va al 20’ con una punizione 
dalla distanza, sulla sinistra, 
ma Recocciati manca la porta. 
A partire dalla metà del secon-
do tempo, l’undici di Molino 
dè Torti ci prova con più con-
vinzione, ma il Valmadonna ri-
esce sempre a liberare i propri 

spazi e a ripartire. La Molinese 
spreca molto, calciando male 
alcune punizioni, e concluden-
do spesso in modo piuttosto 
velleitario. La partita è agli 
sgoccioli, e un grave errore 
della difesa ospite la chiude 
definitivamente: Poldo si ritro-
va libero di puntare a rete, non 
perdona e segna il 2-0 quando 
scocca il 46’. Nulla da fare per 
Rodriguez che esce dai pali nel 
tentativo di fermarlo. La parti-
ta termina dopo 5’ di recupero. 
Il Valmadonna riesce a impor-
si contro un avversario aggres-
sivo anche se poco tecnico. 
Troppi errori da parte della 
Molinese e troppo nervosismo, 
hanno fatto si che la Soms po-
tesse aggredire in maniera effi-
cace con giocate ben studiate e 
con la giusta pericolosità, 
mantenendo sempre il control-
lo sulla partita.

ALESSANDRIA A

BASSIGNANA-SALE 0-9

MIRABELLO-FRASSINETO 1-3

PIEMONTE AL-RONZONESE 0-1

VALMADONNA-MOLINESE 1-0

SPORTING 2015-FRUGAROLO 0-0

STAY O PARTY-PLATINUM 2-0

Classifica

 PT G V N P F S

STAY O PARTY 22 8 7 1 0 27 3

FRASSINETO 22 8 7 1 0 25 7

MOLINESE 16 8 5 1 2 12 8

VALMADONNA 15 7 5 0 2 15 8

RONZONESE 14 8 4 2 2 6 6

MIRABELLO 12 8 4 0 4 19 12

PIEMONTE AL 11 8 3 2 3 23 8

SALE 7 7 2 1 4 16 12

FRUGAROLO 6 8 1 3 4 22 10

SPORTING 2015 6 8 1 3 4 15 11

PLATINUM 3 8 1 0 7 16 25

BASSIGNANA 0 8 0 0 8 2 88

Prossimo turno

FRASSINETO-VALMADONNA 

MOLINESE-BASSIGNANA 

PIEMONTE AL-SPORTING 2015 

PLATINUM-FRUGAROLO 

RONZONESE-MIRABELLO 

SALE-STAY O PARTY

 

Le classifiche sono offerte da

STAY O’PARTY-PLATINUM   2-0

MARCATORI: st 15’ Lomastro, 
20’ Sassone.
STAY O’ PARTY (4-4-2): Bonifa-
cio; Anarratone, Sassone (25’ st 
Fecarotta), Biondolillo, Martinotti; 
Fernandes, Valleri (7’ st Loma-
stro), Ferrittu, Roci; Spinoglio (1’ 
st Pavan), Bellas (30’ st Bongior-
no). A disp. Miot, Magro, Grego-
letto. All. Ottone.
PLATINUM (4-4-2): Nari; Giova-
gnoli, Maris, Birbiglia, Garau; Iva-
rone (10’ st Cammalleri), Puzzo-
lante, Bertocco, Castello; Alb, 
Oujalal. A disp. Poggio. All. Puz-
zolante.

BASSIGNANA-SALE   0-13

MARCATORI: Lo Curcio, 35’ Ma-
gnè, 40’ Mattiello; st 2’ Mattiello, 
20’ Roveda, 25’ C.Castini, 28’ 
Nordi, 30’ Corti, 32’ Lazzarin, 35’ 
Lazzarin, 37’ Lazzarin. 
BASSIGNANA (4-4-2): Rossi; Fa-
gioli, Melotti, Forte, Kociancic, 
Repeci, Dragonetti, Rachiele, 
Raoli, Coppola, De Rosa. All. Lo 
Pane
SALE (4-3-3): Ghiglione; Magné, 
Stella, Guida, M.Castini (15’st 
Corti); De Marco (20’st Roveda), 
Nordi, Luisetto; Lo Curcio, Mat-
tiello (20’st Lazzarin), C.Castini. A 
disp. Bani. All. Candiloro

SPORTING 2005-FRUGAROLESE  1-0

MARCATORI: st 45’ Belli
SPORTING 2015 (4-4-2): Fava-
ron; Mora, Tenuzzo, Sonaglio, 
Esposito; Basriu, Vellucci, Ademi, 
Centorbi; Belli, Khoune. A disp: 
Battalov, Colombo, Aluschi, Mu-
majesi. All. Belli 
FRUGAROLESE (4-4-2): Rullo; 
Sciacca, Varvaro, Frisiero, Noto; 
Folli, Trajanoski, Barbera, Nicolo-
si; Santoro, El Amraoui. A disp: 
Piva, Tarantino, Continanza, Ro-
botti, Salvia. All. Gandini

MIRABELLO B.-FRASSINETTO   1-3

MARCATORI: pt 35’ Sala; st 14’ 
Mesbahi, 26’ Marzullo, 37’ Rumia-
to.
MIRABELLO (4-5-1):  Baldi; Forni 
(7’ pt Fortunato; 19’ st Ruffoni), 
Centrella, Steffan, La Barbera; 
Galzignato (19’ st Pisano), Dente, 
Di Lorenzo, Maiorana, Deligia (10’ 
st Di Francesco); Rosso (29’ pt 
Sala). All. Carlevaro.
BLUES FRASSINETO (3-4-3): Ce-
sana; Lasmano, Volta, Pelosi (1’ 
st Marzullo); Verrua, Rumiato (44’ 
st Turco), Cavalli (1’ st Actis Capo-
rale), Frasson; Pica (33’ pt Capri-
no), Erradi, Mesbahi. Viola. All. 
Caushi.

VIGNOLESE-LERMA   0-1

MARCATORI: st 15’ Ciriello
VIGNOLESE (4-4-2): Pozzi; Ga-
luppo, De Mergasso (20’st Da-
meri), Gandini, Salandrini; Pired-
da (4’st Di Giuseppe), Rinaldis, 
Carino; Ghiara, Bonanno (22’st 
Parodi), Coniglio. A dispo: Costa, 
Mileni, Massa. All. Repetto 
LERMA (4-4-2): Zimbalatti; Pe-
sce, P.Subrero, Scapolan, Mer-
corillo; Ciriello, Bono (75’ M.Su-
brero), De Meo (1’st Prestia), Ba-
lostro; Barletto (1’st Amellal), Tor-
tarolo. A disp: Ghio, Rago, Bala. 
All. Filinesi

CASALNOCETO-OVADA   0-4

MARCATORI: pt 20’ Di Leo, 34’ 
Bisio; st 2’ Sorbino, 49’ Pelizzari 
CASALNOCETO: Grandi; Ferrari, 
Perta (43’st Graziano), M.Bou-
chari, Secco (30’st Calore); Fini-
guerra, Emma (14’st M.Simeo-
ne), D.Simeone (40’st Tahiri), 
Diaz; A.Bouchari, Di Caccamo 
(1’st Boughlazalate).  
OVADA: Tagliafico; Priano, Valen-
te, Bisio (13’st Perfumo), M’Baye; 
Di Leo (40’st Minetto), Bruno, 
J.Ajjor (31’st Martinez), Pelizzari, 
Varona, Sorbino (5’st Zito). A di-
sp: Landolfi. All. S.Ajjor

AURORA P.-TIGER NOVI   2-3

MARCATORI: pt 15’ Muratori, 26’ 
Qasir, 33’ Qasir, 35’ Bivona, 42’ 
Catapano.
AURORA P.: Maione; Dellai (5’st 
Simonetti), Spani (25’st Belba), 
Feltri, Pinto; Presutti, Zago (5’st 
Tomei), Bivona, Muratori; Belaj, 
Chilelli. A disp: Rosina, Linza, Va-
rotto. All. Delfino
TIGER NOVI: Figini; Paschino 
(5’st Ciamballi), Manllija, Caraci-
no, Cosentino; Romanini (18’st 
Massone), Crisafulli (5’st Ciliber-
to), Catapano; Qasir (22’st Cai-
ro), Terragno, A.Dattilo. A disp: 
Angiulli, Ibarbo, Miscja. All. Nicola

ALESSANDRIA B

AURORA PONT.-TIGER NOVI 2-3

CASALNOCETO-OVADA 0-4

CASSANO-C.CASTELLETTESE 2-0

OVADESE-CASTELLARESE 5-0

REAL PAGHISANO-STAZZANO 2-1

VIGNOLESE-LERMA 0-1

Classifica

 PT G V N P F S

OVADESE 20 8 6 2 0 20 4

CASSANO 19 8 6 1 1 20 3

OVADA 19 8 6 1 1 16 3

TIGER NOVI 16 8 5 1 2 15 13

VIGNOLESE 15 8 4 3 1 15 6

LERMA 14 8 4 2 2 11 7

R. PAGHISANO 12 8 4 0 4 11 13

CASTELLARESE 10 8 3 1 4 11 16

AURORA PONT. 6 8 2 0 6 11 21

STAZZANO 4 8 1 1 6 8 18

CASALNOCETO 3 8 1 0 7 4 20

C.CASTELLETTESE 0 8 0 0 8 5 23

Prossimo turno

CASTELLARESE-AURORA PONT. 

LERMA-C.CASTELLETTESE 

OVADA-VIGNOLESE 

REAL PAGHISANO-CASSANO 

STAZZANO-OVADESE 

TIGER NOVI-CASALNOCETO

 

Le classifiche sono offerte da

R. PAGHISANO-STAZZANO   2-1

MARCATORI: pt 15’ Merlano, 20’ 
Luisetto; st 40’ Zito
REAL PAGHISANO: Ferrari; Cri-
velli, Codispoti, Ginestra, Miglio-
re; Montorro, De Luca (25’st Prio-
ra), Micillo, Filograno (40’st Cle-
mentini); Zito, Luisetto. A disp: 
Babic, Gervasutti, Orsi, Speran-
dio, Fadin. All. Clementini
STAZZANO: M.Cabella; Marche-
sotti, Rolandini, Poggio, D.Cabel-
la; Merlano, Giavotto, Margutti 
(1’st Perkoski), Realdini; D’Ama-
to (40’st Carrega), Pavoli. A disp: 
Rizzo, Mollame. All. Margutti

CASSANO-CASTELLETTESE   2-0

MARCATORI: st 36’ Bagnasco, 
47’ Merlano
CASSANO (4-4-2): Fossati; Rigo-
bello, Barbierato, Ricci, Ceria; 
Merlano, Bagnasco, Campantico 
(34’st Guaraglia), Pronesti; Gia-
comelli, Bottaro. All. Nicorelli
CASTELLETTESE (4-4-2): Pont; 
Grosso (42’st Cagliano), Cad-
deo, Dalessandro, Bernardini; 
Ziccardi, Sobrero, Carlini, Ottolia; 
Zito, Rosignoli. All. Ozzano

“
Si è trattato di una 
partita maschia. 
Non abbiamo 

giocato al meglio, ma la 
squadra si è impegnata, 
e ha costruito diverse 
occasioni per segnare. 
Dall’altra parte, abbiamo 
trovato una Molinese 
molto aggressiva, e 
inizialmente questo ci ha 
impedito di renderci 
pericolosi. Col passare 
dei minuti però le cose 
sono cambiate, i nostri 
avversari hanno perso un 
po’ di smalto durante la 
partita, e soprattutto 
hanno perso un po’ la 
testa, e questo ci ha 
favoriti. Forse sul piano 
tecnico la partita sarebbe 
potuta benissimo finire in 
parità, ma ovviamente dal 
mio punto di vista sono 
felice così, anche perchè 
è la prima volta che 
riusciamo a battere la 
Molinese. Faccio pertanto 
i miei complimenti ai 
giocatori. Ora 
proseguiamo così, la 
strada è giusta

Santamaria, all. Valmadonna

LA CURIOSITA’

Union Ruchè e 
Calamandranese
costrette al rinvio
dai...cinghiali
Non si gioca... per cinghiali. La 
gara fra Union Ruchè e Cala-
mandranese, in programma a 
Montemagno, non ha infatti 
avuto luogo, forse a causa del 
passaggio, avvenuto probabil-
mente nottetempo, di un gruppo 
di ungulati. Il terreno di gioco, 
debitamente tracciato dalla 
squadra di casa, all’arrivo dei 
giocatori delle due formazioni, si 
presentava gravemente com-
promesso da buche, avvalla-
menti e gibbosità. L’arbitro ha 
atteso i canonici 45’ prima di rin-
viare definitivamente la sfida. «Il 
campo era davvero rovinato – 
ha affermato il tecnico della Ca-
lamandranese, Bincoletto – ma 
al di là delle buche e degli av-
vallamenti, occorre dire che in 
certe aree l’erba non era taglia-
ta e in altri punti, seppure taglia-
ta, era ancora abbandonata sul 
campo». I padroni di casa spe-
rano nella ripetizione della gara, 
che però non è scontata.

Elio Merlino

Vince ancora il Frassineto (foto AthleicTeamPro+)

OVADESE-CASTELLARESE   5-0

MARCATORI: st 30’ Panariello, 34’ 
Carnovale, 36’ Carnovale, 40’ Fer-
raro, 44’ Carnovale.
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ALESSANDRIA GIR. A • Il gran destro da fuori area di Mirko regala alla Ronzonese i tre punti sul campo del Piemonte

Giglione, profumo di gol
Match piuttosto avaro di spettacolo e occasioni da rete, decisa da un solo guizzo

 0
 1

Alessandria (Al)
Roberto Cavallero

La Ronzonese espugna il 
campo sportivo del Pie-
Monte. Alla compagine 

casalese basta una rete per ag-
giudicarsi un match, nel com-
plesso, piuttosto avaro di spetta-
colo e di occasioni da rete, da 
una parte e dall’altra.
Squadre in campo con moduli 
differenti. 4-3-3 per i locali, in 
maglia gialloblu, 4-4-2 per i 
monferrini in casacca rossoblu.
Partono meglio i padroni di ca-
sa con la buona occasione capi-
tata sui piedi di Manfrinati ma 
la sua conclusione è debole e 
troppo centrale. Dopo una por-
zione di gioco senza occasioni, 
al quarto d’ora la Ronzonese fa 
correre più di un brivido sulla 
schiena della compagine alle-
nata da mister Repetto. Su pre-
ciso cross dalla sinistra di Cas-
setta, Ouhnini calcia a botta si-
cura centrando in pieno la tra-
versa. La palla ritorna in cam-
po, ne approfitta Rampon ma 
la sua conclusione si spegne al-
ta sopra la traversa. La Ronzo-
nese pare crederci di più e di-
fatti schiaccia nella propria 
area gli avversari guadagnan-
dosi tra calci d’angolo consecu-
tivi nel giro di pochissimi mi-
nuti, ma senza alcun esito con-
creto. Al 28’ si ridesta dal torpo-
re il PieMonte con una bella in-
cursione sulla sinistra di Man-
frinati che penetra in area ma è 
decisamente impreciso nella 
conclusione che termina ab-
bondantemente fuori. Rispon-
dono i monferrini con la bella 
conclusione di Cassetta blocca-
ta in presa sicura da Giacobbe 
(31’) e con l’invitante pallone 
servito da Chavez a Cassetta la 

cui conclusione si spegne poco 
fuori alla sinistra dell’estremo 
difensore dei gialloblu (45’). La 
ripresa vede l’ingresso in cam-
po, per il PieMonte, di Gagliano 
a rilevare Vanin. Stessi undici 
per la Ronzonese. A menare le 
danze sono, però, ancora gli 
ospiti che si rendono pericolosi 
già al 2’ con l’insidiosa conclu-
sione di Cassetta, poco alta so-
pra la traversa. Al 7’ bella puni-
zione di Catone, parata da Gia-
cobbe. Un minuto dopo, sugli 
sviluppi di un angolo, Ouhnini 
ci va di testa a botta sicura, sfe-
ra che esce di poco. Al 10’ la 
marcatura dei rossoblu. A se-
gnare è Mirko Giglione che, 
con un gran destro da fuori 
area, batte un incolpevole Gia-
cobbe. Nel PieMonte mister Re-
petto fa entrare Barboglio per 
Messina e Cantarello per Ricci 
(20’) mentre la Ronzonese so-
stituisce un buon Ouhnini per 
Fonseca e Andrea Giglione per 
Rampon. Sono sempre gli ospi-
ti a rendersi maggiormente pe-
ricolosi sottoporta e, al 35’, Cas-
setta si invola sulla fascia e la-
scia partire un tiro insidioso 
ben bloccato da Giacobbe. Po-
co dopo il neoentrato Fonseca 
si ritrova praticamente a tu per 
tu con Giacobbe ma l’estremo 
difensore del PieMonte è più le-
sto e scaglia via il pallone. Gli 
ultimi ingressi in campo vedo-
no, per il PieMonte, Chivetto a 
rilevare Perez mentre, nella 
Ronzonese, Chavez lascia il po-
sto a Loria e Cassetti, tra i mi-
gliori dei suoi, lascia il campo a 
favore di Panelli. Unico, vero, 
acuto dei padroni di casa a 
tempo scaduto con la splendida 
punizione di Simone Scantam-
burlo che trova un Mazzucco 
super a deviare in angolo.

ASTI

CISTERNA D’ASTI-MARENGO 2-1

MASIESEABAZIA-COSTIGLIOLE 0-1

P.VALFENERA-BISTAGNO 2-0

REFRANCORESE-MOMBERCELLI 1-1

SL.SANTENA-SOLERO 1-0

UNION RUCHÈ-CALAMANDRANA  RINV.

Classifica

 PT G V N P F S

P.VALFENERA 22 8 7 1 0 31 3

SOLERO 19 8 6 1 1 16 8

CISTERNA D’ASTI 15 8 5 0 3 28 11

MOMBERCELLI 14 8 4 2 2 15 7

CALAMANDRANA 12 7 4 0 3 12 11

MARENGO 12 8 4 0 4 16 14

BISTAGNO 10 8 3 1 4 11 15

REFRANCORESE 9 8 2 3 3 13 10

SL.SANTENA 9 8 2 3 3 9 14

COSTIGLIOLE 8 8 2 2 4 6 12

UNION RUCHÈ 4 7 1 1 5 8 18

MASIESEABAZIA 0 8 0 0 8 1 43

Prossimo turno

BISTAGNO-CISTERNA D’ASTI 

COSTIGLIOLE-P.VALFENERA 

MARENGO-REFRANCORESE 

MOMBERCELLI-CALAMANDRANA 

SL.SANTENA-UNION RUCHÈ 

SOLERO-MASIESEABAZIA

 

Le classifiche sono offerte da

REFRANCORESE-MOMBERCELLI  1-1

 

CISTERNA D’ASTI-MARENGO  2-1

 

MASIESEABAZIA-COSTIGLIOLESE   0-1

 

CUNEO A

ATL.MORETTA-VOTTIGNASCO 1-0

BERNEZZO-SANTA CROCE 2-1

LAGNASCO-RONCHI 3-2

VALLE PO-VALLE STURA 7-1

VIRTUS BUSCA-MARGARITESE 2-3

S.ROCCO BERNE-MADONNA G. 2-1

Classifica

 PT G V N P F S

VALLE PO 21 8 7 0 1 24 7

LAGNASCO 17 8 5 2 1 17 10

BERNEZZO 14 8 4 2 2 14 11

MARGARITESE 13 8 3 4 1 18 13

ATL.MORETTA 13 8 3 4 1 11 8

VIRTUS BUSCA 12 8 4 0 4 18 8

S.ROCCO B. 12 8 3 3 2 14 13

SANTA CROCE 11 8 3 2 3 14 12

RONCHI 7 8 1 4 3 7 10

MADONNA G. 7 8 2 1 5 12 18

VOTTIGNASCO 3 8 0 3 5 9 22

VALLE STURA 1 8 0 1 7 6 32

Prossimo turno

MADONNA G.-VIRTUS BUSCA 

MARGARITESE-BERNEZZO 

RONCHI-VALLE PO 

SANTA CROCE-LAGNASCO 

VALLE STURA-VOTTIGNASCO 

S.ROCCO BERNE-ATL.MORETTA

 

Le classifiche sono offerte da

VIRTUS BUSCA-MARGARITESE   2-3

 

BERNEZZO-SANTA CROCE   2-1

 

ATL.MORETTA-VOTTIGNASCO  1-0

 

CUNEO B

CAVALLERLEONE-MONASTERO 4-2

DEA NARZOLE-CERESOLE 0-0

F.GENOLA-RACCO 2-0

NEIVE-VILLANOVA CN 0-0

PIAZZA-P.SOMMARIVA 4-4

SANT.STURA-LAMORRESE 1-2

RIPOSA:  PIOBESI

Classifica

 PT G V N P F S

VILLANOVA CN 20 8 6 2 0 24 4

SANT.STURA 14 7 4 2 1 17 8

LAMORRESE 13 7 4 1 2 15 9

CAVALLERLEONE 13 7 4 1 2 17 13

PIOBESI 13 7 4 1 2 12 11

NEIVE 12 7 3 3 1 12 7

DEA NARZOLE 12 8 3 3 2 16 15

MONASTERO 10 7 3 1 3 10 13

PIAZZA 7 7 1 4 2 15 15

F.GENOLA 7 8 2 1 5 8 19

CERESOLE 6 6 1 3 2 10 12

P.SOMMARIVA 2 8 0 2 6 11 21

RACCO 0 7 0 0 7 6 26

Prossimo turno

CERESOLE-F.GENOLA 

LAMORRESE-DEA NARZOLE 

MONASTERO-NEIVE 

P.SOMMARIVA-PIOBESI 

RACCO-CAVALLERLEONE 

VILLANOVA CN-PIAZZA 

RIPOSA:  SANT.STURA

 

Le classifiche sono offerte da

F.GENOLA-RACCO86  2-0

 

SANT’ALBANO S-LAMORRESE  1-2

 

CAVALLERLEONE-MONASTERO  4-2

 

CUNEO GIR. A • Partita folle che i padroni di casa scialacquano

Pro Sommariva, cuore enorme
Tu sei pazza, altro che Piazza...

 4
 4

Magliano Alpi (Cn)
Martina Cicalini

Nel calcio tutto è possibi-
le. La prova vivente si 
chiama Pro Sommari-

va, che con il suo grande cuore, 
ha dimostrato che i 4 punti di 
differenza dalla squadra ospi-
tante Piazza, non fossero giusti-
ficati. La settimana non si pro-
spetta felice per i boys della tor-
re di Mondovì: quasi sicuramen-
te, l’ira di mister Penazzo farà il 
giro da Magliano fino ai confini 
del mondo. Un pareggio decisa-
mente vibrante che ha visto il 
Piazza decisamente sopraffatto 
dai sommarivesi, però raggiunti 
dai padroni di casa in pieno re-
cupero.
La prima occasione per il 
Piazza è firmata al ventesimo 
da Tito, che recupera una pal-
la uscita dalla mischia per 
crossare, e invece la sfera si 
trasforma magicamente in un 
pallonetto e nel gol del van-
taggio. Ma la Pro Sommariva 
non cede e tira un sospiro di 
sollievo approfittando di una 
palla sporcata dalla difesa, ar-
rivando al pareggio con Mar-
tellozzo. Nonostante i suoi 
sforzi, i sommarivesi devono 
subire di nuovo la verve mon-
regalese. Due minuti dopo, in-
fatti, Ait “Momo”, porta nuo-
vamente avanti il Piazza e sul-
lo scadere dei primi 45 minu-

ti, la doppietta di Tito firma il 
netto vantaggio e la suprema-
zia totale. Nel secondo tempo, 
ecco l’espulsione di Giacosa e 
l’urlo di rabbia che rimbomba 
fino ai paesi limitrofi. Sotto di 
due reti e con un uomo in me-
no, la Pro Sommariva non 
può che tirare fuori l’ultimo 
fiato rimasto. Approfitta del 
pisolino della difesa di casa, 
lasciando libero sfogo al gol di 
Marzero, che riaccende la rin-
corsa al pareggio, ma per i ra-
gazzi di Del Vecchio, le brutte 
notizie non finiscono mai. 
Un’altra espulsione per loro ai 
danni di Magis, che lascia in 
nove i suoi compagni, già ab-
bastanza messi male. Non si 
lasciano sopraffare dalla loro 
terribile situazione, e di nuo-
vo Martellozzo va a segno; ot-
tima l’intesa con Marzero, la-
sciato andare da Gonella che, 
con un assist, porta il compa-
gno fino alla rete. Triste la 
sorte del Piazza: in doppia su-
periorità numerica, il finale di 
partita diventa un pazzesco 
calvario che culmina con il si-
luro finito sulla traversa per 
poi diventare gol di Bertolino, 
sullo scadere del tempo con-
cesso. Rete che stuzzica la 
fantasia di Capitan Di Stefa-
no, il quale risolve l’umiliante 
situazione dei padroni di casa, 
pareggiando all’ultimo minu-
to.

VALLE PO-VALLE STURA  7-1

 

NEIVE-VILLANOVA   0-0

 Ganci traino
 Rivestimenti per trasporti HACCP
 Allestimenti trasporti alimentari ATP.

Tel. 0131 223017 - Via Lavoro, 23 Zona Ind. D3 (AL)
www.centrogasalessandria.it

IMPIANTI A GAS

REVISIONI BOMBOLE 
GPL E METANO

LAGNASCO-NE  RONCHI   3-2

 

SAN ROCCO B.-MADONNA DG  2-1

 

PRO VALFENERA-BISTAGNO  2-0

 

SL SANTENA-SOLERO   1-0
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GIRONE G  Convincente affermazione per i nerostellati di Cannistraro sempre più lanciati verso l’alta classifica

Cheraschese avanti tutta
Deludente FC Savigliano, messo al tappeto dal doppio gancio incassato a metà primo tempo

MARCATORI: pt 23’ Mazzucco, 
26’ Garello; st 20’ Faule.
CHERASCHESE (4-3-1-2): Giu-
stianini 6; Costamagna 6, Garello 
6.5 (26’ st Bouanamane 6), Berar-
do 6, Oberto 6; Ndoci 6.5 (34’ st 
Vico ng), Bevione 7, Mellano 6.5 
(30’ st Mascarello ng), Mazzucco 
7.5 (41’ st Galli ng); Endemini 7.5, 
Faule 8 (38’ st Colombano ng). A 
disp. Pagliano, Taricco. All. Canni-
straro.
FC SAVIGLIANO (4-3-2-1): Ga-
staldi 6; Lovera 5.5, Vetro 5.5 (33’ 
st Ambrassa ng), Caula 5.5, Mu-
razzano 5; Vanzetti 6.5, Jakini 6, 
Gianoglio 5.5 (15’ st Patrizia 6) , 
Daniele 6, Fiorito 6 (36’ st Portole-
se ng); Lhate 5.5. A disp. Tibaldi, 
Mach, Vetro, Bravo. All. Cirave-
gna. 
ARBITRO: Lumicisi di Bra 6
NOTE: Ammoniti Bevione, Faule, 
Jakini, Fiorito

CHERASCHESE 3
FC SAVIGLIANO 0

Cheraschese (Cn)
Federico Battaglino

Secondo 3-0 consecutivo 
per una Cheraschese sem-
pre più convincente e lan-

ciatissima verso le zone alte. Po-
che tracce, invece, dell’FC Savi-
gliano.
La prima occasione della partita 
capita sulla testa di Bevione, 
centrocampista della Cherasche-
se, al 12’ sugli sviluppi di un cal-
cio d’angolo ma la palla finisce 
alta sulla traversa. Al 14’ la squa-
dra di casa usufruisce di un cal-
cio di punizione che viene re-
spinto dalla difesa, raccoglie il 
pallone Garello il quale tira al 
volo da lontano ma la palla vie-
ne bloccata da Gastaldi. Conti-
nua ad attaccare la Cheraschese 
e, al 19’, sfrutta una grande azio-
ne sulla sinistra di Faule che sal-
ta il suo diretto avversario, va 
sul fondo mette la palla per 
Mazzucco che arrivando da die-
tro a rimorchio colpisce ma tira 
fuori. Prova a reagire il Saviglia-
no al 21’ cercando di sfruttare 
un calcio di punizione dai venti 
metri ma il tiro va altissimo. Ar-
riviamo cosi’ al 23’ e la Chera-
schese con una bella azione ma-
novrata si porta in vantaggio. 
Faule con un’ottima sponda in-
nesca Ndoci che con una palla 
filtrante manda Endemini in 
area a tu per tu con il portiere 
salvo poi regalare a Mazzucco la 
gioia del gol. Dopo il vantaggio 
dei padroni di casa i saviglianesi 
tentano subito di reagire river-

sandosi in avanti; quattro corner 
consecutivi non conducono a 
nulla se non a un incredibile 
contropiede nerostellato con Ga-
rello che si invola verso la porta 
avversaria insieme a Murazza-
no. Il difensore non riesce a te-
nerlo in velocità, pasticcia con il 
portiere e Garello ringrazia per 
il 2 a 0. E’ un doppio colpo terri-
bile per gli ospiti. A questo pun-
to, la squadra di casa, sulle ali 
dell’entusiasmo cerca di piazza-
re il colpo del ko con una palla 
filtrante di Mazzucco che trova 
il grande inserimento di Bevione 
ma Gastaldi neutralizza. Nella 
ripresa il Savigliano intorno al 
14’ ha due occasioni per provare 
a riaprire il match. L’errore di 
un difensore del Cherasco serve 
involontariamente Gianoglio al 
limite dell’area, l’attaccante ospi-
te tira prontamente verso la por-
ta e il pallone dopo aver subito 
una deviazione rischia di scaval-
care Giustiniani il quale con un 
bel colpo di reni manda la palla 
in angolo. Proprio dalla battuta 
del corner scaturisce la seconda 
occasione per gli ospiti che vie-
ne nuovamente neutralizzata 
dalla difesa avversaria. La prati-
ca viene definitivamente archi-
viata dalla Cheraschese al 20’ 
con un assist di Endemini per 
Faule il quale si trova davanti al 
portiere lo salta facilmente e de-
posita in rete. L’FC Savigliano 
non riesce più a rendersi perico-
loso, anche per il contraccolpo 
subito, e chiude un pomeriggio 
davvero da cancellare.

GIRONE G

G.CENTALLO-VALVERMENAGNA  0-0

G.CENTALLO: Pasquale, Revelli 
(15’ st Abu Rriash), Brignone (20’ 
st Seye), Racca M., Tallone (25’ 
st Molardo), Galfrè, Bertone (46’ 
st Rivero), Rosa, Parola (35’ st 
Bo), Baldracco, Olivero. A disp. 
Monasterolo, Rathore. All. Paro-
la.
VALVERMENAGNA: Allal, Sanini, 
Chesta, Olivero, Artusio, Vallauri, 
Ghigo, Pepino (30’ Avignone), 
Vola (36’ st Fontana), Loshi, 
Achiri (20’ st Belli Ramirez). A di-
sp. Giacopinelli, Dalmasso, Ce-
rato, Blangero. All. Burzi.

GIRONE G
CHERASCHESE-FC SAVIGLIANO 3-0
FOSSANO-REVELLO 0-1
G.CENTALLO-VALVERMENAGNA 0-0
OLMO-PEDONA 0-1
PRO DRONERO-V.MONDOVÌ 4-2
SALUZZO-BOVES MDG 2-2

Classifica

 PT G V N P F S

OLMO 17 8 5 2 1 11 4
G.CENTALLO 16 8 4 4 0 15 7
REVELLO 16 8 5 1 2 14 11
CHERASCHESE 15 8 4 3 1 17 7
PEDONA 14 8 4 2 2 14 10
VALVERMENAGNA 11 8 3 2 3 14 10
PRO DRONERO 10 8 3 1 4 13 12
FC SAVIGLIANO 10 8 3 1 4 13 19
V.MONDOVÌ 9 8 3 0 5 11 16
SALUZZO 8 8 1 5 2 8 9
BOVES MDG 3 8 0 3 5 13 26
FOSSANO 2 8 0 2 6 6 18

Prossimo turno

BOVES MDG-FOSSANO 
FC SAVIGLIANO-SALUZZO 
PEDONA-G.CENTALLO 
REVELLO-OLMO 
VALVERMENAGNA-PRO DRONERO 
V.MONDOVÌ-CHERASCHESE

SALUZZO-BOVES MDG  2-2

MARCATORI: pt 20’ Belmondo, 
40’ Barberis; st 15’ Pochettino, 
25’ Gazzera.
SALUZZO: Nardi, Berardo, Cro-
setti (40’ st Rivoira), Barra, Ferre-
ro, Roggero (20’ Penna), Marini, 
Capello, Chiotti (1’ st Pochettino), 
Tevino, Barberis (40’ st Boglio-
ne). A disp. Shahinaj, Angelucci, 
Arnaudo. All. Demarchi.
BOVES: Sarale, Favole, Dutto, A. 
Cavallo, Gangi, Belmondo, Gaz-
zera, Giordano, Lerda, Falco, 
Pellegrino. A disp. Vallauri, Pera-
no, Benrhalem, Aime, Gallo, Go-
dano, Dutto. All. Pancera.

GIRONE H
BONBONASCA-CANELLI  STASERA
CASALE-SANTOSTEFANESE 2-1
COLLINE ALFIERI-ASTI 1-1
LG TRINO-CORNELIANO ROERO 1-3
LA SORGENTE-SDS ROCCHETTA 2-2
VALENZANA MADO-ALBESE 6-1

Classifica

 PT G V N P F S

CASALE 20 8 6 2 0 22 9
VALE MADO 17 8 5 2 1 21 8
SDS ROCCHETTA 17 8 5 2 1 18 8
LG TRINO 15 8 5 0 3 15 14
CANELLI 13 7 4 1 2 12 9
LA SORGENTE 13 8 4 1 3 11 12
COLL. ALFIERI 10 8 3 1 4 10 11
C. ROERO 10 8 3 1 4 15 17
SANTOSTEFANESE 7 8 2 1 5 12 14
ALBESE 5 8 1 2 5 8 19
ASTI 4 8 1 1 6 11 23
BONBONASCA 3 7 1 0 6 8 19

Prossimo turno

ALBESE-LA SORGENTE 
ASTI-VALENZANA MADO 
CANELLI-COLLINE ALFIERI 
CORNELIANO ROERO-CASALE 
SDS ROCCHETTA-LG TRINO 
SANTOSTEFANESE-BONBONASCA

FOSSANO-REVELLO  0-1

MARCATORI: pt 25’ Salatino.
FOSSANO: Gemello, Dosso, Au-
detto (20’ st Colombano), Bosca-
rino, L. Burdisso, Brondino, P. 
Burdisso, Maniezzi (12’ st Berge-
se), Ramonda (30’ st Longo), Gi-
raudo (16’ st Barra), Cuni. A disp. 
Migliardi, Rascallà. All. Chiapella.
REVELLO: Comba, Maero, De-
veira, Litti, Brondino, Campagno-
lo, Lisi, Fornero, Seimandi (35’ st 
Wang), Salatino, Bellonio (27’ st 
Giordana). A disp. Fosforo, Fer-
rero. All. Ruscasso.

PRO DRONERO-V.MONDOVÌ  4-2

MARCATORI: pt 20’ Bessone, 27’ 
Franco rig.; st 4’ Nasta, 22’ San-
gare, 32’ Bessone rig., 37’ Bou-
khench.
PRO DRONERO: Bellino (1’ st 
Chiappale), Franco P., Sannai 
(40’ st Nasta F.), Morello (25’ st 
Boukhench), Romero, Garro (15’ 
st Chikiy), Morra, Talamo, Simo-
ne, Nasta J., Sangare. A disp. 
Gioiosa, Sorzana. All. Giacalone.
V. MONDOVÌ: Gazzera, Manfredi 
(40’ st Giordano), Scaringi , Brac-
co, Dho (10’ st Formento), De 
Carolis, Peirano, Gallizio (25’ st 
Drago), Vinai (20’ st Battaglia), 
Bessone, Mondino (35’ st Deriu). 
A disp. Petiti, Akhenouch. All. 
Borgna.

GIRONE F
AIRASCHESE-CARIGNANO 0-0
CARMAGNOLA-CHISOLA 0-3
CAVOUR-SG.CHIERI 2-2
CUMIANA-VILLAFRANCA 2-2
MORETTA-LUSERNA 2-0
PISCINESE RIVA-N.HESPERIA 1-3

Classifica

 PT G V N P F S

CHISOLA 22 8 7 1 0 22 3
PISCINESE R. 18 8 6 0 2 29 10
CAVOUR 15 8 4 3 1 15 8
N.HESPERIA 15 8 5 0 3 16 14
SG.CHIERI 14 8 4 2 2 19 11
AIRASCHESE 12 8 3 3 2 19 11
VILLAFRANCA 11 8 3 2 3 16 20
MORETTA 10 8 3 1 4 9 21
CARIGNANO 7 8 1 4 3 7 15
CARMAGNOLA 6 8 2 0 6 8 21
CUMIANA 5 8 1 2 5 9 16
LUSERNA 0 8 0 0 8 3 22

Prossimo turno

CARIGNANO-CUMIANA 
CHISOLA-PISCINESE RIVA 
LUSERNA-CARMAGNOLA 
N.HESPERIA-CAVOUR 
SG.CHIERI-AIRASCHESE 
VILLAFRANCA-MORETTA

CASALE-SANTOSTEFANESE  2-1

MARCATORI: pt 28’ Onore aut.; st 
12’ Pia, 40’ Coppo.
CASALE: Sottile, Provera, Marti-
netti, Viazzi, Fioravanti, Hoxhaj 
(38’ st Giuseppin), Patrucco, Bot-
ta (27’ st Coppo), Pallavidino, Za-
ia, De Lozzo (41’ st Alliverti). A di-
sp. Barbato, Ganora, Giardino, 
Savallo. All. Luongo.
SANTOSTEFANESE: Stamatia-
dis, Pia, Toso, Baldovino, Gallo 
(35’ st Tortoroglio), Onore, Rolan-
do, Bona, Bertorello (20’ st Rivet-
ti), Barisone Lu., Zagatti (10’ st 
Fatty). A disp. Madeo, Lorusso, 
Eldeib, Icardi. All. Madeo.

LG TRINO-CORNELIANO ROERO  1-3

MARCATORI: pt 31’ Tedeschi; st 
5’, 37’ Ursache 31’ Scanavino.
LG TRINO: Andreatta, Sarzano, 
Chiariello, Bobba, Ziat, Sami, Te-
deschi (48’ st Bortone), Ottavis 
(39’ st A. Gullo), Veliu (25’ st 
Esposito), S. Gullo (39’ st Danie-
le), Genesi (20’ st Kalaja). A disp. 
Opezzo, Ait Alla. All. Bigatti.
CORNELIANO ROERO: Ferrero, 
Delsanto, Molino, Valsania (43’ st 
Lorusso), Cardino, Taliano, Cam-
po (28’ st Morone), Bouhril, Gado 
(33’ st Sacco), Ursache, Gucov 
(16’ st Scanavino). A disp. Tacco. 
All. Giordano.

OLMO-PEDONA BSD   0-1

MARCATORI: st 20’ Dutto.
OLMO: Balsamo, Bertaina (32’ st 
Arcuri), Fragale, Biondi De Oli-
veira (41’ st Inturri), Vitucci, Ma-
nes, Capellino (12’ st Shehu Le-
andro), Carelli (7’ st Miha), Serra, 
Shehu Andi, Sabena. A disp. 
Melzi, Armando, Borgogno. All. 
Enrici.
PEDONA: Erbì, Tallone, Tallone, 
Desmero (5’ st Spiridione), Gal-
liano, Coates, Dutto A., Armitano 
(37’ st Gastaldi), Sassone (22’ st 
Pellegrino), Cavallero (20’ st Riz-
zo), Barale (35’ st Prato). A disp. 
Lanzalafame, Pelissero. All. Ric-
ci.

COLL.ALFIERI-ASTI  1-1

MARCATORI: pt 28’ Baracco; st 
44’ Thouafi.
COLLINE ALFIERI: Noto, Labate, 
Bianco, Sena, Colonna, Canaj, 
Libbia (1’ st Xhaferri), Iachello, 
Cusumano, Perletto (9’ st Zefi), 
Thouafi. A disp. El Araby, Sulas, 
Catizzone. All. Moretti.
ASTI: C. Baracco, Bertelli, Sarci-
nella, Perna, Palumbo, Kumrija, 
Viel, Sulaj, Elettrico, M. Baracco, 
Schiorlin. A disp. Amati, Ouchaib, 
Guasco, Kola. All. Palladino.

LA SORGENTE-SDS ROCHHETTA  2-2

MARCATORI: pt 3’ Lanfranco, 20’ 
Allam; st 15’ Tuluc, 30’ Lanfranco
LA SORGENTE: Nobile, Rabelli-
no, Gatti, Gianfranchi (20’ st Coc-
co), Cambiaso, Vitale, Balla, Tu-
luc, Colombini (10’ st Bosio), Al-
lam (30’ st Diotto), Gazia. A disp. 
Correa, Carta, Grenna, Pellizza-
ro. All. Bobbio.
SDS ROCCHETTA: Ferro (1’ st Hi-
la), Kezire, Burbello, Giordana, 
Bosticco, Carelli, Sarr (8’ st Sac-
chetto), Modica (8’ st Santini), 
Lanfranco, Redi, Kahouti (33’ st 
Piras). A disp. Marmo, Filipov. All. 
Calaciura.

VALENZANA MADO-ALBESE  6-1

MARCATORI: pt 4’ Manfrin, 15’ 
Bergadano, 25’ Aguggia; st 7’, 25’ 
Aguggia, 20’ Manfrin,  40’ Azizi.
VALENZANA MADO: Porceddu, 
Bruni, Maggi (12’ st Scalesia), 
Barbera, Cerrina, Guareschi (5’ 
st Milazzo), Illario (30’ st Azizi), 
Pillonca, Aguggia, Beltrame (30’ 
st Correnti), Manfrin (25’ st Car-
gnin).. All. Palazzo.
ALBESE: Taliano, Upinot, Aimo, 
Bergadano, Caserta (15’ st Bru-
sco), Giovannelli, Angelov (10’ st 
Sacco), Gilardi (30’ st Scagliola), 
Brazzò (20’ st Biatto), Ivanov, 
Ferrero. All. Cortesogno.

GIRONE H

Le classifiche sono offerte da Le classifiche sono offerte da Le classifiche sono offerte da

GIRONE F

CUMIANA-VILLAFRANCA  2-2

MARCATORI: st 4’ Pansa, 15’ 
Giordano, 35’ Lumia, 40’ Ruffi-
natto.
CUMIANA: Blosenko Adrian II, 
Franza, Boghean C., Traversa, 
Lanzarotti, Baroso (30’ st Calvi), 
Ruffinatto, Calderaro, Manzo, 
Giordano (25’ st Giacomelli), Lo-
renzo. A disp. Ferrero, Fontana, 
Pitzalis. All. Mele.
VILLAFRANCA: D’Addabbo, Di 
Glaudi, Addorisio, Hamza Leif, 
Nutta, Lo Gioco (1’ st Pignata), 
Cavallito, Accollo (1’ st Rolfo), 
Bertolotti, Lumia, Montanari (1’ st 
Pansa). A disp. Matera, Badino, 
Tealdi. All. Boggian.

MORETTA-LUSERNA  1-2

MARCATORI: pt 20’ Forgia; st 20’ 
Sannino.
MORETTA: Franco, Sola, Druet-
ta, Ginai, Rinaudo, Forgia (30’ st 
Grasso), Franco, Rossa, Sanni-
no, Calerio (40’ st Luciano), Vot-
tero (1’ st La Manna). A disp. Fer-
rero. All. Nocca.
LUSERNA: Caffarato, Besson, 
Gamba, Puca, Caffaro, Donnini 
Motta, Piccato (15’ st Nembo), 
Cristofoli (15’ st Solito), Traorè 
(25’ st Miegge), Mosso, Crivello 
(10’ st Maritano). All. Gerbaudo.
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TORINO GIRONE C  Il Cambiano mostra di essere decisamente superiore e rifila tre reti alla banda arancionera

Astisport senza potenza
Solo nel finale i ragazzi di Vigilante mostrano una timida reazione, ma è troppo poco

MARCATORI: pt 35’ Scarpetta, 42’ 
R. Garombo; st 15’ Musolino. 
CAMBIANO (4-3-1-2): Garombo 
A. 6.5, Allone 6, Busetto 6.5 ( 40’ 
st De Vita ng), Tozzoli 6, Cosma 
6.5, Garombo R. 7, Musolino 7, 
Sisca 6, Politano 6 (25’ st Atzei 6), 
Scarpelli 6.5, Scarpetta 7 (38’ st 
Reginato ng). A disp. Dal Corso, 
Bernusso, Alushaj. All. Caputo. 
ASTISPORT (4-4-2): Nania 6, 
Messina 5.5, Kocli 6, Barbero 6, 
Dakaj 6.5, Tedesco 6 (37’ st Ous-
sama ng), Ruka Micky 6, Vrapi 
6.5 (25’ st Barbero 6), Fida 6, Niz-
za 6.5, Cirrincione 6. A disp. Atta-
ro. All.Vigilante.
ARBITRO: Ilyas di Nichelino 6.

CAMBIANO 3
ASTISPORT 0

Cambiano (To)
Chiara Sabbadini

Niente da fare per l’Asti-
sport nella difficile tra-
sferta di Cambiano. Il 3-

0 è risultato netto, pesante, ma 
in fondo veritiero della differen-
za tra le due squadre. Sono tanti 
gli aspetti che hanno concorso 
all’esito della gara e tra questi 
spiccano caparbietà e mordente, 
i veri ingredienti fondamentali a 
disposizione della squadra di 
Caputo per conquistare l’ambito 
bottino pieno. 
Partenza lenta nel primo tem-
po per ambo le formazioni, im-
pegnate in questi scampoli di 
gara in un attento studio reci-
proco, da cui non conseguono 
necessariamente spunti degni 
di nota, ma piuttosto emergono 
importanti lacune in fase d’im-
postazione e d’interdizione a 
centrocampo. Dal 15’ la situa-
zione muta e sono i cambianesi 
a prendere in mano le redini 
del gioco; per l’Astisport si se-
gnala qualche occasione solo 
da palla inattiva come quando 
al 17’ Nizza prova a crossare 
dalla bandierina per uno svel-
tissimo Tedesco, il cui colpo di 
testa non impensierisce l’estre-
mo difensore cambianese. Il 
primo a poter sbloccare davve-
ro il risultato per il Cambiano è 
Scarpetta, che prova a beffare 
Nania con una conclusione da 
ottima posizione, ma il tiro è 
troppo debole e l’estremo di-
fensore non si scompone. Al 20’ 

si segnala un buon traversone 
alto di Busetto, intenzionato a 
spedire il pallone sui piedi di 
Scarpetta che poi non riesce a 
stoppare efficacemente il pallo-
ne per impostare il gioco palla 
a terra. Al 25’ l’Astisport cerca 
il gol su punizione dal limite 
con Fida che prova la conclu-
sione a giro, ma il pallone ter-
mina comodamente nelle mani 
di Garombo. Al 30’ il Cambiano 
si ostina nel pungolare l’avver-
sario e il bel cross di Roberto 
Garombo per Musolino fa ben 
sperare, così il numero sette 
cerca la conclusione al volo, 
ma non riesce a trovare lo 
specchio della porta. Al 35’ 
Scarpetta si mette in luce con 
un tiro micidiale su cui nessu-
no può far nulla, è 1-0. In que-
sti scampoli di gara l’Asti non 
riesce a mantenere la calma e 
spreca tantissimi palloni a cen-
trocampo. Ne approfitta il cini-
co Cambiano che, infatti, al 42’ 
trova il gol del raddoppio gra-
zie a Garombo che spedisce il 
pallone proprio sotto il sette, 

Nania resta impietrito. Al 43’ 
gli ospiti possono accorciare le 
distanze quando Nizza fa parti-
re un’ottima palla filtrante in 
avanti, bel velo di Vrapi per 
Cirrincione che con un tiro po-
tente staglia il pallone contro la 
traversa. Il primo tempo termi-
na sul risultato di 2-0. Nel se-
condo tempo sono ancora i 
cambianesi a tenere le redini 
del gioco e la squadra di Vigi-
lante non riesce a mantenere i 
nervi saldi: al 15’ Dakaj mette 
giù Scarpetta in area; è calcio 
di rigore: lo batte Musolino che 
poi realizza la rete del 3-0 spe-
dendo il pallone alla sinistra di 
un Nania completamente in 
tuffo dalla parte opposta. Dal 
lato astigiano si notano tantis-
simi errori e il risveglio è dav-
vero troppo tardivo, ci prova 
Ruka Micky a fare il gol della 
bandiera con una punizione 
dalla distanza, ma il pallone 
termina alto sopra la traversa. 
Niente da fare, non c’è spazio 
per altri gol e il match termina 
sul risultato di 3-0.

ALESSANDRIA

CASTELNOVESE-OVADESE  2-3

MARCATORI: pt 5’ Panzu; st 2’ 
Gavio, 19’ Russo, 33’ Sallay, 43’ 
Natelo.
CASTELNOVESE: Orsi, Salvagni 
(24’ st Mogni), Naccari, Palella 
(20’ st Sallay), G. Sacchi, Caval-
lero, Rizzi (45’ st Abbari), Lago-
marsino, Gavio, Lemoudden, N. 
Bonavida. A disp. Minerva, Ferra-
ri, F. Bonavida. All. Gatti.
OVADESE: Danielli, Costarelli, 
Del Santo, Pollarolo, Ravera, Na-
pelo, Parodi, Bertrand (6’ st Rus-
so), Mialik, Tinestine, Panzu. A 
disp. Bertrama, Porata, Norberti, 
Isola, Benzi. All. Repetto. 

CUNEO GIRONE A

CANALE-BANDITO 3-1
CORTEMILIA-SOMMARIVA 0-3
DOGLIANI-GALLO 2-1
GARESSIO-S.MICHELE NIELLA 4-0
SANFRÈ-BENARZOLE 2-2
SPORTGENTE-AMA BRENTA 1-5

Classifica

 PT G V N P F S

DOGLIANI 22 8 7 1 0 34 7

GARESSIO 19 8 6 1 1 26 13

BENARZOLE 18 8 5 3 0 33 12

CORTEMILIA 13 8 4 1 3 19 11

GALLO 13 8 4 1 3 17 14

SOMMARIVA 11 8 3 2 3 22 12

SPORTGENTE 11 8 3 2 3 14 15

AMA BRENTA 10 8 3 1 4 26 22

S.MICHELE N. 7 8 2 1 5 9 14

SANFRÈ 5 8 1 2 5 13 36

BANDITO 4 8 1 1 6 9 36

CANALE 3 8 1 0 7 10 40

Prossimo turno

AMA BRENTA-CANALE 
BANDITO-S.MICHELE NIELLA 
BENARZOLE-SPORTGENTE 
CORTEMILIA-GARESSIO 
GALLO-SANFRÈ 
SOMMARIVA-DOGLIANI
 

A.BOSCHESE-AURORA AL  0-3

MARCATORI: pt 40’ Targa; st 18’ 
Targa, 38’ Oxa. 

CARAGLIO-RACCONIGI  3-1

MARCATORI: Qafalaku 2, Sow; 
Costa

CUNEO GIRONE B

ATL.RACCONIGI-AZZURRA CN 3-0
CARAGLIO-RACCONIGI 3-1
INFERNOTTO-RORETESE 2-3
RACCO-OL.SALUZZO 7-2
S.SEBASTIANO FOS-BUSCA 4-1
S.BENIGNO CN-COSTIGLIOLESE 0-1

Classifica

 PT G V N P F S

CARAGLIO 16 8 5 1 2 18 11

COSTIGLIOLESE 16 8 5 1 2 22 18

S.SEBASTIANO 15 8 4 3 1 20 11

INFERNOTTO 15 8 4 3 1 17 12

A.RACCONIGI 14 8 4 2 2 22 14

RORETESE 14 8 4 2 2 23 18

RACCONIGI 11 8 3 2 3 19 16

OL.SALUZZO 10 8 3 1 4 11 21

S.BENIGNO CN 9 8 2 3 3 14 12

BUSCA 8 8 2 2 4 14 15

RACCO 4 8 1 1 6 23 31

AZZURRA CN 1 8 0 1 7 7 31

Prossimo turno

AZZURRA CN-CARAGLIO 
BUSCA-ATL.RACCONIGI 
INFERNOTTO-S.BENIGNO CN 
OL.SALUZZO-COSTIGLIOLESE 
RACCONIGI-RACCO 
RORETESE-S.SEBASTIANO FOS
 

ALESSANDRIA
AUDACE BOSCHESE-AURORA AL 0-3
AUDAX ORIONE-ARQUATESE 0-0
CASTELNOVESE-OVADESE 2-3
GAVIESE-CALCIO TORTONA 0-2
G3 REAL NOVI-VILLAROMAGNANO 1-3
LIBARNA-AURORA PONT.  OGGI
SALE-CASSINE 0-3

Classifica

 PT G V N P F S

VILLAROMAGNANO 20 8 6 2 0 25 4
AURORA AL 19 8 6 1 1 15 6
TORTONA 17 8 5 2 1 21 10
CASSINE 14 8 4 2 2 18 11
CASTELNOVESE 13 8 4 1 3 15 15
AURORA P. 12 7 4 0 3 18 18
A. ORIONE 12 8 3 3 2 12 16
OVADESE 11 8 3 2 3 19 14
LIBARNA 8 7 2 2 3 7 11
G3 REAL NOVI 8 8 2 2 4 15 14
ARQUATESE 7 8 1 4 3 8 9
A. BOSCHESE 6 8 2 0 6 6 26
GAVIESE 5 8 1 2 5 9 15
SALE 1 8 0 1 7 3 22

Prossimo turno

ARQUATESE-CASTELNOVESE 
AUDAX ORIONE-SALE 
AURORA PONT.-AUDACE BOSCHESE 
AURORA AL-GAVIESE 
CALCIO TORTONA-G3 REAL NOVI 
OVADESE-LIBARNA 
VILLAROMAGNANO-CASSINE 

CANALE-BANDITO  3-1

MARCATORI: Craioveanu, Toso, 
Mihai; Mattis

CUNEO GIR. ATORINO GIRONE C

CAMBIANO-ASTISPORT 3-0
PECETTO-PRALORMO 2-2
PERTUSA-MARENTINESE 2-0
P.VALFENERA-LEO CHIERI 0-4
SANTA RITA-BARRACUDA 2-2
SG.RIVA-USAF FAVARI 4-3

Classifica

 PT G V N P F S

LEO CHIERI 21 8 7 0 1 27 5

PERTUSA 21 8 7 0 1 24 11

CAMBIANO 18 8 5 3 0 17 8

BARRACUDA 16 8 5 1 2 27 18

SANTA RITA 14 8 4 2 2 15 12

PECETTO 10 8 3 1 4 19 19

P.VALFENERA 9 8 3 0 5 9 12

SG.RIVA 9 8 2 3 3 17 21

MARENTINESE 8 8 2 2 4 21 20

ASTISPORT 6 8 2 0 6 18 37

PRALORMO 5 8 1 2 5 9 16

USAF FAVARI 0 8 0 0 8 10 34

Prossimo turno

ASTISPORT-PECETTO 
BARRACUDA-SG.RIVA 
LEO CHIERI-SANTA RITA 
MARENTINESE-P.VALFENERA 
PRALORMO-PERTUSA 
USAF FAVARI-CAMBIANO
 

CORTEMILIA-SOMMARIVA  0-3

MARCATORI: Delmondo, Masoe-
ro, Dellavalle

DOGLIANI-GALLO  2-1

MARCATORI: El Adlani 2, Vioglio

GARESSIO-SAN MICHELE N.  4-0

MARCATORI: Ferraris, Sabatino, 
Bianco, Xhani

SANFRÈ-BENARZOLE  2-2

MARCATORI: Bonfaini, Machì; 
Rocca, F.Torta

GAVIESE-TORTONA  0-2

MARCATORI: st 30’ Guglieri aut.

G3 R. NOVI-VILLAROMAGNANO  1-3

MARCATORI: pt 10’ Ontano, 21’ 
Vittoada; st 38’ Biglieri rig.

Le classifiche sono offerte da Le classifiche sono offerte da Le classifiche sono offerte da Le classifiche sono offerte da

CUNEO GIR. B

SPORTGENTE-AMA BRENTA  1-5

MARCATORI: Giachino; Mataoui 
2, Robaldo, Canavese, Chattat

RACCO86-OL.SALUZZO  7-2

MARCATORI: Porta 3, Desimone 
2, Magri, Piasco; Martini 2

ATL.RACCONIGI-AZZURRA  3-0

MARCATORI: Criasia, Astegiano, 
Rharif

INFERNOTTO-RORETESE  2-3

MARCATORI: Kouthar, Martino; 
Folliero 2, E.Palali

SAN SEBASTIANO-BUSCA  4-1

MARCATORI: Di Pietro, P.Sarr, 
Tassone, Rinaldi; Giordano

SAN BENIGNO-COSTIGLIOLESE  0-1

MARCATORI: Salvadori

SALE-CASSINE  0-3

MARCATORI: pt 35’ Cavallero; st 
35 Cavallero, 41’ Cavelli

L’Aurora Pontecurone in campo stasera

L’Astisport



Allievi
Il Corriere delle ProvinceLunedì 16 novembre 201522

SPAREGGI  Mister Tocci imposta la gara sulla difesa, la sua intuizione si rivela quella giusta e coglie un buon pari

Dogliani, ce la puoi fare
Il Mirafiori spinge molto, ma non trova la via del gol anche complice un super Veglia

MIRAFIORI (4-3-3): Cuniberti 6, 
Lombardi 6 (34’ st Gallo ng), Ruiz 
6, Miracca 6, Tape 5.5; Casalis 6 
(18’ st Napolitano 5.5), Pesando 
6, Cloralio 5.5; Pennella 6.5, Pio-
vano 5.5, Bennati 6 (33’ Bonanni 
ng). A disp. Violi, Drumea, Sofi, 
Cavallaro. All. Straforini.
DOGLIANI (4-4-1-1): Veglia 7, El 
Gouadi 6 (35’ st Sahiri ng), Rizzi 
6.5, Formento 6.5, Porrata 6; Spi-
na 5.5, F. Tocci 6.5, A. Tocci 6, 
Danna 6.5 (29’ st Comino 6); 
Quinterno 5.5 (39’ st Turco ng), 
Lezu 6.5. A disp. El Hamzaoui, 
Mischiati, Ghibaudo. All. G. Tocci.
NOTE: Ammoniti El Gouadi, A. 
Tocci, Cloralio.
ARBITRO: Biasco di Nichelino 6.

MIRAFIORI 0
DOGLIANI 0

Torino
Michele Dicanosa

Si sa, la difesa è il miglior 
attacco. Lo sa bene il tec-
nico Tocci del Dogliani 

che grazie ad un reparto arre-
trato molto diligente ha infran-
to tutti gli attacchi avversari e 
rimandato la resa dei conti 
all’incontro di mercoledì in ca-
sa. 
Il Mirafiori di Straforini da 
parte sua, ha giocato una 
partita all’attacco, ma senza 
trovare mai la via del gol. Si-
curamente a blindare il ri-
sultato sullo 0-0 ci ha pensa-
to il numero 1 dei langaroli. 
Veglia, in stato di grazia, ha 
deciso due volte la partita 
con due interventi da ap-
plausi, entrambi nella ripre-
sa. Nella prima frazione so-
no i torinesi a cercare mag-
giormente l’area di rigore av-
versaria facendo affidamen-
to su un trio di attaccanti 
molto veloce e ad un centro-
campo capace di mantenere 
il controllo del gioco che pe-

rò, come già accennato, non 
ha procurato molti grattaca-
pi alla difesa di casa. L’unica 
occasione degna di nota nel 
primo tempo è quella che 
nasce da un calcio d’angolo 
battuto dal Mirafiori, più 
precisamente, da Bennati. 
L’attaccante gialloblù pesca 
in area Miracca che vede re-
spingere il suo tiro solo sulla 
linea. Il primo tempo va in 
archivio con il risultato bloc-
cato. Nella seconda frazione 
il Mirafiori esce dagli spo-
gliatoi con un atteggiamento 
più aggressivo e prova da su-
bito a cercare la via del gol. 
La continua attenzione del 
pacchetto arretrato garanti-
sce al Dogliani di resistere e 
provare l’assalto affidandosi 
al suo attaccante Lezu, abile 
a trovre sempre la sponda 
per innescare l’azione offen-
siva. La miglior occasione 
per la punta langarola arriva 
al 25’ quando in area alza 
troppo di testa un cross 
nell’area piccola. Il Mirafiori 
si rende pericoloso in due 

occasioni. La prima al 27’ 
con Piovano su punizione e 
10’ più tardi con Cloralio. In 
entrambe le occasioni è Ve-
glia a salire in cattedra e a 
respingere tutte e due le vol-
te con grande sicurazza. Il 
Mirafiori le prova tutte, ma 
il Dogliani conferma l’ottimo 
momento della sua difesa. 
Tutto rimandato quindi alla 
partita di mercoledì quando 
al gruppo di Tocci servirà la 
vittoria per accedere al giro-
ne Regionale. Nel fine parita 
il tecnico di casa Dogliani 
commenta così la prova dei 
suoi e l’imminente ritorno: 
«Abbiamo puntato molto 
sulla nostra buona difesa e 
abbiamo fatto la cosa giusta. 
Siamo venuti a giocarcela e 
adesso puntiamo sul ritorno 
in casa dove abbiamo dalla 
nostra il campo (diverso dal 
sintetico n.d.r.) e il calore 
del nostro pubblico. Abbia-
mo chiamato molti a soste-
nerci. A questo punto siamo 
obbligati a crederci, siamo 
in grado di potercela fare».

FOTOFINISH ZANINONI

CAMERI-COLLINE ALFIERI  0-1

MARCATORI: st 40’ Zaninoni.
CAMERI: Lamantia, Di Crescen-
zo, Scopelliti (17’ st Zaccone), 
Femia, Habiby, Piscitelli, Hajri , 
Lattari Nicolas (30’ st Adducci), 
Costantino, Parnica, Tugas. A di-
sp. Della Vecchia, Palumbo, 
Dauti. All. Poli.
COLLINE ALFIERI: Lavagnino, 
Bono (29’ st Puppione), Mingoz-
zi, Perosino, Mento, Palumbo, 
Karaj (36’ st Conti), Marino (14’ st 
Del Conte), Iachello Fr., Fogliati, 
Bonino (25’ st Zaninoni). A disp. 
Gaia, Perna, Claps. All. Monta-
narelli.

MARCATORI: pt 21’ Villardita; st 
11’ Matzutzi, 29’ Villardita, 42’ Hur-
bisch 
NICESE (4-2-3-1): Binello 6; Gri-
maldi 5.5, Larganà 6.5, Duretto 
5.5, Grasso 5; Virelli 5.5 (17’ st 
Diotti ng) Galuppo 6; Trevisiol 4 
(17’ st Gambino ng) Hurbisch 5, 
Zanatta 6; Becolli 6. A disp. Sper-
tino, Pesce, Ratti, Marcenaro, Co-
cito. All. Nosenzo.
BACIGALUPO (4-3-1-2): D’Amelio 
6 (39’ st Lu.Veiluva ng); Cancellie-
re 6.5 (33’ st Ghirardi ng), Le.Vei-
luva 6.5, Piccinino 6 (31’ st Gallai 
ng) Marciano 6.5; Co’ 7, De Salvo 
6.5, Mazzarella 6.5 (33’ st Grosso 
ng); Villardita 7.5; Matzutzi 7 (21’ 
st Pani ng), Priolo 7 (28’ st Pantini 
ng). A disp. Nappi. All. Barberis. 
ARBITRO: Hysa di Asti 6.
NOTE: Ammoniti: Grosso

NICESE 1
BACIGALUPO 3

Nizza Monferrato (At)
Elio Merlino

Il Bacigalupo espugna Nizza 
per 3-1 e si trova a un passo 
dal paradiso della fase re-

gionale del campionato. Di con-
tro, per i giallorossi, sembra dif-
ficilissimo recuperare nella gara 
di ritorno, in programma mer-
coledì a Torino alle 18,30. Que-
sta la sintesi estrema di una par-
tita, quella disputata al “Bersa-
no”, che il Bacigalupo si è ag-
giudicato meritatamente, dimo-
strando maggiore maturità ri-
spetto ai padroni di casa.
Partenza a marce altissime 
da parte del Bacigalupo che 
dopo appena centoventi se-
condi sfiora il vantaggio, con 
il diagonale da parte di Prio-
lo che, appena entrato in 
area, centra in pieno il palo; 
ancora ospiti al 7’ quando il 
cross di Priolo trova la testa-
ta di Co’, che dal dischetto 
non inquadra la porta. Passa 
un minuto e Villardita dal li-
mite manda la sfera sul fon-
do. La pressione dei torinesi 
trova il giusto premio col gol 
del vantaggio al 21’, quando 
De Salvo serve all’altezza del 
dischetto Villardita, che 
sfrutta un liscio di Grasso e 
di prima intenzione fulmina 
Binello, portando avanti i 
suoi. Nel finale di tempo, la 
Nicese esce dal guscio e pro-
va a reagire con due punizio-
ne di Hurbisch, che in en-
trambi i casi vengono sventa-
te dal portiere D’Amelio. La 
ripresa vede i giallorossi più 
convinti e briosi aggredire 
l’avversario, ma le prime due 
occasioni sono ancora ospiti 
con tiro al 4’ di Cò dal limite, 
con sfera fuori, e quattro mi-

nuti dopo di Matzuzi, che su 
cross di Priolo incorna di te-
sta al centro dell’area, ma Bi-
nello con gran riflesso gli ne-
ga il gol del raddoppio. Rad-
doppio solo rinviato, perchè 
il Bacigalupo segna all’11’, 
quando Matzuzi, liberatosi di 
Virelli con un fallo abbastan-
za netto non ravvisato 
dall’arbitro, infila l’incrocio 
dei pali con un bel tiro dai 20 
metri. La Nices eprova a rial-
zare la testa, ma al 17’ Trevi-
siol, imbeccato da Becolli, 
spreca da pochi passi un pal-
lone più facile da segnare che 
da sbagliare. La Nicese insi-
ste con veemenza, in cerca 
almeno del gol della bandie-
ra; lo sfiora al 25’, con tiro di 
Galuppo da fuori, alto di po-
co, e poi su punizione a giro 
di Hurbisch dal limite al 27’. 
Ma il Bacigalupo è più cinico 
e chiude match e forse di-
scorso qualificazione al 29’, 
con la terza rete di Villardita 
che mette dentro da pochi 
passi l’assist di Cò. Nel finale, 
arriva la rete che renda meno 
amara la sconfitta per i loca-
li: siamo al 2’ minuto di recu-
pero, un tiro di Galuppo vie-
ne contrato e sulla palla va-
gante si avventa Hurbisch e 
riesce a realizzare la rete che 
permette ai giallorossi di te-
nere accesa una tenue spe-
ranza. Ancora una volta, la 
Nicese (come già negli anni 
precedenti la Voluntas) ha di-
mostrato di patire oltremisu-
ra, a livello psicologico, la 
pressione di una gara da 
“dentro o fuori”. Impeccabi-
le, invece, la prestazione 
ospite, sia sul piano tattico 
che su quello atletico e della 
tenuta nervosa.

STECCA 

DI MISURA  

Europa, sconfitta rimediabile

Alpignano (To)
Giuseppe Riccio

Sconfitta tutto sommato ri-
mediabile per l’Europra 
Bevingros che, grazie al ri-

gore di Elaoulani, rimane in cor-
sa per l’accesso ai Regionali.
I biancoazzurri ingranano repen-
tinamente la marcia più alta e al 
6’ di gara Romano viene atterrato 
in area, ottenendo così il calcio di 
rigore che viene chirurgicamente 
finalizzato da Savino con un 
buon rasoterra che sfugge alla 
presa dell’estremo difensore. Le 
squadre in questa parte di gara 
manifestano una gran rapidità 
negli scambi e dopo soli 2’ dalla 
prima realizzazione giunge il 
raddoppio dei padroni di casa 
grazie a Romano che, servito dal-
la fascia, artiglia la palla e senza 
esitare finalizza. Tra i ragazzi di 
Giacchero inizia a rendersi prota-
gonista Elaoulani che, con un 
calcio piazzato da posizione cen-
trale, prova ad accorciare le di-
stanze senza successo. Le condi-
zioni atmosferiche limitano la vi-
sibilità e la nebbia non facilita il 
gioco esercitato dalle due forma-
zioni, soprattutto in alcune mi-
schie difensive. Le occasioni da 
rete non tardano a giungere e al 
17’ Hicham, su punizione, inqua-
dra lo specchio della porta, ma la 
palla viene intercettata dalla bar-

riera e finisce sul fondo. La rea-
zione alpignanese non tarda ad 
arrivare e Pegorin, nei pressi del 
dischetto, per poco non concre-
tizza con un buon diretto. Al 25’ 
un inarrestabile Elaoulani conti-
nua a cercare insistentemente la 
rete per accorciare le distanze e, 
dal limite dell’area, scocca un 
buon diretto che anche in questo 
frangente viene prontamente 
blindato dalla difesa avversaria. 
Nei minuti finali della prima fra-
zione Pegorin prova a concludere 
a pochi metri dalla linea di porta, 
ma anche questa volta Tiba non 
si fa cogliere impreparato. Il se-
condo tempo si apre con un Alpi-
gnano decisamente più incisivo 
ed il pressing esercitato aumenta 
considerevolmente rispetto alla 
prima frazione; al 3’ è sempre il 
numero 4 dell’Europa a rendersi 
protagonista con un’azione insi-
diosa che viene fratturata da un 
intervento tutt’altro che delicato 
dall’estremo difensore ed il diret-
tore di gara concede il calcio di 
rigore che viene convertito in rete 
con un buon rasoterra che si in-
castra nell’angolino destro della 
porta. I padroni di casa non si la-
sciano intimidire e Mouississa 
prova ad incrementare il vantag-
gio senza successo; i ritmi di gara 
continuano a crescere e la coppia 
Pegorin-Savino suscita un brivi-
do con un’azione ben costruita 
dalla fascia e, nonostante la sfera 
sia stata colpita in extremis con 
la punta del piede da quest’ulti-
mo, la porta non viene inquadra-
ta. Bammou al 16’ ci prova da 
fuori area e, da posizione centra-
le, ottiene una fulminea respinta; 
qualche secondo più tardi giunge 
Hickam da posizione angolata e, 
con un buon pallonetto non rie-
sce a stupire Mema, che inibisce 
il tiro senza problemi. In questa 
fase di gara entrambe le forma-
zioni concentrano il gioco sulle 
fasce, facendo scorrere la palla 
da un estremo all’altro del cam-
po, soprattutto grazie ad un buon 
gioco aereo. Tra i ragazzi di Ma-
lagrinò emerge anche Prola che, 
al 30’ e, a pochi metri dal dischet-
to, non finalizza per una questio-
ne di centimetri. A pochi minuti 
dallo scadere è nuovamente Savi-
no a farsi sentire e dopo un in-
cursione in area riesce a superare 
4 difensori, ma per insufficienza 
di precisione non riesce ad ag-
guantare la terza rete. 

MARCATORI: pt 5’ Savino rig., 8’ 
Romano, st 5’ Elaoulani rig.
ALPIGNANO (4-3-3): Mema 7, 
Mouississa 7, Kobal 6, Tognarini 
7, Cena 6, Agosta 5.5, D’Agnano 
5.5 (24’ st Galieri 6), Piras 7 (2’ pt 
Prola 7), Pegorin 6, Savino 7.5, 
Romano 7. A disp. Iacovone, Len-
tini, Nicolini, Porta, Cacici. All. Ma-
lagrinò.
EUROPA BEVINGROS (4-3-3): Ti-
ba 7, Sakhi 5.5, Olivieri 5.5, Ela-
oulani 6.5, Parraga 6 (28’ pt Bo-
schiero 6) , Russo 6, Hicham 6.5, 
Bammou 7 ( 35’ st Trisoglio 6), Si-
na 6, Ouchssas 6 (7’ st Elaolani 
7.5), Salerno 7. A disp. Tovati, Bo-
dellini, Barbanotti. All. Giacchero.
ARBITRO: Maisto di Collegno 6.5.
NOTE: Ammoniti: Mema, Pegorin, 
Mouississa, Sakhi.

ALPIGNANO 2
EUROPA B. 1

ILLUSIONE RE

OLMO-ATLETICO TORINO  1-1

MARCATORI: st 25’ Re, 27’ Zaza.
OLMO: Dutto, Vennettillo, Arman-
do, Magnaldi, Giraudo, Giorda-
nengo, Re, Bertaina, Gastaldi 
(36’ st Gazzera), Chiapello (30’ st 
Simonetti), Xhani. A disp. Ouatta-
ra, Giaccardi Alessio, Castellino, 
Calandra, Benso. All. Peano.
ATLETICO TORINO: Parise, Am-
brisi (20’ st Gallace), Tosetti, Ma-
sina, Mankiewicz, Visaggi, For-
mato (5’ st Pop), Celia, Novello 
(16’ st Zaza), D’Ippolito (38’ st 
Rotaru), Pison (25’ st Imbragu-
glio). A disp. Mancino, Castella-
no. All. Goglia.

Il doglianese Danna contrasta Lombardi

Elaoulani si conquista il rigore (foto Tricarico)
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SPAREGGI  Senza squilli la sfida al Collegno Paradiso, nel ritorno basterà comunque un pareggio con gol

Derthona, zero che serve
Leoncelli sotto tono e poco pericolosi, nel finale espulso per proteste il tecnico Simoniello

DERTHONA (4-4-2): Torre 6.5; Te-
ducci 5.5, Zampieron 5 (12’ st 
Zarri 6.5), Angeleri 6, Rolandi 5.5; 
Rinaldi 6 (32’ st Mangione ng), 
Cosola 6 (17’ st Piccinini ng), Mut-
ti 5 (26’ st Massimiliani ng), Con-
colino 5; Maftei 5.5 (37’ Ghiglione 
6), Balestrero 5. A disp. Andrei, 
Ghiglia. All. Simoniello.
COLLEGNO PARADISO (4-4-2): 
Cecconello 6; Della Rocca 6.5, 
Paradiso 6, Rostagno 6, Pecce-
rella 5.5; Puleo 6 (15’ st Cassano 
ng), Cantele 5.5, Fiori 5.5, Shtjefni 
6.5; Brighenti 5, De Souza 6 (7’ st 
Benincaso 6). A disp. Gallo, Sac-
ca, Renzi, Deligio, Leone. All. Ca-
sciani.
ARBITRO: Arfini di Alessandria 6.5
NOTE: Espulso Simoniello (40’ st) 
per proteste. Ammoniti Concolino, 
Massimiliani; De Souza, Cantele.

DERTHONA 0
COLLEGNO P. 0

Tortona (Al)
Marco Gotta

Niente di fatto al termine 
della gara d’andata del-
lo spareggio interpro-

vinciale per accedere alla fase 
regionale del Campionato Allie-
vi fascia B: Derthona e Collegno 
Paradiso si dividono la posta 
con uno zero a zero vivace nel 
primo tempo ed un po’ confu-
sionario nella ripresa, quando 
con la nebbia sono scese anche 
le forze dei giocatori impegnati 
nella partita fino al triplice fi-
schio dell’arbitro.
Squadre in campo con schiera-
menti speculari nel più classi-
co dei 4-4-2 da manuale: parte 
meglio il Derthona che inco-
mincia pressando l’avversario 
nella propria metà campo, ma 
quando il Collegno parte in 
contropiede sono dolori per la 
difesa dei leoncelli, apparsa 
quanto mai imprecisa e confu-
sionaria. Al 10’ arriva la prima 
occasione per gli ospiti, con 
uno schema su calcio d’angolo 
per cui dalla battuta sulla de-
stra fanno velo sia Brighenti 
che De Souza e la palla arriva 
rasoterra lemme lemme al li-
mite dell’area per la gran botta 
di Fiori che non riesce a tener-
la bassa e scarica un tiro am-
piamente oltre la traversa bec-
candosi i primi rimproveri di 
giornata dal proprio allenato-
re. Al 14’ uno scontro fra Torre 
e Angeleri libera la palla per 
Brighenti che però perde l’atti-
mo per la battuta al volo e per-
mette a Torre con un riflesso 
felino di reimpossessarsi della 
sfera. Il buon momento del 
Collegno continua: De Souza 
recupera palla sugli sviluppi di 
un angolo battuto dal Dertho-

na e partendo dalla propria 
area corre per sessanta mentri 
in progressione fino ad arriva-
re al limite di quella avversaria 
e poi appoggiare per Brighenti 
che controlla bene ma chiede 
troppo alle sue capacità di cec-
chino colpendo la base del pa-
lo sull’esterno con un tiro po-
tente e rasoterra a porta vuota. 
Al 28’ c’è una azione manovra-
ta del Collegno che fa girare la 
palla finchè non arriva ancora 
una volta al limite a De Souza 
che vede Brighenti smarcato 
sulla destra e lo serve: la con-
clusione del compagno di 
squadra è però ancora una vol-
ta alta sulla traversa. La ripre-
sa si gioca quasi tutta al picco-
lo trotto: entrambe le squadre 
mostrano di saper contenere 
bene l’attacco avversario senza 
troppi patemi, ma arrivate 

all’ultimo tocco troppo spesso 
riconsegnano la palla alla dife-
sa pronta per un contropiede, 
quasi impaurite di poter cam-
biare il corso della gara. La 
stanchezza inizia a farsi sentire 
anche per i torinesi, che marte-
dì hanno giocato, perdendolo, 
lo spareggio per la qualificazio-
ne diretta ai regionali con il 
Victoria Ivest, ed il ritmo, no-
nostante la girandola di sosti-
tuzioni da parte di Simoniello 
che vuole alzare l’intensità del-
la gara fiutando il momento di 
difficoltà degli avversari, non 
sale: un fischio dubbio dell’ar-
bitro su un contropiede del 
Derthona costa al mister dei le-
oncelli l’allontamento anticipa-
to e forse un po’ troppo fiscale 
dal campo, ma nel recupero 
non succede nulla e tutto si de-
ciderà nel ritorno di Mercoledì.

MARCATORI: st 25’ Gambino.
PERTUSA (4-2-3-1): Correra 6, 
Ravello 6, Rosano 6.5, Orlandi 6, 
Crudo 5.5; Delli Carri 6.5, Di Gre-
gorio 6; Ardissone 6, Bonanno 6 
(24’ st Saracco 6), Trisolino 5.5 
(19’ st Gambino 6.5); Brancato 6 
(30’ st D. Falcone ng). A disp. 
Gatto, Scarano, Falcone A., Gai. 
All. Grieco.
VIRTUS MONDOVI’ (4-3-1-2): Ghi-
glia 6; Barberis 6, Mellano 5.5, 
Deorsola 5.5, Gallesio 6; Porta 6 
(26’ st Lamrhari 5.5), Porcelli 6, 
Gasco 6; Di Fede 5.5 (7’ st Marti-
netti 5.5); Cola 5.5, Sciandra 5.5. 
A disp. Lamberti, Hado, Perrone, 
Berruti. All. Ravotto.
ARBITRO: Giacalone di Torino 5.5
NOTE: Ammoniti Gambino, Mella-
no, Di Fede, Cola, Sciandra.

PERTUSA 1
VIRTUS MONDOVÌ 0

Torino
Andrea Marzolla

Niente da fare per gli Al-
lievi Fascia B della Vir-
tus Mondovì che vengo-

no battuti dal Pertusa per 1 a 0 
nello spareggio di andata valido 
per la qualificazione ai campio-
nati regionali. Una brutta parti-
ta quella offerta dai ragazzi di 
Ravotto, mai in grado di impen-
sierire seriamente portiere e di-
fesa avversari.
Nei primi minuti del match 
non accade molto, eccetto 
una punizione da lontano 
per gli ospiti che finisce ab-
bondantemente a lato. Al 14’ 
arriva il primo sussulto del 
Pertusa: Di Gregorio tenta un 
tiro-cross che si stampa sulla 
traversa prima di essere de-
viato in angolo. Dal corner ci 
prova Rosano di testa, ma è 
ottima la parata dell’estremo 
difensore Ghiglia. Al 19’ il 
Pertusa segna con Brancato, 
ma è tutto inutile perchè l’ar-
bitro, un attimo prima, aveva 
interrotto il gioco per un fal-
lo in attacco. Al minuto nu-
mero 23 i padroni di casa 
bissano il conto dei legni: è 
Delli Carri a centrare in pie-
no il montante con uno 
splendido sinistro in corsa da 
fuori area. La Virtus non rie-
sce mai a rendersi pericolosa 
in attacco e i gialloverdi pre-
mono forte sull’acceleratore. 
Al 27’ c’è una punizione dalla 
destra: Rosano trova nuova-
mente il pallone di testa ma 
manda alto. Al 33’ si assiste 
ad un’altra grande occasione 
con un colpo di testa quasi 
perfetto di Brancato che fini-
sce a lato davvero di nulla. 
L’ultimo sussulto è un destro 

al volo in area ancora di 
Brancato, con la sfera che 
esce di poco. Nella ripresa la 
storia è sempre la stessa e il 
Pertusa preme da subito alla 
ricerca del gol del vantaggio. 
Al 4’ bell’azione che vede 
coinvolti Bonanno, Brancato 
e Ravello, con il tiro di 
quest’ultimo che viene inter-
cettato dai difensori avversa-
ri. Al 13’, dopo uno scambio 
dalla bandierina con Delli 
Carri, Ardissone punta la 
porta dal lato sinistro, ma il 
suo tiro finisce sull’esterno 
della rete. Gli ospiti si vedo-
no solo con dei calci piazzati, 
come al 19’, minuto in cui 
Gasco manda il pallone fuori 
di poco da calcio di punizio-
ne. Dopo tanto attaccare, la 
squadra di casa trova infine 
la rete al 25’: Saracco, appe-
na entrato in campo, mette 
in mezzo un ottimo pallone 
per Gambino che di prima 
calcia in porta senza lasciare 
scampo a Ghiglia. La reazio-
ne dei ragazzi della Virtus è 
confusa, tanto da non riusci-
re a rendersi mai veramente 
pericolosi dalle parti di Cor-
rera: l’unica emozione degna 
di nota è nuovamente un cal-
cio di punizione battuto an-
cora, senza fortuna, da Ga-
sco. Tutto è comunque ri-
mandato alla partita di ritor-
no che si giocherà in settima-
na: sarà quella l’occasione 
per la Virtus di riscattarsi e 
trovare una qualificazione 
che, al momento, è sicura-
mente difficile ma non total-
mente impossibile, a patto di 
offrire una prestazione mi-
gliore di quella a cui si è assi-
stito sul sintetico di Via Ge-
nova.

MARCATORI: pt 26’ Bonolo; st 39’ 
Robino.
PANCALIERI C. (4-3-3): Cavallin 
6; Mazzini 5, Dossetto 5.5, Rossi 
5.5, Oderda 6; Dav. Tesio 6.5, Vi-
gliotti 5.5, Dan. Tesio 6; Scotta 6, 
Di Napoli 5.5, Tribunella 5.5 (28’ 
st Bauducci ng). A disp. Luserna, 
Miazzi, Lanatto, Tomasa, Sperino, 
Poetto. All. Moretto.
ALBESE (4-1-3-2): Bosticco 7; 
Lanzoni 6, Raimondo 6.5, Ressia 
5.5, Cocito 6.5; Fabaro 6.5 (31’ st 
Giovanetti ng); Di Marco 7, Bono-
lo 7, Morone 6 (23’ st Dos Santos 
ng); Caffa 6 (3’ st Robino 6.5), 
Burzio 6.5 (40’ st Bruno ng). A di-
sp. Ciriotti, Tedesco, Autera. All. 
Lo Nano.
ARBITRO: Vitobello di Nichelino 
5.5.
NOTE: espulso Oderda (39’ st) 
per proteste. Ammonito Mazzini. 
Bosticco (37’ pt) para un calcio di 
rigore a Mazzini.

PANCALIERI C. 0
ALBESE 2

Pancalieri (To)
Daniele Galosso

Freddi numeri alla ma-
no, la trasferta dell’Al-
bese a Pancalieri si è 

rivelata un successo. Una 
rete per tempo e qualifica-
zione ai Regionali sostan-
zialmente in ghiaccio. A li-
vello di più teporose sensa-
zioni, invece, qualche dub-
bio il gruppo di mister Lo 
Nano l’ha ancora lasciato. 
Per come, più che altro, ha 
rischiato di complicarsi la 
vita in una missione – al 
saldo del modesto valore 
tecnico degli avversari – de-
cisamente abbordabile.
L’undici biancazzurro ha pi-
giato il piede sull’acceleratore 
nella prima mezz’ora, espri-
mendo un ottimo calcio e 
mettendo subito alle strette i 
locali del Pancalieri Casta-
gnole. Evidenziando, più di 
tutto, un rassicurante divario 
nei confronti dell’ultimo osta-
colo da superare per guada-
gnarsi un pass per l’esclusiva 
terrazza con vista Regionali. 
Trovato il vantaggio con Bo-
nolo, al termine di un’azione 
manovrata da applausi, la 
squadra ospite si è però peri-
colosamente seduta, adagian-
dosi sugli allori di una rete se-
gnata in trasferta dal valore 
specifico indubbiamente no-
tevole. E non è bastato uno 
scossone a ridestarla del tutto 
dal torpore. Quel brivido pro-
vato in chiusura di frazione 
per un’ingenuità del centrale 
Ressia, fino a quel momento 
granitico, che ha steso futil-
mente in area Tribunella cau-
sando un calcio di rigore. 
Buon per il gruppo di mister 
Lo Nano che ci abbia pensato 

Bosticco a neutralizzare quel-
lo che più che un rigore è par-
so un passaggio al portiere da 
parte del terzino di casa Maz-
zini.
I piedi educati di Bonolo e la 
commovente generosità in 
mezzo al campo di capitan Di 
Marco non sono però bastate 
ad invertire il pericoloso 
trend nel corso di una ripresa 
che ha visto - di minuto in 
minuto - crescere il baricen-
tro e l’autostima dei torinesi, 
spronati dall’atteggiamento 
troppo passivo inscenato dal-
la squadra ospite. E arrivati 
per diversi tratti ad assediare, 
una palla inattiva in fila all’al-
tra, gli ultimi sedici metri di 
quello che si è lentamente tra-
sformato in un fortino albese. 
E se su una punizione di Di 
Napoli è stata provvidenziale 
la manona attenta ancora di 
Bosticco, uno dei tre tenori 
della squadra biancazzurra, 
sul piazzato seguente partito 
dal destro di Vigliotti è servito 
l’ausilio della traversa per 
sconguirare la rete del pareg-
gio. Un secondo brivido che 
ha finalmente scosso i cunee-
si, che nel finale si sono rifatti 
arrembanti fino a chiudere 
sostanzialmente il discorso 
qualificazione. Prima sfioran-
do il raddoppio con un piatto-
ne di Di Marco da centro area 
a sibilare appena a lato del 
palo, poi centrando finalmen-
te lo specchio con il tap-in del 
brillante subentrato Robino 
su imbeccata dalla destra di 
Burzio. Una rete dal sapore 
della dolce sentenza per l’Al-
bese, a patto che la sfida di ri-
torno di mercoledì venga af-
frontata con la mentalità esi-
bita solo a tratti in quel di 
Pancalieri.

RULLO BRA

BRA-LUCENTO  3-0

MARCATORI: pt 31’ Peirano; st 
22’ Ambroz, 27’ Ambroz.
BRA: Mattis Alessandro, Peirano, 
Stroppiana, Tarable, Fiore, Viber-
ti, Cammarata (37’ st Dieye), 
Vanzetti, Ambroz, Sandri (30’ st 
Colletta), Patrascu (26’ st Tama-
sco Davide). A disp. Bruno, Ver-
dolino, Capriolo. All. Peirone.
LUCENTO: Santesso, Fontana, 
Kamoun (25’ st Ciliberti), Shaker, 
Sanità, Di Matola (20’ st Quattro-
ne), Sacco (10’ st Verterano, 15’ 
st Tagliaferri), Oseye, Curione, 
Patitucci, Coulibaly. A disp. Guidi, 
Botto, Amadu. All. Triveri.

A SECCO 

E’ una Virtus senza mordente
Gambino la punisce nella ripresa 

BIANCAZZURRI CORSARI 

Albese con il minimo sforzo
Bonolo-Robino, pratica chiusa

“
Lo 0-0 in casa 
assolutamente 
non è un risultato 

da disprezzare: 
purtroppo alcuni dei miei 
elementi hanno dato in 
campo molto meno di 
quello che normalmente 
io mi aspetto da loro e 
quando vengono a 
mancare i pilastri del 
gioco è ovvio che l’intera 
squadra crolli in termini 
di concretezza. Abbiamo 
adesso il ritorno a 
Collegno per farci valere, 
ma questo per i ragazzi 
è stato un primo 
assaggio di cosa ci 
aspetta ai regionali: se 
vogliamo farci rispettare 
anche nella prossima 
fase dobbiamo dare il 
massimo cominciando a 
fornire una reazione 
quantomeno di orgoglio 
e di intensità anche nelle 
giornate dove la qualità 
viene a mancare

Simoniello, all. Derthona
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SPAREGGI  L’impresa ‘Regionali’ è difficile, anche se non impossibile: i casalesi rimontano ma la Cbs cala il tris

Soccer Casale verso i provinciali
Costa Pisani segna la rete del momentaneo pareggio, un gol che tiene vive le speranze ospiti

MARCATORI: pt 3’ Giambertone, 
11’ Costa Pisani; st 3’, 13’ Ferrero.
CBS (4-3-1-2): Puddu 6; Pansini 
6.5, Multari 6.5, Ursuleu 6.5, 
Opesso 6.5; Lopes 7.5 (15’ st 
Russo 6.5), Parretta 7.5, Roggero 
7 (14’ st Gai 6.5); Gardin 7 (30’ st 
Marmo ng); Ferrero 7.5 (19’ st 
Collo ng), Giambertone 7.5. A di-
sp. Cassese, Barranca, Jarre. All. 
Meschieri.
SOCCER SPARTERA CASALE (4-
3-3): Bove 6.5; Russo 6, Costa 
Pisani 6.5, Ferraresi 7, Bouchefra 
6; Bettonte 6, Cassins 6.5, Osel-
lame 6.5; Bonura 6, Carrer Nicolò 
6 (31’ st Norcea ng), Albini 6. A di-
sp. Odda, Perrone. All. Spartera.
ARBITRO: Campanella di Torino 
7.5.
NOTE: Ammoniti: Gai, Albini. Cor-
ner: 2-4. Fuorigioco: 1-2. Minuti di 
recupero: pt 0’; st 4’.

CBS 3
SOCCER CASALE 1

Torino
Giovanni Dellavalle

La grandissima voglia e 
la voglia di regionali 
del Soccer Spartera Ca-

sale è tutta racchiusa in 
un’azione di Mattia Ferraresi 
registrata al 7’ della ripresa 
con la Cbs in vantaggio di mi-
sura (2-1) nel contesto dello 
spareggio. 
Lo stopper, a ridosso della 
sua area, strappa un pallone a 
Gardin, fuga sulla sinistra che 
lascia di stucco prima Rogge-
ro e poi Pansini, con un misto 
di benzina ed orgoglio ingres-
so prepotente in area e tiro fi-
nale con ciò che ne resta con 
Puddu a parare. Non riesce 
l’impresa ai ragazzi allenati 
da Spartera che, prima de tri-
plice fischio dell’arbitro Cam-
panella di Torino, subiranno 
ancora un gol da Ferrero chi-
dendo così il match sul pun-
teggio di 3-1. Rimaneggiatis-
simi nella formazione di casa 
i casalesi hanno giocato con 
enorme determinazione ma si 
sono subito trovati in difficol-
tà visto il gol incassato dopo 
soli tre giri di lancette. Gaim-
bertone, servito in verticale 
da Ferrero, ha troppo spazio 
di manovra e, una volta ac-
centratosi, scocca un rasoter-
ra dal limite che rimbalza in 
modo maligno e si incanala 
alle spalle dell’incolpevole Bo-
ve. Non si perdono in ogni ca-
so d’animo i biancoazzurri 
che replicano colpo su colpo 
e, minuto 11, pervengono al 
pareggio. Primo corner cal-
ciato del match e sfera a cen-
tro area allontanata in modo 
non eccessivamente motivato 
dai padroni di casa. Sul pallo-
ne si avventa capitan Costa 

Pisani che si inventa una tra-
iettoria difficilmente interpre-
tabile che varca la linea di 
porta. E’ un gol che apre le 
porte del paradiso agli ospiti 
che, in ogni caso, devono ri-
correre agli straordinari per 
arginare le idee a centrocam-
po di Parretta e compagnia 
cantante. In ogni caso, al 
cambio di campo, il risultato 
di parità viene preservato. Il 
compito per la prima linea 
del Soccer Spartera Casale di-
venta davvero arduo dopo 
l’inizio della ripresa e, dopo 

l’avvisaglia di Lopes (traversa 
al 2’) i metropolitani dilagano 
con un uno-due terrificante 
targato Ferrero che tagliereb-
be le gambe ad una tigre. Per 
il resto la differenza la fanno i 
cambi. La Cbs muta total-
mente il centrocampo inse-
rendo di fatto forze fresche ri-
empiendo i polmoni di ossi-
geno. I casalesi, invece, non 
riescono, comprensibilmente, 
a cambiare nuovamente il 
passo. Cercheranno di ribal-
tare il verdetto nella gara di 
ritorno.

MARCATORI: st 36’ Alù
BONBON ASCA (3-5-2): Gennaro 
6.5; Tolomeo 6, Abbate 5.5, Bar-
beris 6.5; Oujalal 6 (26’ st Mocaco 
6), Sforzini 6 (7’ st Gannouh 6.5), 
Lamnaouar 5.5 (7’ st Scarafia 6), 
Fahrade 6 (22’ st Elalaoui 6), Bru-
nelli 6.5; Alù 6.5 Tomasello 6 (1’ st 
Alorahimi 6). A disp.: Potoceanu; 
Elalaoui; Monaco; Scarafia; Gan-
nouh; Albrahimi. All. Tolomeo  
VENARIA (4-2-3-1): Giansa 6.5; 
Mariella 6 (22’ st Pelà 6), Di Corsi 
6.5, Campa 6, Finetti 5.5; Scri-
pcaru 6, Gallo 6 (22’ st Fadda 6); 
Nardella 6.5 (1’ st Guarneri 6), 
Mincica 6 (7’ st Ferrigno 6), Piu 
6.5; Miele 6.5. A disp.: Caiazzo; 
Borgio; Cabascia; Fadda; Ferri-
gno; Guarneri; Pelà. All. Zullo  
ARBITRO: Marchese di Casale 7

BONBONASCA 1
VENARIA 0

Alessandria
Mattia Stango

Bonbonasca si aggiudica 
contro Venaria la gara 
d’andata dello spareg-

gio per la fase regionale, grazie 
alla rete al 36’ della ripresa di 
Alù. 
A partire bene sono però gli 
ospiti, che già al 2’ si rendono 
pericolosi da palla inattiva. Fal-
lo laterale e pallone che rag-
giunge pericolosamente l’area 
di rigore dove si fa trovare ben 
appostato Miele, che conclude 
con un tiro potente ma poco 
preciso. All’8’ risponde Bonbo-
nasca con Oujalal, che central-
mente guadagna il limite 
dell’area facendo fuori almeno 
tre avversari ma poi pecca forse 
un po’ troppo di leziosità e si fa 
rubare la sfera. Un rimpallo fa-
vorisce comunque Brunelli, che 
però sbaglia completamente la 
conclusione e spara alto. Al 16’ 
sono ancora i padroni di casa a 
proporsi, con una bella punizio-
ne battuta dal solito Brunelli da 
metacampo, uno spiovente che 
raggiunge l’area avversaria e 
raccolto da Alù, che gira di testa 
ma debolmente e il portiere 
blocca senza problemi. Al 32’ 
tornano invece avanti i ragazzi 
di Zullo: Nardella serve orizzon-
talmente Miele sulla sinistra, 
che libera il tiro di prima inten-
zione ma è ancora una volta 
impreciso. Squadre quindi negli 
spogliatoi in perfetto equilibrio 
al termine della prima frazione, 
con gli ospiti però più incisivi in 
avanti. Al rientro sul terreno di 
gioco parte ancora forte il Vena-
ria e al 3’ Miele si divora il gol 
del possibile vantaggio, man-
dando a lato col piattone un tra-
versone su calcio da fermo di 
Piu, anche se a pochi passi 

dall’estremo difensore avversa-
rio. Al 13’ sono invece i ragazzi 
di Tolomeo ad impensierire la 
squadra avversaria. Da palla 
inattiva su fallo laterale Brunelli 
spizza di testa e riesce a servire 
Alù che, spalle alla porta e da 
posizione abbastanza defilata 
rovescia, ma la sfera si spegne 
sul fondo. Gli ultimo 10 ‘ di ga-
ra viaggiano sul binario 
dell’equilibrio, con entrambe le 
formazioni che si allungano e 
non riescono a costruire un gio-
co ordinato e palla a terra. Al 
31’, il Venaria ha una buona op-
portunità dalla fascia destra. Al-
la battuta Piu, il cui traversone 
oltrepassa tutta l’area e dopo 
una mischia che genera una se-
rie di batti e ribatti viene favori-
to Miele, che si ritrova improv-
visamente il pallone fra i piedi 
ma forse non ci crede abbastan-
za e spara il pallone addosso al 
portiere a due passi dalla porta. 
Ma nel recupero il Bonbonasca 
trova inaspettatamente, su cal-
cio d’angolo, il gol vittoria, rea-
lizzato di testa da Alù, impor-
tantissimo in vista della gara di 
ritorno di metà settimana.

PICCOLO PASSO Alù vale la vittoria, ma il ritorno sarà determinante

Alla BonbonAsca la prima manche
La qualificazione passa da Venaria

QUASI FATTA  I langaroli stendono la Juve Domo e si avvicinano ai Regionali

L’Area si riscatta ai playoff

Piobesi (Cn)
Nicola Vigliero

Dopo la delusione del 
Martedì e la sconfitta 
beffarda contro la Som-

marivese, l’Area Calcio è costret-
ta a giocarsi la qualificazione ai 
regionali attraverso gli spareggi.
L’urna, che vedeva gli albesi in-
seriti nell’arena delle torinesi, ha 
posto di fronte ai gialloneri le 
casacche granata della storica 
Juve Domo. È Priocca la sede 
stabilità per l’andata; i padroni 
di casa schierano il 4-3-1-2, con-
trapposto al 4-4-2 degli ospiti. 
Sono i ragazzi dell’Area a spin-
gere con maggior convinzione e, 
dopo un tiro di Forneris fuori 

misura, è Possemato a trovare il 
giusto tempo di inserimento e 
siglare al 10’ la prima rete.
Il vantaggio galvanizza i locali 
che, spinti dal numeroso pubbli-
co accorso, cercano subito il 
raddoppio. Bastano 5’ minuti ad 
uno scatenato Possemato per 
superare in pallonetto un incol-
pevole De Marchi.
L’Area vede la possibilità di ar-
rontondare il risultato; su una 
percussione centrale di Forne-
ris, è ancora Possemato a siglare 
la terza rete personale.
La Juve Domo, ancora frastor-
nata, cerca di riaprire il match, 
ma questo presta il fianco ai 
contrattacchi dei padroni di ca-
sa. Al 28’ infatti, su attacco gui-
dato da Bianchetti, Morone pe-
sca con un lancio Forneris, che 
apre per Pavia, il centravanti 
giallonero resiste all’ attacco di 
Ramondini e dalla trequarti cer-
ca di superare il portiere ospite : 
De Marchi salva il tiro con la 
mano fuori dalla propria area, 
inevitabile l’espulsione e l’ingres-
so di Palamara tra i pali. A fine 
primo tempo la partita sembra 
già in cassaforte per i ragazzi 
dell’Area, che nella ripresa cer-
cano ancora la via del gol. Ogge-
ro sigla al 42’ la quarta rete, con 
un insidioso pallonetto, è poi 
Dediero, appena entrato, a tro-
var la gloria e chiudere l’incon-
tro sul 5-0. Spazio per Gioetto, 
che prima spreca e poi si vede 
annullare la sesta rete per fuori-
gioco. Appuntamento a merco-
ledì a Domodossola, per un ri-
torno che sembra, sulla carta, 
già segnato per  i ragazzi della 
Juve Domo

MARCATORI : pt 10’, 15’, 21’ Pos-
semato, 42’ Oggero, st 5’ Dediero
AREA CALCIO: Baralis, Dovano, 
Mancullo, Massucco, Morone, 
Boasso, Oggero, Forneris, Pavia, 
Possemato, Sacco. A disp. Ne-
gro, Cordero, Dediero, Bubbio, 
Bertello, Evangelista, Gioetto.
JUVE DOMO : De Marchi, Iacopi-
no, Antonietti, Falcioni, Zois, Ra-
mondini, Tosi, Pozzi, Malvicini, 
Bianchetti, Dell’Orsi. A disp. Pala-
mara, Visconti, Battro, Oukid, 
Bonzani, Bolognini, Polini.
NOTE: espulso De Marchi 28’

AREA CALCIO 5
JUVE DOMO 0

OSPITI CORSARI  Mercoledì a Grugliasco ultima chance per i monregalesi

Virtus, ora si fa davvero dura

Valeo Mondovì (Cn)
Giulio Pomellini

Partita frizzante e diver-
tente, Virtus probabil-
mente non ancora ma-

tura per affrontare l’avventura 
regionale, BSR invece molto 
ben attrezzato e cinico il giu-
sto. 

Subito ospiti pericolosi al 3’ 
con bella parata di Ghiglia su 
incornata di Gorini; ribatte la 
Virtus al 6’, punizione di Pero-
vic, il rimbalzo favorisce la gi-
rata di Giordano, Faragi devia 
di pugno. Ancora un botta-e-ri-
sposta all’8: prima il Gruglia-
sco con un tiro dal limite di 
Ferrarelli e gran parata di Ghi-
glia; poi la Virtus in contropie-
de con Giordano a tu per tu 
con Faragi che respinge. Parti-
ta apertissima: al 19’, dopo un 
tiro di giordano bloccato dal 
portiere, il BSR punge ancora 
con una gran palla di Ferrera 
per Colonna, diagonale a lato. 
Intorno al 25’ la partita un po’ 
si imbruttisce, con lunghi lanci 
sballati da una parte e dall’al-
tra; in questo contesto, il van-
taggio ospite: Colonna control-
la e spara da fuori area, il tiro 
non è potentissimo ma preciso 
e va a morire nell’angolino. Re-
azione Virtus rabbiosa: al 34’ 
proteste per una spinta in area 
su Giordano non sanzionata; 
al 36’ punizione da trequarti di 
Rossi, palla per Oreglia, pallo-
netto alto. Ripresa: la Virtus 
passa a un 4-3-3 più puro con 
l’innesto di Hafdi, poi contenu-
to dall’entrata in campo, 
dall’altra parte, di Colombini. 
Al 9’ il raddoppio: punizione di 
Ferrarelli, testa di Gorini, Ghi-
glia ce l’ha tra le mani ma se la 
lascia sfuggire, Rava come un 
falco da due passi lo beffa. Er-
rore che probabilmente peserà 
come un macigno sull’econo-
mia del doppio scontro. La Vir-
tus pigia sull’acceleratore e 
propone un gran volume di 
gioco soprattutto sugli esterni; 
al 13’ grossa chance per Gior-
dano, che invece di sparare a 
botta sicura cerca il pallonetto 
sul portiere, alto. Al 19’ lancio 
lungo ancora per Giordano che 
lotta e scarica su Hafdi, diago-
nale sul secondo palo, Faragi è 
bravissimo a mantenere inton-
sa la propria porta.

MARCATORI: pt 33’ Colonna; st 9’ 
Rava.
VIRTUS MONDOVI’ (4-4-2): Ghi-
glia 5; Passarotto 6.5 (38’ st Bar-
ge ng), Filippi 6, Formento 6, Pe-
rovic 6.5; Rossi 6.5, D’Agostino 5, 
Bella 6 (1’ st Hafdi 6.5), Fert 5.5; 
Oreglia 6 (23’ st Chiera ng), Gior-
dano 6. (Lubatti, Restagno, Mae-
stro, Bogetti). All. Roberi.
BSR GRUGLIASCO (4-4-2): Faragi 
7; Omizzolo 6.5, Patrone 6, Cam-
marata 6, Manavella 6; Marte 6 
(5’ st Colombini 6.5), Rava 6.5 
(10’ st Peretto 6), Ferrera 7, Co-
lonna 7 (23’ st Rella ng); Gorini 
6.5 (26’ st Allara ng), Ferrarelli 7 
(15’ st Di Matteo 6). (Rotondi, Ca-
ne). All. Barone.
ARBITRO: Varriale di Cuneo 6.5.

VIRTUS MONDOVÌ 0
BSR GRUGLIASCO 2

BOVES, È PARIBOVES, È PARI

BOVES MDG-VICUS 2010  3-3

MARCATORI: , 3’ st Carello, 22’ st 
Rolle, 27’ st Ponzo.
BOVES MDG: Curti, Barale, 
Marchisio (14’ Bevacqua), Mar-
chisio (7’ st Musso), Macario, Ki-
naj, Siciliani, Ferreri (7’ st Ceschi-
na), Biancotto, Ponzo, Kinaj. A di-
sp. Giubergia, Gassinelli. All. Gu-
biani.
VICUS 2010: Serafino, Grosso, 
Guzzon (1’ st Rolle), Zito, Capel-
la, Masulli, Micol, Carello, Surdi, 
Dominietto, Iosa (12’ st Arolfo Le-
onardo). A disp. Muzzupappa, 
Greco, Bertalmio, Arolfo Daniele, 
Boero. All. Marchetti.

L’esultanza di Costa Pisani al momento del gol del pareggio (foto Pagan)

POKERISSIMO CASTELLAZZO

CASTELLAZZO-VOIPIANO 5-0

MARCATORI: , 3’ st Carello, 22’ st 
Marcatori: pt 4’ Guido, 17’ Van-
chieri, 18’ Guido; st 2’ Guido, 11’ 
Selis
CASTELLAZZO (4-3-1-2): Mas-
sobrio 6.5; Avila Bastidas 6, Maz-
zolino 6.5, Forte 6, Valle 6; Selis 
6.5, Verta 6 (31’st Baretta ng), 
Naimi 6 (25’st Buffa ng); Tuoro 
7.5; Vancheri 7 (30’st Fasciolo 
ng), Guido 7.5 (13’st Palumbo 6). 
A disp. Daziano, Gardano, De 
Dominicis. All. Rizzi.
ATLETICO VOLPIANO  (4-3-3): 
Chiarelli 6.5; Lannino ng (20’pt 
Cabula 6), Battisti 5, Vai 5, Bru-
nello 5.5; Colombara 6.5, Di Pao-
la 5.5, Ruggieri 5.5 (12’st Settimo 
5.5); Capasso 5 (1’ st Talese 
6.5), Carta 6 (15’st Peirone 5.5), 
Marongiu 5.5.  All. Ligrone.

: Ascari di Alessandria 6.5
: Ammonito Naimi. Angoli: 7-

5 per il Castellazzo. Recupero: pt 
0’; st 3’
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SPAREGGI  Il Pertusa ribalta l’iniziale vantaggio dei Draghi, ma alla fine viene rimontato e superato a sua volta: in gol anche Bergia

Kone trascina la Pro Dronero
Lingua: «Sapevamo di dover assolutamente vincere in casa, così è stato anche se con fatica»

MARCATORI: pt 1’ e st 36’ Kone, 
pt 14’ Vigna, 29’ Milani; st 16’ Ber-
gia rig.
PRO DRONERO (4-4-2): Raina 6, 
D. Bamba 6, Mandrile 6, Ettaheri 
6.5, Bergia 7; Balma 6 (15’ st Bel-
liardo sv), Mazza 6.5, Doda 7, To-
gola 6; Kone 8, Collo 6 (27’ st Ri-
naudo sv). A disp. Falletta, Amir, 
Bernardi, M. Bamba. All. Lingua.
PERTUSA (4-3-3): Greco 6, Tor-
sello 6 (5’ st Bubbico 6), Albenga 
6, Casaretto 6, Floris 6; Graziano 
7, Bera 6 (12’ st Scremin 6), Du-
ghera 6 (24’ st Tarek sv), Vigna 7, 
Arkaxhiu 6.5, Milani 6.5, A disp. 
Iorio, Tache. All. Abbienti.
ARBITRO: Spinelli di Cuneo 5.5
NOTE: ammoniti Togola e Floris.

PRO DRONERO 3
PERTUSA 2

Dronero (Cn)
Giulio Borra

Un Kone formidabile in 
vero stato di grazia 
apre e chiude la sfida 

del “Filippo Drago” consen-
tendo ai draghi di guadagna-
re un leggero vantaggio in ot-
tica ritorno sui pari età del 
Pertusa. Il numero 9 in ma-
glia rossa ha trascinato i suoi 
ad una vittoria sofferta con-
quistata solamente agli ulti-
mi sgoccioli di gara. Di con-
tro, la compagine torinese ha 
mostrato tutte le sue qualità 
(ed anche i suoi limiti) paten-
do forse un sensibile gap fisi-
co e la velocità senza eguali 
della punta cuneese.
Pronti-via e dopo  appena 
quaranta secondi la Pro Dro-
nero è già avanti: buco nella 
difesa ospite e Kone che 
scappa sul filo del fuorigioco 
battendo un incolpevole Gre-
co; torinesi puniti alla prima 
disattenzione. Gara frizzante 
in avvio e squadre che si af-
frontano a viso aperto. Il ri-
sultato è una sfida piacevole, 
intensa e ricca di capovolgi-
menti di fronte. Il Pertusa 
cerca il fraseggio corto met-
tendo in evidenza un bel gi-
ro-palla volto a costruire 
azioni manovrate con movi-
menti collaudati. Al 14’ Vi-
gna trova il pari, destro im-
provviso da fuori area che 
non lascia scampo a Raina: 
1-1 e gara che torna in equi-
librio. La Pro inizia con il 
passare dei minuti a guada-
gnare campo esponendosi al 
29’ al veloce contropiede 
ospite: lancio per Arkaxhiu 
che salta il portiere in uscita 
e mette in mezzo un preciso 
suggerimento per la corrente 
Milani che deposita in rete 
con il piattone destro: azione 
di rimessa da manuale dal 
calcio e rimonta ospite servi-
ta. La ripresa inizia con i 

draghi  determinati a rag-
giungere il pari: i rossi si af-
fidano alle iniziative perso-
nali dei suoi interpreti più 
estrosi come Kone e Doda 
ma le occasioni latitano e la 
gara si indirizza così sui bi-
nari auspicati dai torinesi. Al 
10’ lampo improvviso di Ko-
ne: Mazza scende ancora 
una volta sul settore di de-
stra e consegna un assist 
preciso e puntuale per la 
punta locale abile a girarsi e 
calciare prontamente: Greco 
copre ottimamente il suo pa-
lo e devia in corner. Al 16’ il 
solito Kone si avventura in 
uno slalom speciale in area 
di rigore trovando l’ostruzio-
ne di due difensori: il diret-
tore di gara non ha dubbi e 
indica il dischetto: Bergia 
non sbaglia riportando i dra-
ghi in partita: 2-2. Gli ospiti 
non sembrano scomporsi e 
si riportano avanti predili-
gendo le azioni palla a terra. 
I ventidue in campo iniziano 
a sentire i primi morsi della 
stanchezza uniti alla pressio-
ne derivante dall’importanza 
della posta in palio con la 
conseguente perdita di luci-
dità anche nelle giocate più 
semplici. Nel finale, nel pri-
mo dei tre minuti di recupe-
ro concessi, il lampo vincen-
te: Kone fugge ancora in ve-
locità seminando letteral-
mente tutta la difesa giallo-
nera e batte Greco per il 3-2 
finale. La punta dei draghi 
legittima così (nel caso c’è 
ne fosse bisogno) la palma di 
uomo-partita mostrando 
un’accelerazione palla al pie-
de strepitosa.
Il finale della prima sfida 
conferisce dunque ai draghi 
un buon vantaggio in vista di 
mercoledi pur permettendo 
ai torinesi di mantenere vive 
le speranze qualificazione in 
un match di ritorno che si 
prospetta infuocato.

“
Sapevamo che 
per sperare nella 
qualificazione 

dovevamo fare un 
risultato positivo in casa. 
Pur con sofferenza ci 
siamo riusciti. Questa 
squadra è stata costruita 
per cercare di centrare li 
regionali: Sappiamo che 
al ritorno sarà molto 
dura, giocheremo su un 
terreno sintetico a loro 
congeniale che potrebbe 
tuttavia favorire anche le 
nostre ripartenze veloci. 
Il regionale sarebbe una 
bellissima esperienza 
Lingua (Allenatore Pro Dronero)

KONE STAR DELLA PRO

PRO DRONERO-PERTUSA  3-2

MARCATORI: pt 1’, 36’ Kone, 14’ 
Vigna, 29’ Milani, st 16’ Bergia 
rig.
PRO DRONERO (4-4-2): Raina 6, 
D. Bamba 6, Mandrile 6, Ettaheri 
6.5, Bergia 7; Balma 6 (15’ st 
Belliardo sv), Mazza 6.5, Doda 7, 
Togola 6; Kone 8, Collo 6 (27’ st 
Rinaudo sv). A disp. Falletta, 
Amir, Bernardi, M. Bamba. All. 
Lingua.
PERTUSA (4-3-3): Greco 6, Tor-
sello 6 (5’ st Bubbico 6), Albenga 
6, Casaretto 6, Floris 6; Graziano 
7, Bera 6 (12’ st Scremin 6), Du-
ghera 6 (24’ st Tarek ng), Vigna 
7, Arkaxhiu 6.5, Milani 6.5, A di-
sp. Iorio, Tache. All. Abbienti.
ARBITRO: Spinelli di Cuneo 5.5

ÀFORTITUDO GIÀ FUORI

STRAMBINESE-FORTITUDO O.  6-0

MARCATORI: pt 18’ Tornello, 25’ 
Chiaro, 27’ Tornello, 28’ Nicotera, 
36’ Testa; st 30’ Nicotera.
STRAMBINESE: Borea, Cirincio-
ne, Testa, Landriscina, Brunasso, 
Vassallo, Nicotera, Callegher, 
Chiaro (7’ st Olivero), Amadio, 
Tornello (22’ st Hanine). A disp. 
Ronco, Rossetto. All. Bianco.
FORTITUDO: Fara (26’ Bigliati), 
Tartarini (1’ st Guidi), Gota, Zan-
notti, Cassulo (30’ st Djelili), Ci-
priano, Pupo (26’ st Vola), Zavat-
taro (7’ st Ramadani), Arenare, 
Ghirardo, Polizzi (28’ st Basile). 
All. Cagnin.
NOTE: espulsi 17’ st Brunasso 
(S).

BRA, TUTTO APERTOBRA, TUTTO APERTO

PISCINESE RIVA-BRA  2-1

MARCATORI: pt 6’ rig. Barbero 
Alessandro; st 22’ Chiaberto, 34’ 
Chiaberto.
PISCINESE RIVA: Baravallo, 
Garzena (22’ st Dragone), Ripel-
lino (17’ st Antonucci), Barrera 
(23’ Guglielmi), Casilli, Perrone, 
Vottero, Sanino, Melchionda, To-
nello, Carotenuto (7’ st Chiaber-
to). A disp. Garbo N., Montesano, 
Matera. All. Dragone.
BRA: Bedino, Brugiafreddo, 
Abrate, Milanesio, Ferro, Barbero 
Alessandro, Mellacca (20’ st 
Monchiero), Battaglino, Iacolino 
(7’ st Ennas), Castiati (29’ st Sol-
dano), Murabito. A disp. Greco, 
Barbero Paolo, Santero, Marku. 
All. Cassaro.

SCONFITTE
Cuneesi nel turno

d’andata:
uno è il Bra,

l’altro è il Bisalta
che perde 1-3

contro il Pozzomaina

2
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NOTA BENE: LE CLASSIFICHE SONO PURAMENTE STATISTICHE

PULCINI 2007  Gran gara tra Dertona e Audax: vincono i padroni di casa, decisiva per i leoncelli la rete di Breggion

Tre volte Taverna: è spettacolo
Un botta e risposta continuo tra le due compagini, che danno vita ad una partita avvincente

MARCATORI: Stramesi 3, Stranie-
ri 2, Felisari; Cestaro, Bagnasco, 
Angeli.
DERTONA: Galletti, Russo, Feli-
sari, Stramesi, Stranieri, Repetto, 
Abad, Sampietro, Bernareggi, 
Cavanna. All. Vitaliano.
POZZOLESE: Torrielli, Contardi, 
De Simone, Notarangelo, Cestari, 
Bagnasco, Angeli, Angileri. All.
Bertin.

DERTONA 6
POZZOLESE   3

di Nicola Fabrizio

VENDITA
RISCALDAMENTO e
CONDIZIONAMENTO

Via Roma,137
Novi Ligure (AL)

Tel. 0143 1432727
Cell. 346 5123166

simona.ceroni@libero.it

PULCINI 2007  La Pozzolese brilla, ma non basta per la vittoria

Ci pensa Stramesi, Dertona 6 forte
PULCINI 2007  Doppietta del bomber e nove reti totali, cadono i locali

Acqui col Botto: goleada da record

MARCATORI: Nano 2, Mouchafi 
2, El Elimi 2, Botto 2, Colla.
DERTONA: Barbieri, Armano, 
Cossu G., Cossu M., Daffonchio, 
Cassano, Falbo, Di Vito, Mantero, 
Maioli. All. Cossu.
ACQUI: Laiolo, Ivaldi, Botto, Colla, 
Nano, Rissone, Marcelli, Moucha-
fi, Blengio, Iuppa, El Elimi. All. Na-
no

DERTONA 0
ACQUI   9

MARCATORI: Taverna 3, Breg-
gion; Shahini, Loria, Bolelli.
DERTONA: Lugano, Ciotti, Bona-
deo, Glaudi, Breggion, Taverna, 
Rutiliano, Sarra, Ospizio. All. Fe-
dele
AUDAX: Poggio, Cremonti, Baci, 
Asti, Bolelli, Shahini, Loria, Ngele-
ri, Tila. All. Nordio

DERTONA 4
AUDAX   3

Tortona (Al)
Alberto Trovamala

Il Dertona e l’Audax danno 
vita ad un derby spettaco-
lare e combattuto, giocato 

sempre a viso aperto, ma con 
grande correttezza. 
Alla fine è stata proprio la 
squadra di casa a spuntarla, 
ma applaudire anche l’Audax è 
d’obbligo in seguito ad un 
match davvero avvincente gra-
zie al quale annoiarsi è stato 
impossibile. L’incontro è stato 
in bilico per l’intera durata, 
nessuna delle due antagoniste 
è mai riuscita a “staccare” l’av-
versaria: chi andava in gol per 
primo veniva costantemente 
riacciuffato poco dopo. I tre 
tempi si sono conclusi rispetti-
vamente 1-1, 1-2, 2-0: un pa-
reggio ed una vittoria a testa 

che rendono grande merito alla 
prova disputata. L’Audax nelle 
prime due frazioni è sempre pas-
sata in vantaggio senza però mai 
riuscire a mantenerlo; il Dertona 
invece non ha mai mollato e, col 
passare dei minuti, ha preso fi-
ducia e coraggio. Tutti i giocatori 
si sono dimostrati all’altezza, 
davvero vogliosi di ben impres-
sionare i loro allenatori. Su tutti 
spicca sicuramente la prova di 
Taverna per il Dertona - autore 
di una grande tripletta e pericolo 
costante per la difesa in maglia 
gialloverde - e Shaini per l’Audax 
- instancabile motorino di cen-
trocampo autore anch’egli di una 
rete con successiva esultanza alla 
Cristiano Ronaldo - ma senza 
dubbio è stata fondamentale an-
che le prova dei compagni di 
squadra capaci di permetter loro 
di mettersi in mostra nel miglior 
modo possibile. Sia mister Fede-
le che mister Nordi hanno co-
stantemente cercato di motivare 
al massimo le loro squadre, non 
risparmiandosi nel riprendere 
chi commetteva qualche errore 
tecnico, ma anche incoraggiando 
e spronando tutti a più non pos-
so. Da menzionare sicuramente 
l’apporto conferito alla gara dal 
pubblico, pronto a farsi sentire 
in modo più che positivo ed evi-
tando di esagerare con suggeri-
menti poco opportuni per i bam-
bini in campo. A fine partita è 
stata la grande sportività la vera 
protagonista: strette di mano, 
scambi di compliementi, sorrisi 
e abbracci.

La partita tra Dertona e 
Pozzolese è stata una ve-
ra e proprio sagra del gol: 

6-3 per i padroni di casa, ma 
portare a casa questa vittoria è 
stato davvero più difficile del 
previsto. 
La Pozzolese non si è spaventata 
di fronte alla maggior fisicità de-
gli avversari e, seppur consape-
vole di non poter disporre degli 
stessi mezzi tecnici di chi anda-
va ad affrontare, ha regalato una 
prova audace e grintosa, ven-
dendo davvero cara la pelle e 
giocando un buon calcio. 
Dall’altro lato i padroni di casa 
hanno potuto usufruire di un at-
tacco davvero atomico, con la 

“S&S” composta da Stranieri e 
Stramesi, capaci di realizzare 
ben 5 gol in due, con la rete di 
Felisari a far da ciliegina sulla 
torta. I tre tempi si sono conclu-
si tutti per 2-1 in favore dei “ne-
ri”, con un risultato federale di 
3-0. La partita è stata davvero 
ricca di colpi di scena ed a tratti 
molto equilibrata, fino a quando 
gli ospiti hanno “mollato le redi-
ni”, dopo aver dato davvero tut-
to. Entrambi gli allenatori posso 
essere sicuramente soddisfatti di 
quanto è andato in scena al Cuc-
chi, dove chi commetteva un er-
rore veniva ripreso ma allo stes-
so tempo aiutato ed incoraggia-
to. La cornice di pubblico ha re-
galato molta gioia agli atleti in 
campo, che hanno potuto osser-
vare genitori in festa per lo spet-
tacolo ammirato nel rettangolo 
verde. Dopo un match del gene-
re non si può che uscire dal 
campo ricchi di soddisfazioni ed 
amore verso questo sport, indi-
pendentemente da chi abbia 
vinto o chi abbia perso. Vedere 
poi tanto fair play tra le due 
squadre nel dopo gara non può 
che far piacere ma anche far ri-
flettere i più grandi sui veri valo-
ri del calcio. Allora che dire, se 
non complimentarsi sincera-
mente con tutti i protagonisti 
della partita.

A.T.

Un Dertona sfortunato 
affronta un Acqui si-
curamente in grande 

forma ed a tratti davvero in-
contenibile. 
Gli ospiti hanno certamente 
sovrastato gli avversari an-
che grazie ad una notevole 
stazza fisica ed alcune indivi-
dualità molto interessanti, 
ma i padroni di casa hanno 
avuto il merito di non molla-
re mai, provandoci fino alla 
fine, alla ricerca di quel gol 
della bandiera che avrebbero 
ampiamente meritato. La 
partita è stata a senso unico, 
ma divertente: tutti i bambi-
ni in campo hanno cercato di 
dare il massimo e di divertir-
si come in ogni partita di cal-
cio dovrebbe accadere. Già 
nel primo dei tre tempi la su-
periorità tecnica e fisica 
dell’Acqui è apparsa più che 
evidente grazie ad un netto 
0-2, ma col passare dei minu-
ti gli atleti di mister Nano 
hanno davvero dimostrato 
tutte le loro qualità, per poi 
dilagare nel secondo e terzo 
tempo (0-3 e 0-4). I bambini 
del Dertona sono stati davve-
ro ammirevoli nonostante la 

sconfitta eclatante ed hanno 
cercato fino alla fine la via del 
gol per potersi regalare una 
piccola gioia: anche quando il 
pallone usciva dalle linee di 
gioco, non perdevano un atti-
mo ed andavano a recuperarlo 
per poter subito ripartire e tor-
nare a provarci. Non è andata 
come speravano, ma gli elogi 
sono più che doverosi. Da sot-
tolineare per l’Acqui le giocate 
di Botto - giocatore a tutto 
campo abile sia nel dribblig, 
che nella conclusione da fuori 
- Nano, El Elimi e Mouchafi, 
ma anche la prova collettiva. 
Dall’altra parte, l’eroe assoluto 
è stato l’estremo difensore 
Barbieri, capace di evitare un 
passivo ancora più pesante 
grazie ad alcuni interventi dav-
vero spettacolari. Tra i tanti 
gol pochi sono stati banali: è 
d’obbligo infatti segnalare la 
pregevolezza di alcune marca-
ture da fuori area che hanno 
indubbiamente entusiasmato 
gli spettatori. Protagonista è 
stato proprio anche il pubbli-
co, che non ha mai smesso di 
incoraggiare i piccoli attori in 
campo. Grande spazio alla 
sportività: seppur la partita 
fosse finita con un risultato 
così clamoroso, i giocatori del-
le due squadre si sono stretti 
la mano per poi uscire dal ter-
reno di gioco tra abbracci e 
sorrisi. I due allenatori non 
possono che essere soddisfatti, 
i valori umani messi in campo 
in questa fredda giornata di 
novembre sono sicuramente 
da apprezzare. Quando sul ret-
tangolo verde regna questa at-
mosfera, gli errori tecnici pas-
sano sicuramente in secondo 
piano, per lasciar spazio alla 
sportività e all’amore per que-
sto gioco.

A.T.

L’Audax

La Pozzolese

ESORDIENTI
BOYS CALCIO-DERTONA CALCIO 3-1
CARROSIO-POZZOLESE 3-4
NOVESE-VALLI BORBERA 0-2
FRUGAROLESE-LEONE DEHON 3-3

Classifica

      PT G

 VALLI BORBERA  15 6

 NOVESE    13 6

 BOYS CALCIO   12 6

 DERTONA CALCIO  9 6

 POZZOLESE   8 6

 CARROSIO   4 5

 LEONE DEHON  3 6

 FRUGAROLESE  1 5

Prossimo turno
DERTONA CALCIO-NOVESE
LEONE DEHON-BOYS CALCIO
POZZOLESE-FRUGAROLESE
VALLI BORBERA-CARROSIO

ESORDIENTI
ALESSANDRIA LIONS-NOVESE 6-1
DERTHONA-DB ALESSANDRIA 3-1
DERTONA CALCIO-AUDAX ORIONE 2-6
RIPOSA SALE

Classifica

      PT G

 DERTHONA   15 6

 ALESS. LIONS   12 5

 NOVESE    9 6

 AUDAX ORIONE  12 5

 DON BOSCO ALESS . 3 5

 DERTONA CALCIO  3 5

 SALE    0 5

Prossimo turno
AUDAX ORIONE-ALESS.LIONS
DB ALESSANDRIA-DERTONA CALCIO
NOVESE-SALE
RIPOSA DERTHONA

ESORDIENTI
AURORA ALESS.-FORTITUDO 3-0
BOYS CALCIO-ALESSANDRIA 3-3
ACQUI TERME-FELIZZANO 3-1
FULVIUS-VALENZANA 3-1

Classifica

       PT G

 BOYS CALCIO   13 6

 ACQUI TERME   12 6

 VALENZANA    10 6

 FULVIUS    9 6

 FELIZZANO   2 6

 FORTITUDO   1 6

 AURORA ALESS.  4 6

Prossimo turno
ALESS.CALCIO-AURORA ALESS.
FELIZZANO-FULVIUS
FORTITUDO-ACQUI TERME
VALENZANA-BOYS CALCIO

ESORDIENTI MISTI
BISTAGNO-ACQUI TERME 0-1
BONBONASCA-ALESSANDRIA NP
CASSINE-AUDACE 2-0
SOLERO-VALLI BORBERA 1-3

Classifica

      PT G

 CASSINE    16 6

 VALLI BORBERA  15 6

 ACQUI TERME   9 6

 BONBONASCA   6 4

 AUDACE    5 6

 BISTAGNO   4 6

 SOLERO    4 5

 ALESSANDRIA   2 5

 Prossimo turno
ALESSANDRIA-SOLERO
AUDACE-BONBONASCA
ACQUI TERME-CASSINE
VALLI BORBERA-BISTAGNO

ESORDIENTI FB
ALESS.CALCIO-BOYS CALCIO 2-1
CASTELLAZZO-AURORA CALCIO 2-2
DB ALESSANDRIA-DERTONA  0-2
RIPOSA VALENZANA 

Classifica

      PT G

 VALENZANA   15 5

 DERTONA CALCIO  12 6

 ALESS. CALCIO  12 5

 DON BOSCO    9 6

 BOYS CALCIO   6 6

 AURORA ALESS.  4 5

 CASTELLAZZO   1 6

 Prossimo turno
AURORA CALCIO-ALESSANDRIA
BOYS CALCIO-DB ALESSANDRIA
DERTONA CALCIO-VALENZANA
RIPOSA CASTELLAZZO

ESORDIENTI FB

DERTHONA-ACQUI TERME 1-3

NOVESE-AUDAX ORIONE 2-1

VALENZANA-VALLI BORBERA 1-2

Classifica

      PT G

 ACQUI TERME   13 5

 VALLI BORBERA  10 5

 NOVESE    9 5

 AUDAX ORIONE  6 5

 DERTHONA   3 5

 VALENZANA   0 5 

Vince il girone

ACQUI TERME

ESORDIENTI MISTI
CAPRIATESE-TIGER NOVI 15-0
LEONE DEHON-STAZZANO 1-1
VALLI BORBERA-REAL NOVI  2-2
RIPOSA POZZOLESE

Classifica

      PT G

 CAPRIATESE   12 4

 POZZOLESE   10 4

 STAZZANO   7 4

 VALLI BORBERA  6 5

 LEONE DEHON  5 5

 G3 REAL NOVI   1 4

 TIGER NOVI   0 4

Prossimo turno
REAL NOVI-CAPRIATESE
STAZZANO-POZZOLESE
TIGER NOVI-LEONE DEHON
RIPOSA VALLI BORBERA

 ESORDIENTI MISTI
AURORA-MONFERRATO 2-3
CASTELNOVESE-FULVIUS 4-1
TURRICOLA-ORTI 3-0
RIPOSA FELIZZANO

Classifica

      PT G

 CASTELNOVESE  13 5

 TURRICOLA   10 5

 MONFERRATO   6 4

 FELIZZANO   5   4

 ORTI    4 4

 FULVIUS    3 4

 AURORA    1 4

Prossimo turno
FULVIUS-FELIZZANO
MONFERRATO-CASTELNOVESE
ORTI-AURORA
RIPOSA TURRICOLA
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SERIE C1  Successo soffertissimo contro il Top Five, maturato grazie a un superbo Ruggirello

La Rhibo brilla solamente per un tempo
Grugliasco (To)
Walter Citro

Con un pizzico di buona 
sorte e uno strepitoso 
Ruggirello, la Rhibo con-

quista tre punti fondamentali 
per restare in scia della capoli-
sta Time Warp. E proprio Bep-
pe Visconti, dall’alto della sua 
esperienza, afferma come il Top 
Five sia stato sconfitto anche 
grazie a questi due elementi.
Errato affermare che con il 
minimo sforzo i cuneesi han-
no messo in un angolo i pa-
droni di casa. La compagine 
di Cirillo ha avuto il grande 
merito di mettere alla corde 
la vicecapolista con una pri-
ma frazione e soprattutto 
una seconda da applausi. In 
questa disciplina però sono i 
dettagli a farla da padrona. 
La Rhibo ha il grande merito 
di ingigantire ogni piccola 
sbavatura in fase difensiva di 
un Top Five che nel primo 
tempo verticalizza troppo in 
fretta senza far girare a dove-
re la sfera. Paganini “non ri-
pete” così la sua punizione 
evidenzia una barriera di no-
me ma non di fatto, poi pri-
ma dell’intervallo si scatena 
Gerlotto prima con un assist 
per Bergia e successivamente 
ringraziando Barolo. 3-0 Rhi-

bo con un tiro libero fallito 
da Vada. Partita chiusa? 
Sembrerebbe di si ma al 
cambio di campo il Top Five 
aumenta i giri del motore. Il 
giro palla ha una velocità 
all’altezza della categoria e 
sul laterale Mantino e Vacca-
ro sfondano con continuità. I 
cuneesi ci capiscono poco o 
nulla soprattutto quando gli 
avversari prendono il centro 
e i laterali si alzano. Ruggi-
rello inizia così la sua giorna-
ta di grazia. Quando non ci 
arriva lui è l’imprecisione dei 
padroni di casa a graziarlo. 
La rete di Cerra in apertura 
della ripresa è un campanello 
d’allarme per Visconti. I suoi 
ragazzi sono in balia degli 
avversari. I ritmi sono altissi-
mi e la rimonta diventa real-
tà quando Mantino accorcia 
ancora le distanze su assist di 
Miccoli. Il finale però per il 
presidente Colasanto è pieno 
di rimpianti: tre tiri liberi fal-
liti di cui due respinti da 
Ruggirello fanno solo che au-
mentare il rammarico. Vac-
caro e Cerbone non sono abi-
li a sostituire Panaro. Rhibo 
pericolo scampato, il Top Fi-
ve invece se gioca con questa 
personalità potrà raggiunge-
re il prima possibile l’obietti-
vo della salvezza.

SERIE A  Ennesima beffa sulla sirena, ma stavolta arriva addirittura la prima sconfitta in campionato

Orange, adesso è vera crisi
L’errore di Duarte spiana la strada al Montesilvano, ora a rischio anche la Coppa Italia

MARCATORI: pt 9’55’’ Torras, 
15’55’’ t.l. Duarte, 19’33’’ Rosa; st 
6’17’’ Ortega, 15’53’’ Rosa, 17’58’’ 
Torras, 19’59’’ Rosa. 
ASTI: Casalone, Torras, Bocao, 
Bertoni, De Oliveira, Romano, De 
Luca, Duarte, Zanella, Nora, Az-
zoni, Casassa. All. Cafù.
MONTESILVANO: Dal Cin, Bordi-
gnon, Tosta, Morgado, Rosa, 
Francini, Di Risio, Burato, André, 
Rocchigiani, Ortega, Pasculli. All. 
Ricci. 
ARBITRI: Ziri di Barletta e Pezzu-
to di Lecce. 
CRONO: Perona (Biella) 
NOTE: ammoniti André, Dal Cin, 
Tosta, Morgado. Espulso: Morga-
do (15’13’’ st) per somma di am-
monizioni.

ORANGE FUTSAL 3
MONTESILVANO 4

Asti
Matteo Boaglio

Crisi. Difficile non defini-
re tale il momento 
dell’Orange Futsal che 

non vince ormai dal 26 set-
tembre e vede complicarsi 
non poco la corsa verso la Fi-
nal Eight di Coppa Italia. La 
sconfitta contro il Montesilva-
no, maturata beffarda ma 
non improvvisa a 8 decimi 
dalla sirena, arriva al termine 
di un match in cui i ragazzi di 
Cafù non hanno saputo capi-
talizzare quanto, anche con 
un pizzico di buona sorte, 
erano riusciti a costruire pri-
ma e riprendere poi.
Che la serata al Pala San Quiri-
co non fosse delle più semplici 
lo si poteva forse intuire fin da 
subito quando, una volta com-
memorate le vittime dei tragici 
fatti di Parigi, il fischio d’inizio 
si rivelava essere una falsa par-
tenza a causa del mancato scat-
tare del cronometro. Dai bloc-
chi esce meglio il Montesilvano 
che dopo nemmeno un minuto 
sfiora il vantaggio: Casalone pa-
sticcia ma viene salvato dal pa-
lo. La sveglia per gli astigiani 
suona quando, sugli sviluppi di 
calci piazzati, Nora per due vol-
te si vede negata la rete da un 
salvataggio sulla linea. Al terzo 
tentativo l’Orange Futsal passa 
in vantaggio: botta di Torras, 
deviazione della barriera e Dal 
Cin spiazzato. Quando poi 
Duarte trasforma il tiro libero 
per il 2-0 la strada sembra in di-
scesa, anche se Bocao è costret-
to ad abbandonare per un pro-
blema muscolare. Il Montesilva-
no trova due volte i pali a fer-
mare i propri tentativi di accor-
ciare e Ricci, più per tenere pal-
la ed evitare ulteriori falli che 

per offendere, opta per Andrè 
portiere di movimento per chiu-
dere la frazione, e così Rosa tro-
va anche il modo di accorciare 
prima dell’intervallo. Il fanta-
sma del pareggio, il sesto conse-
cutivo, aleggia al Pala SanQuiri-
co e si materializza al 6° della 
ripresa con un bello spunto di 
Ortega. L’Orange appare spun-
tato, il Montesilvano, matricola 
solo di nome, sfiora il vantaggio 
un paio di volte, prima di tro-
varlo ancora con Rosa. Nora fi-
nisce ko, ma Torras, da portiere 
di movimento, trova il pari 
complice una deviazione. Quan-
do il risultato sembra scritto, 
nonostante Torras ancora schie-
rato da portiere di movimento, 
un tiro di Duarte incoccia in 
una gamba avversaria che lo 
trasforma nel più comodo degli 
assist per la tripletta di Rosa, a 
cui non par vero di disporre di 
metà campo in solitaria: occhia-
tina al cronometro e palla depo-
sitata in rete senza possibilità di 
replica. Finisce con la parte più 
calda della tifoseria astigiana 
che invoca il ritorno di Sergio 
Tabbia, il condottiero della pri-
ma storica Coppa Italia e di una 
semifinale scudetto. Sono pas-
sati poco più di due anni, ma ad 
Asti sembrano un’eternità.

SERIE C1

LIBERTAS ASTENSE-SPORTIAMO 0-0

SAVIGLIANO-EMMEFFE 3-6

I BASSOTTI-ASA 3-1

S. ROSTA-DON BOSCO CASELLE 4-3

TIME WARP-EPOREDIA 7-3

TOP FIVE-RHIBO 2-3

Classifica

 PT G V N P F S

TIME WARP 18 7 6 0 1 32 15

RHIBO 16 7 5 1 1 27 16

L. ASTENSE 15 7 4 3 0 31 13

EMMEFFE 13 7 4 1 2 32 26

SAVIGLIANO 13 7 4 1 2 43 30

I BASSOTTI 12 7 4 0 3 28 19

S. ROSTA 10 7 3 1 3 23 29

SPORTIAMO 9 7 2 3 2 22 24

TOP FIVE 9 7 3 0 4 25 28

DON BOSCO C. 4 7 1 1 5 27 43

ASA 1 7 0 1 6 15 39

EPOREDIA 0 7 0 0 7 18 41

Prossimo turno

LIBERTAS ASTENSE-I BASSOTTI

EMMEFFE-TIME WARP

RHIBO-ASA

EPOREDIA-SPORTING ROSTA

SPORTIAMO-SAVIGLIANO

DON BOSCO CASELLE-TOP FIVE

SERIE A

ORANGE ASTI-MONTESILVANO 3-4                        

ACQUA&SAPONE-REAL RIETI 4-3

CORIGLIANO-COGIANCO 2-4

LUPARENSE-PESCARA MARTEDÌ

NAPOLI-KAOS 3-6

RIPOSANO: LAZIO, LATINA 

Classifica

 PT G V N P F S

COGIANCO 18 10 5 3 2 33 23

ACQUA&SAPONE 17 8 5 2 1 27 13

MONTESILVANO 17 8 5 2 1 33 18

R. RIETI 14 8 4 2 2 36 29

PESCARA 13 7 4 2 1 23 19

LATINA 13 9 4 1 4 38 35

CORIGLIANO 12 9 3 3 3 35 46

ORANGE 11 8 2 5 1 36 29

KAOS 10 8 3 1 4 25 28

LAZIO 6 8 1 3 4 16 22

LUPARENSE 3 8 1 0 7 17 40

NAPOLI 2 9 0 2 7 29 46

Prossimo turno

COGIANCO-LATINA

MONTESILVANO-LAZIO

KAOS-ACQUA&SAPONE

PESCARA-NAPOLI

REAL RIETI-ORANGE

RIPOSANO: CORIGLIANO-LUPARENSE

SAVIGLIANO-EMMEFFE   3-6

MARCATORI: Ternavasio, Siviero, 
Gerbaudo; Fiscante 4, Martin, 
Ongari
SAVIGLIANO: Viri, Prudente, 
Gerbaudo, Loverre, Ternavasio, 
Corvino, Cardillo, Granata, Lo-
renzin, Siviero, Negro, Allasia. All. 
Nizza. 
EMMEFFE: Carausu, Licciardi, Fi-
scante, Ongari, Martin, Savasta 
Fiore, Persteniuc M., Grecu, Pati-
tucci, Raileanu, Gaudeano, Ci-
nus. All. Gioana.

LIB.ASTENSE-SPORTIAMO  0-0

LIB.ASTENSE: Tropiano, Banza-
to, De Simone, Fazio, Maschio, 
Costa, Sorce, Chiacchio, Rase-
ro, Lovisolo, Migliaia, Buoanani. 
All. Miglia. 
SPORTIAMO: Cartoscella, A. 
Bussetti, G. Bussetti, Zeppola, 
Zuccarello, Bucciarelli, Gerbino, 
Morelli, Bellanti, Bussi, Palmiero, 
Bongiovanni. All. Gotta. 
NOTE: espulsi Costa, Bongiovan-
ni

MARCATORI: pt 2’ Paganini, 23’ 
Bergia, 27’ Gerlotto; st 4’ Cerra, 
15’ Mantino.
TOP FIVE: Senestro, Mantino, 
Alessi, Miccoli, Cerra, Pistillo, 
Vaccaro, Bonfiglio, Cerbone, Du-
rante, Epifania, Siclari, All. Cirillo.
RHIBO: Ruggirello, Tranchero, 
barolo, Bergia, Ferrara, Rahimi, 
Gerlotto, Paganini, Vada, Dotto, 
Oliva. All. Visconti.
ARBITRI: Savina di Biella e Mele-
dandri di Torino.
NOTE: espulso Visconti (20’ st). 
Ammoniti: Mantino, Cerra, Bergia.

TOP FIVE 2
RHIBO FOSSANO 3

SERIE C2

BRA-SANTA RITA 2-3

AURORA N.-PRO CASALBORGONE 7-4

BORGO TICINO-LENCI ONLUS 5-4

CANTARANA-SET UP 2-4

CINZANO-BORGONUOVO 3-4

REAL MIRAFIORI-SERMIG 1-5

Classifica

 PT G V N P F S

SERMIG 14 7 4 2 1 39 25

SET UP 13 7 4 1 2 27 20

CINZANO 13 7 4 1 2 29 26

R. MIRAFIORI 12 7 4 0 3 38 24

BORGONUOVO 12 7 3 3 1 39 35

B. TICINO 12 7 4 0 3 25 31

SANTA RITA 11 7 3 2 2 27 28

LENCI 10 7 3 1 3 26 30

A. NICHELINO 9 7 3 0 4 35 33

BRA 9 7 3 0 4 21 26

P. CASALBORGONE 3 7 1 0 6 24 36

CANTARANA 3 7 1 0 6 22 38

Prossimo turno

BORGO TICINO-AURORA N.

SANTA RITA-PRO CASALBORGONE

LENCI ONLUS-REAL MIRAFIORI

SERMIG-CINZANO

SET UP-BRA

BORGONUOVO-CANTARANA

PARTITE
senza il successo

per l’Orange Futsal,
 la striscia negativa

più lunga della 
storia astigiana

6

SERIE D - GIRONE C

A.BOSCHESE-CUS PO 4-7
AVIS ISOLA-PRO VERCELLI 9-1
C. DI VERCELLI-DON BOSCO AL 3-5
FUCSIA NIZZA-REAL CANAVESE 8-2
RIPOSA: SPARTA 

Classifica

 PT G V N P F S

AVIS ISOLA 9 3 3 0 0 23 3
CUS PO 9 3 3 0 0 26 17
FUCSIA NIZZA 9 4 3 0 1 21 20
R. CANAVESE 6 4 2 0 2 20 24
C. DI VERCELLI 6 4 2 0 2 13 18
DON BOSCO AL 3 3 1 0 2 21 21
SPARTA 3 3 1 0 2 14 16
PRO VERCELLI 3 4 1 0 3 12 19
A. BOSCHESE 0 4 0 0 4 17 29

Prossimo turno

CUS PO-FUCSIA NIZZA
DON BOSCO AL-A.BOSCHESE
PRO VERCELLI-SPARTA
REAL CANAVESE-AVIS ISOLA
RIPOSA: CITTÀ DI VERCELLI

SERIE D - GIRONE B

SAN SECONDO-ORANGE CERVERE 3-6
SANREMO72-LA GRANDA 4-8
SATURNIO-VALLE PO 5-4
VILLAFALLETTO-PANCACASTA 6-4
RIPOSA: PINEROLO 

Classifica

 PT G V N P F S

O. CERVERE 10 4 3 1 0 27 13
VILLAFALLETTO 10 4 3 1 0 27 19
SATURNIO 6 4 2 0 2 22 23
PANCACASTA 6 3 2 0 1 19 16
PINEROLO 6 3 2 0 1 20 11
LA GRANDA 6 4 2 0 2 25 25
SAN SECONDO 3 3 1 0 2 12 19
VALLE PO 0 3 0 0 3 14 20
SANREMO72 0 4 0 0 4 13 33

Prossimo turno

ORANGE CERVERE-PINEROLO
LA GRANDA-SAN SECONDO
PANCACASTA-SANREMO72
VALLE PO-VILLAFALLETTO
RIPOSA: SATURNIO

TIME WARP-EPOREDIA  7-3

MARCATORI: Seminara 2, Panel-
la 2, Ferrante 2, Cucinotta; Rus-
so 2, Ferrante
TIME WARP: Fabbri, Portera, Pa-
nella, Seminara, Cucinotta, Pa-
gliero, Eandi, Cossotti, Ballauri, 
Caula, Berteina, Ferrante. All. 
Cavagliato. 
EPOREDIA: Vota, El Hajjam, Fer-
rante, Mantica, Marchetto, Ma-
glione, Trombin, Russo, Fonda-
caro, Ocleppo, Baralis, Fiorina. 
All. Maglione.

Ruggirello, portiere Rhibo

Bocao, Orange Futsal
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OPINIONI E SOCIAL NETWORK

 D i s p i a c e 
per il Cu-
neo per-
ché ave-
va l’oc-
casione 

d i  t o -
gliersi ve-

r a m e n t e 
dalle zone calde della classi-
fica. In questo caso non ha 
giocato bene, anche se un 
pareggio alla fine poteva 
strapparlo. Forse erano an-
che un po’ scarichi e stanchi 
dalla vittoria contro la Reg-
giana di lunedì.
Il Bra invece, dopo essersi ri-
preso già in settimana con la 
pesante vittoria di Pinerolo, 
con il Castellazzo ha avuto si-
curamente vita più facile, ma 
alla fine avevano tutto da per-
dere, quindi sono sempre tre 
punti importanti. Il campio-
nato di Serie D rimane un 
campionato molto interessan-
te a tutti i livelli. Anche in zo-
na salvezza la situazione è cal-
da: a partire dalla Fezzanese 
in su ci sono molte squadre in 
pochi punti.
Ho visto Benarzole-Chera-
schese, partita brutta, il pareg-
gio tutto sommato è giusto. La 
sorpresa della giornata è sicu-

ramente la vittoria del Savi-
gliano a Trino. Che sia vera-
mente questa la vittoria scac-
cia-crisi? La Pro Dronero ha 
faticato un po’ troppo con il 
Gassino, ma alla fine ha por-
tato a casa la vittoria e conti-
nua la sua corsa in testa alla 
classifica. Ha vinto anche la 
Valenzana, mentre il Casale 
strappa il pari sul difficile 
campo del Tortona e si stacca 
un po’, ma alla fine è un risul-
tato che ci può stare. Il Pedo-
na recupera Peano e Ricca e i 
risultati si vedono: battuto un 
Saluzzo più che in salute. L’Al-
bese perde in casa con l’Olmo, 
dopo il pari contro il Settimo 
della scorsa settimana: tra le 
mure amiche bisogna fare più 
punti se si vuole stare tran-
quilli. Buona rimonta del Cor-
neliano che recupera due gol 
al Cavour e porta a casa un 
pari contro una squadra che 
stenta ancora a decollare. Sia-
mo tornati un po’ nel disequi-
librio iniziale: chi trova per 
primo la continuità farà la dif-
ferenza, in tutte le zone di 
classifica.
Il Fossano infine rompe final-
mente la serie negativa, ma 
davanti non mollano niente e i 
distacchi rimangono invariati.

CUNEO, PECCATO
COLPACCIO FC SAVIGLIANO

INVASIONI DI CAMPO

di Michele 
Del Vecchio

A TU PER TU CON

«LA MIA FERITA RIMARGINATA»
Opinionista su queste colonne fino a due settimane fa, Arturo 

Merlo ha ora sostituito Melchiori sulla panchina del Tortona in 
Eccellenza. Nel ringraziarlo per la disponibilità dimostrata, la re-

dazione de “Il Corriere delle Province” l’ha intervistato per scoprire 
sensazioni ed obiettivi di questa nuova avventura...

Quali emozioni ha provato nel tornare in panchina?
«Tanta felicità, dopo 13 mesi davvero difficili: ero reduce da un 

esonero ingiusto, ero stato mortificato da persone della mia 
stessa città. È stata una ferita che si è rimarginata pian piano».

Che scenario ha trovato a Tortona?
«C’è tanto da lavorare, perché ho una visione differente rispetto 
a quella del mio predecessore. In questi primi giorni abbiamo 
insistito molto sul piano fisico e ci sono tanti automatismi in-

trodotti da me ancora da collaudare».

Di quale medicina ha bisogno ora la squadra?
«Servono un paio di risultati positivi di fila per accrescere l’au-
tostima del gruppo, che mi segue e di cui sono contento. Ho già 
sentito parlare di ultima spiaggia in questi giorni e mi fa ridere: 

il campionato è ancora lunghissimo, per noi e per gli altri».

ARTURO MERLO
allenatore Tortona

LA SCHEDINA DELLA SETTIMANA

          1   X    2
SERIE D    CASTELLAZZO-GOZZANO

SERIE D    CARONNESE-BRA

SERIE D    NOVESE-RAPALLO

ECCELLENZA  SDS ROCCHETTA-ALBESE

ECCELLENZA   CHERASCHESE-TORTONA

ECCELLENZA   FC SAVIGLIANO-BENARZOLE

PROMOZIONE   FOSSANO-BOVES

PROMOZIONE  CHISOLA-REVELLO

PROMOZIONE   COLLINE ALFIERI-BONBONASCA

PROMOZIONE   ARQUATESE-SANTOSTEFANESE

PRIMA CAT.    MARENE-VALVERMENAGNA

PRIMA CAT.    MONTATESE-NUOVA SCO

PRIMA CAT.    VIGUZZOLESE-LA SORGENTE

IL BAR DELLO SPORT

La schedina dei dilettanti piemontesi
Inviaci la foto della schedina, debitamente compilata per ognuna delle tredici 
partite selezionate, alla mail info@glocal-press.com o sulla pagina facebook 
“Il Corriere delle Province” entro la mezzanotte del sabato. Ogni mese il vinci-
tore della classifica generale, decretato sulla base dei segni indovinati di setti-
mana in settimana, riceverà in regalo una copia a scelta di una delle nostre 
ultime pubblicazioni. Al momento sono disponibili i seguenti volumi: “Annua-
rio del Calcio Piemonte e Valle d’Aosta 2015”, “Annuario del Calcio Piemonte 
e Valle d’Aosta 2016” (in stampa nel prossimo mese di luglio) e “Da zero a 
10 - 2005/2015, il vivaio del Toro dalla ricostruzione allo scudetto Primavera”.

12 novembre
Il Derthona si concede una pausa... gustosa

8 novembre
Il San Michele incoraggia i suoi sul campo... e su facebook

9 novembre
Troppe polemiche sul Fossano: il mister non ci sta

10 novembre
Troppe polemiche sul Fossano: il mister non ci sta

12 NOVEMBRE
SERENITÀ RITROVATA

MAX GARDANO TORNA A SORRIDERE 
DOPO LA VITTORIA DEL SUO BRA 

CONTRO IL PINEROLO
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BASKET  L’Olimpo sempre avanti nel derby vinto contro l’Alcoolital, mentre il Team 71 cade nel big match con Crocetta

Alba fa festa, Bra rallenta
Cuneo supera e aggancia Il Canestro, Savigliano e Casale perdono e si allontanano dalla vetta

(19-18, 39-31, 53-43)
OLIMPO ALBA: Ceccarelli 6, Ei-
rale, Brando 2, Garello 2, Dra-
ghici 7, Gallo 17, Zanelli 10, 
Negro 12, Cappello, Castillo 8, 
M. Sacco 7, Colli. All. L. Sacco.
ALCOOLITAL FOSSANO: Giova-
ra 2, Johnson, Negri 2, M. Ait 
Ouchane 5, Cantarelli 16, Fiore 
10, D’Angeli, Desimone 13, Mi-
lone 6, Innocenti, Temporin 
n.e., Origlia n.e. All. De Mat-
teis.

ALBA 71
FOSSANO 54

A2 FEMMINILE 

(16-21, 28-27, 30-43)
ECO PROGRAM CASTELNUOVO: 
Bergante 9, Brussolo, Gabba 13, 
Porro 5, Algeri 2, Palacios, Codi-
spoti, Vitari 2, Paglia, Marciano 2, 
D’Amico 8, Scarrone. All. Balduz-
zi.
MILANO: Da Silva 11, Pozzecco 
9, Rossini, Martelliano 4, Perini, 
Maffenini 19, Baiardo, Giulietti, Al-
bano, Picotti 10, Tibè 2, Trianti. 
All. Pinotti.

CASTELNUOVO 41
S.G. MILANO 55

A t t e s a  a l 
varco dopo 
la prima sto-
rica affer-
mazione in 
A2 femmini-
le, l’Eco Pro-

gram Castelnuovo Scrivia si 
conferma soltanto in parte, 
giocando all’altezza della si-
tuazione per un tempo, salvo 
poi concedere strada alle 
milanesi del San Gabriele, 
vice-capolista del girone. 
Avvio tutto di marca ospite (7-
2) con Picotti, nel pitturato, e 
Pozzecco, dall’arco, a punire 
le rotazioni in ritardo delle 
giocatrici di Balduzzi. Se la 
difesa castelnovese appare in 
difficoltà a fronte della peri-
colosità offensiva del quintet-
to di partenza delle milanesi, 
buone notizie arrivano invece 
dal fronte opposto: l’attacco 
delle Giraffe infatti è più pro-
duttivo del solito, e così il di-
stacco di 5 punti alla prima 
sirena regala spazio alle spe-
ranze. Alla ripresa delle ostili-
tà l’Eco sente che si può fare 
e comincia a mordere il freno 
in maniera sempre più con-
vincente, concedendo poco o 
nulla nella propria metà cam-
po. Dopo il canestro iniziale 
di Maffenini, infatti, il Sanga 
resta a secco per molti minu-

ti: un jump di Marciano e 5 
punti della coppia Gabba-
Bergante confezionano il 12-0 
che ribalta completamente la 
partita: 28-23 al 18. Un paio 
di leggerezze difensive pro-
prio nel finale di tempo per-
mettono però alle lombarde 
di rifarsi sotto: 28-27 il par-
ziale all’intervallo lungo. 
Per quanto necessaria per re-
cuperare le energie, la pausa 
in realtà spezza il ritmo offen-
sivo delle alessandrine che, 
pur continuando a difendere 
con discreta intensità, vedono 
comunque scappare vie le av-
versarie pagando a carissimo 
prezzo l’improvvisa sterilità 
offensiva: Maffenini per con-
tro realizza i punti che valgo-
no il sorpasso esterno e poi 
l’allungo decisivo. Allo scoc-
care della mezz’ora l’Eco si 
guarda indietro e i due miseri 
punti segnati nel periodo non 
è che siano un segnale poi 
tanto incoraggiante. Tuttavia, 
sotto di 13 lunghezze, le ca-
stelnovesi provano a scuotersi 
con una tripla di Porro, ma 
Milano è solida, non mostra 
segni di cedimento e con la 
coppia Maffenini-Pozzecco 
mette a segno i canestri della 
staffa, rendendo inutili gli ul-
timi 3 di partita.

B.N.

Alba (Cn)
Beppe Naimo

N o n  u n a 
giornata qua-
lunque in se-
rie C Gold. 
Nella gara di 
cartello della 
sesta giorna-

ta, giocatosi al PalaBallin di 
Torino, la capolista Crocetta 
respinge l’assalto dell’insegui-
trice Basket Team ’71 Bra e si 
conferma leader solitaria del 
girone.
Si capisce in fretta che non 
sarà una partita dai punteggi 
altisonanti, ma i padroni di 
casa sbagliano di meno e ap-
profittano di 4’ di digiuno as-
soluto dei braidesi per portar-
si a condurre 15-5. Alle prese 
con problemi di falli ma so-
prattutto con percentuali pes-
sime al tiro, la formazione di 
coach Abbio sprofonda tra la 
fine del primo e l’inizio del se-
condo quarto: l’ex saviglianese 
Giusto infila due triple di fila 
e il distacco si fa importante 
sul 26-9 del 13’. Padrona asso-
luta della situazione però la 
Crocetta non ne approfitta e 
invece di spingere l’avversario 
nel baratro si pianta a sua vol-
ta. Tra un errore l’altro, il Bra 
si riporta nelle vicinanze gra-
zie a Marenco: 30-24. Il tenta-
tivo è tamponato a stretto giro 
di posta dai Salesiani, spinti 
sempre da Giuisto: 38-24 nei 
primi minuti della ripresa. Il 
vantaggio casalingo oscilla tra 

gli 8 e le 15 lunghezze, poi 
quando tutto sembra finito il 
Bra ha un’impennata e ad un 
minuto esatto dalla fine, anco-
ra grazie a Marenco, torna a 
-2: 56-54. La coppia di liberi 
di Francione a 40” dal termine 
costringe i braidesi alla forza-
tura: le conclusioni di Tarditi 
Cortese e Tunzi non trovano 
fortuna. 
Alle spalle dei torinesi c’è 
sempre l’Olimpia Alba, uscita 
vittoriosa dal derby interno 
con l’Alcoolital Fossano.  L’in-
certezza dura poco più di un 
quarto d’ora, poi i langaroli 
fanno il buco con Ceccarelli, 
Brando e Zanelli. Il 39-29 è il 
trampolino di lancio: il distac-
co si mantiene sopra i 10 pun-
ti per tutto il terzo periodo e 
nel quarto assume proporzio-
ni vistose. Tra le squadre che 
perdono terreno dalla vetta ci 
sono anche il Savigliano e la 
Casale Basket. Al PalaFerrua 
Marcello e compagni incappa-
no in una giornata stortissima 
al tiro, alzando bandiera bian-
ca al cospetto del Borgomane-
ro. Ha invece più storia il k.o. 
della Casale Basket a Ciriè. 
Dopo un primo quarto forma-
to minibasket (9-4) e una se-
conda frazione equilibrata, 
nella terza i canavesani si 
mettono davanti. Nella decina 
conclusiva i monferrini crolla-
no di schianto: 25-9 il parzia-
le. Infine festa doppia a Cu-
neo, dove i biancoblu battono 
e raggiungono in classifica Il 
Canestro Alessandria.

Garello (Olimpo Alba)

PALLAPUGNO 

Marcello Danini

Con la ratifi-
ca del Consi-
glio federa-
le, sono ora 
ufficiali le 
dieci forma-
zioni che af-

fronteranno il prossimo cam-
pionato di Serie A. Delle 
aventi diritto non si è iscritta 
la Monferrina, mentre le fi-
naliste cadette San Biagio e 
Bubbio hanno rinunciato. In 
compenso, vista la volontà di 
favorire la più ampia parteci-
pazione alla massima divisio-
ne, sono state ammesse l’Alta 
Langa e la Castagnolese, so-
cietà che avevano già manife-
stato il proprio interesse pre-
sentando domanda di ripe-
scaggio nel bando di settem-
bre che la Fipap aveva aperto 
per arrivare a dodici squa-
dre. Sul mancato raggiungi-
mento della soglia ha inciso 
il ritiro di tre battitori: Paolo 
Danna, Andrea Dutto e Luca 
Galliano.
Con l’ammissione della Casta-
gnolese in Serie A, Vacchetto e 

compagni dovrebbero giocare 
proprio a Castagnole delle Lan-
ze, da definire solo spalla (Re 
dalla Benese?) e direttore tecni-
co (uno tra Rigo e Fazzone?). 
Ad Alba, invece, una soluzione 
possibile potrebbe essere rap-
presentata dell’accoppiata Cri-
stian Gatto-Oscar Giribaldi, già 
pronta per la B a Canale. Ma se 
il patron canalese Vincenzo 
Toppino rilevasse davvero il 
Mermet, donandolo poi al Co-
mune di Alba, ci potrebbero es-
sere nuovi sviluppi. Intanto 
proprio alla Canalese la spalla 
sarà il giovane Simone Tonello 
dalla C1 della Subalcuneo, 
mentre come terzini ecco Mi-
chele Vincenti, inattivo nell’ul-
timo campionato, e Stefano Ni-
mot, promosso dalla C1.
L’Augusto Manzo conferma il 
gruppo dello scorso anno con 
l’arrivo di Stefano Boffa dalla 
Canalese di C1 che giocherà al 
muro. A Dolcedo non c’è Dotta 
e così, a fianco di Giordano, ar-
riva Alessandro Re come cen-
trale, mentre nel gruppo di ter-
zini dovrebbe arrivare anche 
Mariano Papone per integrare 
anche il team della B che vedrà 
l’accoppiata Gerini-Semeria. 

La Pro Spigno conferma Paolo 
Vacchetto con gli inserimenti 
dal Cortemilia di Davide Amo-
retti centrale,  Francesco Rivet-
ti al largo e di Franco Rosso al 
muro dalla Monticellese. In 
panchina ecco Giorgio Vac-
chetto. Alla Subalcuneo resta-
no Federico Raviola capitano e 
Davide Arnaudo spalla, al mu-
ro arriva il campione d’Italia 
Enrico Rinaldi, al largo Luca 
Mangolini dalla Monferrina, 
con il debutto in panchina di 
Giuliano Bellanti. 
A Mondovì debutto con la ma-
glia della Merlese di Andrea 
Pettavino campione in B con il 
San Biagio, spalla Paolo Vogli-
no dalla Pro Spigno, terzini An-
drea Giraudo dalla Subalcuneo 
e Lorenzo Ascheri dalla Bormi-
dese oltre a Luca Lingua dalla 
C1, con direttore tecnico Livio 
Tonello. A Cortemilia resta En-
rico Parussa con il ritorno di 
Flavio Dotta in arrivo dall’Im-
periese, mentre terzini saranno 
Gianluca Busca dal Bubbio ed 
Emanuele Prandi dalla Casta-
gnolese. Per l’Alta Langa, infi-
ne, confermato il gruppo della 
Serie B con l’ingresso al muro 
di Ivan Montanaro.

MOTORI  al Rally-evento

Predosa (Al)
Luca Piana

P u n t a  a i 
p i a n i  a l t i 
della classi-
f ica finale 
del Monza 
Rally Show 
il team HMI 

di Predosa. La scuderia 
alessandrina, dopo aver ter-
minato la prima stagione 
ufficiale nell’International 
Rally Cup con due Hyundai 
I20 WRC del team ufficiale, 
ha deciso di iscriversi alla 
kermesse di  f ine anno 
nell’autodromo lombardo 
con due piloti di punta del-
la specialità. 
Le due vetture saranno affidate a 
Thierry Neuville, portacolori del-
la Casa coreana nel Mondiale 
Rally, e Alessandro Bosca, giova-
ne promessa e 3° classificato 
nell’ultimo Campionato Italiano 
WRC. Il belga, classe 1987 e il 
27enne astigiano partiranno con 
l’obiettivo di vincere la gara e il 
Master Show conclusivo, la spet-
tacolare sfida uno contro uno 
sul rettilineo centrale del circuito 
milanese. “Ringrazio in anticipo 

958 Santero, Ila, la scuderia Eu-
rospeed e tutti gli altri sponsor 
compreso il papà!” scherza Bo-
sca, che sabato pomeriggio ha 
preso contatto con la vettura alla 
Ronde di Monza, a cui hanno 
preso parte Luigi Fontana e Ro-
berto Mometti (35°). Tra i rivali 
più accreditati per la vittoria fi-
nale non mancheranno Valenti-
no Rossi (Ford Fiesta RS WRC), 
reduce da un Mondiale MotoGp 
lottato fino all’ultima gara, e il 
centauro siciliano Tony Cairoli 
(Citroen DS3 WRC), 8 volte 
campione del mondo nel Mon-
diale Motocross. Decisamente 
più movimentata la marcia di 
avvicinamento alla terza edizio-
ne della Ronde del Grignolino, 
in programma il prossimo we-
ekend a Moncalvo. 
Gli organizzatori del team VM 
Motors di Valenza hanno ricevu-
to il nullaosta dai sindaci della 
zona e dalla commissione di col-
laudo per la prova speciale “Via-
rigi”, da ripetersi 4 volte nella 
giornata di domenica. Peccato 
che un comitato locale (“Gruppo 
spontaneo no rally cittadini 
Montemagno”) abbia manifesta-
to alle autorità locali il proprio 
dissenso per il transito delle vet-

ture in quella zona, ricca di abi-
tazioni: 109 le firme raccolte dal 
comitato. L’elenco iscritti defini-
tivo sarà pubblicato giovedì, an-
che se dalle  indiscrezioni non 
dovrebbero mancare i locali An-
drea Zivian (Peugeot 306 Maxi) 
e Silvia Spinetta (Ford Fiesta 
WRC), navigata per l’occasione 
dal pilota lombardo Simone 
Miele.

PUNTI
messi a referto da

Castelnuovo in tutto
il terzo periodo di gioco

2

Thierry Neuville
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HOCKEY PRATO  Una vittoria ed un pareggio nel week-end

L’Hc Bra finisce in bianco
Lorenzoni cala il pokerissimo
Bra (Cn)
Nicola Vigliero

Risultati e prestazioni diverse per le formazioni 
di hockey su prato di Bra, che escono da que-
sto weekend con un pareggio e una vittoria nel-
la saccoccia.
Gli uomini dell’Hockey Club sono stati bloccati 
sullo zero a zero in casa dell’SH Bonomi, incon-
tro ripreso dalle telecamere di Rai Sport. La 

partita è stata affrontata a viso aperto da entrambe le formazioni, 
arrivate allo scontro di ieri col vento in poppa dalle giornate pre-
cedenti. Nel primo tempo il Bra ha avuto occasioni per andare in 
vantaggio, mentre nel secondo un po’ di nervosismo e la mancan-
za di lucidità l’hanno condizionato negativamente. Gli avversari 
hanno avuto il merito di tenersi in partita fino all’ultimo, pur sen-
za dimostrarsi particolarmente pericolosi. Con questo risultato, la 
squadra guidata da Massimo Lanzano si pone al secondo posto in 
classifica, a meno cinque dalla capolista Amsicora.
Differente l’esito del match delle ragazze della Lorenzoni, impe-
gnate in casa contro la Polisportiva Ferrini, alla ricerca di conti-
nuità di risultati. Le braidesi hanno vinto per cinque a due, al ter-
mine di un match piuttosto agevole. La prima frazione di gioco 
s’è chiusa sul tre a uno per le padrone di casa, trascinate dalle reti 
di Davidenko, Savenko e Tosco (al nono goal stagionale). Per le 
ospiti ha segnato Sambenedetto. La contesa è stata definitiva-
mente chiusa dal sigillo di Carletti e dal secondo di Davidenko, 
mentre il secondo goal della Ferrini è stato siglato da Alacid. Il 
match di ieri ha chiuso il girone d’andata outdoor, che con ogni 
probabilità terminerà per il Bra al terzo posto, salvo sorpassi di 
Amsicora o Cernusco. La società femminile, però, non si ferma 
qui, anzi: è in procinto di partenza, infatti, il campionato indoor, 
nel quale la HF Lorenzoni è chiamata a difendere il titolo conqui-
stato nella scorsa stagione.

RUGBY  Due vittorie e due sconfitte per riserve e giovanili

Il Monferrato è dominante
Col Cus Torino termina 61-0!

PATTINAGGIO ARTISTICO  Campionato Nazionale Uisp 2015

L’Aurora brilla in Romagna
Quijano e Contotto, che podio

Alessandria
Stefano Summa

Ieri pomeriggio gli spettatori del “Lungotana-
ro” di Asti hanno potuto assistere all’ennesima 
prestazione dominante del Monferrato Rugby, 
in grado di battere il CUS Torino per sessantu-
no a zero. Il risultato finale è l’indizio evidente 
di un match a senso unico per i monferrini, ca-
paci di conquistare la vittoria e il punto bonus 

necessari per la qualificazione alla seconda fase a gironi. A fron-
te di un Cus Torino al di sotto delle aspettative, il Monferrato ha 
dimostrato il modo perfetto per vincere di squadra.
Il primo tempo ha visto i padroni di casa andare a segno con cin-
que mete, di cui due per mano di Celerino. Quest’ultimo ha im-
presso il proprio sigillo sul match al 17’ e al 22’. Gli altri marcato-
ri sono stati Cuhllaj (‘5), Tommaso Carafa (13’) e Novarese (20’). 
Con una sola trasformazione andata in porto per “piede” di T. Ca-
rafa, il parziale s’è assestato sul ventidue a zero. Ben otto le volte 
che i monferrini hanno superato la linea di meta nella seconda 
frazione di gioco. Celerino (36’) e Cullhaj si sono ripetuti di nuo-
vo, quest’ultimo addirittura in due occasioni (‘5 e ’11). A loro si 
sono aggiunti Sciacca (‘6), Canta (’15), Montersino (’20), Cotaj 
(’23) e Vulturescu (’25). Le due trasformazioni, rispettivamente di 
Carafa e Giorgis, hanno arrotondato ulteriormente il punteggio 
finale.
Due vittorie e due sconfitte nelle altre partite del weekend per il 
Monferrato, con la sola formazione Riserve a non essere scesa in 
campo per rinuncia dell’avversario, il Varese Rugby. Successi per 
Selezione A dell’Under 18 (quindici a sette rifilato al Cus Milano 
Rugby) e la B dell’Under 16 (sessantaquattro a sette in casa del 
Volvera Rugby), sconfitte per Selezione B dell’Under 18 (sette a 
diciassette col Genova Rugby) e A dell’Under 16 (dieci a quaran-
tuno con l’Imperia Rugby).

Novi Ligure (Al)
Velleda Maldi

A Castel Maggiore si è tenuto il Campionato 
Nazionale Livelli UISP 2015, un appuntamen-
to che ogni anno riunisce tutta l’eccellenza 
italiana di questa specialità. Anche l’ASD Pat-
tinaggio Artistico Aurora era presente alla 
competizione sportiva con 12 atlete, convoca-
te per la gara grazie ai risultati e alla prepara-

zione raggiunta. 
La gara d’esordio del Campionato Nazionale Livelli UISP 2015, è sta-
ta quella del 1° Livello Professional C: la medaglia d’oro e il titolo di 
Campionessa Nazionale è andato all’atleta dell’ASD Pattinaggio Arti-
stico Aurora Diana Quijano e al secondo posto, medaglia d’argento, 
un’altra atleta della società, Chiara Contotto. Uno splendido piazza-
mento e ottime performance anche per le altre 3 atlete aurorine che 
hanno gareggiato nella stessa categoria: Sonia Sisimbrio che ha rag-
giunto il 5° piazzamento, Carolina Torre 9° e Valentina Massone 18°.
La prima gara del giorno successivo è stata affrontata dalla categoria 
1° Livello Debuttanti A , dove hanno gareggiato due giovani atlete 
dell’Aurora che, grazie a due splendide esecuzioni , hanno conseguito 
i seguenti risultati: Greta D’Eboli 6° piazzamento e Alexa Romano 8° 
piazzamento. La seconda è stata quella riguardante il 1° Livello De-
buttanti B con ben 46 atleti partecipanti, provenienti da tutta Italia. 
Quattro le atlete dell’Aurora impegnate nell’importante competizione, 
che hanno affrontato con grande impegno e con ottimi risultati, no-
nostante, per alcune di loro, rappresentasse la prima esperienza di 
una gara nazionale: Giulia Guida 12^classificata, Alice Romano 18^ 
classificata, Federica Bagnasco 22^ classificata, Camilla Grasso 23^ 
classificata. L’ultima giornata di gara è stata dedicata al 2° Livello De-
buttanti A, dove hanno gareggiato 27 atlete provenienti da tutta Italia, 
tra cui la giovane Emma Semino, del Pattinaggio Artistico Aurora 
che ha chiuso la kermesse in bellezza grazie al suo terzo posto.

VOLLEY  Le ragazze di coach Marenco sbancano anche il parquet del Lilliput: finisce con un sonoro 3-0

Acqui, chi ti ferma più?
La B2 femminile ha una capolista indiscussa: quinta vittoria in cinque partite per le termali

(23-25, 21-25, 22-25)
LILLIPUT SETTIMO: Garrafa 
Botta, Benvenuti, Lubian, Gor-
lato, Joly, Bisio, Tonello (L); 
Martire, Gorlato, Balocco, Pic-
ca Piccone, Ghirotto (L2). All. 
Perrotta.
ARREDO FRIGO ACQUI: Ivaldi, 
Grotteria, Mirabelli F., Boido, 
Mirabelli A., Gatti, Masina (L); 
Garbarino, Debilio (L2), Zama-
gni, Bellei, Montedoro, Cafa-
gno, Cattozzo. All. Marenco.

LILLIPUT 0
ACQUI TERME 3

A2 MASCHILE Mura finalmente amiche per il gruppo di Barisciani

Vbc, con Reggio prima gioia in casa

(24-26, 25-21, 25-15, 25-18)
VBC MONDOVÌ: Longo 8, Cortel-
lazzi 4, De Luca 17, Manassero 
15, Bertoli 17, Parusso 7; Thei 
(L1); Peluffo (L2), Menardo, Pei-
rano, Fabiano, Ghibaudo, Perla. 
All. Barisciani.
REGGIO EMILIA: Cetrullo 11, Dol-
fo 3, Tondo 10, Kody 10, Benaglia 
3, Silva 4, Scaltriti, Marchiani; 
Morgese (L); Douglas - Powell 
15, Cargioli, Bonante. All. Zambo-
lin.

VBC MONDOVÌ  3
REGGIO EMILIA  1

Mondovì (Cn)
Marcello Danini

Il Vbc Mon-
dovì sfata il 
tabù Pala 
“Nino Mane-
ra” e nell’an-
ticipo della 
quarta gior-

nata batte 3-1 la Conad Reg-
gio Emilia, intascando in tal 
modo tre preziosi punti che 
lo proiettano momentanea-
mente ai piani alti della clas-
sifica. 
Una partita che i piemontesi 
hanno dimostrato di avere qua-
si sempre saldamente nelle loro 
mani. Una leggera sbandata sul 
finale del primo set, poi la cate-
chizzazione di Mauro Bariscia-
ni durante la pausa ha rimesso 
in carreggiata i suoi. Grande 
prestazione dell’opposto Fran-
cesco De Luca, che chiude con 
un eloquente 65% finale. Reg-
gio Emilia doppiata a muro, 10-
5, ed addirittura surclassata con 
la battuta: 12 aces per Mondovì 
contro gli appena 2 degli emi-
liani. Partenza razzo dei monre-
galesi che trovano 3 aces con 
Parusso, De Luca e Manassero 
nei primo 10 punti messi a se-
gno. Reggio Emilia accorcia le 

distanze con due attacchi 
dell’australiano Douglas Powell 
(10-8), poi Longo mette fuori 
una palla in diagonale e la Co-
nad è a -1 (12-11). I monregale-
si tornano ad allungare (14-11) 
su un fallo di posizione fischia-
to alla squadra reggiana. Sem-
bra che la macchina da gioco 
della squadra di Barisciani tor-
ni sui giusti binari, ma nella 
parte più accesa del set i mon-
regalesi regalano due fonda-
mentali palle punto agli avver-
sari. Nel secondo set sprazzo 
reggiano ad inizio set, poi il 
parziale s’incanala sulla sponda 
monregalese. Il terzo set è di 
pura marca monregalese, che 
tiene in mano il gioco fin dalle 
prime battute. Quarto set gioca-
to con grinta e tecnica dai mon-
regalesi, che ritrovano un gran-
de De Luca e azzerano a muro 
gli avversari (3-0). Si gioca co-
munque in perfetta parità per 
mezzo set, poi nella fase più im-
portante sono gli uomini di Ba-
risciani a prendere in mano le 
redini del gioco. Il Pala “Nino 
Manera” è una bolgia e quando 
De Luca mette a terra la palla 
del 25-18 tutto il pubblico 
esplode nell’urlo liberatorio che 
consegna al VBC Mondovì la 
prima vittoria interna in serie A.

Settimo Torinese (To)
Alessandro Gibellino

Un brillante 
e sicuro Ac-
qui si confer-
ma in vetta 
imbattuto e 
obbliga il Lil-
liput non so-

lo al primo stop interno, ma 
anche alla prima partita sen-
za mettere a segno set in sta-
gione. 
Le ragazze di Marenco dispu-
tano una gara intensa e ordi-
nata, con rare sbavature, ba-
sando il loro successo su un’ef-
ficace fase di cambio palla, 
una difesa e una copertura si-
cure. Non di rado le settimesi 
si sono trovate ad attaccare 4 
volte di fila prima di strappare 
il punto e nei momenti caldi 
del set erano sempre le acquesi 
a prendere il margine decisivo 
per la vittoria. Specie nel pri-
mo e secondo set le padrone di 
casa tenevano aperta la partita 
fino all’ultimo, ma i troppi er-
rori ne condizionavano il ren-
dimento. Il servizio di Bisio 
(due ace) in avvio di partita 
metteva in difficoltà Acqui, che 
riusciva a rispondere quando 
sull’4-1 si portava dai 9m Fran-
cesca Mirabelli che riportava 
in pari il punteggio. Due punti 
consecutivi di Boido su errore 
in ricezione settimese e uno di 
Mirabelli a muro su Gorlato 
spingevano Acqui al 6-10. Lu-

bian e Bisio chiudevano il bu-
co a 13, ma il fragile equilibrio 
si spezzava quasi subito, quan-
do da 15-15 Acqui si portava 
con Ivaldi e le due Mirabelli 
sul 18-23. Il Lilliput era ancora 
ben lontano dalla resa e teneva 
in bilico il finale con un ace di 
Bisio sul 23-24. Lo 0-1 arrivava 
su attacco di Mirabelli. 
Meno sofferto il secondo par-
ziale, controllato con attenzio-
ne dal 3-5 su servizio di Gatti, 
per proseguire sul turno in 
battuta di Mirabelli chiuso dal-
la seconda delle Mirabelli per 
il 7-10. Settimo non riesce a 
recuperare e scivola 13-18. 
Una battuta vincente di Lu-
bian riporta in gara il Lilliput 
sul 19-20. Grotteria al servizio 
e A. Mirabelli in attacco spia-
nano la strada ad Acqui per lo 
0-2, arrivato su attacco di 
Francesca Mirabelli. Il con-
traccolpo per le biancoblu è 
pesante e Acqui ne approfitta 
per il 2-7 che apre il terzo set 
su battuta di Ivaldi. Le ospiti 
tengono un passo sicuro per 
tutta la durata del parziale. Un 
ace di Gorlato richiude il buco 
sul 7-8, Acqui risponde portan-
dosi 9-13 e 14-18 con una palla 
a terra di A.Mirabelli. Settimo 
risale da 16-20 a 21-22 con Lu-
bian e Benvenuti, ma la mag-
gior concentrazione delle ospi-
ti e due errori nel finale di Set-
timo premiano la formazione 
di Marenco che chiude merita-
tamente 0-3. 

Marenco, coach Acqui
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L’EVENTO  Dalla camminata di domenica scorsa alla Serata del Cuore giovedì: ancora una volta un grande successo

Stracôni, settimana da urlo
Oltre 90mila euro elargiti dall’organizzazionale a gruppi sportivi e scuole partecipanti
Cuneo
Nicola Vigliero

Si è conclusa in bel-
lezza, come da tradi-
zione, la cosiddetta 
Stracôni Week. Una 
settimana densa di 
eventi ed emozioni 
sotto la guida di pa-

tron Sergio Costamagna. Una setti-
mana aperta da un serpentone di ol-
tre 18mila persone che ha attraversa-
to il centro di Cuneo e conclusa con 
la consueta Serata del Cuore.
Il clou dal punto di vista agonistico ed 
emozionale si è vissuto domenica scor-
sa, con la disputa della Stracôni e conte-
stualmente della caratteristica Stracôni 
MongeDog. Nella medesima mattinata 
l’Asics Run ha premiato al maschile 
l’africano Kimeli Kisoro Hosea ed al 
femminile l’azzurra Sara Dossena. Nella 
serata di giovedì, quindi, la “Serata del 
Cuore”, appuntamento nel corso del 
quale anche quest’anno sono stati asse-
gnati ai Gruppi Sportivi ed alle Scuole i 
contributi derivanti dall’intera quota 
d’iscrizione alla camminata, alla cui 
chiusura delle iscrizioni i paganti risul-
tavano essere 18.015 per un totale di 
90.075 euro.
Di seguito, nel dettaglio, la pioggia di 
contributi riversata sui gruppi sportivi 
in occasione dell’evento 2015: 1) G.S. 
Roata Chiusani, iscritti 2.320, contribu-
to 12.602; 2) Avis e Podistica Caragliese, 
2.002, 10.684; 3) A.S.D. Olmo Cuneo,  
850, 4.537; U.S. Acli Podistica Buschese, 

806, 4.282; 5) G.S. Avis Comunale Cu-
neo, 451, 2.419; 6) A.S.D. Judo Kodokan 
Cuneo, 450, 2.405; 7) A.S.D. Centro In-
contri S. Pietro del Gallo, 400, 2.142; 8) 
A.S.D. Valle Gesso Sport Valdieri, 302, 
1.634; 9) A.S.D. Cuneo Granda Basket-
ball Cuneo, 300, 1.592; 10) A.S.D. Podi-
stica Valle Grana, 300, 1.592; 11) A.S.D. 
Oratorio San Paolo Cuneo, 300, 1.592; 
12) A.S.D. Sportification Fossano, 300, 
1.592; 13) A.S.D. San Tarcisio Cuneo, 
300, 1.592; 14) A.S.D. Podistica Val Ver-
menagna, 300, 1.592; 15) A.S.D. Drago-
nero Dronero, 280, 1.486; 16) A.S.D. Sci 
Club Boves, 250, 1.329; 17) A.S.D. San 
Benigno Cuneo, 250, 1.329; 18) A.S.D. 
A.S.P.E. Peveragno, 200, 1.000; 19) 
A.S.D. Cuneese Tennis, 200, 1.000; 20) 
A.S.D. Movimento Giovanile Centallo, 
200, 1.000; 21) Polisportiva Sport In Cu-
neo, 200, 1.000; 22) A.S.D. Sportime Bo-
ves 200, 1.000.
A seguire, invece, la graduatoria riferita 
agli istituti scolastici: 1) Istituto Com-
prensivo Grandis Borgo San Dalmazzo, 
800, 4.402; 2) Scuola Materna Sorelle 
Beltrù San Rocco Bernezzo, 749, 4.051; 
3) Istituto Comprensivo Chiusa Pesio e 
Peveragno, 602, 3.242; 4) Scuola Infan-
zia Margarai Macesi Roata Chiusani, 
500, 2.692; 5) Scuola Media Statale Uni-
ficata Via Sobrero Cuneo, 360, 1.944; 6) 
Istituto Comprensivo Centallo-Villafal-
letto, 350, 1.892; 7) Istituto Comprensi-
vo Oltrestura Confreria, 253, 1.380; 8) 
Scuola dell’Infanzia Don Stellino Ma-
donna dell’Olmo, 250, 1.362; 9) Scuola 
dell’Infanzia Bersezio S.P. Gallo, 230, 
1.255; 10) Asilo Infantile Cattolico Cu-

neo, 210, 1.150; 11) Scuola Materna Pa-
ritaria Don Becchis Busca, 203, 1.108; 
12) Scuola dell’Infanzia Rivoira Boves, 
202, 1.098; 13) Istituto Comprensivo 
Borgo S. Giuseppe Cuneo, 202, 1.098; 
14) Scuola Materna Coniugi Autretti S. 
Rocco Castagnaretta, 200, 1.000; 15) 
Scuola Materna Milena Cavallo Piasco, 
200, 1.000; 16) Istituto Comprensivo 
Corso Soleri Cuneo, 200, 1.000; 17) 
Scuola per l’Infanzia Ronchi Cuneo, 
200, 1.000.

PODISMO 

Claudio Moretti

Oltre 110 podisti hanno pre-
so il via da Bistagno nella 
sesta edizione del “Trofeo 
d’Autunno”, uno degli ap-
puntamenti autunnali più 
importanti in provincia di 

Alessandria. 
Percorso collinare suggestivo e molto impe-
gnativo, con 9 chilometri tutti in saliscendi 
che hanno premiato chi ha saputo meglio 
dosare lo sforzo.
Alla fine, il successo finale è di Diego Picol-
lo, l’atleta arquatese dei Maratoneti Geno-
vesi che coglie la sua diciannovesima vitto-
ria del 2015, ma soprattutto conferma di vi-
vere un eccellente momento di forma. Già 
allo start, Picollo decide di fare corsa di te-
sta e prende subito vantaggio. Non lo pren-
deranno più; alle sue spalle, Simone Cane-
pa (Acquirunners) ottiene un buon secondo 
posto davanti a Filippo Morale (Atletica 
Alessandria). 
In campo femminile, invece, parte bene 
Marita Cairo, ma l’atleta della Cartotecnica 
Piemontese cala nel finale e proprio all’ulti-
mo chilometro viene raggiunta e superata 
da Annalisa Mazzarello (Atletica Novese) 
che va a vincere, davanti alla stessa Cairo e 

alla sempre piazzata Concetta Graci (Ata 
Acqui. 
Fuori regione, due le gare da richiamare: 
anzitutto la “Marcia del Panettone”, 6 chi-
lometri a Santa Maria della Versa, nel Pave-
se, che laureano vincitore Silvio Gambetta 
(Arquata Boggeri) davanti a Mauro Calori 
(Scalo Voghera), mentre nel settore femmi-
nile Loredana Ferrara (Arquata Boggeri) è 
seconda dietro Michela Sturla (Atl.Pavese). 
Altro podio alessandrino a Sesto San Gio-
vanni dove Ilaria Bergaglio (Solvay) chiude 
al terzo posto la “Alpin Cup - Parco Nord”, 
di 21 chilometri, con ben 816 atleti al via.

BADMINTON 

Challenge di Novi: tutti i risultati
Novi Ligure
Luca Piana

Weekend di 
grande bad-
m i n t o n  a 
Novi Ligure 
per la secon-
da edizione 
del Torneo 

Challenge della Fiera. 
A pochi giorni dall’invasione 
di bancarelle per i festeggia-
menti di Santa Caterina, la so-
cietà Boccardo BadmintoNovi 
ha organizzato un evento spor-
tivo aperto a diverse categorie: 
SM Senior, SF Senior, DM Se-
nior, DF Senior, DX Senior, DX 
Under, SF Under, SM Under, 
DM Under, DF Under, SM Ma-
ster e DM Master, DX Master. 
Nella prima categoria citata - 
quella classica dell’uno contro 
uno - va segnalata la vittoria di 
Matteo Suardi davanti a Ma-
nuel Scafuri, Diego Gentile ed 
Elias D’Amico. Suardi si è poi 
ripetuto nel torneo “Doppio 
Senior” in coppia con Andrea 
di Liberto, battendo in finale 

Alberto Bottino e Michele Pel-
legrini. Epilogo pressoché 
identico anche nella categoria 
“Femminile”. 
L’atleta locale Lidia Rainero 
ha conquistato sia il gioco 
“singolo” sia quello di coppia 
(insieme ad Alessandra Rossi) 
tra i “Senior”. La novese ha 
battuto in finale Camilla Ne-
gri, a seguire Alessandra Rossi 
e Anna Boveri. Nel doppio, in-
vece, Vittoria De Pasquale e 
Margherita Manfrinetti sono 
state battute dalle rivali pro-
prio nell’ultimo atto del tor-
neo. 
Misto “Senior” a Manuel Sca-
furi e Vittoria De Pasquale, 
che hanno incrementato il me-
dagliere superando Stefano 
D’Elia e Sofia Zacco. Tra gli 
“Under” medaglia d’oro a Fe-
derico Demicheli e Irene Bob-
bio, argento a Filippo Avidano 
ed Elena Avidano. Sempre per 
quanto riguarda i più giovani, 
nella categoria “Femminile” il 
titolo è andato a Filomena Pa-
rillo, che ha sconfitto la rivale 
Elena Avidano, mentre Stefa-

no D’Elia ha avuto la meglio 
su Pietro Tartaglino. Giuseppe 
Foco/Paolo Porta hanno avuto 
la meglio su Andrea Cagno e 
Pietro Tartaglino nel “Doppio 
Under”, così come Irene Bob-
bio/Alessia Delfitto su Elena 
Avidano/Clara Bonino. Dop-
pietta, infine, per Ezio Bossati 
nel Master (in coppia con Wal-
demar Marek nel doppio). A 
Stefano Angeli/Alessandra Pic-
chi la finale del doppio misto 
“Master”.

HOCKEY INLINE  Contro il Quanta sarà scontro al vertice

Ritorna al successo dopo le polemiche della 
settimana scorsa il Monleale Sportleale, usci-
to vittorioso dalla sfida interna di sabato sera 
contro il Padova. 
Al “Palahockey A. Massa” la società alessandrina 
ha superato gli avversari per 5 reti a 2 in un 
match molto corretto, con solo un fallo per parte 

in tutta la partita. Primo tempo un po’ in sordina per i padroni di 
casa, battuti dal gol di Zazzaron su assist di Cocchi. L’errore difen-
sivo del Monleale nell’occasione è però evidente, mentre la sfortu-
na frena la pronta riscossa mandando sul palo i tiri di Vezzoli e 
Meirone. A dieci minuti dal termine della prima frazione Di Fabio 
ristabilisce la parità su assist di Moro. La premiata ditta composta 
dal goleador alessandrino e dal capitano si ripete pochi minuti più 
tardi, mentre è splendido il 3 a 1 di coach Crivellari, che si fa metà 
campo con il disco e batte Gadioli, autore di una grande perfor-
mance come il collega Rivoira. I piemontesi trovano il 4 a 1 grazie 
a una bella azione confezionata dai fratelli Romero Fausto e Mar-
tin, quest’ultimo autore della rete. Moro/Di Fabio si confermano 
nuovamente mattatori del match nella rete del 5 a 1, messa a se-
gno ancora dal bomber di giornata, autore di 3 reti. Oddone colpi-
sce un palo nel finale, prima del 5 a 2 firmato Nathigal. “Una buo-
na performance dei nostri ragazzi – fanno sapere dalla società 
alessandrina –. Ora serve impegno per il prossimo impegno agoni-
stico”. Sabato prossimo servirà infatti testa e cuore per la trasferta 
lombarda contro il Milano Quanta, seconda in classifica con un 
punto in più rispetto al Monleale.

CICLOCROSS 

Overall lancia la carica dei 300 
SPORT INVERNALI  Nello slalom Fis femminile in Francia

“Una giornata memorabile a Pasturana”. 
Non usano giri di parole i dirigenti del team 
Overall Cycling Team per descrivere la 21ª 
edizione del Cross di San Martino dello 
scorso weekend. 
L’evento, che da quest’anno è stato intitolato a 
Gino Bruno, con tanto di memorial in contem-

poranea, ha visto una partecipazione massiccia di atleti in tutte 
le categorie previste dal regolamento. Overall, che nel frattempo 
ha terminato la stagione agonistica su strada effettuando anche 
alcune operazioni di mercato in vista del 2016, ha quindi smesso 
i panni di team giovanile per vestire quelli di organizzatore per 
un weekend, in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro 
Loco di Pasturana. “E’ stata una giornata di grande sport – dico-
no dal sodalizio novese – con atleti provenienti da tutte le regioni 
del Centro-Nord d’Italia e anche da oltre confine, con una dele-
gazione Svizzera”. La carica dei 300 ciclisti impegnati nella ker-
messe agonistica sono forse uno dei biglietti da visita migliori 
per un territorio che desidera riavvicinarsi progressivamente al 
mondo del ciclismo. Tra i 336 iscritti vanno segnalate le vittorie 
di Rebecca Gariboldi (Team Isolmant) nella categoria “Donne 
Elite”, davanti a Nicoletta Bresciani (Scott Racing Team) e Ja-
smine Dotti (Tre Colli Forno d’Asolo). Tra gli Uomini Elite/Un-
der23 affermazione di Marco Bianco (Team Cerone-Rodman-Ra-
fi) seguito sul podio da Stefano Sala e da Giulio Valfrè. Successo 
di Lorenzo Calloni e Alessia Verrando tra gli Juniores, Emilio 
Carroni e Manuela Rossi negli Over 45. 

Dominio francese nello Slalom FIS femminile 
corso nel weekend a Tignes, in Savoia. Cinque 
le transalpine ai primi cinque posti della classi-
fica, ma il Comitato FISI Alpi Occidentali ha te-
nuto alta la bandiera italiana con i piazzamenti 
di Lucrezia Lorenzi e Carola Gardano dello Sci 
Club Sestriere e della neo Aspirante Carlotta 

Saracco dell’Equipe Limone. 
La transalpina Adeline Baud Mugnier, agente delle Dogane francesi 
tesserata per il Club de Ski Les Gets, ha vinto lo Slalom odierno. Ade-
line era già in testa dopo la prima frazione ed ha primeggiato staccan-
do di 64/100 Nastasia Noens (Interclub Nice) e di 75/100 Laurie Mou-
gel (Serre Chevalier). Le prime tre sono tutte atlete Senior della squa-
dra francese di Coppa del Mondo e questo è più che positivo in termi-
ni di punteggi per le piemontesi. Lucrezia Lorenzi, al secondo anno 
nella categoria Aspiranti (in cui ha vinto il titolo italiano, proprio in 
Slalom), ha migliorato di due posizioni il già ottimo piazzamento di 
ieri, chiudendo oggi al settimo posto assoluto, al terzo tra le Giovani e 
al primo tra le Aspiranti. Bravissima Carlotta Saracco: la ragazza del 
‘99 dell’Equipe Limone era alla sua seconda partecipazione alle gare 
FIS dopo l’esordio nelle FIS-NJR di Solda e si è presa il lusso di chiu-
dere al nono posto assoluto a 4’’,36/100, dopo un’ottima prima man-
che corsa con il pettorale 36 e una seconda discesa altrettanto positi-
va. Carlotta è risultata la quinta delle Giovani e la terza delle Aspiranti. 
Dodicesima invece Carola Gardano, che è sesta delle Aspiranti. Fuori 
nella seconda manche Alessia Alario, così come Tessa Worley, mentre 
nella prima erano uscite Costanza Oleggini e Camille Cerutti.

Lidia RaineroI vincitori di Bistagno (foto De Andrea)
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... e i 18.000 partecipanti!

FORNITURE MEDICO SANITARIE

Il Comitato Organizzatore
ringrazia i principali SPONSOR e PATROCINATORI


