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Il Saluzzo espugna il Palli
Già dimenticato
il tonfo con l’Olmo
grazie allo 0-1
contro il super Casale
Di Morero il gol
che vale i primi 3 punti

ECCELLENZA
LA SORPRESA
DELLA GIORNATA

IL COLPACCIO

A pag. 8

Davide Lapadula, punta del Saluzzo
xxxx

Invasioni di campo
di Michele Del Vecchio

Primi 90,
primi 180
minuti della stagione
e pur senza
di Michele trarre conDel Vecchio clusioni definitive possiamo già vedere come le
prime battute abbiano già
confermato le impressioni
d’agosto.
Il mercato ha secondo me
parlato chiaro, i pronostici
sono stati quasi obbligati e
già si può notare come effettivamente l’FC Savigliano sia la mina vagante del
nostro girone di Eccellenza.
Continua a pagina 16
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Bra non sbaglia all’esordio:
Il Valli Cuneesi a Fontana
steso il Rapallo Bogliasco 2-1 Betti e Gino centrano il podio
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Può essere l’anno buono per il ritorno in D, ma il numero uno frena: «Ci lavoriamo, niente proclami»
>Ã>iÊviÀÀ>ÌÊ®
Paolo Pirisi

G

li obiettivi non si sbandierano. Si raggiungono.
E’ questa la filosofia di
Luigi Appierto, presidente del
Casale da una stagione. Un uomo che, dopo gli anni bui del
sodalizio nerostellato, vuole
regalare alla città e ai tifosi un
futuro di altissimo profilo.
Perchè un imprenditore di
Settimo Torinese decide di voler fare calcio a Casale Monferrato?
Mi piacciono le sfide complicate
e incasinate, per questo ho scelto
Casale. Poter contribuire a far
tornare questa gloriosa società
nel grande calcio mi affascina,
mi intriga.
Ma le difficoltà sono state tante in questo primo anno di
presidenza.
I problemi sono stati tanti, fin da
subito. E ci sono stati alcuni momenti in cui ho pensato di lasciar perdere, ma è stata mia
moglie a convincermi a proseguire per la mia strada, lasciando perdere le persone che volevano il male del Casale.
Cosa ha in mente di fare per
rilanciare il Casale? Perchè il
pubblico non è ancora pari alle ambizioni della piazza?
Nel calcio succedono le stesse
cose che accadono al pubblico
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con le serie televisive: quando
vedi dieci puntate, all’inizio ti
appassioni, ma poi lo spettacolo
ti annoia e cambi canale. A Casale è successa la stessa cosa: per
anni tante persone si sono approfittate di questa società, ma
le puntate che hanno dovuto vedere i tifosi non erano belle. E la
gente si è stufata. La mia missione è quella di riavvicinare i casalesi alla squadra della propria
città.
E’ più complicato gestire
un’azienda o una società di
calcio?
Le dinamiche delle aziende sono
completamente differenti rispetto al calcio. Fare il presidente è
decisamente più complicato. Anche perchè abitare a Settimo Torinese e non essere presente in
prima persona sul territorio è un
problema, che ho risolto cercando di affidarmi ad una persona
come Vittorio Turino, un uomo
di fiducia che sta ricostruendo il
Settore Giovanile da solo. E poi
posso ancora contare sulla grande esperienza di Giuseppino
Coppo, figura fondamentale nel
mio primo anno di presidenza.
Cosa si aspetta da Ezio Rossi e
dalla Prima Squadra quest’anno?
Ezio Rossi è un grande professionista. L’ho cercato per tanto e
in due mesi con lui i risultati si
sono già visti: nella gestione dei
giovani è un maestro. Lo dimo-
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Gianpaolo Candela

Luigi Appierto, presidente del Casale

stra la crescita di un ragazzo del
‘98 come Birolo, che da quando
è stato spostato in mezzo al
campo si sta esprimendo su altissimi livelli. Lui non ha paura
di far giocare i giovani e di responsabilizzarli. La Serie D è un
obiettivo concreto, perchè è una
categoria che ci permetterebbe
di tornare ad essere protagonisti
in Piemonte. Ci stiamo lavorando.
Lei ha anche in programma di
ammodernare il “Palli”. Ci
spiega meglio qual è il progetto che in mente?
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Il Comune di Casale Monferrato
ha approvato il progetto che prevedere la ristrutturazione del
“Natal Palli”, che sarà accessibile
anche per le giovanili e tornerà
ad essere un punto di riferimento forte per la città. Lavoreremo
per creare una struttura simile a
Novarello grazie all’aiuto della
giunta comunale, per far sì che
Casale torni ad essere una realtà
appetibile per tutti. Adoro le sfide impossibili. Se la gente si riavvicinerà alla squadra e con i
risultati torneremo nel grande
calcio, avrò compiuto la mia
missione.

La Banca di Cherasco si conferma al fianco dell’attività sportiva
sul territorio ufficializzando l’accordo di sponsorizzazione con la
Valpe, ormai storico sodalizio hockeystico, nonché unica rappresentante nella massima serie al di fuori dei confini del Triveneto.
Eloquenti le parole del Direttore Generale della BCC Paolo Ravera: «Quello con la Valpe è un legame storico al quale teniamo particolarmente, perché si tratta di un’eccellenza piemontese
nell’ambito dello sport, unica rappresentante del Nord Ovest nel
campionato di Serie A di hockey su ghiaccio. La Valpe rappresenta un territorio intero, può vantare uno dei pubblici più calorosi
del campionato e siamo molto felici di poter contribuire a scrivere altre pagine della storia di questa gloriosa società». L’accordo è
previsto di durata annuale, ma consente la possibilità di rinnovarlo per le stagioni future: il logo della Banca di Cherasco campeggerà all’interno dell’arena Cotta Morandini, nonché sui gambali indossati dai portieri.
Settimana molto densa per l’istituto di credito cheraschese, mercoledì scorso in campo per l’organizzazione del primo Trofeo Banca di Cherasco tenutosi al Mario Ciravegna di frazione Roreto. Il
triangolare ha visto il successo finale del Bra di Massimo Gardano, capace di sconfiggere la Cheraschese per 2-0 (Erbini e Sardo
in gol) e la Roretese con il medesimo punteggio e reti di Ferrario e
Ottonello. Nella sfida inaugurale, successo di stretta misura dei
nerostellati sui padroni di casa. Grandi sorrisi ed entusiasmo per
la perfetta riuscita della manifestazione, così il presidente della
Banca di Cherasco, Claudio Olivero: «Siamo molto soddisfatti del
successo di questa prima edizione del Trofeo Banca di Cherasco,
vedere le tribune gremite di gente era il nostro obiettivo, creare un
momento di aggregazione sul territorio grazie allo sport. Ci piacerebbe che il Trofeo Banca di Cherasco diventasse un appuntamento fisso dell’estate cheraschese, magari alternando i tre impianti
da gioco tra Roreto, Cherasco e Bra: per questo ringrazio l’A.C.
Bra, l’U.S. Cheraschese e l’A.s.d. Roretese per la disponibilità e il
supporto organizzativo che ci hanno dato».
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Gianpiero Turino
Sospesi tra il campionato di Promozione e
quello di Prima categoria. La lunga telenovela non ha avuto il lieto fine. I galletti sono
fuori dalla D. Interminabile giornata nella capitale per i dirigenti dell’Asti Calcio Pier Paolo Gherlone e Luca Zilioli, segretario del
club, scesi giovedì a Roma per discutere del
ricorso effettuato al Coni dopo la decisione
della Lnd di non accettare l’iscrizione tardiva
alla serie D dei galletti. L’avvocato Luigi Florio, incaricato dal legale della società biancorossa Porqueddu, ha ribadito il concetto di
“errore scusabile” quale tesi difensiva.
In sostanza, l’iscrizione con 36 ore di ritardo
al campionato è stato, a detta dell’Asti Calcio,
frutto di inadempienza di un soggetto privato
(in questo caso Dondi, colui che acquisì da
Gherlone il 70% delle quote), mentre il sodalizio di via Ugo Foscolo ha fatto il possibile
per adempiere all’iscrizione, seppur fuori
tempo limite. Se Frattini, ex politico di Forza
Italia, presidente del Collegio di Garanzia, è
parso recepire la tesi difensiva, al contempo i
galletti si sono scontrati con la rigidità
dell’avvocato della Lnd, deciso nel ribadire la
necessità di mantenere inderogabili i termini
per l’iscrizione. A non giocare in favore dei
biancorossi sono state le dimissioni del presidente Roberto Mussano, avvenute poche ore
prima il termine per le iscrizioni, dopo aver
constatato l’inaffidabilità dell’azionista di
maggioranza Dondi.

Queste le richieste effettuate dal sodalizio
piemontese al Coni: in prima istanza iscrizione regolare al campionato di serie D, in subordine la partecipazione alla stessa categoria in sovrannumero (va sottolineato come in
terra laziale si discutesse anche la richiesta
del Seregno di partecipare alla Lega Pro), in
ultima istanza la partecipazione al campionato di Eccellenza piemontese. Ricevuto il no
dal CONI Gherlone e soci hanno tentato la
carta dell’iscrizione in Eccellenza in sovrannumero, ma l’ipotesi è tramontata, vista la disputa di due giornate. A giocare sfavorevolmente nell’ambito della decisione del Coni,
oltre alle dimissioni di Mussano, la presenza
nel girone A e nel girone B già di 20 compagini. Futuro in Promozione o Prima? Nelle
prossime ore lo sapremo.
Ora c’è da definire il futuro di squadra e società anche se le strade percorribili erano già
chiare da tempo: in caso di partecipazione alla serie D la volontà del club era quella di inserire nuovi soggetti in dirigenza e affidare la
squadra alle “cure” di mister Simone Banchieri, in caso di categoria inferiore l’Asti
avrebbe proseguito in totale autonomia il
proprio cammino, con Enrico Pasquali in
panchina. Pasquali, definito da Gherlone
“anima biancorossa”, avrebbe ricevuto la
proposta di affiancare Banchieri in D e ricevere l’incarico di dg. A questo punto Pasquali
dovrebbe essere il prescelto per la guida tecnica, Marco Perrone e Ricky Vailatti i punti
di partenza in caso di partecipazione alla
Promozione.
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Claudio Moretti
Estate ‘frizzante’ nell’area dell’Ovadese, dove, in
controtendenza con quanto sta avvenendo un po’
ovunque in Piemonte, la pausa estiva ha portato
ad un moltiplicarsi di nuove squadre, ma anche al
contemporeaneo impoverimento del movimento.
A segnare, negativamente, l’annata, è infatti la
scomparsa della gloriosa Ovada Calcio, chiusa,
per volontà degli stessi dirigenti, a fine luglio. Ma
se l’intenzione del presidente Piana e dei suoi sodali era quella di fondare una nuova società
(l’Ovadese) in cui ‘travasare’ in maniera indolore
tutti i giocatori, l’operazione è riuscita solo in parte. Infatti, in città, per volontà e impulso di altri dirigenti dell’Ovada, evidentemente intenzionati a
percorrere altre strade, e supportati in questo da
Pier Mario Fiori, ex allenatore di Ovada e Gaviese,
è stata fondata anche una seconda società, l’Asd
Ovada, affidata alla guida di mister Ajjor, che si
contrapporrà, anche in campionato, all’Ovadese
guidata da Mauro Sciutto. Con le due squadre del
centro zona costrette entrambe a ripartire dalla
Terza Categoria, le formazioni di punta del movimento ovadese sono ora Silvanese e Pro Molare.
La formazione di Tafuri, dopo un paio di annate
lusinghiere, punta alla conferma nella parte alta
della classifica, senza disdegnare uno sguardo verso i playoff; del tutto diverso l’approccio del Molare, dove il ritorno del presidente Canepa sulla tolda di comando ha coinciso con il ripescaggio in
Prima, categoria che la squadra, affidata a Luca
Carosio, cercherà ora di mantenere. In Seconda
Categoria, restano attivi il Mornese, alla ricerca di
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La neonata Ovadese

una nuova salvezza, con un gruppo praticamente
invariato rispetto allo scorso anno, e la Capriatese,
che rappresenta quanto rimasto del ‘vecchio’ Lerma-Capriata. Qui, tanto per mantenere la controtendenza, anziché le fusioni tanto di moda in tutto
il Piemonte, si è assistito a una scissione, da parte
dei giocatori e dei dirigenti lermesi, che hanno
preferito rifondare il Lerma, per ripartire dalla
Terza Categoria e assicurare la pratica del gioco
del calcio in paese. A completare la mappa del calcio ovadese, c’è infine la situazione della Castellettese, che sembrava a sua volta sull’orlo dello scioglimento, dopo che alcuni dirigenti e lo stesso allenatore Ajjor, portando con sé molti giocatori, hanno voluto confluire nelle fila dell’Asd Ovada. Invece, anche per la caparbietà del presidente Mario
Ozzano, che ha scelto Dino Grassano come nuovo
allenatore, anche i biancorossi, con un gruppo largamente rinnovato e formato in massima parte da
ragazzi di Castelletto d’Orba, saranno al via del
prossimo campionato di Terza Categoria. In attesa
del calcio giocato, di sicuro, ad Ovada, non è stata
un’estate noiosa.
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Luca Piana

/À
Maria Rosa Cagnasso

A meno di due settimane dal grande appuntamento per tutti gli
appassionati di corsa in montagna, ilDirettore Tecnico Organizzativo della squadra italiana, Massimo Magnani, ha convocato
Bernard e Martin Dematteis per la rassegna iridata che si terrà
sabato 19 settembre a Betws-y-Coed. Obiettivo medaglie che non pare impossibile per i gemelli della
Val Varaita, in particolare per Bernard, campione europeo nel 2014.
Betws-y-Coed è un ridente villaggio situato nel nord del Galles, più
precisamente nell’area di Conwy.
Un paesino di circa 600 abitanti, il
cui nome ha una curiosa etimologia: Betws-y-Coed deriva infatti
dall’antico inglese e significa “casa
Bernard Dematteis
di preghiera nel bosco”.

Cambio di casacca per Niccolò Bonifazio a partire dalla prossima stagione. Il giovane atleta nato a Cuneo, ma residente in
provincia di Imperia da diversi anni, lascerà il team Lampre
Merida (unica squadra italiana con licenza Pro Tour) per accasarsi alla svizzera Trek, con un contratto biennale. Nel 2016 e
nel 2017 l’atleta ventunenne sarà alla corte del diesse Luca
Guercilena, con l’obiettivo di crescere ulteriormente e di provare a fare il salto di qualità dopo le belle prestazioni di quest’anno alla Milano-Sanremo (quinto assoluto a fine marzo), al
Gran Premio di Lugano e al Giro del Giappone. «Il mio sogno è
quello di vincere una classica - dice Bonifazio -. Per riuscirci
servono un sacco di fattori positivi che vanno ad incastrarsi.
L’esperienza è forse il fattore principale per raggiungere il mio
obiettivo e per questo sono molto motivato per iniziare questa
avventura con la Trek». Oltre al giovane cuneese, il team svizzero ha annunciato l’ingaggio del belga Edward Theuns, ventiquattrenne proveniente dalla Topsport.

Amichevole d’eccezione per la Cheraschese, che giovedì è scesa
in campo in quel di Vinovo contro la Juventus. Il gruppo di Allegri ha approfittato della pausa del campionato per testare i
nuovi acquisti e mettere alla prova tutti i giocatori non convocati in nazionale. Un test positivo, che si è concluso con
un 3-1 per i torinesi. Per la
compagine nerostellata è andato a segno Micelotta. Per
la Juventus si sono alternati
sul terreno di gioco i vari Neto, Rubinho, Parodi, Severin,
Alex Sandro, Lemina, Sturaro, Padoin, Hernanes, Dybala, Morata, Vitale, Pellini e
Kwadwo Asamoah, in campo
Brovia, tecnico Cheraschese
per venti minuti.
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I calendari

LEGA PRO - SERIE D
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Quattro alessandrine e una cuneese nel girone A, Asti grande assente
2ª giornata
13 settembre

10 gennaio

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

8ª giornata
14 ottobre

24 febbraio

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

14ª giornata
15 novembre

3 aprile

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

3ª giornata
16 settembre

17 gennaio

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

9ª giornata
18 ottobre

28 febbraio

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

15ª giornata
22 novembre

10 aprile

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

4ª giornata
20 settembre

31 gennaio

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

10ª giornata
25 ottobre

6 marzo

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

16ª giornata
29 novembre

17 aprile

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

5ª giornata
27 settembre

7 febbraio

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

11ª giornata
1 novembre

13 marzo

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

17ª giornata
6 dicembre

24 aprile

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

6ª giornata
4 ottobre

14 febbraio

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

12ª giornata
8 novembre

20 marzo

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

18ª giornata
13 dicembre

1 maggio

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

1ª giornata
6 settembre

6 gennaio

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

7ª giornata
11 ottobre

21 febbraio

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

13ª giornata
11 novembre

24 marzo

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

19ª giornata
20 dicembre

8 maggio

BORGOSESIA-SP.BELLINZAGO
CARONNESE-CHIERI
CASTELLAZZO-PROSETTEUREKA
DERTHONA-ARGENTINA
FEZZANESE-VADO
LAVAGNESE-RAPALLOBOGLIASCO
LIGORNA-GOZZANO
NOVESE-BRA
OLTREPOVOGHERA-SESTRI
PINEROLO-ACQUI
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1ª giornata
6 settembre

17 gennaio

2ª giornata
13 settembre

24 gennaio

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

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

7ª giornata

8ª giornata

18 ottobre

28 febbraio

25 ottobre

6 marzo

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

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

13ª giornata

14ª giornata

29 novembre

10 aprile

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

6 dicembre

17 aprile

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

3ª giornata
20 settembre

31 gennaio

4ª giornata
27 settembre

7 febbraio

5ª giornata
4 ottobre

14 febbraio

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

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

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

9ª giornata

10ª giornata

11ª giornata

1 novembre

13 marzo

8 novembre

20 marzo

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

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

15ª giornata

16ª giornata

13 dicembre

24 aprile

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

20 dicembre

1 maggio

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

15 novembre

24 marzo

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

17ª giornata
10 gennaio

8 maggio

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

6ª giornata
11 ottobre

21 febbraio

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

12ª giornata
22 novembre

3 aprile

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

3
RIPESCATE
nel girone A:
Albinoleffe, Pro Patria
e Pordenone
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Lega Pro
ESORDIO U Partenza in salita per i biancorossi di Iacolino che cadono in Veneto contro una delle corazzate del girone

Cuneo non espugna Cittadella
La rete del neoentrato Ruggiero non basta agli ospiti per strappare almeno il pari
GIRONE D
ALBINOLEFFE-SUDTIROL
ALESSANDRIA-FERALPISALÒ
BASSANO-CREMONESE
CITTADELLA-CUNEO
GIANA ERMINIO-LUMEZZANE
MANTOVA-RENATE
PAVIA-PRO PATRIA
PRO PIACENZA-PORDENONE
REGGIANA-PADOVA

1-1
1-2
1-1
2-1
2-1
1-0
9/9
1-1
1-1

Classifica
PT
CITTADELLA 3
FERALPISALO 3
GIANA ERMINIO3
MANTOVA
3
SUDTIROL
3
BASSANO
1
CREMONESE
1
PADOVA
1
PORDENONE
1
PRO PIACENZA
1
REGGIANA
1
ALBINOLEFFE 0
ALESSANDRIA 0
CUNEO
0
LUMEZZANE 0
RENATE
0
PAVIA
0
PRO PATRIA
0

G
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

V
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0

F
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0

S
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
0
0

CITTADELLA
CUNEO

MARCATORI: pt 18’ Jallow; st 12’
Bizzotto, 37’ Ruggiero
CITTADELLA (4-4-2): Vaccarecci
4.5; Salvi 6, Paolucci 6, Pellizzer
6.5, Donazzan 6.5; Schenetti 5.5
(34’ st Bobb ng), Iori 6, Pascali 6,
Minesso 6 (18’ st Litteri 6.5); Jallow 7, Bizzotto 7.5 (25’ st Lora 6).
A disp. Mattiuzzi, Cappelletti, De
Leidi, Scaglia, Amato, Coralli. All.
Venturato.
CUNEO (4-3-1-2): Tunno 6.5;
Franchino 6, Bonomo 5 (15’ st
Quitadamo 6), Conrotto 5.5, Gorzegno 5; Gatto 6, Cavalli 4.5 (30’
st Thiao 6), Corradi 5.5; Beltrame
6 (11’ st Ruggiero 6); Banegas 6,
Scapinello 5.5. A disp. Cammarota, Barale, Ferrero, Corsini, Ottobre, Garin, Capellino, Chinellato.
All. Iacolino.
ARBITRO: Bertani di Pisa 6
NOTE: ammoniti Minesso (CI) e
Gatto (CN)

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

Le classifiche sono offerte da

ALESSANDRIA
FERALPISALÒ

1
2

MARCATORI: pt 38’ Iunco; st 7’
Guerra, 25’ Romero.
ALESSANDRIA (4-3-3): Nordi 6.5;
Celjak 6, Sosa 5.5, Sirri 5.5, Sabato 5.5 (32’ st Manfrin ng); Mezavilla 6, Loviso 5.5, Branca 6.5;
Iunco 6.5 (20’ st Marras ng), Bocalon 5 (11’st Marconi 5.5), Fischnaller 6.5. A disp. Vannucchi, Picone, Terigi, Nicco, Vitofrancesco,
Boniperti, Cittadino. All. Scienza
FERALPISALO’ (4-3-2-1): Caglioni
6; Tantardini 6.5, Leonarduzzi 6,
Ranellucci 6.5, Allievi 6; Fabris
5.5, Pinardi 6.5, Maracchi 6; Bracaletti 6.5 (40’ st Tortori ng), Guerra 6.5 (31’ st Settembrini ng); Romero 7 (44’ st Greco ng). A disp.
Proietti Gaffi, Broli, Codromaz,
Pizza, Carboni, Ragnoli, Zerbo.
All. Serena
ARBITRO: Guccini di Abano Laziale 6.5
NOTE Ammoniti Sosa; Allievi, Maracchi. Calci d’angolo 3-3. Recupero pt 0’; st 4’. Spettatori 3200
circa (1.128 abbonati).

2
1

Cittadella (Pd)
Andrea Piva

I

nizia con una sconfitta
la stagione del Cuneo.
La squadra di Iacolino
viene battuta per 2-1 da un
Cittadella che dimostra di
essere una delle principali
pretendenti alla promozione
in serie B. Che la gara del
“Tombolato” non fosse semplice lo si sapeva, quello che
forse Iacolino non immaginava è che la propria retroguardia faticasse così tanto
contro l’attacco del Cittadella privo di due giocatori di
grande esperienza come
Sgrigna (infortunato) e del
neoacquisto Litteri, almeno
inizialmente. Invece la baby
coppia d’attacco formata
Jallow e Bizzotto (classe ‘94
il primo, ‘96 il secondo)
hanno fatto letteralmente
ammattire la difesa cuneese. Non è un caso che al 18’
sia proprio il centravanti
del Gambia a portare in
vantaggio il Cittadella al
termine di un contropiede
orchestrato egregiamente
dai padroni di casa. Fino a
quel momento la gara era
stata equilibrata: il Cittadella si era visto annullare,
giustamente, un gol con il
solito Jallow, il Cuneo era
riuscito a farsi vedere dalle
parti di Vaccarecci con una
conclusione di Banegas, al
termine di una bella combinazione con Beltrame. La
rete del giocatore di proprietà del Chievo ha però
rotto gli equilibri dell’incontro, facendo praticamente
sparire dal campo il Cuneo
per il resto della prima fra-

zione. È così che anziché
occasioni da rete, nei primi
quarantacinque minuti da
segnalare per i biancorossi
c’è solamente il cartellino
giallo ricevuto da Gatto per
un fallo di reazione. L’avvio
di ripresa è addirittura peggiore del primo tempo: nei
primi dieci minuti il Cittadella riesce a costruire ben
quattro nitide palle-gol, senza però riuscirne a concretizzare neanche una.
Clamorosa quella dell’8’ con
Bizzotto che si ritrova a tu
per tu con Tunno, bravo a
respingere la conclusione
dell’attaccante granata con
il piede destro.
Al 12’ arriva, inevitabilmente, il raddoppio del Cittadel-

la, con Bizzotto che questa
volta riesce a battere il numero 1 del Cuneo. Come già
accaduto dopo la rete di Jallow nel primo tempo, il Cuneo non riesce a reagire:
Banegas e Scapinello sono
troppo isolati in avanti e
non ricevono palloni giocabili, specialmente dopo
l’uscita dal campo di Beltrame, tanto che nell’unica Cavalli, schierato come mediano davanti alla difesa, delude, non riuscendo mai a
mettere la propria esperienza a disposizione della
squadra. Serve allora una
papera di Vaccarecci all’82’
per riaprire una partita che
sembrava già essere chiusa:
il portiere del Cittadella si

fa beffare dal rimbalzo del
pallone su una punizione calciata innocuamente da Ruggiero dall’out di destra, permettendo al Cuneo di accorciare le distanze. Negli ultimi
minuti di gioco la squadra di
Iacolino non riesce però a
creare neanche i presupposti
per trovare la rete del pareggio.
Al contrario, è Jallow a sfiorare il 3-1 dopo un bella azione personale neutralizzata da
un grande intervento di un
Tunno che è una delle poche
note positive di questa domenica cuneese. È l’ultima occasione di una partita che vede
il Cittadella conquistare i
suoi primi tre punti stagionali.

Salvatore Iacolino, allenatore del Cuneo
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Alessandria
Marco Gotta
Scienza contro il suo passato, l’Alessandria per il
proprio futuro: la sfida alla Feralpisalò è già un
banco di prova impegnativo per le ambizioni dei
grigi, mai come quest’anno rafforzati dalla campagna di mercato. Il «Moccagatta» urla subito al gol:
al 3’ Fischnaller approfitta di una indecisione della
difesa della Feralpisalò, si invola per trenta metri
sulla fascia sinistra e riesce ad accentrarsi e a tirare ma colpisce il palo interno alla sinistra di Caglioni e poi la ribattuta di Bocalon finisce in calcio
d’angolo. Al 20’ Ancora Fischnaller si coordina benissimo su un suggerimento di Iunco e mette in
rete in diagonale, ma l’arbitro annulla perchè il
guardialinee aveva segnalato con abbondante anticipo il fuorigioco. Poco dopo la mezz’ora si vedono gli ospiti: azione molto bella e manovrata da
parte della Feralpisalò che parte da Bracaletti,
passa per Guerra che raggiunge il fondo e crossa
nell’area piccola dove Fabris in tuffo manda di poco alto sopra la traversa. La svolta al 38’: cross dalla sinistra di Branca, sulla fascia opposta Iunco
cerca di rimettere al centro per Bocalon ma ne

esce una parabola beffarda che si insacca da sola
sul secondo palo e porta in vantaggio l’Alessandria. Ci si aspetterebbe una ripresa tranquilla, ma
al 7’ all’improvviso arriva il pareggio della Feralpisalò: Allievi crossa indisturbato dalla sinistra, la difesa dimentica colpevolmente Guerra che di testa
schiaccia il pallone fra le gambe di Nordi e in rete.
L’Alessandria da grande squadra reagisce al pareggio e cresce: su cross dalla sinistra Marconi in
spaccata manca di pochissimo la deviazione vincente. Al 21’ però arriva un pericolo incredibile per
l’Alessandria: Fabris raggiunge la linea di fondo ed
appoggia per Bracaletti a rimorchio che cerca il
tocco di fino sul secondo palo, Romero si accorge
che la palla uscirebbe di poco e cerca di correggere la direzione ma è in fuorigioco. E’ il preludio al
gol con cui al 25’ l’Alessandria completa la frittata:
su cross dalla destra di Tantardini il più veloce è
Romero che in torsione infila nel sette il pallone
del 2-1. Ci si aspetterebbe un’Alessandria arrembante alla ricerca del pareggio, ma prima Nordi
deve chiudere lo specchio della porta in tuffo su
un tiro di Settembrini, poi tutto l’attacco della Feralpisalò grazia i grigi lisciando più volte in pochi
secondi un tap-in che avrebbe chiuso la gara.

QUI ALESSANDRIA

QUI CUNEO

Abbonati da record Niente Coppa Italia
Superata quota 1000 A passare è la Giana
Alessandria dei record. I grigi sono
riusciti ad incrementare il proprio bacino di tifosi superando di gran lunga il numero di abbonamenti della
passata edizione. Dai poco più di
seicento dell’anno scorso si è scavalcata quota mille, un ottimo record, dovuto anche agli ottimi risultati ottenuti in campionato nel passato campionato. Su sito della società si ringrazia il millesimo tesserato, il tifoso Bruno che ha scelto
per le sue domenica la Curva Nord.

Fine della corsa in Coppa Italia Lega
Pro per il Cuneo, ad aggiudicarsi la
qualificazione alla fase successiva è
stata infatti la Giana Erminio, che lunedì scorso ha battuto l’Albinoleffe arrivando in testa alla classifica del
triangolare a punteggio pieno.
Nessuna distrazione dunque per il
gruppo di Iacolino, che adesso dovrà
concentrarsi a conquistare almeno la
salvezza in campionato. E, perchè no,
anche qualcosa di più... I biancorossi
potrebbero essere una sorpresa.

L’’Alessandria sul sito celebra il millesimo abbonato alla stagione 2015/2016
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Serie D
SUBITO STOP U Il Gozzano stende l’undici di Lepore: alessandrini ancora in piena fase di rodaggio, ma bisogna affrettarsi

Alla Novese lavori in corso
Il presidente Traverso: «Un gruppo giovane, deve abituarsi al mondo dilettantistico»
GIRONE D
ACQUI-BORGOSESIA
0-1
ARGENTINA-FEZZANESE
3-0
BRA-RAPALLOBOGLIASCO
2-1
CHIERI-DERTHONA
2-2
GOZZANO-NOVESE
4-0
OLTREPOVOGHERA-CASTELLAZZO2-2
PROSETTEUREKA-CARONNESE 2-3
SESTRI LEVANTE-LIGORNA
1-1
SP.BELLINZAGO-LAVAGNESE
0-1
VADO-PINEROLO
0-1

Classifica
PT
GOZZANO
3
ARGENTINA
3
BORGOSESIA 3
BRA
3
LAVAGNESE
3
PINEROLO
3
CARONNESE 3
CASTELLAZZO 1
CHIERI
1
DERTHONA
1
SESTRI LEVANTE 1
OLTREPOV.
1
LIGORNA
1
ACQUI
0
PROSETT.E.
0
VADO
0
RAPALLO
0
S.BELLINZAGO 0
FEZZANESE
0
NOVESE
0

G
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

V
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

F
4
3
1
2
1
1
3
2
2
2
1
2
1
0
2
0
1
0
0
0

S
0
0
0
1
0
0
2
2
2
2
1
2
1
1
3
1
2
1
3
4

GOZZANO
NOVESE

4
0

MARCATORI: pt 11’ Tettamanti,
18’ Guidetti; st 31’ Troiano, 42’
Moretto.
GOZZANO (4-3-3): Milan 5.5;
Gualandi 6.5, Moretto 6, Mikhaylovskiy 6, Li Gotti 6.5; Marino 7
(34’ st Scaramozza ng), Troiano
6.5, Tettamanti 7 (25’ st Gemelli
ng); Giardino 5.5, Guidetti 6.5, Lunardon 6.5 (34’ st Pereira Da Silva ng). A disp. Donetti, Porro,
Scarpato, Oliboni, Richieri, Armato. All. Viganò
NOVESE (4-4-1-1): Masneri 6; Sola 5.5, Venneri 5, Rudi 5, Guarco
6; Migliaccio 5 (19’ st Pagano 5),
Marongiu 5, Meucci 4, Del Pellaro
5 (3’ st Bisio 5.5); Papi 5; Trimarco 5 (21’ st Grabinski 5.5). A disp.
Gemma, Lucarino, Cardella, Illario, Dell’Ovo, Ravera. All. Lepore.
ARBITRO: Loffredo di Torino 6.
NOTE: espulsi al 29’ pt Meucci
per gioco violento e al 16’ st Rudi
per somma di ammonizioni. Ammoniti Tettamanti, Papi, Venneri,
Li Gotti, Mikhaylovskiy. Spettatori
250 circa.

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

Le classifiche sono offerte da

CHIERI
DERTHONA

2
2

MARCATORI: pt 26’ Dell’Aglio, 36’
Noschese rig.; st 10’ rig. e 16’
D’Antoni.
CHIERI (4-3-1-2): Bambino 6,5;
Venturello 5.5, Giacomoni 6, Benedetto 6, Benassi 5; Simone 5.5,
Mazzotti 5.5, Panepinto 5.5 (26’ st
Pasquero ng); Semioli 5.5; D’Antoni 7, Di Renzo 6 (40’ st Valenti
ng). A disp. Bastianelli, Villanova,
Romano, Milani, Pasciuti, Cimmarusti, Scavone. All. Manzo.
DERTHONA (4-3-3): Ferraroni 6;
Mechetti 6, Procida 6, Natale
Mbodj 5.5, Rubin 5.5; Diallo 6.5,
Gilio 7, Dolce 6,5; Dell’Aglio 6, Felicioli 6 (28’ st Sinico ng), Noschese 6.5 (45’ st Draghetti ng). A disp. Capra, Mignacco, Pellegrino,
Repetto, Lejthija, Morando. All.
Calabria.
ARBITRO: Tremolada di Monza 6.
NOTE: Espulso Dell’Aglio (7’ st)
per somma di ammonizioni. Ammoniti: Rubin, Dell’Aglio, Bambino, Benassi, Natale Mbodj e Simone. Calci d’angolo: 13-4. Reupero: pt 0’; st 5’. spettatori: 250
circa.

Gozzano (No)
Giovanni Fergu

C

’è tanto da lavorare.
La Novese è un cantiere aperto ed esordire a Gozzano appariva già
sulla carta come una montagna da scalare a mani nude.
Non è tanto il 4-0 finale a far
scalpore, quanto il fatto che
gli alessandrini si siano arresi troppo presto: dopo 20’ la
partita era già in archivio e
la Novese ha persino chiuso
in nove uomini per i cartellini rossi inflitti a Meucci e
Rudi.
Innumerevoli le palle gol costruite dai padroni di casa,
solo due quelle create dagli
ospiti: una punizione a due
in area sprecata da Trimarco
all’8’ (destro altissimo) e un
tiro di Guarco salvato in scivolata da Moretto alla mezzora. Vantaggio novarese
all’11’ con Tettamanti, bravo
a incrociare di testa un angolo battuto da Troiano. Al
18’ il raddoppio: lancio di
Marino, Guidetti brucia tutti
in velocit‡ e anticipa con
pallonetto il portiere Masneri. Il palo colpito al 23’ da
Lunardon fa da preludio alla
prima espulsione: Meucci
perde palla, rincorre Marino
e lo scalcia violentemente da
dietro; rosso inevitabile e
Novese già con le spalle al
muro al 29’. Fino alla mezzora della ripresa è soprattutto Masneri a tenere gli
alessandrini a galla, ma al
31’ Troiano azzecca il gol direttamente da calcio d’angolo con una traiettoria perfetta. In precedenza anche il
difensore Rudi era finito an-

zitempo sotto la doccia per
somma di ammonizioni. Poco prima del triplice fischio
finale partecipa alla festa
anche Moretto che incorna
l’ennesimo corner di Troiano e realizza il definitivo 40.
Il presidente novese Renato
Traverso analizza con lucidità la prima partita e in generale il momento della sua
società: «Sapevamo sicuramente che oggi era dura;
eravamo preparati ad affrontare il Gozzano che è
una squadra importante,
siamo andati là con un
gruppo di ragazzi molto giovani, che vengono sì anche
da Primavere importanti,
ma giocare con i grandi è diverso. Abbiamo commesso
molte ingenuità che abbiamo pagato caro oggi e che in

generale renderanno la strada in salita. Faremo qualche
aggiustamento, qualche ritocco, ma per una squadra
come la nostra sarà difficile
competere in un campionato
come quello di Serie D. Ci
manca un po’ l’ossatura che
nella passata stagione ci ha
permesso di salvarci direttamente. Sfoltiremo di certo la
rosa per poi fare qualche investimento su giocatori di
categoria».
Poi il presidente si sofferma
meglio sulla gara di Gozzano: «Oggi potevamo andare
in vantaggio subito, poi abbiamo sfiorato il pareggio e
dopo siamo crollati. Gli episodi sono stati decisivi, ma
alla fine i gol li abbiamo
presi in parità numerica,
quindi non cerchiamo certo
scuse».

P

arte con un ottimo pareggio in casa Chieri la
stagione del Derthona. I
ragazzi di Calabria strappano
un punto decisamente insperato contro l’undici di Manzo e
iniziano con una iniezione di fiducia una stagione che si prospetta difficile. E il pari suona
addirittura quasi come una beffa, visto che i Leoncelli si trovavano in vantaggio di due gol.
Pronti via ed è il Chieri a partire meglio con un rasoterra di
Simone che sfiorava il palo
dopo appena 4’ e poi al 9’ con
un traversone di D’Antoni deviato da Mechetti che svirgolava la sfera che terminava di
poco sopra l’incrocio dei pali
rischiando così una clamorosa

1 RETE: Lo Bosco (Argentina Arma),
Bottone (Borgosesia),
Corno (1 rig. Caronnese),
Piana, Rosset (Castellazzo Bormida),
Dell’Aglio, Noschese (1 rig. Derthona),
Guidetti, Moretto, Tettamanti, Troiano
(Gozzano),
Currarino (Lavagnese),
Favero (1 rig. Ligorna),
Bigoni, Buglio (1 rig. OltrepoVoghera),
Sardo (Pinerolo),
Toledo Machado (RapalloBogliasco),
Zizzari (Sestri Levante)

MESI
passati
dall’ultima volta
in cui la Novese
ha preso 4 reti,
in casa
del Borgosesia

Il tecnico della Novese, Pierluigi Lepore

Il Derthona dà spettacolo a Chieri
Dominio tortonese nel primo tempo
autorete. Dopo una partenza
difficile, il Derthona, con il
passare dei minuti, mette piano piano fuori la testa e al 13’
arriva il primo brivido in area
chierese, con Dolce che impegna Bambino in tuffo. Il portierino biancazzurro si deve
superare al 21’ sulla volè di
Noschese. Il vantaggio degli
ospiti arriva di lì a poco: è il
26’, Diallo lancia in profondità
Dell’Aglio sul filo del fuorigioco e l’attaccante bianconero
non perdona, battendo Bambino con un diagonale secco e
preciso. Alla mezzora la risposta dei padroni di casa è affidata e Di Renzo, ma Ferraroni
risponde presente deviando
sopra la traversa. 5’ più tardi è
però il Derthona a trovare la
rete del raddoppio: contropiede fulminante, Bambino af-

2 RETI: Ceccarelli (Argentina Arma),
Ferrario (Bra),
Barzotti (Caronnese),
D’Antoni (1 rig. Chieri),
Taraschi (Pro Settimo)

9

BUON PUNTO UÊD’Antoni sigla il pari nella ripresa, i leoncelli chiudono in 10

Chieri (To)
Nicola Vigliero

MARCATORI

Cinque in vetta

fonda Noschese in area e l’arbitro indica il dischetto. Dal
dischetto lo stesso Noschese si
vede parare la conclusione,
ma sulla respinta sigla il 2-0.
A inizio ripresa Dell’Aglio si
vede sventolare in faccia il secondo giallo e di conseguenza
il rosso. Da lì la partita cambia e al 10’ il Chieri accorcia le
distanze con bomber D’Antoni
che prima realizza dal dischetto e poi impatta al 16’ con una
botta al volo che Ferraroni
non può proprio prendere. Al
19’ ancora brivido in casa
Chieri, ma ci pensa Bambino
ad ipnotizzare Gillio e a salvare la situazione. Il finale è uno
sterile assedio chierese, un
Chieri che, visto come si era
messa la giornata di apertura,
può anche farsi andar bene il
pareggio.

L’espulsione di Dell’Aglio (Derthona)
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Serie D
SUBITO KO U Non aiutano le mura amiche, il Borgosesia vince grazie alla rete di Bottone segnata al primo minuto di gioco

Acqui sconfitto in 60 secondi
Rammarico del tecnico Buglio: «Avremmo meritato il pareggio, ma la squadra c’è»
ACQUI
BORGOSESIA

0
1

MARCATORE: pt 1’ Bottone.
ACQUI (4-1-4-1): Scaffia 6.5; Menescalco 5.5, Simoncini 6.5, Iannelli 6, Giambarresi 6; Anania 6.5;
Cerutti 6, Mondo 6 (40’ st Porazza ng), Pira 5.5 (24’ st Troni 6),
Castelnovo 6; Zeutsa 6. A disp.
Gaione, Ratto, Pastorino, Degioanni, Larocca. All. Buglio.
BORGOSESIA (4-2-3-1): Fiorio 6;
Gusu 6, Colombo 6, Pavan 6, Nava 6; Di Lernia 5.5 (21’ st Sansonetti 6), Dassiè 6.5; Casale 6.5,
Piraccini 6.5, Romano 5.5 (10’st
Tomasi 5.5); Bottone 6 (37’ st
Ponti ng). A disp. Lassandro, Guida, Bruzzone, Lita, Brancato, Luidelli. All. Dionisi.
ARBITRO: Biffi di Treviglio 6 (Locatelli di Lovere, Simeone di Lomellina)
NOTE: ammoniti: Zeutsa e Pavan. Angoli: 5-1 per l’Acqui. Recupero: pt 2’, st 4’. Giornata soleggiata, spettatori 300 circa.

OLTREPOVOGHERA 2
CASTELLAZZO
2
MARCATORI: pt 18’ Rosset rig.,
23’ Piana, 31’ Buglio rig., 40’ Bigoni.
OLTREPOVOGHERA (4-3-3): Cizza 7; Bernazzani 6.5, Iraci 5.5, Di
Placido 6, Labbrino 5 (37’ Bruni
7); Lanzalaco 6 (20’ st Casarini 5),
Buglio 6.5, Dolcetti 7 (40’ st Artaria ng); Coccu 6.5, Colombi 6.5,
Bigoni 7. A disp. Canegallo, Celori, Tomat, Sabau, Chiarlo, Artaria,
Dapoto. All. Dossena
CASTELLAZZO (4-2-3-1): Basso
7; Bottino 6.5 (22’ st Cascio ng),
Robotti 7, Zamburlin 5.5, Cilia 6;
Limone 6.5, Molina 6.5; Lombardi
5.5, Rosset 6.5 (37’ st Clementini
ng), Piana 7; Atomei 6 (33’ st Cartasegna ng). A disp. Rovera, Cimino, Guerci, Mandraccio, Mutti,
Cozza. All. Lovisolo
ARBITRO: Monaldi di Macerata
5.5
NOTE: espulsi Lombardi (24’ st)
per doppia ammonizione, Bigoni
(46’ st) per fallo di reazione. Ammoniti Labbrino, Colombi, Di Placido; Bottino. Calci d’angolo 7-2
per l’OltrepoVoghera. Recupero
pt 2’; st 4’. Spettatori 600 circa.

2
PUNTI
ottentuti dalle
quattro alessandrine
di Serie D
in totale
in questa prima
giornata

Acqui Terme (Al)
Claudio Moretti

A

ncora in attesa di un centravanti di ruolo, e per di più privo di quattro titolari (capitan
Genocchio squalificato, Arasa, Debiase
e Kmaon per problemi di tesseramento), l’Acqui cede di misura al Borgosesia, ma lotta fino all’ultimo istante ed
esce fra gli applausi dei suoi tifosi.
Comincia così il campionato dei termali, che nell’economia della partita
pagano caro una disattenzione difensiva commessa proprio sul primo pallone giocato dal Borgosesia. Siamo al
primo minuto e l’azione, partita da sinistra, arriva fra i piedi di Piraccini
appostato centralmente appena fuori
area, che con un passaggio filtrante
spalanca una voragine nella difesa acquese e mette Bottone a tu per tu con
Scaffia per il più facile dei gol. Nemmeno il tempo di cominciare è già sotto.
In tribuna ci si guarda intimoriti, si
teme forse anche la goleada. Invece,
anche se a condurre il gioco resta il
Borgosesia, l’Acqui lentamente guadagna campo, e mostra personalità. Senza attaccanti, Buglio adatta Zeutsa di
punta, e affida le chiavi del gioco ad
Anania, che nel ruolo di regista pare
assolutamente a proprio agio. Un tocco di Romano appena fuori ricorda
che il Borgosesia è vivo, ma l’Acqui
stavolta risponde, con un’iniziativa di
Castelnovo, che al 24’ prende palla
sulla trequarti, avanza palla al piede
centralmente, e dopo una serie di
dribbling calcia alto. Nella fase centrale di primo tempo, l’Acqui produce
il massimo sforzo e conquista quattro
angoli consecutivi, senza però riuscire
a pareggiare, e nel finale Scaffia si impegna due volte per neutralizzare tiri
di Piraccini e Casale.
Nella ripresa, complice anche il gran
caldo, il ritmo cala: il Borgosesia si fa
pericoloso con Bottone al 1’ (a lato),

poi arretra il baricentro. L’Acqui prova
a far muovere la difesa avversaria cercando di prenderla d’infilata con la velocità di Zeutsa, ma il tentativo non
riesce, e allora Buglio inserisce anche
il giovane Troni, che al 29’ si presenta
con una girata alta di poco.
L’occasione migliore dei termali, però,
dopo un bel giropalla, capita al 38’ a
Cerutti, che aggancia bene in corsa,
entra in area e vince due dribbling,

ma al momento di calciare viene chiuso. Il Borgosesia controlla e porta a
casa tre punti senza convincere troppo, ma che comunque fanno classifica; in casa dell’Acqui, dove in settimana dovrebbe arrivare il tanto atteso
centravanti, la consapevolezza che i
tanti giovani hanno qualità, che, se
sorrette dal duro lavoro, potrebbero
produrre risultati nei mesi a venire.
Resta però ancora molto da fare.

Buglio, tecnico dell’Acqui

“

Ovviamente non
posso rallegrarmi
del risultato
negativo. Avremmo
meritato il pareggio,
contro una squadra che,
considerato che, pur
essendo al lavoro da
luglio, non mi è sembrata
così più avanti di noi.
Tatticamente siamo stati
bravi: non abbiamo mai
perso l’ampiezza del
campo, abbiamo saputo
aspettare e costruire
delle occasioni. Specie
quella per Cerutti nella
ripresa mi aveva fatto
sperare nel gol. Anche il
lavoro sulle palle ferme è
stato buono. Faccio i
complimenti ai ragazzi,
specie ad Anania, bravo
nel ruolo di play, che per
lui era una novità, ma per
me rappresenta una
scommessa che sono
contento di vincere. Fra
l’altro ha mostrato anche
abnegazione, perchè è
andato in campo
stringendo i denti con una
caviglia in disordine. Una
nota anche per
Simoncini, che è stato il
nostro baluardo difensivo.
Un giocatore di altra
categoria, su cui conto
molto
Buglio, all. Acqui

PRIMA PROVA UÊGli alessandrini avanti di due gol sfiorano l’impresa a Voghera, poi la rimonta dei padroni di casa

Castellazzo, ottimo esordio
Voghera (Pv)
Marco Gotta

R

ischia il colpaccio
all’esordio il Castellazzo, avanti 2-0 a Voghera
a metà primo tempo ma raggiunto già prima dell’intervallo.
Partono però meglio i padroni
di casa al 9’ con una fuga lunghissima sulla fascia sinistra di
Colombi che fa secco Bottino e
si trova la palla buona per la
conclusione a rete ma arriva la
prodezza con i piedi di Basso
che salva la propria porta permettendo poi alla difesa di liberare.
Poco dopo il quarto d’ora fallo di Labbrino che frana su
Piana, l’arbitro concede un
rigore più che generoso; batte Rosset rasoterra sulla sinistra, Cizza ci arriva ma non
trattiene e la palla rotola in
rete per la prima storica
marcatura del Castellazzo in
D. La reazione dell’OltrepòVoghera si concretizza in
un destro al volo di Buglio
che trova Basso pronto ad alzare in angolo, ma al 23’ su
un suggerimento di Lombardi sulla sinistra che pesca
Piana in area la punta resiste
alla chiusura di Bernazzani e
di sinistro al volo di prima
intenzione infila sul palo lontano un eurogol per il raddoppio. I biancoverdi festeggiano troppo presto: alla
mezz’ora Colombi riceve palla da Dolcetti, Zamburlin interviene fallosamente in area
e Monaldi non ha dubbi nel
fischiare il rigore che riapre
la partita; la trasformazione
di Buglio spiazza infatti Basso e dimezza lo svantaggio
dei padroni di casa. Al 40’
con il Castellazzo in dieci
momentaneamente perchè

Limone è fuori per le cure,
arriva una azione incredibile
di Coccu sulla fascia destra
che mette al centro rasoterra,
velo di Colombi e Bigoni
controlla e scarica sotto la
traversa il gol del pareggio.
Dopo un primo tempo spumeggiante ci si aspetterebbe
una ripresa altrettanto viva,
ma un po’ il caldo un po’ la
stanchezza la fanno da padroni: c’è un botta e risposta
Atomei-Dolcetti con entrambe le conclusioni fuori di pochissimo, poi il Castellazzo
reclama giustamente per un
fallo nettissimo di Bernazzani su Piana in area con tutta
la panchina che scatta in piedi ma l’arbitro lascia correre.
Lo stesso direttore di gara diventa eccessivamente fiscale
lasciando al 24’ il Castellazzo
in dieci: in un primo tempo

L’ingresso in campo del Castellazzo

sembra che voglia ammonire
Casarini appena entrato, poi
sanziona una presunta ma labile simulazione di Lombardi
che gli costa l’espulsione per
somma di ammonizioni. Basso risponde alla grande ad un
tiro di Dolcetti dal limite deviando in angolo con i pugni,
dall’altra parte su una punizione di Molina, Piana sbuca
davanti a tutti e mette in rete
ma l’arbitro annulla giustamente per fuorigioco. Nel finale ancora un miracolo di
Basso che devia una conclusione da biliardo di Artaria
destinata all’angolino basso
alla sua sinistra, poi Bigoni
si fa cacciare per una manata
di reazione a Cartasegna e Di
Placido reclama un giusto rigore proprio al 94’, ma il risultato non si schioda e al
Castellazzo va bene così.

BRA

Ferrario man of the match, buona la prima
BRA-RAPALLO

2-1

MARCATORI: pt 35’ Ferrario; st 5’ Ferrario, 7’ Toledo Machado.
BRA (4-3-3): Diouf 6; Di Savino 6; Prizio 6, Carretto 6,5, Corteggiano 6;
Ottonello 6.5, Mazzafera 5, Chiazzolino 6; Jantet 5.5 (15’ st Massa); Ferrario 7 (25’ st Roumadi), De Peralta 6 (44’ pt Pirrotta). A disp. Carli, Bottasso, Perrone, Di Stefano, Dimasi, Erbini. All. Gardano 6.5.
RAPALLOBOGLIASCO (4-4-2): Molinaro 5.5; Gallio 6 (18’ st Schirò), Cammaroto 6, Cintoi 5.5 (45’ st Simeoni), De Cristofaro 6 (21’ st Costantino);
Bengasamba 6, Vagge 6, Lelj 6, Marasco 6; Toledo Machado 6.5, Sottovia 5.5. A disp. Nava, De Feo, Labate,Saye Mame, Parodi, Masi. All. Soda 5.5.
ARBITRO: Zanotti di Pavia 6.
NOTE: spettatori 350 circa. Espulso Mazzafera (40’ pt) per fallo da ultimo
uomo. Ammoniti Diouf, Ferrario; Cintoi, Vagge. Recupero: pt 1’; st 5’.
Buona la prima per il Bra che grazie ad una doppietta di Ferrario
stende un temibile Rapallo Bogliasco con un gol per tempo. Da parte sua la compagine guidata dal tecnico Soda, comunque, non sfigura, e con Toledo Machado riesce a spaventare i padroni di casa
rimasti in dieci dopo l’espulsione nel primo tempo di Mazzafera, nella seconda frazione di gioco. E’ la squadra guidata dal tecnico Gardano a partire meglio e a portarsi alla conclusione già al primo minuto di gioco con De Peralta che con un sinistro velenoso non trova la
porta veramente di pochissimo. Il Bra continua a spingere e in pochi
minuti colpisce un legno, Ottonello si incarica di battere una punizione che si infrange sulla traversa salvando il portiere ospite Molinaro.
La prima vera sortita offensiva degli ospiti si registra intorno alla
mezz’ora con un tiro di De Cristofaro bloccato con sicurezza da Diouf. Il Bra non molla e con Di Savino colpisce un’altro legno al 32’,
ma la conclusione del terzino di casa Bra è solo il preludio al gol che
arriva pochissimi minuti dopo con l’attaccante Ferrario bravo a sfruttare al meglio un cross di Jeantet. Prima della fine della prima frazione c’è ancora spazio per l’espulsione del centrocampista centrale
Mazzafera per un fallo da ultimo uomo. Nella seconda frazione è
ancora il Bra a partire forte e a spingere sull’acceleratore, al 5’ i padroni di casa trovano il raddoppio ancora con Ferrario bravissimo a
costruire una grande occasione da rete. La reazione del Rapallo
Bogliasco però non si fa attendere e con una grande intuizione di
Toledo Machado accorcia le distanze. Il Rapallo continua a spingere
per trovare il pareggio, ma i braidesi fanno buona guardia. Saltano
le marcature e gli spazi per colpire aumentano. Di Savino si divora
la clamorosa occasione del pari e il Bra ringrazia controllando fino
alla fine l’incontro chiudendosi in difesa. Finisce con la vittoria del
Bra su un roccioso Rapallo la prima giornata della nuova stagione,
una stagione che sicuramente avrà molto da dire, il Bra lo sa ed è
pronto a dimostrare tutto il suo valore.
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Eccellenza
IL COLPO U Un punto in due partite per Ezio Rossi, la piazza è già in fermento dopo un avvio di stagione molto deludente

Casale, così non ci siamo
Impresa firmata da un Saluzzo cinico e concentrato, decisiva la realizzazione di Morero
ECCELLENZA
CASALE-SALUZZO
CAVOUR-CALCIO TORTONA
CHERASCHESE-SDS ROCCHETTA
CORNELIANO R.-BENARZOLE
FC SAVIGLIANO-ALBESE
GASSINOSR-PEDONA
OLMO-V.MONDOVÌ
PRO DRONERO-LG TRINO
VALENZANA MADO-SETTIMO

0-1
0-2
0-0
1-2
2-0
0-1
2-0
1-1
2-0

Classifica
PT
C. TORTONA 6
OLMO
6
VALE MADO 6
FC SAVIGLIANO6
PRO DRONERO 4
CHERASCHESE 4
BENARZOLE 4
PEDONA
3
SALUZZO
3
C. ROERO
3
SDS ROCCHETTA 2
CASALE
1
LG TRINO
1
CAVOUR
1
ALBESE
0
SETTIMO
0
V.MONDOVÌ 0
GASSINOSR
0

G
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

V
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

N
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
2
1
1
1
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
2
2
2
2

F
7
7
3
3
5
2
3
1
5
2
0
0
1
1
1
0
1
0

S
0
4
0
0
2
1
2
1
5
2
0
1
2
3
4
3
6
6

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

Le classifiche sono offerte da

CASALE
SALUZZO

0
1

MARCATORI: pt 22’ Morero.
CASALE (4-3-1-2): Castagnone 6;
Rinaldi 5,5, Priolo 5, Silvestri 5,
Marianini 5; Birolo 6 (30’ st Zaia
5), Didu, Rebolini 5 (23’ st Mazzucco 5); Garavelli 6; Kerroumi
5.5 (17’ st Gerini 5), Sinato 5. A disp. Carlucci, Francia, Martinetti,
Abrazhda. All. Rossi.
SALUZZO (4-4-2): Marcaccini 6;
El Aziz 6, Berrino 6, Carli 6, A.
Serra 6; Tallarico 6 (42’ st Allasia
ng), Sacco 5,5, Gozzo 6, Morero
7; M. Serra 6 (17’ st Faridi 6), Lapadula 6.5 (45’ st Caldarola ng). A
disp. Nardi, Scarlino, Drago, Barberis. All. Rignanese.
ARBITRO: Barbato di Nichelino 5.
NOTE: espulso Sacco (37’ st)
MARCATORI

Comanda Jack
5 reti: G. Dalmasso (Olmo)
4 reti: Farina (Calcio Tortona)
3 reti: Mandirola (Calcio Tortona)
2 reti: Melle (Pro Dronero), Morero
(Saluzzo)
1 rete: Chiatellino, Poli (Cheraschese), Barra, Rostagno, Osella (FC Savigliano), Capo (V.Mondovì), Ligotti,
A. Dalmasso (Olmo), Cappannelli,
Parodi, Palazzo (Valenzana Mado),
Dutto, D. Isoardi, L. Isoardi (Pro Dronero), Parussa, Tandurella, Gallo
(BeNarzole), Anderson, Delpiano
(Corneliano Roero), Gozzo, Lapadula, Ahmed (Saluzzo), Pareschi (Cavour), Bandirola (Albese), Arfuso (LG
Trino), Ricca (Pedona)

Casale Monferrato (Al)
Nicolò Foto

N

CS: non ci siamo. Il Casale scivola sul terreno
casalingo del “Natal
Palli” perdendo la seconda di
campionato contro il Saluzzo,
reduce dalla scoppola pesantissima della settimana scorsa, restando così a quota 1 in classifica. Per fortuna ci viene in soccorso lo “slang” giovanile, che
ci aiuta a descrivere la deludentissima prova dei nerostellati, puniti al 22’ del primo
tempo da un bel gol di Morero,
bravo, fortunato e forse in posizione di off side, nel battere Castagnone con un bel destro dal
limite dell’area piccola. Ma andiamo con ordine.
Ezio Rossi, alla prima davanti
al nuovo pubblico, si presenta
con il 4-3-1-2, con Garavelli trequartista a supporto degli attaccanti Kerroumi e Sinato: modulo che, a parere di chi scrive, poco si confà alle caratteristiche
del giovane marocchino, tutto
velocità e tecnica. Ma è proprio
il Casale, a dire il vero, a partire
con più mordente, e la prima
conclusione da mettere a referto
è proprio un mancino da fuori
calciato da Kerroumi: è il 10’.
Due giri d’orologio più tardi e
chance ben più ghiotta per la
squadra capitanata da Castagnone. Percussione esterna di
Kerroumi (finalmente), scarico
all’indietro verso l’accorrente
Rinaldi e cross al bacio per Birolo che, da posizione agevole,
impatta bene di testa ma non
trova l’incrocio per una questione di centimetri. A frenare gli
entusiasmi, però, ci pensa
l’azione analoga ospite con Gozzo che, trovato dall’assist mera-
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Cappannelli-gol da liberazione
Ma che orgoglio il Settimo in 8
VALENZANA MADO 2
SETTIMO
0
MARCATORI: st 27’ Cappannelli,
36’ rig. Parodi.
VALENZANA MADO (4-3-1-2): Teti
6; F. Bennardo 6 (39’ st Allara ng),
Eugenio 6, Marelli 6, Ivaldi 6; Germano 6 (11’ st D. Bennardo 6),
Cappannelli 6, Palazzo 6; Ilardo
6.5; Parodi 6, A.Rizzo 6 (42’ st A.
Gramaglia ng). A disp. Pinato; Allara, Ravagnani, Fiore, L. Gramaglia, D. Bennardo. All. Pellegrini.
SETTIMO (3-5-2): Pascarella 6;
Ferraris 5, Di Benedetto 6, Zanellato 6; Rizzo 5.5, Padroni 5.5 (1’
st Schiavone 4), Parente 6.5, Barbati 5.5, Picollo 6.5 (34’ st Patrone
6); Padoan 4.5, Caligiuri 6 (20’ st
Distefano 5.5). A disp. Gencarelli,
Chiumente, Patrone, Rubino,
Schiavone, Di Stefana, Borrello.
All. Viola.
ARBITRO: Cucchi di Pinerolo 4.5.
NOTE: espulsi Padoan (34’), Ferraris (7’ st), Schiavone (10’ st)

Valenza Po (Al)
Mattia Stango

L

a Valenzana Mado parte
bene anche tra le mura
amiche e ottiene la sua
seconda vittoria in campionato,
seppur agevolata da alcune discutibili decisioni arbitrali.
La prima frazione, giocata fin
da subito a ritmi elevati, si
conclude a porte inviolate, anche se a fare la partita sono i
padroni di casa. La prima
azione pericolosa creata dagli
orafi arriva al 7’, da corner
battuto da Ilardo e raccolto da
Eugenio, che spizza di testa e
manda il pallone a pochi centimetri dal palo. I valenzani
attaccano con insistenza ma
la situazione del Settimo si
complica realmente solo al
34’, quando resta in 10 per
l’espulsione di Padoan, arrivata per doppia ammonizione
dopo un brutto fallo su Cappannelli. Negli ultimo 10’ minuti, la Valenzana beneficia di

Il rigore trasformato da Parodi

una serie di calci da fermo
che però non sfrutta a dovere
e, nell’unico minuto di recupero concesso, si rende nuovamente pericolosa con Palazzo che, liberato da Ilardo, effettua un buon tiro sul quale
però il portiere avversario
mette una pezza e devia in angolo. Al rientro in campo, la
partita cambia volto nel giro
di 3’. Al 7’, gli ospiti subiscono
la loro seconda espulsione,
protagonista Ferraris, per un
netto fallo in area ai danni di
Rizzo, trattenuto vistosamente per la maglia. Sul dischetto
va Parodi, ma il portiere è
bravo ad intuire la traiettoria
e a negare il vantaggio ai valenzani. Ma al 10’, i torinesi
fanno tris di rossi e restano in
8 per l’espulsione di Schiavone, decisione questa volta alquanto discutibile, data l’impressione che si fosse trattato
di un semplice contrasto di
gioco. Da questo momento
per gli ospiti comincia un vero e proprio assedio ma, nonostante la netta superiorità
numerica, la compagine di
Viola si chiude completamente e i ragazzi di Pellegrini faticano a trovare la via del gol.
La rete dei rossoblù arriva infatti solo al 27’, grazie ad un
gran tiro di Cappannelli dalla
distanza e diretto all’incrocio.
E al 36’, Parodi chiude i conti
con un rigore procurato da lui
stesso e, questa volta, realizzato con freddezza. Il resto di
gara non racconta nulla di
particolare, se non il tiro del
giovane Bennardo da fuori
area, tanto potente quanto impreciso. Valenzana Mado
quindi ora a punteggio pieno,
mentre il Calcio Settimo resta
ancorato alle zero.

viglioso di Morero, svirgola con
la fronte il pallone, facendolo
uscire davvero di un soffio. È il
preludio al gol, che arriverà al
22’ pt: ancora cross dalla sinistra, prolungato dalla sapiente
testa di Lapadula verso il solito
Morero, migliore dei suoi, bravo
ad arginare Marianini e a colpire a rete. In barba alle proteste,
probabilmente giustificate, della
retroguardia nerostellata per un
offside che sembrava starci. Ciò
nonostante l’errore difensivo casalese è evidente. Il Casale non
ci sta e, al 31’, dai piedi di Garavelli, il migliore dei suoi insieme
al giovane Birolo, parte un lancio profondo verso la testa di Sinato, deviato in favore dell’accorrente Kerroumi che, da posizione più che agevole, spedisce
a lato un autentico rigore in
movimento. Nulla da fare. Rossi
cambia assetto tattico, allargando Garavelli e giocando a tre
punte, ma il primo tempo è ormai finito. Nella ripresa è subito
Birolo, al 15’, a suonare la carica, con un destro potente e ben
respinto dal portiere. Ma non
può bastare. Dunque mano alla
lavagna tattica: fuori Kerroumi
per Gerini. Una mossa che si rivelerà controproducente perché, dati alla mano, Sinato ed il
nuovo arrivato non toccheranno più un pallone. L’unica chance nerostellata partirà da un
lancio di Garavelli verso l’attaccante in maglia numero 9, travolto in area: era rigore netto,
ma per l’arbitro, anch’esso gravemente insufficiente, è tutto regolare. Finisce così l’esordio casalingo del Casale. Non ci siamo
per davvero. Perché con due
trasferte consecutive all’orizzonte, la strada per la Serie D è già
partita in salita.

“

“

Siamo delusi e
arrabbiati per i
nostri tifosi. Ci
hanno puniti sul nostro
unico errore, ma
dobbiamo migliorare il
nostro gioco negli ultimi
venti metri. Troveremo
tante squadre come il
Saluzzo, che contro di noi
ha fatto la partita della
vita, e spesso faremo
gare che domineremo ma
in cui avremo difficoltà a
concretizzare. Ci sono
mancate lucidità e
rapidità. Dal punto di
vista tattico, credo che la
nostra gara sia stata
buona. In più non ci è
stato assegnato un rigore
evidente, ma la colpa
della sconfitta non
possiamo certo
addossarla all’arbitro

Sapevo che la
sconfitta della
scorsa gara
sarebbe stata un
episodio. Nonostante i
cinque gol subiti, ci siamo
rialzati fin da subito, e
non era facile, vincendo
contro il Casale, una tra
le favorite al titolo, una
compagine che ha tutto
per fare bene da qui
all’ultima gara di
campionato. Il nostro
obiettivo è quello di
migliorare la scorsa
stagione, quando ci
siamo salvati all’ultimo,
ma non vogliamo porci
limiti. Alla fine, il sacrificio
da parte di tutta la nostra
squadra ha fatto la
differenza, consentendoci
di portare a casa i tre
punti
Rignanese, all. Saluzzo

Rossi, all. Casale

I SOLITI DUE
CAVOUR-TORTONA

0-2

MARCATORI: pt 43’ Mandirola, st
35’ Farina.
CAVOUR: Maiani, Cristiano (25’
st Re), Laganà, Bonelli S., Friso,
Cuttini, Bonelli, Cretazzo, Gabella (30’ st Di Leone), Atteritano,
Valerio (25’ st Scaglia). A disp.
Gilli, Zagni, Sobrero, Fiorillo. All.
Di Leone.
TORTONA: Murriero , Mar. Bardone, Mazzocca, Magnè, Manno, Morabito, Giordano, Boveri,
Farina, Pavanello (30’ st Canepa), Mandirola (37’ st Calogero).
A disp. Filograno, Polla, Arione,
Deideri, Zuccarelli. All. Melchiori.

DRONERO A METÀ
À
PRO DRONERO-LG TRINO

1-1

MARCATORI: pt 35’ Arfuso, 38’ D.
Isoardi.
PRO DRONERO: Calabrò, L.
Isoardi, Rosso, Caridi (20’ st Pomero), Maglie, Blua, Brondino,
Galfrè, Melle, C. Dutto, D. Isoardi
(35’ st Saccà). A disp. Chiappale,
Franco, Luciano, Bonelli, Venere.
All. Caridi.
LG TRINO: Moretto, Casalone,
Bertora (35’ st Cafasso), Capelli,
Scudieri, Gerbaudo, Gagnà,
Kambo, Russo, Meo Defilippi, Arfuso (25’ st Perelli, 27’ st Cocchi).
A disp. Bagnis, Tappari, Tosatti,
Capocelli. All. Gamba.

Fase di contenimento per la ValeMado
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Eccellenza
IL SILENZIO U Gli astigiani si confermano avversario tostissimo e preparato, i nerostellati non riescono a venirne a capo

La Cheraschese non sfonda
La squadra di Raimondi ancora a secco di reti dopo i primi 180 minuti di campionato
CHERASCHESE
SDS ROCCHETTA

0
0

CHERASCHESE (3-4-1-2): Tarantini 5.5, Costamagna 6.5, Sinato 6,
Ciccomascolo 6,5, Fontana 5.5,
Gallesio 6, Cornero 7, Pupillo 6,5,
Oddenino 5.5 (22’ st Mat. Blini
5.5), Chiatellino 7, Micelotta 5.5
(16’ st Mar. Blini 6). A disp. G.Blini,
Amelotti, Marchetti, Gennari, Cavallero. All. Brovia.
SDS ROCCHETTA (4-3-1-2): Corradino 6.5, Bagnasco 6, Pia 5, La
Caria 6.5, Bassaoulè 7, Rea 6.5,
Saglietti 5 (25’ st Giudice 6), Rosa
7, Merlano 6, Bissacco 5 (45’ st
Motta ng), De Souza 5.5 (34’ st Dispenza 6). A disp. Aleati, Busco,
Pala, Lanfranco. All. Raimondi.
ARBITRO: Ciaccio di Nichelino 5.5.
NOTE: ammoniti Fontana, Gallesio,
Chiatellino, La Caria, Rosa

Cherasco (Cn)
Giulio Borra

E

’ 0 a 0 il finale al Roella
al termine di una gara
maschia dove agonismo e dinamismo hanno avuto la meglio su emozioni e
spettacolarità. I padroni di casa mantengono il pallino del
gioco per gran parte del
match ma non riescono a trovare la chiave per scardinare
il fortino ospite. I ragazzi di
mister Brovia trovano di fronte a loro una compagine solida, ben organizzata e sapientemente disposta in campo. I
nero-stellati macinano gioco e
schiacciano per lunghi tratti
gli avversari nella loro metà
campo, ma non trovano il
guizzo per concretizzare la loro manovra, troppo spesso articolata.
La Cheraschese, priva di Poli
e con Marchetti che parte dalla panchina, cambia modulo
rispetto a una settimana fa e
si presenta con il 3-4-1-2 con
Chiatellino alle spalle del
baby tandem formato da Oddenino e Micelotta. Di contro
gli astigiani rispondono con
un compatto 4-3-1-2 con Bissacco posizionato inizialmente nel ruolo di fantasista a
supporto delle due punte. Il
primo sussulto della giornata
scaturisce da una punizione
dal limite di Chiatellino al 2’
con palla che si abbassa e
sorvola il sette. La pronta risposta del San Domenico è
affidata allo spunto di De
Souza che mette dentro l’area
un preciso suggerimento per
Merlano, pescato in fuorigioco. Al quarto d’ora arriva la

più ghiotta occasione dell’incontro per la formazione di
casa: discesa di Cornero sulla
destra e cross sul primo palo
dove Oddenino incorna a botta sicura trovando la risposta
d’istinto di Corradino che
sventa la minaccia. Il primo
tempo scorre senza annotazioni degne di risalto fino al
43’, quando Tarantini fa correre un brivido sulla schiena
dei suoi uscendo a vuoto su
un pallone a spiovere, palla
che finisce sui piedi di Rosa
fermato in posizione di off-side al momento di concludere
a rete. La ripresa si riapre con
un’occasione per i giallo-verdi: al 5’, in una delle poche
azioni manovrate ospiti è il
giovane Rosa a concludere di
poco alto con il piattone destro. La Cheraschese si scuote
e torna a premere, al 9’ Chiatellino illumina per Cornero,
il numero 7 si inserisce alla
grande, entra in area ma
manda alto con il destro. Al
18’ si invertono i ruoli ma
non cambiano i protagonisti,
con il numero dieci di casa
che si vede murare la conclusione. Il match non si sblocca, sale la tensione in campo
e arrivano le prime avvisaglie
di un nervosismo che inizia a
colpire entrambe le squadre.
Il direttore di gara ha il suo
gran da fare per placare gli
animi, in una sfida che ha dato un gran lavoro anche agli
assistenti di linea, chiamati a
giudicare alcuni episodi dubbi che han portato all’annullamento di ben tre segnature,
strozzando in gola l’esultanza
per due volte ai cuneesi ed
una volta agli astigiani.

DECIDE GALLO
CORNELIANOROERO-BENARZOLE 1-2

Cheraschese

SDS Rocchetta

Tarantini 5.5 Un’uscita a vuoto

Corradino 6.5 Grande intervento

che rischia di compromettere il risultato. Più sicuro nella ripresa.
Costamagna 6.5 Accorto in fase
difensiva e pronto in appoggio.
Sinato 6 Contiene Merlano ma
sbaglia qualche passaggio di troppo
Ciccomascolo 6.5 Prestazione da
veterano. Guida la difesa.
Fontana 5.5 Tanta corsa ma non
punta mai l’uomo.
Gallesio 6 Grande dinamismo e
temperamento a compensare alcune imprecisioni in impostazione.
Cornero 7 Punta, accelera e crea
spesso e volentieri superiorità numerica. Non riesce a coronare con
il goal la sua prestazione.
Pupillo 6.5 Gara di cuore e testa.
Sempre presente.
Oddenino 5.5 Corradino gli nega
la gioia del gol ma è spesso fuori
dal gioco. Evanescente.
Mat. Blini 5.5 Non ha molto tempo per incidere, ma nemmeno si
spende come dovrebbe.
Chiatellino 7 Si abbassa spesso a
ricevere palla, tutte le azioni passano dai suoi piedi. Fulcro di gioco.
Micelotta 5.5 Gran movimento nei
primi minuti, poi si perde. Spuntato
Mar. Blini 6 Dà una mano nel mezzo pur senza toccare molte palle.

in apertura di gara, si limita ad amministrare nella ripresa.
Bagnasco 6 Onesto lavoro di puro
contenimento.
Pia 5 Soffre le folate di Cornero,
non lo prende quasi mai.
La Caria 6.5 Recupera palloni e
prova a far ripartire i suoi. Prezioso
contributo alla causa.
Bassaoulè 7 Dalle sue parti non si
passa. Muro difensivo.
Rea 6.5 Roccioso, concentrato.
Forma un’ottima coppia con il
compagno di reparto.
Saglietti 5 Spesso in affanno, spreca diversi palloni.
Giudice 6 Entra subito in partita.
Si sacrifica per la squadra.
Rosa 7 Prestazione convincente.
L’assistente gli nega la gioia del gol
Merlano 6 Si batte ma è troppo
isolato. Poco assistito dai compagni.
Bissacco 5 Prestazione opaca, non
riesce a mettersi in mostra. Spento.
De Souza 5.5 Un paio di spunti e
troppe giocate fini a sé stesse.
Dispenza 6 Entra al posto di De
Souza nel tridente ma rientra spesso per aiutare i compagni. Volitivo.

MARCATORI: pt 12’ Anderson, 1’
st Tandurella, 39’ st S. Gallo.
C.ROERO: Maja, Costa, Terlizzi
(45’ st Petringa), Anderson, Bellan, M. Lombardo M, Capuano
(40’ st Mascarello), Delpiano, Cirillo, Garrone, Colaianni (35’ st E.
Morone). A disp. Cheinasso, Daziano, Ursache, Magnone. All.
Dessena.
BENARZOLE: Baudena, Riorda,
Viglione, Vallati, Sclauzero, Porcaro, Pera, Bordone (5’ st Cora),
Parussa (5’ st S. Gallo), Pregnolato, Tandurella. A disp. Gonella,
Fea, Bittolo Bon, Martino, Romanisio. All. Giuliano.

ROSSO A ZERO
FC SAVIGLIANO-ALBESE

2-0

MARCATORI: st 6’ Osella, 35’
Barra.
FC SAVIGLIANO: Rosano, Barra, Berardo (41’ st Di Benedetto),
Barbaro, Giordanengo, Passerò,
Magnino, Giordana (25’ st Rostagno), Varvelli, Osella (39’ st Politanò), Barbero. A disp. Sperandio, Chiambretto, Rosso, Spada.
All. Magliano.
ALBESE: De Miglio, Grimaldi
(48’ st Dieye), Mancini, Bregaj,
Feraru, Vecchiè (46’ st Delsanto),
Manasiev, Buso, Gai, Bosco (35’
st Del Vecchio), Bandirola. A disp. F. Taliano, Upinot, D’Addio,
Bergadano. All. Rosso.
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Dalmasso da ex >Ê*i`>ÊÃÊv>
Olmo al comando finalmente Ricca
OLMO
V. MONDOVÌ

2
0

MARCATORI: pt 5’ e 36’ G. Dalmasso.
OLMO (4-3-1-2): Campana 6, Bernardi 6 (38’ st Garello ng), Manfredi 6.5, A. Pepino 7, M. Pepino
6.5, Sciatti 6.5, Oggero 7, M. Lerda 6, G. Dalmasso 7.5 (33’ st
Bianco ng), Ligotti 5,5 (12’ st E.
Balsamo 6.5). A disp. Balsamo,
Nicolino, Parola Lo., Lerda F All.
Pressenda (Calandra squalificato).
V. MONDOVÌ(4-3-2-1): Marengo
6, Agnelli 5; Frulli 5,5, Canu 5 (34’
Bonfanti 5.5), Buono 5, Lucchino
6, Tosto 6, Giacosa 6, Grimaldi
5,5 (13’ st E. Ballario 5), A. Ballario 5 (23’ st Salomone ng), Capo
6.5. A disp. Gazzera, L. Tomatis,
Leka, Pipi. All. Botta.
ARBITRO: Franco di Cuneo 6.
NOTE: espulso Bonfanti (13’ st),
ammoniti M. Lerda, M. Pepino, G.
Dalmasso e Manfredi. Al 33’ Ligotti calcia alto un rigore.

Õi
Giuliano Pomellini

L

’Olmo conferma il suo
ottimo momento superando in scioltezza la
Virtus grazie ad una doppietta
di Jack Dalmasso (un ex),
bomber da cinque reti in due
partite; per i grigiorossi di mister Botta un passo indietro
sotto l’aspetto del furore agonistico rispetto alla “prima”
con la Pro Dronero.
Partita subito marchiata da
due episodi ravvicinati, con il
medesimo protagonista: Amos
Pepino prima salva sulla linea
su una scorribanda di Capo,
poi, 1’ dopo, dalla fascia sinistra calibra un cross per la capocciata vincente di Dalmasso,
tutto solo nel cuore dell’area.
Virtus distratta e imprecisa
nelle impostazioni, con tanti
errori di misura; Olmo pungente, con interessanti combinazioni a tocchi ravvicinati a
centrocampo. I cuneesi potrebbero chiudere il match già al
33’: Buono stende Ligotti in
area, rigore solare che lo stesso
Ligotti spara alla luna. Poco
dopo, con la difesa virtussina
ancora da registrare dopo
l’uscita di Canu (violenta botta
al volto) il raddoppio olmense
sempre con Dalmasso, che risolve una mischia con un tocco
da pochi passi, dopo una gran
parata di Marengo. L’Olmo,
galvanizzato dal raddoppio,
gioca sul velluto, mentre la Virtus spesso si scopre evidenziando troppa poca verve a

centrocampo. Secondo tempo:
gli ospiti sembrano in ripresa
(ghiotta occasione per Capo,
che tarda a concludere verso la
porta sguarnita) ma il rosso a
Bonfanti segna definitivamente
la partita. I grigiorossi si sfilacciano, l’Olmo ha a disposizione
praterie immense e sfiora ripetutamente il tris, con un rasoterra di Balsamo deviato in angolo da Marengo, con la traversa piena colta da Oggero con
un tiro dal limite, con Dalmasso stoppato in extremis dal recupero di Tosto, ancora con
Oggero allo scadere che – scattato a tu per tu col portiere – si
divora una chance colossale.
Per la Virtus, l’unico sussulto
porta la firma dell’onnipresente Capo (diagonale rasoterra
stilisticamente perfetto, fuori
di poco), flebile luce in una
giornata altrimenti buia. Olmo
che, nonostante le tante occasioni sciupate, può sorridere e
veleggiare felice a punteggio
pieno.

Inizio duro per la Virtus di Botta

GASSINO SR
PEDONA BSD

0
1

MARCATORI: st 24’ Ricca.
GASSINO SR (4-4-2): Okumador
6, G. Fassina 5.5 (28’ st Cavazzi
6.5), Capocchiano 6, Bettega 6,
Perazzolo 6.5, Barrella 5.5, Manusia 6 (22’ st Cravero 5.5), Vitale
6, Foxon 5, Guseo 6, Fassina L.
6.5. A disp. Franceschini, Celozzi,
Abalsamo, Talamo, Le Rose. All.
Cristiano.
PEDONA BSD (4-4-2): Peano 7.5,
Milano 6, Konate 6, Ricca 7, Berteina 5, Volcan 6, Dalmasso 6
(39’ st Musso ng), Gastaldi 6.5,
Brino 7, Domestici 5.5 (33’ st Parola ng), Quaranta 6. A disp. Marino, Tallone, Armando, Barale. All.
Cordero.
ARBITRO: Papale di Torino 5.5
NOTE: espulsi Volcan (32’ st),
Berteina (38’ st).

Gassino (To)
Marco Iorfida

L

o Stadio Comunale Valentino Bertolini è teatro
della sfida tra due deluse
dopo la prima giornata, Gassino
e Pedona. E saranno proprio i
borgarini di Cordero a riscattarsi conquistando tre punti preziosissimi in chiave salvezza.
Partono forte i ragazzi di Cuneo con due buone occasioni
sprecate, ma i padroni di casa
non stanno a guardare replicando colpo su colpo. La più
grande occasione del primo
tempo capita però, al 17’, sui
piedi di Ludovico Fassina che
si trova solo contro il portiere,
il quale, sventa il pericolo con
un’ottima parata. Con due ammonizioni e tanta intensità in
mezzo al campo si chiude la
prima frazione di gioco, sul
punteggio di 0-0. Il secondo
tempo inizia subito con ritmi
elevati. Azioni importanti da
ambo le parti e il fuorigioco
ferma Domestici lanciato verso
la porta e annulla un gol a Lu-

dovico Fassina negandogli la
gioia della prima rete stagionale. Inizia la girandola di cambi
e dopo un’altra grande parata
di Peano arriva il gol al 69’ di
Ricca, che su assist di Brino insacca con un pallonetto beffardo dal limite dell’area. La partita si innervosisce nell’ultima
parte di gioco e al 77’ a farne le
spese è Volcan che con un fallo
di mano molto dubbio finisce
anticipatamente sotto la doccia; a raggiungerlo è Berteina 6
minuti dopo che atterra da ultimo uomo il neo entrato Cavazzi, lanciato verso la porta.
Negli ultimi minuti i ragazzi di
Cordero sono costretti a difendersi dal forcing finale dei padroni di casa che non porta i
frutti sperati, anche grazie alle
grandi parate del numero 1 cuneese e alla sfortuna che si materializza al 90’ con il palo clamoroso colpito da Guseo La
partita finisce così, 0-1, tra i
rimpianti del Gassino e la
grande gioia della Pedona, che
porta a casa i primi tre, soffertissimi, punti.

Il sorteggio tra i due capitani
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Promozione
GIRONE C U Il centravanti ex FC Savigliano cancella i sogni di gloria della Giovanile Centallo all’esordio in categoria

Barison rovina la festa
Buona comunque la prestazione per Libois, ma a poco serve il guizzo di Garnero
GIRONE C
AIRASCHESE-FOSSANO
BOVES MDG-CAST.PANCALIERI
CARIGNANO-CARMAGNOLA
DENSO FC-LUSERNA
G.CENTALLO-PISCINESE RIVA
REVELLO-MORETTA
SG.CHIERI-CHISOLA
VILLAFRANCA-USAF FAVARI

0-3
2-2
1-3
3-1
1-2
0-2
0-1
3-1

Classifica
PT G V N P F S
3 1 1 0 0 3 0

FOSSANO

CARMAGNOLA 3 1 1 0 0 3 1
MORETTA

3 1 1 0 0 2 0

VILLAFRANCA 3 1 1 0 0 3 1
DENSO FC

3 1 1 0 0 3 1

CHISOLA

3 1 1 0 0 1 0

PISCINESE R.

3 1 1 0 0 2 1

BOVES MDG

1 1 0 1 0 2 2

CAST.PANCALIERI 1 1 0 1 0 2 2
SG.CHIERI

0 1 0 0 1 0 1

G.CENTALLO

0 1 0 0 1 1 2

CARIGNANO

0 1 0 0 1 1 3

USAF FAVARI

0 1 0 0 1 1 3

LUSERNA

0 1 0 0 1 1 3

REVELLO

0 1 0 0 1 0 2

AIRASCHESE

0 1 0 0 1 0 3

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

GIOV.CENTALLO
PISCINESE RIVA

1
2

MARCATORI: pt 28’ Barison; st 12’
Barison, 34’ Garnero.
GIOV.CENTALLO (4-4-2): Olivero
6, Busso 6.5, Tallone 6.5, Delsoglio 5.5, Brizio 6, Viale 5.5, Raspo
6.5 (33’ st Ristorto 6), Dalmasso
6, Curti 5.5, Fenoglio 6 (6’ st Prato
6), Racca 5.5 (30’ st Garnero 6.5).
A disp. Pasquale, Morre, Parola,
Bertoglio. All. Libois.
PISCINESE RIVA (4-3-3): Di Stefano 6.5, Vitrotti 6, Giaipron 6.5,
Gambino 6, Molinaro 6, Sconosciuto 6, Magno 6.5, Muratori 6,
Barison 7, Martin 6.5 (30’ st Del
Prete 6), Previati 6. A disp. Bauducco, De Martino, Guerrieri,
Campanelli, Ferrero, Rundo. All.
Bertelli.
ARBITRO: Angelino di Nichelino 5.5
NOTE: ammoniti: Viale, Brizio, Olivero, Curti e Gambino

Centallo (Cn)
Andrea Silvestro

L

a Piscinese Riva espugna
il “Don Eandi”, rovinando l’esordio in Promozione al Centallo. Una sconfitta di
misura che non deve mettere in
cattiva luce i ragazzi di Libois,
autori di una prova comunque
dignitosa. Gli ospiti - trascinati
dall’esuberanza di Barison hanno saputo capitalizzare le
occasioni create, pur senza impressionare sotto il punto di vista del gioco. All’opposto, i locali sono stati capaci di buone giocate, peccando però della giusta
cattiveria sotto porta.
La gara – iniziata con qualche
minuto di ritardo – vede i centallesi subito pericolosi. Già al
7’, infatti, Raspo serve dalla

bandierina Fenoglio, che di testa impegna Di Stefano. I locali
continuano a premere l’acceleratore, con un Raspo scatenato
sulla fascia destra a sfornare
traversoni per Curti e Fenoglio,
che però non riescono a trovare la deviazione vincente. Successivamente va rilevata la prima mossa tattica di Libois, il
quale inverte Raspo e Racca
sulle rispettive fasce, sperando
così di sorprendere la difesa avversaria. La strategia non sembra però sortire gli effetti sperati perché, alla prima occasione, la Piscinese passa in vantaggio: cross di Martin per la
testa di Barison che trafigge un
immobile quanto incolpevole
Olivero. Pochi istanti più tardi
Barison gonfia nuovamente la
rete, ma questa volta in off-si-

de. La reazione dei centallesi
arriva al 38’, grazie al solito Raspo che brucia l’erba fino al limite per poi servire Racca, il
quale calcia in bocca a Di Stefano. Nella ripresa è ancora
l’undici di casa a salire in cattedra, con una girata di Fenoglio
neutralizzata in due tempi da
Di Stefano. Poi, però, Barison
punge ancora come un cobra, e
con una fulminea imbucata
centrale griffa il 2-0. Al che Libois prova il tutto per tutto
mandando in campo Prato e
Garnero, con quest’ultimo che
trova il tap in vincente accorciando le distanze. Nel finale,
però, ad eccezione di due tentativi per parte (Magno e Curti),
non accade più nulla finché
Angelino manda la gara in archivio.

MARCATORI

Messineo già lassù
2 reti: Messineo (Villafranca), Barison
(Piscinese Riva)
1 rete: Galvagno, Sacco, Tavella
(Fossano), Falco (Luserna), Tallone,
Belmondo (Boves Mdg), Garnero
(G.Centallo), Bazzoni (Chisola), Melchionda, Cabiddu (Cast.Pancalieri),
Capobianco, Gaido, Tirante (Carmagnola), Guerrini, Alfiero (Moretta), Divincenzo, D’Agostino, Ammendolea
(Denso FC), Guidi Colombi (Usaf Favari), Barbero (Carignano), Righero
(Villafranca)

Le classifiche sono offerte da
Il tap-in di Garnero riaccende le speranze centallesi

GIRONE C UÊAiraschese travolta dalla furia dei trequartisti cuneesi

Fossano, un avviso ai naviganti
Viassi esce subito allo scoperto
AIRASCHESE
FOSSANO

0
3

MARCATORI: pt 16’ Tavella, 34’
Sacco; st 37’ G. Galvagno.
AIRASCHESE (3-4-1-2): Urbano
6; Scarsi 5.5, Franceschi 6, Armando 5.5; Barbero 6, Padovan
5.5 (1’ st Sannino 5), Marchionni
6.5 (39’ st Ambrogio ng), Musso
5.5; Caramucci 6; Goria Games 5
(21’ st Guerrisi 6), Romagnini 6. A
disp. De Monte, Fiora, Giordanino. All. Biolatto.
FOSSANO (4-2-3-1): Dinaro ng;
Brondino 7 (19’ st Gazzara 6.5),
Mozzone 6.5, Tounkara 6.5, Pernice 7; Plado 7, Giraudo G. 7; Tavella 7.5, Romani 7.5, F. Galvagno 7 (39’ st Giraudo); Sacco 6.5
(25’ st G. Galvagno 7). A disp. Costamangna, Sampò, Barra, Douza. All. Viassi.
ARBITRO: Savasta di Bra 6.
NOTE: ammoniti Scarsi e Barbero, Plado.

“

L’obiettivo è
vincere il
campionato. Non
sono abituato a
nascondermi e spesso
vengo tacciato di
presunzione, ma il
gruppo è valido e di
prima qualità e la società
si aspetta giustamente
grandi cose. Non sarà
facile, ma daremo del filo
da torcere a tutti
Viassi, all. Fossano

Airasca (To)
Matteo Chiarenza

I

l Fossano parte forte e va
a vincere in casa dell’Airaschese con un rotondo 0 3, candidandosi da subito a
protagonista di questo girone
C di Promozione. La prestazione dei ragazzi di Viassi è
stata praticamente perfetta, di
fronte a un avversario inerme
e incapace di proporre una reazione all’assoluto dominio
ospite.
Fin dall’avvio i blu ospiti
prendono in mano la gara e
trovano il vantaggio al quarto
d’ora mettendo le basi per un
tranquillo e vittorioso pomeriggio di fine estate. La rete
dell’1-0 arriva grazie all’incursione di Tavella, ben servito da Galvagno, che batte
Urbani con un preciso diagonale. I biancorossi padroni di
casa non riescono a trovare
la forza di reagire e il Fossano abbassa i ritmi controllando la gara con un fluido
giro palla. Il raddoppio sembra solo questione di minuti
e al 34’ si concretizza grazie
a Sacco, bravo a battere Urbani con una conclusione volante dopo che quest’ultimo
era intervenuto sull’incursione di Galvagno. La prima
parte di gara si conclude con
il doppio vantaggio, specchio
di un dominio assoluto da
parte del Fossano, al cospetto di un avversario piuttosto
inconsistente. La ripresa non
cambia il tema tattico, con i
ragazzi di Viassi che continuano a gestire la gara e provano a pungere con i suoi
esterni alti ben assistiti
dall’ispirato Romani. Nel finale gli ospiti trovano anche

il terzo gol con il più giovane
dei Galvagno, da poco subentrato a Sacco: il numero 15
batte Urbani con uno splendido tiro dal limite dell’area
che va a infilarsi sotto l’incrocio e fissa il risultato sul
3-0. Non succede più nulla fino al termine e il Fossano
porta a casa un successo meritato che lo conferma come
protagonista annunciato di
questo girone. La grande
qualità di questo gruppo fa
ben sperare in un campionato ricco di soddisfazioni, nel
quale mister Viassi dovrà essere bravo a gestire un gruppo di primo livello, ma anche
piuttosto giovane.

GIRONE C
REVELLO-MORETTA

Giovanile Centallo
Olivero 6.5 Incolpevole sui gol.
Per infondere sicurezza la prova
tutte, compresa un’uscita di testa
nel finale.
Busso 6.5 Un gioiellino classe ’98
capace di sfornare ripartenze da veterano. Personalità da vendere!
Tallone 6.5 Dalle sue parti non si
passa. Di testa o di piede, ci mette
sempre una pezza.
Delsoglio 5.5 Ci mette il fisico, ma
non sempre la testa: Barison ringrazia.
Brizio 6 A Fossano giocava dietro,
Libois lo schiera a metà campo:
non sfigura.
Viale 5.5 Spesso in affanno e falloso. È giovane, si farà.
Raspo 6.5 Instancabile dispensatore di cross e sovrapposizioni. È
ovunque.
Dalmasso 6 Imposta bene la manovra e fa filtro. Il suo mestiere, insomma.
Curti 5.5 Impreciso sotto porta, da
lui ci si aspetta di più.
Fenoglio 6 Lotta su ogni pallone
senza trovare il guizzo giusto.
6’ st Prato 6 Esperienza al servizio
della squadra. Dà la carica nel finale.
Racca 5.5 Sembra un diesel che fatica a mettersi in moto.
30’ st Garnero 6.5 Riaccende le
speranze con un gol di rapina.

GIRONE A
0-2

MARCATORI: pt 15’ Guerrini, st
15’ Alfiero.
REVELLO: Comba, Gaboardi,
S. Pedrini (10’ st Borello), L. Tortone, Bessone (32’ st Ayad), Agù,
Preci, Melifiori, Donatacci, U. Pedrini, Boscolo. A disp. Bersano,
Anselmo, Campanella, Mardoda,
Nika. All. Giraudo.
MORETTA: Milanesio, Cadoni,
Tortone, Manfredi, Chiarelli, Furri,
Zito, Castagnino (25’ st Castagno), Gambardella (15’ st Sansoldo), Guerrini, Alfiero. A disp.
G. Franco, L. Rollè, Francioso,
Gallè. All. Nardin.

PONDERANO-VILLANOVA

GIRONE A

2-3

MARCATORI: pt 23’ Lucia, 25’ Marangoni L., 30’ Lucia, 40’ Sarzano;
st 34’ Rega aut.
PONDERANO: Guzzone, Ardente, Rihane, Zoppetti (40’ st Ferrero), Rega, Rosso, Dovana, Fiorini,
Golzio (25’ Galleran), Lucia, S.
Cremonte. A disp. Pasquali, Cagnoni, Rosso, Chieppa, Montonera. All. Licari.
VILLANOVA MONFERRATO:
Piccaluga, Bellardita, M. Marangoni (32’ st M. Richichi), Debernardi, Girino, Rosati, Avitabile (9’
st Barbato), Napolitano, S. La
Porta, Sarzano, L. Marangoni (42’
Rossi R.). A disp. Cantamessa,
Tiozzo, Fava, Libralesso. All. Perotti.

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

1-2
0-1
0-2
1-0
3-2
0-3
2-3
5-1

Classifica
PT G V N P F S
ROMENTINESE 3 1 1 0 0 5 1
C. CERANO

3 1 1 0 0 3 0

PIEDIMULERA 3 1 1 0 0 2 0
BIOGLIESE

3 1 1 0 0 1 0

DORMELLETTO 3 1 1 0 0 1 0
FOMARCO

3 1 1 0 0 3 2

VERBANIA

3 1 1 0 0 2 1

VILLANOVA M. 3 1 1 0 0 3 2
ALICESE

0 1 0 0 1 1 2

CEVERSAMA

0 1 0 0 1 0 1

OLEGGIO

0 1 0 0 1 2 3

PONDERANO

0 1 0 0 1 2 3

A.BORGOMANERO 0 1 0 0 1 0 1
C. DI COSSATO 0 1 0 0 1 0 2

GIRONE C
BOVES MDG-CAST.PANCALIERI

FR VALDENGO 0 1 0 0 1 0 3

GIRONE C
2-2

MARCATORI: pt 18’ Melchionda,
46’ Tallone, st 29’ Belmondo, 43’
Cabiddu rig..
BOVES MDG: L. Giordanengo,
Ghione, Mau. Ghisolfi, Castellino,
Peano Luca, Quagliata (32’ st
Oberti), Raimondi, Tallone, Pepino, Grosso (26’ st Sidoli), Belmondo (38’ st Giorsetti). A disp.
Bernardi, Quaranta, Cavallera,
Lerda. All. Macagno.
CASTAGNOLE PANCALIERI:
Murano, K. Sartorello, Bertello,
Lupano, Caricato, Rosiello (24’ st
Cabiddu), Melchionda, Scoglio,
Frigerio (24’ st Lotrecchiano),
Cambria, Dal Molin (1’ st Oberto). A disp. Becchero, Forgia, Allasia, La Marca. All. Viale.

CAVAGLIÀ

VILLAFRANCA-USAF FAVARI

3-1

MARCATORI: pt 20’ Guidi Colombi; st 5’ Righero, 20’ Messineo,
30’ Messineo.
VILLAFRANCA: Basano, Giai
Simone (38’ st Restagno), Fraccon, Curcio, Atuahene, Righero,
Carroni (15’ st Orlotti), Ferrati,
Messineo, Monetti (30’ st Baruzzo), Gili. A disp. Municchi, Duvina, Del Pero, Addorisio. All. Tarulli.
USAF FAVARI: Bosticco, Quattrocolo, Tallano, Calzolai Dario,
Siciliani, Bongiovanni, Mainardi,
Rey (12’ st Orrù), Guidi Colombi
(35’ st Marzullo), Favaretto, Siciliani (40’ st D. Razzetti). A disp.
M. Razzetti, Mirimin, Perrone,
Tallano. All. Marocco.

0 1 0 0 1 1 5

Prossimo turno
A.BORGOMANERO-FR VALDENGO
BIOGLIESE-FOMARCO
CALCIO CERANO-ROMENTINESE
CAVAGLIÀ-ALICESE
OLEGGIO-CITTÀ DI COSSATO
PIEDIMULERA-PONDERANO
VERBANIA-CEVERSAMA
VILLANOVA M.TO-DORMELLETTO

71
I PUNTI CONQUISTATI

Viassi suona già la carica

dal Villanova in
Prima Categoria
l’anno passato
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GIRONE D U La doppietta di Giusio illude Max Robiglio, poi l’ingenua espulsione di Dessì riapre incredibilmente i giochi

Canelli, questo è spreco
Batte forte il cuore San Giuliano Nuovo, Fossati e Taverna regalano un punto d’oro
GIRONE D
ARQUATESE-BARCANOVASALUS 4-0
BONBONASCA-LUCENTO
3-1
CANELLI-S.GIULIANO NU
2-2
CBS-CENISIA
0-4
CIT TURIN-SANTOSTEFANESE
2-2
COLLINE ALFIERI-MIRAFIORI
3-2
RAPID TORINO-ATLETICO TORINO 0-1
VANCHIGLIA-POZZOMAINA
1-1

Classifica
PT
3
3
BONBONASCA 3
A. TORINO
3
COLL. ALFIERI 3
CANELLI
1
CIT TURIN
1
S.GIULIANO NU 1
SANTOSTEF.
1
POZZOMAINA 1
VANCHIGLIA 1
MIRAFIORI
0
RAPID TORINO 0
LUCENTO
0
BARCASALUS 0
CBS
0
ARQUATESE
CENISIA

G
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

V
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

F
4
4
3
1
3
2
2
2
2
1
1
2
0
1
0
0

S
0
0
1
0
2
2
2
2
2
1
1
3
1
3
4
4

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

CANELLI
S.G. NUOVO

2
2

MARCATORI: pt 3’ Giusio, 26’
Giusio; st 11’ Fossati, 13’ Taverna.
CANELLI (3-5-2): Bellè 6; Sandri
6, Menconi 6.5, Macrì 6.5; Pietrosanti 6, Dessì 5, Balestrieri 6 (1’ st
Mossino 5.5), Penengo 6, Basile
5.5; Paroldo 6.5 (15’ st Rosso
5.5), Giusio 7.5 (31’ st Zanutto
ng). A disp. Roffredo, Formica,
Terranova, Rizzo. All. Robiglio.
S.G. NUOVO (4-4-2): Maniscalco
6; Cerutti 6, Marcon 6 (36’ st Boschiero ng), Giuliano 5.5, Ferrari
5.5; Bastita 5.5 (6’ st Salhi 6), Taverna 6.5, Fossati 6.5, Fuiano 6;
Pasino 6 (36’ st Marinello ng), Cimino 6. A disp. Sculeac, Zerbo,
Orsi, Zakaria. All. Pontarolo.
ARBITRO: Umbrella di Nichelino 5.5.
NOTE: espulso Dessì (5’ st)

MARCATORI

Strepitoso Giusio
2 reti: Boscaro (Bonbonasca), Giusio
(Canelli), Marchisio (Santostefanese), Bergamasco (Cenisia), Pietraniello (Mirafiori)
1 rete: Poggio, Tavella, Meta, Taverna (Arquatese), Racioppi (Lucento),
Taverna, Fossati (S.Giuliano Nu),
Bungaro, Sangiorgi (Cit Turin), Marino, Torra, Bosco (Colline Alfieri), Terranova, Barbera (Cenisia), Massaro
(Bonbonasca), Serta (Atletico Torino)

Le classifiche sono offerte da

Canelli (At)
Elio Merlino

C

anelli e San Giuliano si
dividono la posta al “Piero Sardi” nella prima
giornata di campionato. Nelle
fila del Canelli sale subito
all’occhio del cronista l’assenza
del puntero e capitano della
squadra Cherchi, causa problema ad un ginocchio. Tocca dunque al duo Giusio-Paroldo comporre il reparto avanzato, mentre sul fronte ospite è evidente
la mancanza di una prima punta di peso in grado di garantire
una buona dose di gol per
l’obiettivo stagionale chiamato
salvezza, anche se la società ha
operato in maniera meticolosa
nell’acquisto di giovani di belle
speranze quali gli under Fossati, Fuiano e Bastita.
La gara parte subito con il botto: prima occasione e subito
vantaggio locale al 3’ quando
Paroldo con il tacco emula
Meggiorini in Chievo-Lazio e
smarca Giusio, che un metro
dentro l’area fulmina con una
sassata sul primo palo l’incolpevole Maniscalco per la rete
dell’1-0. Seconda azione del
match ancora di Giusio, che riceve palla in area da Macrì, ma
vede il suo tiro contrato all’ultimo da Ferrari al 10’. Poi la reazione ospite, affidata ad un tiro
dal limite di Taverna, fuori. Ma
la grossa occasione per il pari
capita al 14’ quando Cerruti
serve sotto porta Fossati, il
quale trova il suo tiro respinto
da Bellè. Gol sbagliato, gol subito: il raddoppio dei ragazzi di
Robiglio arriva al 26’ quando il
cross di Balestrieri trova pronto Giusio alla stoccata vincente
dal dischetto: 2-0 senza lascia-

GIRONE D UÊ>ÊL>`>Ê LÊLÀ>ÌiÊ>}À>`Ê½âÊ>ÊÀiÌ

re la benché minima possibilità di parata all’incolpevole Maniscalco. La ripresa si apre al 3’
con l’uno-due fra Giusio e Paroldo, che vede il suo diagonale
centrare in pieno il montante,
poi in maniera scellerata il giovane locale Dessì trova il doppio giallo al 5’ e la gara cambia
spartito e nell’arco di due minuti tra 11’ e il 13’ il San Giuliano pareggia; l’1-2 è firmato
Fossati che dal dischetto mette
dentro in spaccata il delizioso
assist di Cerruti, il 2-2 avviene
centoventi secondi dopo con
una magistrale punizione di
Taverna che sorprende Bellè
lievemente avanzato. La gara è
viva, tesa sugli spalti con qualche parola di troppo tra le due
tifoserie, intensa in campo con
azioni da rete da ambo le sponde che stemperano gli animi
focosi: al 24’ punizione di Pie-

trosanti e volèe di Macrì che
non trova la porta; replica alessandrina al 26’ con ottimo riflesso di Bellè a dire di no
all’incornata di Fuiano su cross
di Fossati. Nel finale di gara al
34’ ci provano gli spumantieri
con cross calibrato di Menconi
e incornata flebile di Macrì che
giunge tra le mani di Maniscalco, poi i cambi del mister ospite Pontarolo, che cerca di addormentare il match, raccolgono i frutti sperati. Dopo i tre
minuti di recupero la ‘x’ lascia
attonito e amareggiato il Canelli e fa esplodere di gioia il
San Giuliano che ha avuto la
forza, il coraggio e la spregiudicatezza, agevolato anche dalla superiorità numerica, di recuperare il doppio svantaggio,
sintomo questo di squadra con
gli attributi e le credenziali giuste per una stagione positiva.

LE ALTRE
CIT TURIN-SANTOSTEFANESE

2-2

MARCATORI: pt 12’ Sangiorgi; st
8’ e 12’ Marchisio, 46’ Bungaro.
CIT TURIN: Controverso, Canta, Baudino, D’Addetta, Moncalvo, Gazzola Cap (18’ st Cattaneo), Sangiorgi (32’ Pecci, 30’ st
Sega), Vargiu, Bungaro, Panarese, Gianarro. A disp. Orsini, Bacconi, Tarzia, Mascia. All. Garau.
SANTOSTEFANESE: Lisco,
Zilio, Lomanno, Gatto (43’ st.
Mecca), Garazzino, Rizzo, Alberti
(27 st. Maghenzani), Nosenzo,
Marchisio (17’ st. Conti), Meda,
Gulino. A disp. Fenocchio, Lo.
Barisone, Lu. Barisone, Rivetti.
All. Ammirata.
NOTE: espulsi Maghenzani, Nosenzo, Zilio.

LE ALTRE
COLLINE ALFIERI-MIRAFIORI

3-2

MARCATORI: st 5’ Bosco, 12’ rig.
Pietraniello, 25’ Marino, 27’ Torra,
35’ Pietraniello.
COLLINE ALFIERI: Brustolin,
Lumello, Ishaak, Testolina, Maschio, Marino, Fraquelli (12’ st
Gueye), Di Maria, Torra (29’ st Iachello Fi.), Bosco (12’ st Kean),
Thouafi. A disp. Baracco Cristiano, Bianco, Pozzatello, Panico.
All. Moretti.
MIRAFIORI: Cosentino, Sergio,
Cesarò, Vernassa, Cerrato, Pacifico, Lagori (34’ st Muzzupappa),
Borgoni (6’ st Valenti), Granieri,
Pietraniello, Fagnano (34’ st Moramarco). A disp. Cedrino, Petrone, Giribaldi, Frasca. All. De Vincenzo.
Pontarolo, tecnico San Giuliano Nuovo
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Bonbon Boscaro oltre la paura Un’Arquatese rombo di tuono
Lucento rimontato e annichilito Tavella illumina il cammino
BONBONASCA
LUCENTO

3
1

MARCATORI: pt 8’ Racioppi; 28’ e
43’ rig. Boscaro, st 20’ Massaro.
BONBONASCA (4-3-3): Bodrito 6;
Arnese 5.5, Pappadà 6, Capuana
6, Mirone 6.5; Mezzanotte 6.5 (11’
st Guagliardo 6), Rapetti 6.5, Canonico 5.5 (pt 24’ Gordon 6.5);
Massaro 7.5, Boscaro 7.5 (35’ st
Caruso ng). A disp. Valenti, Sciacca, Mangini, Boccaccio. All.Nobili.
LUCENTO (4-4-2): Sampieri 6;
Lucia 5.5, Benna 6, Radin 5.5,
Luparia 6.5; Palmieri 6.5 (21’ st
Velleca 6), Riva Governanda 6.5,
La Rocca 6, Racioppi 6.5 (22’ st
Liuni 6); Amedeo 7, Filograno 6
(14’ st Monteleone 5.5). A disp.
D’Angelo, Pili, Zaffonte, Grimaldi.
All.Senatore.
ARBITRO: Boreanaz di Bra 6.
NOTE: Ammoniti Pappadà, Santi,
La Rocca, Lucia, Racioppi

“

Complimenti ai
ragazzi, era
tutt’altro che
semplice. Il Lucento è
una signora squadra,
ricca di giovani validi che
avevo già visto. Sapendo
che sarebbero partiti a
razzo abbiamo impostato
una tattica più attendista,
anche se speravo di non
subire gol. Siamo riusciti
a rimontare e a giocare
tutto sommato bene
Nobili, all. Bonbonasca

Felizzano (Al)
Nicholas Franceschetti

P

rimi tre punti per la
nuova BonbonAsca targata Flavio Tonetto e
Fabio Nobili. I gialloblu battono in rimonta (3-1) il Lucento
retrocesso dall’Eccellenza grazie alla doppietta di Gabriele
Boscaro e all’acuto di Andrea
Massaro. Insomma, una partenza lanciata degli alessandrini che però hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per aver ragione dell’undici
di Raffaele Senatore, un team
pieno zeppo di giovani ma che
ha tutte le carte in regola per
dare filo da torcere a chiunque.
Il match, disputatosi a Felizzano, vede partire fortissimo
gli ospiti che costringono
l’Asca sulla difensiva e al minuto 8 trovano il vantaggio
con Racioppi, abile ad insaccare un pregevole assist di
Amedeo. I padroni di casa,
colpiti a freddo, cercano di
mantenere la lucidità e dopo
aver rischiato su un siluro
mancino di Palmieri fuori di
un soffio (20’) pareggiano con
l’inzuccata sottomisura di Boscaro. Il centravanti approfitta
di una dormita di Radin dopo
la traversa (sempre di testa) di
Mezzanotte e può esultare con
rabbia siglando il primo centro stagionale (28’). Un quarto
d’ora più tardi l’ex Trino e Acqui firma la doppietta su rigore concesso dall’arbitro Boreanaz di Bra per fallo di mano di
Lucia su cross di Massaro
(43’): situazione completamente ribaltata e squadre negli spogliatoi. Al rientro in
campo il Lucento spaventa
Bodrito al 55’, ma il portiero-

ne ex Libarna dice di no al
tentativo ravvicinato di Palmieri. Superato il brivido, i locali gestiscono il ritmo dell’incontro e poi al momento opportuno chiudono le danze:
schema su corner, Mirone
scambia con Rapetti e conclude forte di sinistro, Sampieri
si oppone ma nulla può sul
tap-in di Massaro. Tris Asca e
partita in ghiacciaia al 65’.
L’ultimo ad arrendersi tra le fila biancoblu è sempre Amedeo, numero 10 dotato di tecnica sopraffina e rapidità
d’esecuzione fuori categoria:
staffilata nel “sette”, Bodrito
vola e sigilla il risultato. C’è
tempo per vedere Santi e Massaro divorarsi il poker, poi al
triplice fischio Nobili gongola:
domenica prossima la trasferta contro la Santostefanese
dell’amico Maurizio Ammirata
dirà già molto sulle ambizioni
dei suoi.

ARQUATESE
4
BARCANOVASALUS 0
MARCATORI: pt Tavella 9’, 13’
aut. Ricelli, 29’ Meta; st 46’ Poggio.
ARQUATESE (4-4-2): G. Torre 6.5,
Firpo 6, Ravera 6 (5’ st Sterpi
5.5), Tavella 7, Bonanno 6, Meta
6.5, Daga 6, Taverna 5.5, Giordano 6 (25’ st. Tacchella 6), S. Torre
6.5, Poggio 6.5. A disp. Bignone,
Moretti, Ravera, Cecchetto. All.
Lolaico.
BARCANOVASALUS (3-4-3): Napoli 5, Zaccarelli 6, Floni 5.5, Gallione 5.5 (1’ st Faggio 5.5), Riccelli
4.5, Lo Baido 5.5, Badiglio 5.5,
Petrini 6, Mascolo 6, Bono 5.5, Di
Vanno 6 (32’ st Perziano ng). A disp. Rosso, Fiore, Senore, Raschio, Martini. All. Pallitto.
ARBITRO: Gandino di Alessandria 6.5
NOTE: espulso Senore (28’ st)

“

Sono contento per
come ha giocato la
squadra. Malgrado
qualche assenza i
ragazzi hanno risposto
bene. Un ottimo primo
tempo, nel secondo
siamo calati e loro sono
un po’ usciti, ma è dovuto
anche al risultato;
fortunatamente abbiamo
un grande portiere che ci
ha salvato in un paio di
occasioni. Questa vittoria
è un giusto premio al loro
impegno
Mirone, BonbonAsca

Lolaico, all. Arquatese

Arquata Scrivia (Al)
Giorgio Vernetti

B

uona la prima per la
nuova Arquatese di mister Lolaico che al “Garrone” batte i torinesi del BarcanovaSalus con un roboante 4-0
e dà il via alla nuova stagione
nel migliore dei modi. Un risultato mai in discussione per i padroni di casa che, dopo aver
consolidato il vantaggio grazie
ad un primo tempo da incorniciare, hanno dimostrato ottime
cose in ogni reparto, rimanendo
in controllo della partita anche
dopo aver rallentato il ritmo
nella seconda frazione.
Il primo gol di questo campionato per l’Arquatese arriva dopo
appena 9’ minuti di gioco e porta la firma di Tavella che è rapace ad approfittare di una mezza
papera del portiere torinese Napoli, che non trattiene un cross
su calcio di punizione dalla sinistra, e ad insaccare sul secondo
palo con un facile tocco basso.
La giornata no del reparto arretrato del Barca continua solo 4
minuti più tardi quando, ancora
su un cross da calcio di punizione dalla sinistra, Ricelli prova a
colpire di testa per spazzare ma
fa impennare il pallone all’indie-

tro verso la sua porta, sorprendendo il proprio portiere e segnando il più sfortunato degli
autogol. Benché fortunoso, il
doppio vantaggio galvanizza i
padroni di casa che provano ad
inventare in zona offensiva per
chiudere la partita. Proprio da
una di queste invenzioni scaturisce il gol del 3-0 messo a segno da Meta che, imbeccato da
un pallonetto illuminante di
Torre dal limite dell’area, insacca con un diagonale di prima
intenzione. Nella ripresa gli uomini di Lolaico tirano un po’ il
fiato, provando a gestire il risultato ma lasciando più spazi agli
ospiti che, a loro merito, non si
danno per vinti. A coronare una
sublime prestazione di squadra
ci pensa, però, il portiere Gabriele Torre, che neutralizza tutti i tentativi di rimonta degli avversari dicendo di no, fra le altre occasioni, ad un colpo di testa da due passi Di Vanno all’11’
e ancora al 27’ ad un tiro teso a
centro area di Mascolo, su cui si
deve distendere. Prima del fischio finale c’è ancora tempo
per l’Arquatese per arrotondare
il risultato con Poggio che, in
pieno recupero calcia un siluro
dal limite dell’area che chiude la
partita sul definitivo 4-0.

Soddisfazione in casa Arquatese
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Prima categoria
GIRONE H U Padroni di casa avanti su rigore, la risposta de La Sorgente arriva con Cesari alla fine del secondo tempo

Silvanese, Akuku non basta
Il tecnico casalingo Tafuri: «Ci siamo lasciati andare nel secondo tempo, da lì il pari»
GIRONE D
ATL.SANTENA-PRO ASTI SAND.

0-1

BALDISSERO-MONCALIERI

2-3

NICESE-MONTATESE

0-2

NUOVA SCO-CERRO PRAIA

3-0

PRO VILLAFRANCA-PERTUSA

1-1

SOMMARIVA-CAMBIANO

1-1

STELLA MARIS-BACIGALUPO

1-0

TROFARELLO-CMC MONFERRATO 3-1

Classifica
PT G V N P F S
NUOVA SCO

3 1 1 0 0 3 0

MONTATESE

3 1 1 0 0 2 0

TROFARELLO

3 1 1 0 0 3 1

MONCALIERI

3 1 1 0 0 3 2

STELLA MARIS 3 1 1 0 0 1 0
PRO ASTI SAND.3 1 1 0 0 1 0
CAMBIANO

1 1 0 1 0 1 1

SILVANESE
LA SORGENTE

1
1

MARCATORI: pt 31’ Akuku rig.; st
31’ Cesari
SILVANESE (4-4-2): Fiori 7; F.Gioia 6, Massone 6, Pesce 6, Cairello 5.5; Giannichedda 6.5, Marasco 5.5, Olivieri 6, Scarsi 6.5 (st
30’ Montalbano 6); Cirillo 6 (st 23’
Carminio 6), Akuku 6.5. A disp.
Pastore, Ravera, Coco, Krezic,
Priano. All. Tafuri.
LA SORGENTE (4-4-2): Gallo 6.5;
Grotteria 5.5 (st 13’ Allam), Cesari
7, Monasteri 6, Vitari 6.5; Maldonado 6, Goglione 5.5, De Bernardi 6; Sofia 6.5; Valente 6, Ivaldi 6.
A disp. Benazzo, Astengo, Balla,
Carozzo, Gazia, Prigione. All. Marengo.
NOTE: Ammoniti: Maldonado e
Cesari

P.VILLAFRANCA 1 1 0 1 0 1 1
PERTUSA

1 1 0 1 0 1 1

SOMMARIVA

1 1 0 1 0 1 1

BALDISSERO

0 1 0 0 1 2 3

ATL.SANTENA 0 1 0 0 1 0 1
BACIGALUPO

0 1 0 0 1 0 1

NICESE

0 1 0 0 1 0 2

MONFERRATO 0 1 0 0 1 1 3
CERRO PRAIA 0 1 0 0 1 0 3

Prossimo turno

G

iorni di puro fermento
in casa Gaviese, alle
prese con la ristrutturazione societaria che, stando alle
ultime voci potrebbe apportare
importanti novità.
Silvanese e La Sorgente, due
possibili protagoniste del girone, si annullano a vicenda concludendo in parità il primo
scontro diretto della stagione.
Gli acquesi, peraltro, trovano il
pari col pezzo pregiato del loro
mercato: l’espertissimo ex Alessandria e Derthona Damiano
Cesari, subito a segno.
Ospiti subito pericolosi con
un’azione in contropiede già al
1’: Sofia riceve un bel cross dalla fascia destra, si gira bene e
calcia al volo, la palla finisce
fuori di poco. La partita è combattuta fin dalle prime battute,
con le due contendenti che non
se le mandano di certo a dire.
Al 6’ Giannhichedda la mette in
mezzo per Akuku che dall’angolo sinistro colpisce male di
testa e la palla finisce tra le mani di Gallo. Col passare dei minuti la contesa sembra farsi anche piuttosto aggressiva. Al 13’
cross pericoloso di Giannichedda dalla sinistra, ma nessuno ci

22-1

GIR G - BUSCA-AZZURRA

BACIGALUPO-NICESE
CAMBIANO-ATL.SANTENA
CERRO PRAIA-TROFARELLO
CMC MONFERRATO-STELLA MARIS
MONCALIERI-SOMMARIVA
PERTUSA-NUOVA SCO
MONTATESE-BALDISSERO
PRO ASTI SAND.-PRO VILLAFRANCA

Le classifiche sono offerte da

GIRONE G

GIRONE D
BUSCA-AZZURRA CN

3-0

INFERNOTTO-M.BAROLO BOYS

3-1

RACCONIGI-CARAGLIO

2-2

VALVERMENAGNA-VILLAR 91

2-2

DOGLIANI-VICESE 84

1-1

COSTIGLIOLESE-ATL.RACCONIGI 1-0
S.SEBASTIANO FOS-SAVIGLIANESE0-0
2-1

Classifica
PT G V N P F S
BUSCA

3 1 1 0 0 3 0

INFERNOTTO

3 1 1 0 0 3 1

RORETESE

3 1 1 0 0 2 1

GIRONE G
1-1

INFERNOTTO-M.BAROLO BOYS

arriva. Gli acquesi in fase difensiva sono molto attenti. La partita è decisamente equilibrata.
Al 22’ De Bernardi approfitta di
un errore delle retrovie silvanesi ed in area a porta vuota calcia a rete, ma a salvare in extremis sul palo ci pensa Fiori, che
altre volte risulterà determinante. Al 28’ Sofia prova una conclusione da fuori, ottima l’intenzione ma un po’ meno il risultato, la palla infatti finisce
diversi metri a lato della porta.
31’ il difensore acquese Grotteria, proprio sul limite dell’area
mentre la palla stava uscendo,
entra fallosamente su Scarsi:
fallo ingenuo quanto evidente e
l’arbitro assegna il rigore che
Akuku concretizza. Appena subìto il gol dei padroni di casa, la
compagine di Luca Marengo
cerca subito di ritrovare il pareggio, creando immediatamente un’azione di contropiede, ed altre azioni in seguito; gli
undici di Tafuri invece mantengono molto bene il controllo del
gioco, arrivando vicinissimi al
raddoppio a due minuti dalla fine del primo tempo, con una
punizione dalla fascia sinistra
calciata alla perfezione da
Giannichedda, ma l’estremo difensore Gallo riesce a respingere, seppur con fatica.

Il primo tempo si conclude con
un vantaggio molto sudato per
i padroni di casa. Il secondo
tempo risulta più lento e noioso rispetto al primo, soprattutto nella prima metà, il ritmo di
gioco cala da ambo le parte e di
azioni d’attacco degne di nota
se ne vedono poche. Alla
mezz’ora, pochi istanti dopo un
intervento prodigioso di Fiori

“

RACCONIGI-CARAGLIO

Tafuri, all. Silvanese

Marengo, all. La Sorgente

LE ALTRE PARTITE

GIRONE G
2-2

RORETESE-MARENE

2-1

MARCATORI: pt 20’ Malloul, st 15’
Lugliengo.
DOGLIANI: Calzetta, Ferracin,
Badellino (20’ st Barberis), Oddo,
Gaia, Vico, Malloul, Calandri, El
Faquir (35’ st Tocci), Manera,
Verney (10’ st Fusco). A disp.
Gallesio, Costamagna, Lamini,
Seghesio. All. Barale.
VICESE 84: Prato, Ferrai, Martini,
Gregorio, Cuniberti (15’ st Del
Giacco), Garvetto, Bagnasco,
Barbero (5’ st Bonelli), Cavallo
(35’ st Corso), Lugliengo, Pala. A
disp. Capato, Griseri Luca, Leka,
Maki. All. Bindi.
NOTE: espulso Malloul (4’ st).

MARCATORI: pt 6’ Veglio, 14’
Chaix; st 25’ Gioia, 38’ Testa.
INFERNOTTO: Paschetto, G.
Brunofranco, Tognini A., Benedetto, Scanavino, Falco, Gallo,
Coalova, Chaix (30’ st Testa),
Gioia (40’ st Monardo), Isaia. A
disp. Copetti, M. Brunofranco,
Jourdan, Delfiore, Rostan. All.
Boaglio.
M.BAROLO BOYS: A. Conterno,
Viberti, Lanzo, St. Conterno, Ardito, Gambino, Marchì, Boggione
(37’ st E. Revello), Roveta (20’ st
Grosso), Veglio, Autera (20’ st
Robino). A disp. Montrucchio,
Dotto, Pochintesta, A. Revello.
All. Mascarello.

MARCATORI: pt 10’ Floris, 25’
Floris; st 15’ Viale, 40’ Curetti.
RACCONIGI: Pocetti, Fissore,
Gerbaudo, Opsi, Benedetto, Pisano, Gala (35’ st Pianotti), Salomone (43’ st Anelli), Cavallo, Floris, Astrua. A disp. Cenna, Baldin
F., Russo P., Ndoja, Peretti. All.
Pisano.
CARAGLIO: Marro, Armando,
Modica, Curetti, Borgognone,
Garino, Tarasco (30’ st Gozzo),
De Angelis, Chioso (40’ Hernandez), Viale, Aime (1’ st Garavagno). A disp. Melis, Konate, Resta, Veneri. All. Josè Veneri.
NOTE: espulso Garavagno (10’
st).

MARCATORI: pt 30’ Russo; st 13’
Gazzera, 16’ Racca rig.
RORETESE: Tobia, Tachis (40’ st
Burlacut), Ariaudo, Ferrero,
Ariaudo, Russo, Gazzera, Costantino, Piscioneri, Marengo,
Fissore (25’ st Sarale). A disp.
Aracri, Florio, Rinaudo, Bori, Vacchetta. All. Panero.
MARENE: R. Rinaldi, Carena, S.
Rinaldi, Franco (40’ st Cravero),
Somano, Sobrero, Allocco (5’ st
Bosio), Valerioti, Angaramo, Racca, Sacco (25’ st Ambrassa). A
disp. Testa, Gentile, Coaloa, Arduino. All. Parola.

GIRONE F

GIRONE F

GIRONE F

GIRONE F

COSTIGLIOLESE3 1 1 0 0 1 0
SAVIGLIANESE 1 1 0 1 0 0 0
CARAGLIO

1 1 0 1 0 2 2

RACCONIGI

1 1 0 1 0 2 2

DOGLIANI

1 1 0 1 0 1 1

VALVERMEN.

1 1 0 1 0 2 2

VILLAR 91

1 1 0 1 0 2 2

S.SEBASTIANO 1 1 0 1 0 0 0
VICESE 84

1 1 0 1 0 1 1

MARENE

0 1 0 0 1 1 2

ATL.RACCONIGI 0 1 0 0 1 0 1
M.BAROLO B.

0 1 0 0 1 1 3

AZZURRA CN

0 1 0 0 1 0 3

Prossimo turno
ATL.RACCONIGI-BUSCA
MARENE-DOGLIANI
M.BAROLO BOYS-COSTIGLIOLESE
VILLAR 91-RORETESE
CARAGLIO-VALVERMENAGNA
AZZURRA CN-S.SEBASTIANO FOS
VICESE 84-INFERNOTTO
SAVIGLIANESE-RACCONIGI

Le classifiche sono offerte da

STELLA MARIS-BACIGALUPO

1-0

MARCATORI: pt 28’ Fontana.
STELLA MARIS: Rocca, Alessandria, Fontana, Giardino, Cottino,
Massano, Cappello (40’ st Mauro), Carbone, Tiveron (35’ st Marone), Ponzone, Sottero (30’ st
Saglietti). A disp. Bosticardo,
Agosto, Bosio, Borio. All. Bonino.
BACIGALUPO: Baravaglio, Calzavara, Zappalà, A. La Braca,
Coluccia, Mezza (20’ st Cifarelli),
Talarico (30’ st Russo), Leone (5’
st Fiore), V. Alampina, Cimmino,
M. La Braca. A disp. Pugliese,
Riccardi Fabio, Noce, Reisoli. All.
Campanile.

SOMMARIVA-CAMBIANO

1-1

MARCATORI: st 19’ Petullo, 28’
Riorda.
SOMMARIVA: Viotto, Lusso (15’
st Maresca), Berbotto, Tibaldi, Al.
Saitta, Chiarle (22’ st F. Ciravegna), Rava, Kamgang (35’ st F.
Nervo), Barbera, Riorda, Credendino. A disp. P. Bertolusso, A.
Bertolusso, A. Morone, Muò . All.
Ferrero.
CAMBIANO: Marconini, Valle,
Maddalena, Zanotti (15’ st Freguglia), D’Annunzio, Di Maio, Bravo, Garabello, Fonti (13’ st Divietri), Petullo, Panza Luigi (30’ st
Ninni). A disp. A. Panza, Casetta,
Arnesano, Figliuolo. All. Danese.

PRO VILLAFRANCA-PERTUSA

1-1

MARCATORI: st 30’ Nicoletta, 35’
L. Biamino.
PRO VILLAFRANCA: Bighi, Politi
(25’ st M. Bruno), Li Causi, Del
Ponte, Pace, Franceschin, L.
Biamino, Cuneo (30’ st Mahboub), Gio. Cori, Campanale,
Rocchi (40’ st Scassa). A disp.
Migliore, C. Bruno, Walther Venturini, Crea. All. Mensio.
PERTUSA: De Rosa, Cozzi, Nicoletta, Grillo (20’ st Giglio), Alberti, Palomba, Savasta (37’ st
Bertarelli), Borracino, Michelazzo, Tancini, Crudo. A disp. Forini,
Grillo, Grignon. All. Andreasi.
NOTE: espulso Campanale (2’
st).

“

Alla fine del primo
tempo ho chiesto
ai miei ragazzi di
mantenere la calma e
così hanno fatto.
Abbiamo meritato il
pareggio, che è stato il
risultato giusto per questo
incontro. A mio avviso
l’arbitro ci ha sfavoriti,
soprattutto nel primo
tempo. La Silvanese è
comunque un’ottima
squadra con un
allenatore molto bravo,
perciò non ho nulla da
recriminare sul risultato
ottenuto

MARCATORI: st 16’ Falco.
COSTIGLIOLESE: Fileppo, Giachino, Demaria, Marzanati, Demichelis, Bunino, Serino, Marchetti (14’ st Falco), Gabutto, Gabutto (37’ st Pistoi),
Peyracchia. A disp. Brero, Falco, Vaira, Berardo, Pomir. All. Caffaro.
ATL.RACCONIGI: Lamberti, Castellano (35’ st Carta), Lavezzo, Borin, Alasia, Gaido, Sismonda, Palmieri, La Veneziana, Mendola, M. Rosso (20’ st
Ferrantelli). A disp. Grosso, Bongiovanni , Goffo, Giordano, Bruzzese. All.
Bordese.
NOTE: espulsi Palmieri (20’ st), Gaido (40’ st).

GIRONE G
3-1

su colpo di testa di Sofia, Cesari, sempre di testa insacca su
calcio d’angolo battuto da Allam e pareggia. Nell’ultimo
quarto d’ora la contesa torna
ad essere piuttosto agguerrita,
ma il risultato alla fine non
cambia. Un pareggio tutto
sommato giusto, che rispecchia
quanto visto sul terreno di gioco.

Nel secondo
tempo abbiamo
perso geometria
e abbiamo concesso
campo ai nostri
avversari, che hanno
saputo farci la giusta
pressione. Alcuni
giocatori non sono
ancora in forma.
Quando eravamo in
vantaggio credevamo di
poter vincere questo
incontro ma non
abbiamo chiuso la
partita quando avremmo
potuto e loro alla fine
hanno pareggiato

GIR G - COSTIGLIOLESE-A. RACCONIGI 1-0

MARCATORI: pt 27’ Monge, 40’ Ronga; st 15’ Monge.
BUSCA: Festa, Ferrione, Galliano, Sacco, Pittavino, Cioffi (37’ st Isaia),
Monge, De Stefanis, Renaudo (30’ st Panicucci), Ronga, Mostayd (35’ st
Cozza). A disp. Brignone, Arese, Lombardo, Ursu. All. Tonso.
AZZURRA CN: Ferrero, Dalmasso, Ghibaudo, Oggero, Caldano (1’ st Volume), Roccia, S. Mana, M. Mana, Tomatis (10’ st Bonelli), Rinaudo, Civalleri (20’ st Dutto). A disp. Ariu, Delfino, Blengino, Bono. All. Burgato.
NOTE: espulso Volume (31’ st).

DOGLIANI-VICESE

RORETESE-MARENE

Silvano d’Orba (Al)
Andrea Icardi

NUOVA SCO-CERRO PRAIA

S. SEBASTIANO-SAVIGLIANESE

0-0

S.SEBASTIANO FOS: Tallone,
Bergese Andrea, Favole, Pittavino, Ansaldi, Shtjefni Artin (13’ st
Sarale), Volpe (37’ st Borra), Sulejmani, Tassone (41’ st Lingua),
Carta, Trapani. A disp. Sappa,
Racca, Giaccardi, Maestrelli. All.
Zabena.
SAVIGLIANESE: Forneris, Bergesio, Pelissero, Cottino, Lisa, Ferrigno, Ferrero (1’ st Lajone), Pisano (13’ st Dubois), Mennitto, Rolle, Ruscello (37’ st Glorioso). A
disp. Basha, Greco, Marengo.
All. Fazio.

VALVERMENAGNA-VILLAR 91

2-2

MARCATORI: pt 28’ Molineris; st
7’ Durando, st 19’ Liprandi rig.,
42’ Fuentes.
VALVERMENAGNA: Allal, F. Lingua, Barale Luca, Taricco, Vola,
Aime, Giordano Simone (5’ st
Fuentes), Bertaina Nicolò (40’ st
Artusio), Molineris, Romana, Dalmasso L.. A disp. Vallati, Barale
Leandro, Gallo, Consolino, Contarino. All. Tesio.
VILLAR 91: Lucignani, Cravero,
De Stefano, La Dolcetta, Alladio,
Durando (22’ st Perano And.),
Dutto S. (1’ st Balla), Liprandi,
Sansone, Ahanotu (33’ st Capellino), Virano. A disp. Balla, Ambrogio, Balla Eu., Perano N.. All. Volcan.

GIRONE F
X-X

MARCATORI: st 20’ Virciglio, 30’
Giordano, 40’ Stella.
NUOVA SCO: Furin, Vercelli, Maiellaro, Zanellato Alessandro (15’
st Virciglio), Arnone, Bertero, Vailatti (10’ st Aloi), Stella, Cori Gae.
(35’ st Pometto), D: Agazzi, Giordano. A disp. Sacco, Gai, De
Sarro, Belzer. All. Isoldi.
CERRO PRAIA: Fida, Pupello,
Barisone, Cerrato (32’ st Zefi),
Ferro, Di Carmelo, Ferrara (15’ st
Manzone), Cognetto (35’ st Lepuri), Pavese, Manta, Ferro. A disp. Cisternino, Bianchi, Caldiero.
All. Giarrizzo.

NICESE-MONTATESE

0-2

MARCATORI: pt 35’ Sacco; st 15’
Ienco rig.
NICESE: Ferretti, Paschina, Merlino (20’ st Pavese), Stati, Strafaci, Griffi (30’ st S. Pergola), Mazzetta, Paschina, Sosso (15’ st
Cantarella), Gulino, Amandola. A
disp. Fanzelli, G. Pergola. All.
Calcagno.
MONTATESE: Bledig, Viberti,
Mazzitelli, Giusti (22’ st Battaglio),
Giacone, E. Accossato, Pani (35’
st Miserino), Tagliaferro, Sacco
(42’ C. Morone), Ienco, Mottura.
A disp. Ingrassia, Cocito, Massano, Proglio. All. Battaglino.
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Prima categoria
GIRONE F U La Pro Asti comincia nel migliore dei modi la stagione battendo in trasferta l’Atletico Santena

Rasera regala la prima vittoria
Il tecnico Giovinazzo: «E’ il mio esordio nei dilettanti, mi sembra un buon successo»
GIRONE D
AUDACE BOSCHESE-FELIZZANO 1-1
QUATTORDIO-FORTITUDO
1-1
CASSINE-CASTELNUOVO B.
2-2
LIBARNA-AURORA AL
2-0
LUESE-POZZOLESE
4-1
SAVOIA-VIGUZZOLESE
0-0
SILVANESE-LA SORGENTE
1-1
VILLAROMAGNANO-PRO MOLARE 2-1

Classifica
PT G V N P F S
LUESE

3 1 1 0 0 4 1

LIBARNA

3 1 1 0 0 2 0

VILLAROMAGN. 3 1 1 0 0 2 1
CASSINE

1 1 0 1 0 2 2

FORTITUDO

1 1 0 1 0 1 1

LA SORGENTE 1 1 0 1 0 1 1
QUATTORDIO

1 1 0 1 0 1 1

SAVOIA

1 1 0 1 0 0 0

SILVANESE

1 1 0 1 0 1 1

VIGUZZOLESE 1 1 0 1 0 0 0
CASTELNUOVO. 1 1 0 1 0 2 2
AUDACE B.

ATL. SANTENA
PRO ASTI

0
1

MARCATORI: st 5’ Rasera.
ATLETICO SANTENA: Ricci 6.5,
Aiello 6 (15’ st Di Dio 6), Chiricosta 7, Schirardi 6, Amaro 6, Macario 6, L. Sansone 5.5 (20’ st Tocco
6), Colbacchini 6 (30’st Bardi ng),
Volpe 6, Gaye 6, Cavallaro 6.5. A
dip. Bonafé, Pezzetta, Solenghi,
Ghignone. All. Binandech.
PRO ASTI SANDAMIANESE: Favarin 6.5, Ghi 6.5, Raviola 6, Gallin 6, Sesta 6.5, Pecchio 6.5, Lano 6.5 (7’ st Raviolo 6), Paonesso
6.5, Tica 6 (25’ st Lombardi 6), Lewandonski 5.5, Rasera 7 (32’ st
Lo Porto ng). A disp. Binello, Mallus. All. Giovinazzo.
ARBITRO: Teghille di Collegno 6
NOTE: Presenti in tribuna circa
cinquanta spettatori, ammonito
Gallin al 35’, espulso Lewandonski al 15’ del st, ammonito Raviola al 30’ del st.

1 1 0 1 0 1 1

FELIZZANO

1 1 0 1 0 1 1

PRO MOLARE

0 1 0 0 1 1 2

AURORA AL

0 1 0 0 1 0 2

POZZOLESE

0 1 0 0 1 1 4

Prossimo turno
AURORA AL-SILVANESE
CASTELNUOVO B.-QUATTORDIO
FELIZZANO-LUESE
FORTITUDO-VILLAROMAGNANO
LA SORGENTE-AUDACE BOSCHESE
POZZOLESE-CASSINE
PRO MOLARE-SAVOIA
VIGUZZOLESE-LIBARNA

Le classifiche sono offerte da

GIRONE F
TROFARELLO-CMC MONTIGLIO

3-1

MARCATORI: pt 22’ Bosco; st 5’
Zanellato, 12’ Pisani, 24’ Drazza.
TROFARELLO: Petrone, Lazzarotto (37’ st Pezzano), Bosco (30’
st Tosatto), Allasia, Grandi, Arlorio, Gatti (25’ st Magnoni), M. Romano, Pisani, Bosco, Drazza. A
disp. Orefice, Pavesio, Abbondanza, Mannella.
CMC MONFERRATO: Milano,
Ressia, Palmisano, Sgobba (10’
st D. Cascio), Succio, Arenario,
Pugno (30’ st Danzi), Barosso,
Capone (15’ st A. Boero), Camara, Zanellato. A disp. D’Urso Daniele, Di Blasio, Risso, Guerrato.
All. D’Urso.

BOSCHESE-FELIZZANO

1-1

MARCATORI: pt 44’ Rossi; st 15’
L. Garrone.
BOSCHESE (4-3-3): Franzolin;
Lucattini, Lombardi, Reginato,
Piccinino; S Falciani, Del Pellaro,
Rossi; Colazos (30’ st Varvaro),
A.Falciani, Macchione. A disp.
Aggio, Latella, Carakiev, Vlad,
Antonucci, Cuomo. All. R.Falciani.
FELIZZANO (4-4-2): Berengan;
Agoury, Cresta, Volta, S.Cornelio; Chiarlo, L.Garrone, Gagliardi,
G Garrone; Fatigati (30’ st Ranzato), Rota (20’ st Como). A disp.
Carradori, D.Cornelio, Savio,
Cancro . All. Usai.

L

a prima giornata di campionato è partita a vele
spiegate per una cinica
Pro Asti - Sandamianese che è
riuscita a espugnare l’Atletico
Santena e a conquistare i primi
tre punti stagionali.
Alla Sandamianese va il merito
di aver saputo cogliere l’occasione per il vantaggio nei primi
minuti del secondo tempo,
mettendo un’ipoteca importante sulla partita. Infatti la squadra di Giovinazzo ha saputo
sfruttare al meglio una ghiotta
occasione, derivata da un errore difensivo santenese. Per la
Pro - Asti Sandamianese si é
trattato di una partita convincente per il risultato, fedele
all’ipotesi che la dava come vincente già sulla carta. Ma il
match ha anche evidenziato la
forza di un organico quasi tutto
nuovo, quello santenese, che ha
saputo incantare e convincere,
cui però è mancato il piglio incisivo per rendere concrete le
tante azioni giocate e le innumerevoli chance da calcio piazzato.
Avvio di gara in discesa per i
padroni di casa che hanno impostato un buon ritmo sin dalle
prime battute con percentuali
di possesso palla davvero elevate. Il pressing è bianco-blu e il
primo a farsi notare è stato Vol-

pe, quando al 5’ si è impegnato
nello scontro con Favarin, buona l’idea del pallonetto ma nulla di fatto. Dall’altro lato la reazione non è tardata e gli astigiani si sono portati avanti con Lewandonski che al 10’ ha eseguito un pregevole cross su cui
nessuno dei compagni è riuscito a impattare pericolosamente. Al 13’ l’asse Amaro-Gaye ha
iniziato a farsi notare, Gaye ci
ha provato di testa ma il pallone non è entrato e l’azione non
ha portato doni. A questo punto sono stati i santenesi ad amministrare il ritmo partita e il
gol sarebbe sembrato vicino,
ma due azioni pericolose sono
state arginate dal direttore di
gara che in ambedue le occasioni ha segnalato gli attaccanti
Volpe e Cavallaro in posizione
di fuorigioco. L’Asti ha iniziato
a provarci seriamente al 27’
grazie a una punizione da fuori
area battuta da Lewandonski, è
stato bravo Ricci a intuire è a
parare in sicurezza. Al 35’ Gallin ha atterrato Cavallaro, l’arbitro ha estratto il cartellino e
così Chiricosta ha provato a
cercare lo specchio della porta
con una punizione da cui si è
generata un’altra occasione dalla bandierina, nulla di fatto ancora. Dopo una vera e propria
pioggia d’azioni al primo tempo, il secondo tempo ha costituito una prova di nervi e di carattere. Convincente la Pro-

Asti, ma non incantevole. Al 5’
dalla ripresa un buon Rasera si
è aggiudicato lo scontro in area
con Ricci, segnando la rete del
vantaggio. A questo punto i padroni di casa hanno cercato di
impostare un buon gioco a centrocampo, eppure sono stati gli
astigiani a “inciucciare le quote” quando Levondonski è stato
espulso al 15’ per aver pronunciato bestemmia. Di qui in poi
l’Atletico ha cercato di sfruttare
la superiorità numerica in tutti
i modi, ma la difesa astigiana è

“

Ho una squadra
tutta nuova da
gestire, per oggi
sono dispiaciuto perché
speravo di riuscire a
vincere in casa, ma
l’atteggiamento dei
ragazzi (sia dentro che
fuori dal campo) mi fa
ben sperare e sono
convinto di poter fare
molto bene in
campionato. Oggi ci è
mancata solo l’incisività
giusta per riuscire a
fare risultato
Binandech, all. Atl. Santena

stata compatta. I locali hanno
macinato tante azioni in pressing oltre che in contropiede
ma non c’è stata la giusta incisività. In queste fasi è balzato agli
occhi un abile Chiricosta grazie
a giocate importanti anche da
palla inattiva, ottima la sua prestazione. Capitan Macario ha
cercato di tenere i suoi ben uniti in campo ed è stato proprio
lui a tentare il destro potente alla fine dei minuti di recupero,
ma il tentativo non è bastato a
pareggiare i conti.

“

Sono molto
giovane e arrivo
dalle giovanili
professionistiche, qui è
un altro mondo e sono
convinto di poter fare
degli ottimi risultati,
questo è solo il primo, si
spera, di una lunga serie.
Oggi per me era la prima
partita con gli adulti, mi
sto mettendo in gioco e
credo che si debba
lavorare molto e
intensificare gli
allenamenti
Giovinazzo, all. Pro Asti
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SAVOIA
VIGUZZOLESE

0
0

SAVOIA (4-3-3): Turco 6; Bonanno 6, Dimou 6, Bastianini 5, Amodio 6; Cirio 6.5, Bovo 6.5, Giraudi
6.5; Cairo 5.5, Vescovi 5.5 (41’ st
Reggio ng), Mondo 5 (25’ st Repetto 5.5). A disp. Negri, Islamaj,
Gianrusso. All. P. Carrea
VIGUZZOLESE (4-3-1-2): Bidone
9; Bergo 6, Rainone 6, Ballarin
6.5, Cadamuro 6; Ianni 6 (14’ st
Pegorari 5.5), Molfese 5, Raccone 5.5; Brondoni 6.5 (25’ st Trecate 6.5); Castellano 6 (30’ st Alchieri 6), Balduzzi 6. A disp. Dimilta,
Petrela, Marchesotti, Russo. All.
Guaraglia.
ARBITRO: Verdese di Asti 6.5
NOTE: espulsi Raccone (21’ st),
Rainone (30’ st) per somma di
ammonizioni. Ammoniti Amodio,
Bastianini, Cirio, Rainone, Raccone. Al 9’st Bidone para un rigore a
Mondo; al 21’st Bidone para un rigore a Bastianini. Recupero: 1’+4’

GIRONE H

GIRONE H

Santena (To)
Chiara Sabbadini

CASSINE-CASTELNUOVO B.

Cascinagrossa (Al)
Claudio Moretti

S

e non si riesce a vincere una partita
in 11 contro 9 e con due rigori a favore, è giusto porsi qualche domanda.
E probabilmente è quanto avranno fatto,
negli spogliatoi, i giocatori del Savoia, fermati sul pari dalla Viguzzolese dopo una
partita non bella, ma intensa e a tratti vibrante, in cui nonostante le assenze (due infortunati e quattro squalificati, eredità
quest’ultima della turbolenta finale playoff), i padroni di casa hanno avuto le occasioni migliori.
Partenza cauta di entrambe le squadre, anche per il gran caldo, poi la Vigu prende
campo e al 10’ sfiora il gol quando Rainone
incorna sotto porta una punizione dai venti
metri di Brondoni centrando la faccia superiore della traversa; palla sul fondo.
Sull’altro fronte, al 21’, Cirio intercetta un
tocco di testa di Cadamuro per il portiere
Bidone, e tenta di scavalcarlo, ma non inquadra la porta. Per il resto, nei primi 45’,
il Savoia tiene maggiormente palla, ma le
sue verticalizzazioni non mettono mai in
apprensione i difensori tortonesi, fisicamente più solidi e dominanti nel gioco aereo. Mister Carrea capisce che bisogna
cambiare strategia e giocare palla a terra, e

GIRONE H
2-2

MARCATORI: pt 41’ Brusasco; st
2’ A.Perfumo, 9’ Rascanu, 20’
Giordano.
CASSINE (4-3-1-2): De Carolis;
Russo (10’ st Giordano), Briata,
F.Perfumo, Perelli; Lovisolo, Costantino, Randazzo; Bongiovanni; Dell’Aira, A.Perfumo. A disp.
Canelli, Sardella, Montorro, Poncino, Di Stefano, Gamalero. All.
Pastorino.
CASTELNUOVO BELBO (4-4-2):
Gorani; Tartaglino, Borriero, Mighetti, Pennacino; Conta, Sirb,
La Rocca (1’ st M Giordano),
Brusasco; Rascanu, Balla. A disp. Bova, Mazzeo, Cela, Dessì,
Lotta, Dordievski. All. Musso.

LIBARNA-AURORACALCIO AL

il Savoia nel secondo tempo appare decisamente più efficace. Al 9’ su cross di Mondo,
Cirio, contrastato da Raccone, ruzzola in
area: rigore. A farsi carico del tiro dagli undici metri è Mondo, che batte sulla destra
di Bidone, rasoterra, angolato ma non forte: il portiere si distende e salva. La pressione del Savoia non è sempre lucida, ma è
continua e intensa, e al 21’, dopo una mischia in area, un altro fallo di Raccone
(che rimedia anche il secondo giallo), stavolta su Mondo, induce l’arbitro a fischiare
il secondo penalty di giornata. Sul dischetto ora è l’esperto Bastianini, che ripete in
fotocopia la battuta di Mondo: Bidone ancora una volta si distende e para.
Ormai la Vigu pensa solo a difendersi:
Guaraglia inserisce l’immarcescibile Trecate (classe 1970), veterano di mille tempeste
che ancora una volta aiuta la squadra a superare la burrasca. Ma se il fortino granata
non cade, è merito anzitutto del portiere
Bidone, che si supera con un autentico miracolo al 47’, quando Cairo in girata calcia
forte e angolato da non più di cinque metri, e il numero uno riesce ancora a salvare
in corner. Sull’angolo, poi, a salvare la porta della Vigu fa la sua parte anche la fortuna, perchè l’incornata di Giraudi, che sembra destinata al gol, si infrange sulla traversa.

GIRONE H

GIRONE H
2-0

MARCATORI: pt 5’ Pannone; st
40’ Petrosino
LIBARNA (4-2-3-1): Colombo;
Montecucco (1’ st Talarico), Dal
Ponte, Scabbiolo, Semino; Masuelli, Petrosino; Bisio, Pannone,
Motto (20’ st Cepollina); Russo. A
disp. Pellegrini, Bruni, Lenzi, Pagano, Riceputi. All. Meta.
AURORACALCIO AL (4 - 4 -2):
Amodio; Greco, G.Giordano,
Bianchi, Calabrese; Di Balsamo,
Rama, Cassaneti, C Giordano
(40’ st Moscatiello); Zamperla,
Llojku (22’ st Caselli). A disp.
Mazzucco, Grifa, Raiteri, Guida,
Campagno. All. Adamo.

4-1

VILLAROMAGNANO-PRO MOLARE 2-1

MARCATORI: pt 35’, 42’, st 28’
M.Martinengo; st 1’ Crapisto, 37’
Andric.
LUESE (4-4-2): Gilardi; Accattino,
Moretto, Mazzoglio, Peluso; Michelorio, D Martinengo, Berri (37’
st Favaretto), Bellio (36’ st Cuculas); Andric (40’ st Beltrame), M
Martinengo. A disp. Bellasio, Giacometti. All. Manfrin.
POZZOLESE (4-4-2): Garibaldi;
Contiero, Paterniani, Bigoni, Grillo; De Benedetti (37’st Crisafulli),
Olivieri (24’ st Reyes), Giacobbe,
Mazzarello; Crapisto, Chillè (37’
st Lepori). A disp. Rodriguez,
Zanchetta. All. Monteleone.

MARCATORI: pt 25’ Marek; st
25’Felisari, 40’ Bordoni.
VILLAROMAGNANO (4-4-2): Ballotta; Toukebri, Mura, Farina (1’ st
Scarmato), Ratti; Priano (10’ st
De Nicolai), Zanotti (30’ st Imbre),
Mandara, Gianelli; Felisari, Bordoni. A disp. Taverna, Faliero,
Cremonte, Baiardi. All. Lombardi.
PRO MOLARE (4-4-2): Masini;
Morini, Channouf, Valente, Bello;
Ouhenna, Subbrero, Marek,
Nanfara; Perasso, Barone. A disp. Morelli, Grillo, Albertelli, Fortunato. All. Carosio.

LUESE-POZZOLESE

GIRONE H
QUATTORDIO-FORTITUDO

1-1

MARCATORI: st 22’ Bet (F), 50’
N. Miraglia (Q).
QUATTORDIO (4-4-2): Giordano;
Conte, Marello, Bisio, Spazziano;
Mancuso (34’ st Cesaro), Russo
(15’ st Ghezzi), Palumbo, Muscarella; Giannicola, Calderisi (N.Miraglia). A disp. Dardano, Quaglia,
D’Angelo. All. U.Miraglia.
FORTITUDO (4-3-3): Guzzo; Badarello (40’ st Patrucco), Alessio,
Peluso, De Ambrogio; Silvestri,
Bet, Vergnasco (10’st Morra);
Ubertazzi, Hamad, Bollato (30’ st
Kerroumi). A disp. Melotti, Milan,
Celi, Lavagno. All. Borlini.
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Seconda categoria
COPPA PIEMONTE U Il pareggio a reti bianche dell’andata tra Castelletto e Castelnovese lascia aperto il verdetto qualificazione

Tutto rimandato al ritorno
L’unico girone con due contendenti è quello più equilibrato, prossima gara a Castelnuovo
GIRONE 16
MEZZALUNA-SGS RIVA

0-1

RIPOSA BUTTIGLIERESE

Classifica
PT G V N P F S
MEZZALUNA

3 1 1 0 0 1 0

SG RIVA

0 1 0 0 1 0 1

BUTTIGLIERESE 0 0 0 0 0 0 0

Prossimo turno
BUTTIGLIERESE-MEZZALUNA

CASTELLETTO
CASTELNOVESE

O
0

CASTELLETTO (4-3–3): Borgoglio
6; Santacasa 5,5, Tagliafico 6, Arzani 5,5, Mazza 6; Monaco 6,5,
Scaglia 6, Mancuso 6 (28’ st Canti 5,5) ; Banchelli 6, Porzio 6 (23’
st Ancell 5,5), Zanardi 6 (8’ st
Piazza 6). All: L.Rolando.
CASTELNOVESE (4-4-2): Andriolo
7; Trovamala 6 (16’ st Gatti 5,5),
Bellantonio 5,5, Setti 5,5, Gavio 6;
Sozzè 6, Mastarone 5,5 (26’ st
Orsi 5,5), Vigato 6,5, Longo 6;
Kraja 5, Belvedere 5,5. All: A.Tarditi.
NOTE: ammoniti Mazza, Mastarone, Belvedere. Recupero: 1’ st.
Angoli 8 a 0 per Castelletto.

GIRONE 17
CARAMAGNESE-SALSASIO

0-1

RIPOSA PRALORMO

Classifica
PT G V N P F S
SALSASIO

3 1 1 0 0 1 0

CARAMAGNESE 0 1 1 0 1 0 1
PRALORMO

0 0 0 0 0 0 0

Prossimo turno
PRALORMO-CARAMAGNESE

Castelletto Monferrato (Al)
Marco Mazzaza

C

astelletto Monferrato e
Castelnovese dovranno
ripartire da zero a zero.
Finisce infatti sul nulla di fatto
l’andata del confronto di Coppa
Piemonte.
Si nota subito un certo equilibrio tra le due squadre. Il centrocampo e la difesa lavorano
bene insieme da entrambe le
parti e non lasciano spazio agli
avversari. Al 6’ il Castelletto ci
prova addirittura con un tiro da
metà campo, ma la palla vola
oltre la traversa. La squadra di
Castelnuovo riesce spesso a salire ma impensierisce poco gli
avversari che non lasciano varchi verso il gol. Al 10’ Longo
prova a buttarsi in velocità sulla
fascia sinistra, ma al momento
del tiro, Borgoglio para senza
patemi. Passano 2’ e Porzio riesce ad entrare in area, eludendo
la difesa, passa a Banchelli che
però non ci arriva e la sfera finisce sul fondo. Al 15’, il Castelletto potrebbe segnare sfruttando
una serie di colpi di testa in
area avversaria, ma il risultato
non cambia.
Al 18’ il Castelletto batte una
ghiotta punizione dai 30 metri
con Mancuso che mira in porta,
Andriolo ci arriva con la punta
delle dita e manda in angolo.
Sugli sviluppi del corner, Banchelli potrebbe segnare ma la

palla finisce fuori sulla destra.
Al 24’ altra ottima occasione
della squadra di casa che cerca
il gol di testa con Banchelli, dopo un angolo battuto da Monaco. Il Castelletto spinge forte e
mette sotto il Castelnuovo: al
28’ è ancora Banchelli che stavolta entra in area ma i difensori gli soffiano la palla e non riesce a concludere. Nonostante la
buona volontà e trame veloci, le
due squadre non riescono a
sbloccare il risultato e vanno al
riposo sullo 0-0. La musica non
cambia nel secondo tempo: ad
aprire le danze è Banchelli con
una punizione da 30 metri, centrale, ma Andriolo c’è e non si
lascia scappare la palla. Al 7’
Longo cerca il gol con un buon
tiro dai 20 metri, ma coglie il
palo: la palla arriva sui piedi di
Sozzè, il cui tiro sorvola la traversa. All 11’ Piazza si ritrova in
mezzo all’area e cerca il gol di
testa: parato. Poi al 13’ dall’altra
parte del campo, è Kraja a cercare la rete, in scivolata in area,
ma la sfera non ne vuole proprio sapere di entrare e finisce
in rimessa dal fondo per l’ennesima volta. Le due squadre continuano imperterrite ad attaccare e a correre ma nessuna riesce
a concludere un’azione decisiva.
Si gioca molto sulla fascia destra e a centrocampo, nessuno
riesce invece a sfruttare la fascia sinistra che rimane pressochè vuota. Al 44’ Belvedere si

mangia il possibile gol partita,
sbagliando a calciare davanti alla porta: la palla, colpita malamente, schizza parecchio alta
sopra la traversa. Era l’ultima
speranza. La partita finisce a reti inviolate. Viste le tante azioni

“

costruite e create da ambo le
parti, si poteva sperare in un risultato diverso, ma le troppe occasioni gettate al vento e i tanti
passaggi imprecisi hanno impedito alle due squadre di portare
a casa l’intera posta.

“

Abbiamo giocato
contro una
squadra che
l’anno scorso è entrata
nei playoff, quindi nulla
da dire, non erano
avversari da poco e
sapevamo di trovare
alcune difficoltà. Dispiace
che sia finita in pareggio
perchè era una partita
decisiva e doveva andare
diversamente. Sono
soddisfatto del nostro
gioco veloce e sono
positivo sulla partita
giocata. Ora ci
giocheremo tutto nel
ritorno e vedremo. Ho
stima nella mia squadra e
anche nella Castelnovese
che ormai conosco da
anni e so che non
molleranno facilmente

Sul piano atletico,
ho visto un aspetto
negativo nel
nostro calo di condizione
nel secondo tempo, che
non ci ha permesso di
giocare al meglio e
chiudere la partita. Nel
complesso abbiamo
giocato una partita non
facile, visto che
l’avversario ci ha lasciato
pochi spazi nelle azioni e
nelle conclusioni.
Abbiamo avuto occasioni
da sfruttare ma non
siamo stati in grado di
chiudere la partita.
Diciamo che dobbiamo
passare la fase di
“rodaggio”. Peccato il
pari, ma al ritorno avremo
il vantaggio di giocare sul
nostro campo

Rolando, all. Castelletto

Tarditi, all. Catelnovese

BERGAMASCO-SPARTAK 3-0
GIRONE 18
PRO POLONGHERA-O. SALUZZO

MARCATORI: pt 12’ Nessi, st 20’,
30’ Gagliardone rig.

0-2

RIPOSA SCARNAFIGI

Classifica
PT G V N P F S
O. SALUZZO

TASSAROLO-CASALCER. 0-2

3 1 1 0 0 2 0

MARCATORI: pt 10’ Bosco, st 10’
S. Maffei.

P.POLONGHERA 0 1 0 0 1 0 2
SCARNAFIGI

0 0 0 0 0 0 0

Prossimo turno

La fomazione del Genola della passata stagione (foto Tomatis)

SSCARNAFIGI-O. SALUZZO

GIRONE 20
GIRONE 19
GENOLA-CARRÙ

BERGAMARSCO-SPARTAK
3-0

GIRONE 21
3-0

CASTELLETTO-CASTELNOVESE

RIPOSA BISTAGNO

GIRONE 22
0-0

TASSAROLO-CASALCERMELLI

0-2

RIPOSA CAPRIATESE

Prossimo turno (10/09)

RIPOSA SOMMARIVESE

Classifica

Classifica
CASTELNOVESE-CASTELLETTO

Classifica
PT G V N P F S

PT G V N P F S

BERGAMASCO 3 1 1 0 0 3 0

CASALCERMELLI 3 1 1 0 0 2 0

SPARTAK

0 1 0 0 1 0 3

TASSAROLO

0 1 0 0 1 0 2

BISTAGNO

0 0 0 0 0 0 0

CARPIATESE

0 0 0 0 0 0 0

PT G V N P F S
GENOLA

3 1 1 0 0 3 0

CARRÙ

0 1 0 0 1 0 3

SOMMARIVESE0 0 0 0 0 0 0

Prossimo turno (10/09)

Prossimo turno
CARRÙ-SOMMARIVESE

Prossimo turno (10/09)

SPARTAK-BISTAGNO

Food

Nutrigenetica,
Diete personalizzate,
Controllo cellulite

Smile

Implantologia, Protesi Fissa,
Estetica, Ortodonzia,
Igiene, Endodonzia

www.studiocrocestramesi.it
info@studiocrocestramesi.it

Body

Problemi posturali,
riabilitazioni
post traumatiche

Beauty

Trattamenti per il viso,
la pelle e per il corpo

SOMMARIVA-ATL. RACCONIGI

VISITA con
OSTEOPATA

Un team di
esperti al
servizio del tuo
benessere

Dr. Fabio Di Santi

PER VALUTARE LA
STRUTTURA OSSEA

PULIZIA
DENTI e
VALUTAZIONE
MASTICAZIONE

Valore della visita € 120
Con la promozione
sconto del 60%

collegata alla POSTURA
Valore della visita € 105
Con la promozione
sconto del 60%

€

€ 225,00

-60%

90,00

tel: 0131 821928 - fax: 0131 814713 - Ex SS 10 per Alessandria 6/A - 15057 Tortona Al

3
0

PRO POLONGHERA 0
O. SALUZZO
2

MARCATORI: pt 9’ Biondi rig, st
12’, st 35’ Foletto.
GENOLA: Biga, Olivero, Tosco,
Giordano (35’ st Canale), G. Lamberti, Caudana, Politanò, Tortalla,
Biondi (30’ t Garino), Foletto, Riva
(20’ st Nayaga). A disp. Graglia,
Lamberti, Estien, Rossino. All.
Mondino.
CARRU’: Cavarero, Rosa, Apicella, Raviola, Battaglio, Grosso, Filippi, Laporta, Lagdani, Costantino, Castiglia. A disp. Arcuri, Koci,
Gazzola, Rossi. All. Santini.
NOTE: espulso 35’ st Apicella (C).

MARCATORI: pt 30’ Strumia, st 5’
Dalbesio.
PRO POLONGHERA: Fineppo,
Baquili, F. Caffaro, Cerutti, Bertone, Bonino, Lagzdins, Gadiin, G.
Caffaro, Titone, Franco. A disp.
Grande, Rolfo, Fiore, Cermelli,
Moretto, Bertea, Lumia. All. Procchietto.
OLIMPIC SALUZZO: Dalmasso,
Costa, Telamone, Dao, Strumia
(40’ st Bernardii), Fenoglio, Martino, Rinaudo, Bordiino, Lingua (30’
st Bergesio), Dalbesio (25’ st Gulllino). A disp. Lipuma. All. Zaino.
NOTE: espulso G. CAffaro (P)

GENOLA
CARRÙ
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Le Coppe
ECCELLENZA U Il Savio Rocchetta può accontentarsi di un pari ad Alba, mentre l’Fc Savigliano tenta il tutto per tutto con il Cavour

Tortona-Casale: dentro o fuori
La sfida fra le squadre di Melchiori e Rossi decide uno dei gironi più equilibrati del torneo
Alessandria
Daniele Bertolacci

A

nche in Coppa Italia,
non saranno ammesse distrazioni. Il Casale sa bene che, per vincere, serve essere perfetti in
ogni competizione.
E la gara in casa del Tortona,
una delle formazioni più in
forma del momento, non va
assolutamente sbagliata. Basterà un pareggio agli uomini
di Ezio Rossi per aggiudicarsi il passaggio del turno, ma
serve una grande dimostrazione di forza, in grado di far
capire subito a tutte le antagoniste che quest’anno fare
punti contro il Casale sarà
una missione difficile, se non
impossibile. Sulla scia dei
nerostellati, c’è anche la Pro
Dronero, che però ha la necessità di battere l’Olmo a
tutti i costi per accedere alla
seconda fase. Le motivazioni
sono tante per il gruppo di
Caridi, che ha sfiorato la finalissima della competizione
e che non vuole più commettere passi falsi dopo il pareggio dell’esordio in Coppa
contro la Pedona. E con il
Melle dei tempi migliori, sognare in grande è possibile.
Continuare a stupire, invece,
è l’obiettivo della matricola

Savio Rocchetta, che può accontentarsi di un pareggio ad
Alba. Raimondi dovrebbe comunque fare turnover, soprattutto in attacco, visto che
il trio Merlano-De Souza-Bissacco ha bisogno di rifiatare.
Per questo, potrebbe trovare
spazio Dispenza, l’uomo che
può accendere le ambizioni
gialloverdi. Chiudono il programma della terza giornata
Fc Savigliano-Cavour e Cheraschese-Benarzole: chi vince, può brindare alla qualificazione. La truppa di Magliano, dopo le ottime impressioni fornite nella gara
d’esordio in campionato contro il Settimo, può tentare di
sferrare il colpo decisivo: con
Vervelli in stato di grazia, sognare non è vietato per i rossoblù.
GIRONE 8
1-1
2-1

Cuneo
Luca Bondi

Magliano, allenatore FC Savigliano

CORNELIANOROERO-ALBESE
SDS ROCCHETTA-CORN.ROERO

Classifica
PT G V N P F S
CASALE
TORTONA
VALE MADO

3 1 1 0 0 2 1
1 1 0 1 0 1 1
1 2 0 1 1 2 3

Prossimo turno (9/09)

PT G V N P F S
SDS ROCCH.
ALBESE
C.ROERO

3 1 1 0 0 3 1
3 1 1 0 0 1 0
0 2 0 0 2 1 4

Prossimo turno (9/09)

TORTONA-CASALE

ALBESE-SDS ROCCHETTA

GIRONE 12

OLMO-PEDONA BSD
PEDONA BSD-PRO DRONERO

Classifica

0-1
3-1

Classifica

GIRONE 11
0-0
3-1

Fossano, in casa non si sbaglia
Con il Centallo basta il pareggio

GIRONE 9

VALENZANA MADO-TORTONA
CASALE-VALENZANA MADO

GIRONE 10
SALUZZO-SAVIGLIANO
CAVOUR-SALUZZO

PROMOZIONE UÊ iÊviÀ >iÊmÊÊL}Ê>ÌV Ê`iÊÌiÀâÊÌÕÀ

2-0
2-2

Classifica

BENARZOLE-V.MONDOVÌ
V.MONDOVÌ-CHERASCHESE

2-0
0-1

Classifica

PT G V N P F S

PT G V N P F S

PT G V N P F S

CAVOUR
3 1 1 0 0 3 1
FC SAVIGLIANO 1 1 0 1 0 0 0
SALUZZO
0 2 0 1 1 1 3

OLMO
3 1 1 0 0 2 0
PRO DRONERO 1 1 0 1 0 2 2
PEDONA BSD 1 2 0 1 1 2 4

BENARZOLE 3 1 1 0 0 2 0
CHERASCHESE3 1 1 0 0 1 0
V.MONDOVÌ 0 2 0 0 2 0 3

Prossimo turno (9/09)

Prossimo turno (9/09)

FC SAVIGLIANO-CAVOUR

Prossimo turno (9/09)

PRO DRONERO-OLMO

CHERASCHESE-BENARZOLE

PRIMA CATEGORIA UÊ½ÌiÌVÊ,>VV}Ê«Õ¢ÊÃ«ÕÌ>À>]Ê>ÊV½mÊ½ÃÌ>VÊ->ÀÛ>Ê*iÀ

*ÀÊ6>vÀ>V>]ÊL>ÃÌ>ÊÕÊÃÊ«ÕÌ
Asti
Fabio Faggiano
La Pro Villafranca è la vera,
grande sorpresa di questo avvio di stagione. La compagine astigiana, dopo l’ottima
gara disputata nella prima
giornata del triangolare contro il Trofarello, adesso può
seriamente ambire al passaggio al secondo turno di Coppa Piemonte. Per blindare il
primo posto, però, servirà
ipotecare la qualificazione in
casa contro il Cambiano; basta un pareggio per accedere
alla seconda fase, primo momento particolarmente caldo
del torneo. Anche la neonata
GIRONE 18

Pro Asti Sandamianese, dopo
aver vissuto grandi novità in
estate, può raggiungere
l’obiettivo del passaggio del
turno. La buona prova offerta al cospetto della Nuova
Sco è buon viatico per iniziare l’annata sotto i migliori
auspici, ma serve una conferma: in casa dell’ambiziosa
Montatese i rossoblù non vogliono fallire un’appuntamento fondamentale per proseguire la stagione nel migliore dei modi. Cerca il colpaccio, invece, l’Atletico Racconigi, che mai avrebbe immaginato di avere il primo
posto in pugno nel girone
con le più quotate SavigliaGIRONE 21

COSTIGLIOLESE-INFERNOTTO
BUSCA-COSTIGLIOLESE

1-1
1-1

PT
COSTIGLIOLESE 2
INFERNOTTO 1
BUSCA
1

G
2
1
1

V
0
0
0

GIRONE 23

CAMBIANO-TROFARELLO
3-2
TROFARELLO-PRO VILLAFRANCA 1-3

Classifica

Classifica
N
2
1
1

P
0
0
0

F
2
1
1

S
2
1
1

Prossimo turno (10/09)

N
0
0
0

P
0
0
2

F
3
3
3

S
1
2
6

PRO ASTI SAND.-NUOVA SCO
NUOVA SCO-MONTATESE

A.RACCONIGI 3 1 1 0 0 2 1
SOMMARIVA 3 2 1 0 1 2 2
SAVIGLIANESE 0 1 0 0 1 0 1

PRO ASTI S.
NUOVA SCO
MONTATESE

PT G V
A. BOSCHESE 4 2 1
CERRO PRAIA 1 1 0
CASTELNUOVO 0 1 0

N
1
1
0

P
0
0
1

F
2
0
1

S
1
0
2

Prossimo turno (10/09)

GIRONE 24
3-0
2-0

Classifica

PT G V N P F S

0-0
1-2

CERRO PRAIA-CASTELNUOVO

GIRONE 22
1-2
0-1

Classifica

Prossimo turno (10/09)

V
1
1
0

PRO VILLAFRANCA-CAMBIANO

GIRONE 19

SOMMARIVA-ATL. RACCONIGI

G
1
1
2

A. BOSCHESE-CERRO PRAIA
CASTELNUOVO-A. BOSCHESE

Classifica

Prossimo turno (10/09)

INFERNOTTO-BUSCA

SOMMARIVA-ATL. RACCONIGI
SAVIGLIANESE-SOMMARIVA

PT
P.VILLAFRANCA3
CAMBIANO
3
TROFARELLO 0

nese e Sommariva Perno: in
casa contro i maghi di Savigliano basterà un misero pareggio per gioire. Tutto aperto nel girone 18, in cui regna
sovrano l’equilibrio: fra Infernotto e Busca una soltanto potrà festeggiare una qualificazione mai così incerta.
Conclusione dedicata alla
Pozzolese, che in casa contro
la Pro Molare non ha intenzione di fare sconti: la Coppa
Piemonte è un obiettivo concreto e come tale va onorato
al meglio. E quando basta
soltanto un pareggio per
mantenere il primato nel
triangolare, tutto diventa più
semplice.

SILVANESE-POZZOLESE
PRO MOLARE-SILVANESE

0-3 TAV.
0-1

Classifica

PT G V N P F S

PT G V N P F S

3 1 1 0 0 3 0
3 2 1 0 1 2 3
0 1 0 0 1 0 2

POZZOLESE 3 1 1 0 0 4 1
SILVANESE
3 1 1 0 0 1 0
PRO MOLARE 0 1 0 0 2 0 4

Prossimo turno (10/09)
MONTATESE-PRO ASTI SAND.

Prossimo turno (10/09)
POZZOLESE-PRO MOLARE

In palio c’è un posto in Eccellenza e nessuno vuole farsi scappare questa grande chance. Lo sa
bene soprattutto il Fossano, che
punta a primeggiare sia in campionato che in Coppa Italia.
Viassi, nella sfida di mercoledì
sera contro la Giovanile Centallo, potrebbe optare per il turnover, visto che la differenza di valori con i neopromossi rossoblù
di Libois è ampia. Ma attenzione
a sottovalutare Curti e compagni, anche perchè Brizio e Delsoglio, due ex della partita, non
hanno alcuna intenzione di sfigurare di fronte al loro passato.
Anche il Bonboasca non vuole
assolutamente perdere il treno
della Coppa Italia. Sì, perchè i
gialloblù guidati da Nobili hanno le carte in regola per imporsi
non soltanto in campionato e
già contro il San Giuliano Nuovo deve dimostrare di essere la
squadra da battere: Massaro e
Boscaro sono due cecchini infallibili e, per passare il turno, servirà la loro spiccata vena realizzativa. Basterà un misero punticino, invece, al nuovo Colline Alfieri targato Franco Moretti, per
brindare alla qualificazione: i
gialloblù hanno ben figurato
all’esordio e possono continuare
a far bene anche nella sfida contro il Canelli. E appena Kean
Dosse si sbloccherà, a Isola
D’Asti il divertimento sarà assicurato. Conclude il quadro
dell’ultima giornata del triangolare Villafranca-Moretta, con i
padroni di casa nettamente favo-

riti per il primo posto del girone.
Ma se Alfiero dovesse confermare di essere il bomber implacabile dello scorso anno, anche i
giallorossi comincerebbero a
tremare.

GIRONE 15
BOVES MDG-FOSSANO
GIOV.CENTALLO-BOVES MDG

1-4
2-2

Classifica
PT G V N P F S
FOSSANO
G.CENTALLO
BOVES MDG

3 1 1 0 0 4 1
1 1 0 1 0 2 2
1 2 0 1 1 3 6

Prossimo turno (9/09)
FOSSANO-GIOV.CENTALLO

GIRONE 19
SANTOSTEFANESE-C.ALFIERI
CANELLI-SANTOSTEFANESE

0-1
0-0

Classifica
PT G V N P F S
C.ALFIERI
CANELLI
SANTOSTEF.

3 1 1 0 0 1 0
1 1 0 1 0 0 0
1 2 0 1 1 0 1

Prossimo turno (9/09)
COLL.ALFIERI-CANELLI

Robiglio, tecnico del Canelli

GIRONE 14
MORETTA-CAST.PANCALIERI
2-1
CAST.PANCALIERI-VILLAFRANCA 1-3

Classifica

GIRONE 20
ARQUATESE-BONBONASCA
S.G. NUOVO-ARQUATESE

2-2
0-0

Classifica

PT G V N P F S

PT G V N P F S

VILLAFRANCA 3 1 1 0 0 3 1
MORETTA
3 1 1 0 0 2 1
CAST.PANCA. 0 2 0 0 2 2 5

ARQUATESE 2 2 0 2 0 2 2
BONBONASCA 1 1 0 1 0 2 2
S.G. NUOVO
1 1 0 1 0 0 0

Prossimo turno (9/09)
VILLAFRANCA-MORETTA

Prossimo turno (9/09)
BONBONASCA-S.G. NUOVO
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Terzo tempo
27 agosto
Il Sando parte con la
marcia giusta, lo
riconoscono anche
i tifosi, uno in particolare
fa i complimenti al mister
in bacheca

Bravissimo,
grande mister
Prima Squadra
San Domenico
Savio Rocchetta.
Ieri Coppa Italia...
vinto! Prossima
domenica forza
vincere!

“

per Raimondi, All. Sando

5 settembre
Musumeci, ex direttore
sportivo del Tortona
Villa e ora capo
osservatore del Palermo,
ieri in tv

Cari amici di
Facebook,
domani alle 23
sarò ospite presso
gli studi di
Sportitalia... vi
aspetto numerosi
come sempre
grazie del continuo
sostegno che mi
date...

“

Il Corriere delle Province

OPINIONI E SOCIAL NETWORK

INVASIONI DI CAMPO
SERIE D, GIOVANI DECISIVI
ASTI, CHE MAGONE
CASTELLAZZO HA GIÀ VINTO IL BRA CE LA PUÒ FARE
Una settimana dopo
l’Eccellenza, questa
volta è tocdi Arturo cato alla SeMerlo rie D schierarsi ai nastri di partenza del campionato e vivere
i primi 90’ della stagione.
Il Girone A è estremamente interessante ed i primi turni dovranno fornire risposta ai tanti
punti di domanda che ancora
aleggiano. Le prime quattro o
cinque giornate, soprattutto,
dovranno svelare il reale valore
dei fuoriquota su cui hanno
puntato squadre più e meno
ambiziose. Un fattore determinante, quello legato ai quattro
giovani da schierare in campo,
che troppo sovente viene sottovalutato. Il pacchetto dei fuoriquota sposta gli equilibri sia sul
terreno di gioco che nello spogliatoio, con i tecnici chiamati a
gestire gruppi composti al cinquanta per cento da ragazzi che
magari un anno militano tra gli
Allievi e quello dopo si trovano
di fronte scafati avversari reduci da un’ultima stagione disputata in Lega Pro. Per quanto riguarda le quattro realtà alessan-

drine, gli organici al momento
invitano a pensare ad una stagione in cui l’obiettivo principale sarà la salvezza senza dover
passare attraverso i playout.
L’Acqui è ancora in via di definizione, il Derthona è un
cantiere aperto, mentre la Novese è meno vincolata a soli giovani rispetto a quanto si pensava in estate. Merita invece un
discorso a parte il Castellazzo
che, per quanto mi riguarda, il
suo campionato l’ha vinto alle
ore 15 di ieri, quando ha reso
orgoglioso un intero paese esordendo in Serie D per la prima
volta. Il lavoro di patron Curino
e mister Lovisolo dovrebbe essere d’esempio per tutti, in particolar modo per quelle realtà
che ancora al giorno d’oggi pensano di poter scalare le categorie facendo voli pindarici. Daranno battaglia a tutti, ne sono
certo, con la serenità di chi non
deve avere l’assillo del risultato
a tutti i costi. La favorita numero uno? Probabilmente il Bra, il
cui vero top player siede in panchina: a mister Gardano sono
molto affezionato, si tratta di
una gran persona e di un gran
allenatore. I biancorossi ed il
Chieri sono in prima fila sulla
griglia di partenza.

WIXXIQFVI-PTSWXHIPQMWXIV

Primi 90,
primi 180
minuti
della stagione
e pur
di Michele
senza
Del Vecchio
trarre
conclusioni definitive possiamo
già vedere come le prime
battute abbiano già confermato le impressioni d’agosto.
Il mercato ha secondo me
parlato chiaro, i pronostici
sono stati quasi obbligati e
già si può notare come effettivamente l’FC Savigliano sia
la mina vagante del nostro
girone di Eccellenza. La Pro
Dronero a sua volta si è fatta
trovare subito pronta, al loro
fianco la Cheraschese pur
soffrendo ha risposto presente, così come Cavour e Benarzole. Mentre che nessuno
dia troppo peso al mezzo flop
del Casale ad Asti contro il
San Domenico Savio Rocchetta, aspettarsi di più era
lecito ma le prime uscite sono sempre quelle in cui le
differenze si compensano.
Rimane il gruppo di Ezio
Rossi la squadra da battere,

WIXXIQFVIIP·EYKYVMSHIPP·I\

Musumeci, osservatore Palermo

WIXXIQFVI-PPEZSVSRSRQERGE
Melle, bomber tutto fare della Pro Dronero

Fabio Melle attaccante della Pro Dronero (foto dilettantiallosbaraglio.it)

ma il campionato si preannuncia spettacolare.
Finalmente è tempo di calcio
giocato anche in serie D e Lega Pro. In bocca al lupo al
Cuneo, avrà bisogno del sostegno della piazza.
E in bocca al lupo al Bra, che
ritengo assolutamente attrezzata per puntare in alto: i
giallorossi insieme a Chieri e
Caronnese saranno protagonisti fino alla fine in un campionato che ogni anno riserva sempre grandi sorprese.
L’ammazza-campionato non
ci sarà, e in primavera ci renderemo conto di chi vorrà realmente spiccare il volo pindarico verso il mondo dei
professionisti.
In conclusione un pensiero
non può che volare all’Asti.
In qualche modo verrà inserito in un campionato minore, ma rimane l’amarezza per
l’ennesima situazione in cui
si poteva evitare di perdere
una grande protagonista del
nostro calcio. Senza entrare
in dettagli extra-calcistici, ho
visto con quanti sacrifici l’anno passato è stata salvata la
categoria per poi gettare tutto a bocce ferme. Ci penso, e
mi viene il magone...

2 settembre
Il pres e gli addii...

Difficile
perdere in
corsa gli alfieri
sui quali contare,
che ti davano la
certezza del
massimo impegno,
giocatori di calcio
ma per me Persone
speciali... auguro a
tutti voi un futuro
calcistico e, come
uomini, in linea con i
valori che avete
condiviso al Sando...
tristissimo Pres...
grazie a tutti...

“

Scavino, pres. Sando

6 settembre
Si parte, auguri a tutti...
... o quasi

Domani inizia
un altro
campionato,
per me è il 41esimo
tra giocatore e
allenatore... In
bocca al lupo a tutti
tranne a chi sta
rovinando la
categoria

“

Tarulli, all. Villafranca

WIXXIQFVI-QQIVWMSRI
Alla Pro Asti ci si tuffa... nel calcio

WIXXIQFVI%YXSKVEJSH·EYXSVI
Ciccomascolo con le scarpe targate... Morata

Ciccomascolo difensore della Cheraschese a Vinovo per l’amichevole con la Juve
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Juniores
TORNEO PRE-CAMPIONATO U La doppietta di Montorro rimonta i cuneesi, poco determinati nel gestire il vantaggio

Cassine, assist a La Sorgente
Alla Roretese servirà ora un successo con tre gol di scarto nell’ultima sfida ai termali
CASSINE
RORETESE

2
1

MARCATORI: pt 23’ Luka, 28’
Montorro; st 8’ Montorro
CASSINE (4-4-2): Campanella
6; Provenzano 6 (16’ st Giuso 6),
Sardella 7.5, Toselli 6.5, Carangelo 6.5; Cavelli 6, Montobbio 6 (41’
st Battaglia ng), Moretti 6.5, Montorro 7.5; Barletto 6 (24’ st Cavallero 6), Cossa 6.5. A disp. Massa.
All. Pagliano.
RORETESE (4-5-1): Foglia 6; Burgio 5, Mitraj 6.5 (16’ st Esposito
6), Chiesa 6.5, Palali 5.5; Rainero
6 (28’ st Bosio ng), Florio 5.5, Cirio 6, Luka 6, Lenta 5.5 (9’ st Chagas 6); Musso 5 (1’ st Balistreri 5).
A disp. Cravero, Pellegrini, Mandi.
All. Gattuso.
ARBITRO: Farsad di Alessandria 6.5
NOTE: espulso Balistreri (33’ st)

GIRONE 14
LA SORGENTE-CASSINE
CASSINE-RORETESE

3-0
2-1

Classifica
PT G V N P F S
LA SORGENTE 3 1 1 0 0 3 0
CASSINE

3 2 1 0 1 2 4

RORETESE

0 1 0 0 1 1 2

Prossimo turno (12/09)
RORETESE-LA SORGENTE

Cassine (Al)
Davide Bottero

S

i riscatta alla grandissima
dopo la debacle di sabato
scorso e involontariamente serve alla Sorgente il pass dei
regionali su un piatto d’argento.
È un Cassine coi fiocchi quello
che batte la Roretese, nel secondo turno del triangolare con vista sui regionali, un Cassine soprattutto lontano parente della
squadra in panne e senza fiato
del derby di una settimana fa.
«Quel giorno abbiamo patito
caldo ed emozione», l’analisi di
mister Pagliano, «oggi invece abbiamo giocato più liberi di testa
e il risultato si è visto». 2-1 alla
fine, ma sarebbe potuto essere
molto diverso, se i padroni di casa avessero concretizzato meglio
le immani occasioni da gol create, soprattutto nel primo tempo.
Ma sarebbe potuta finire anche
pari, a dirla tutta, nel forcing disperato ospite degli ultimi minuti, e proprio per colpa di quei gol
sbagliati da Carangelo e compagni durante la gara. Ma alla fine
è vittoria, meritatissima, nata
però sotto una luna sfortunata,
perché a passare per primi in
vantaggio sono stati gli ospiti,
praticamente alla prima occasione costruita. È il 23’ e un cross
spiovente dalla fascia di Rainero
trova scoperta la difesa locale;
Luka con un bellissimo destro di
contro balzo sigla lo 0-1. Una
beffa, perché in precedenza
Montorro aveva avuto due nitide
occasioni da gol, la prima murata da Foglia, la seconda sventata

dalla diagonale salva risultato di
Palali. Il tutto però preludio al
pareggio, e al riscatto di Montorro, che crescerà di minuto in minuto sulla sinistra. Perché il Cassine trova la chiave per scardinare il match, e cioè sorprendere la
difesa ospite con filtranti apriscatole per gli inserimenti di
Montorro e Cavelli, anguille nello sgusciare dietro i terzini di
mister Gattuso. Così l’1-1: gran
palla di Moretti per Montorro
che infila portiere e difesa ospite
al 28’. Poi una sequela di altre
occasioni, ancora con Montorro
e poi Cavelli, imprecisi però sotto porta. Nella ripresa Gattuso
rinuncia all’evanescente Musso e
inserisce Balistreri, ma è sempre
il Cassine a fare la partita, e
sempre con il solito leit motiv:
filtranti letali per gli esterni. E
Montorro sale di nuovo in cattedra all’8’, con il gol del sorpasso
dopo una palla persa da Chiesa
al limite dell’area. Sinistro chirurgico quello dell’11 locale e 21. I tanti cambi spezzano il ritmo della gara, il Cassine rifiata e
la Roretese si ritrova in 10 per il
rosso diretto a Balistreri. Ciononostante non molla: Cirio prova
a dettare i tempi, Rainero ha la
falcata pronta sulla destra e l’ingresso di Chagas rivitalizza un
po’ gli ospiti. Che si salvano ancora per l’imprecisione del Cassine e nel finale provano il colpaccio ma senza fortuna. Finisce
2-1, monumentali Montorro e
Sardella in difesa. Ora il terzo e
ultimo atto del girone, RoreteseLa Sorgente, per un posto che
vale i Regionali.

“

“

Rispetto al derby
contro siamo stati
un’altra squadra,
più liberi di testa, senza
troppe emozioni e in
campo abbiamo giocato
una grande gara. Il primo
tempo sarebbe dovuto
finire con un diverso
punteggio se ripenso a
tutte le occasioni create.
Peccato solo per un po’
di impasse nel finale,
abbiamo rischiato su
qualche loro mischia e
non avremmo meritato di
pareggiare. La vittoria
alla fine è strameritata e
sono molto contento dei
miei ragazzi. Il nostro
obiettivo è quello di farli
crescere poco alla volta,
partita per partita
Pagliano, all. Cassine

Brutta sconfitta.
Non siamo stati
cattivi né
concentrati. Forse dopo
lo 0-1 pensavamo di
poterla controllare. Ci
vogliono però sempre
testa e attributi. Abbiamo
commesso troppi errori,
sia in difesa che in
attacco, il Cassine ha
meritato. La verità è che
siamo a inizio stagione,
la squadra è ancora un
cantiere e abbiamo
bisogno di tempo, del
resto siamo quasi tutti
’98. Contro La Sorgente
sarà dura, dobbiamo
vincere con gol di scarto,
ce la giocheremo e alla
fine tireremo le somme
Gattuso, all. Roretese

GIRONE 12
OL. SALUZZO-INFERNOTTO

1-7

MARCATORI: pt 10’ Jourdan (I),
12’ G. Allio (I), 30’ Barbero (I), st
5’ Martino (I), 13’ Delfiore (I), 18’
Di Marco (I), 20’ Berardo (O), 27’
Torre (I).
Risultati
CUMIANA-OL. SALUZZO
OL.SALUZZO-INFERNOTTO

3-1
1-7

Classifica
PT G V
INFERNOTTO 3 1 1
CUMIANA
3 1 1
OL.SALUZZO 0 2 0

N
0
0
0

P
0
0
2

F
7
3
2

S
1
1
10

Prossimi turni
INFERNOTTO-CUMIANA

GIRONE 13
S.SEBASTIANO-VALVERMENAGNA

1-1

MARCATORI: pt 8’ Sahare (S),
22’ Vola (V).
Risultati
BUSCA-SAN SEBASTIANO
3-2
S. SEBASTIANO-VALVERMENAGNA 1-1

Classifica
PT G V N P F S
BUSCA
3 1 1 0 0 3 2
VALVERMENAGNA 1 1 0 1 0 1 1
S. SEBASTIANO 1 1 0 1 1 3 4

Prossimi turni
VALVERMENAGNA-BUSCA
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I calendari

GIOVANILI NAZIONALI
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Il gruppo cuneese di Fanelli torna nelle fila nazionali dopo un solo anno tra i regionali
1ª giornata
13 settembre

10 gennaio

2ª giornata
20 settembre

17 gennaio

ALESSANDRIA-PRO PATRIA

PRO PATRIA-SAMPDORIA

NOVARA-TORINO

CARRARESE-ALESSANDRIA

PAVIA-GENOA

CUNEO-SAVONA

SAMPDORIA-PRO VERCELLI

GENOA-NOVARA

SAVONA-JUVENTUS

JUVENTUS-PAVIA

3ª giornata
27 settembre

31 gennaio

4ª giornata
11 ottobre

14 febbraio

6ª giornata

5ª giornata
18 ottobre

28 febbraio

25 ottobre

6 marzo

ALESSANDRIA-VIRTUS ENTELLA

GENOA-CARRARESE

PAVIA-CUNEO

PRO PATRIA-SAVONA

NOVARA-PRO VERCELLI

PRO PATRIA-NOVARA

SAMPDORIA-ALESSANDRIA

CARRARESE-SAMPDORIA

PAVIA-PRO PATRIA

CARRARESE-VIRTUS ENTELLA

SAVONA-PRO VERCELLI

CUNEO-NOVARA

SAVONA-ALESSANDRIA

CUNEO-TORINO

SPEZIA-GENOA

GENOA-TORINO

SPEZIA-CUNEO

JUVENTUS-GENOA

NOVARA-JUVENTUS

ALESSANDRIA-PAVIA

SPEZIA-CARRARESE

PRO VERCELLI-VIRTUS ENTELLA

TORINO-CARRARESE

JUVENTUS-SPEZIA

TORINO-JUVENTUS

PRO VERCELLI-SPEZIA

VIRTUS ENTELLA-CUNEO

TORINO-SPEZIA

VIRTUS ENTELLA-PRO PATRIA

PRO VERCELLI-PAVIA

VIRTUS ENTELLA-SAMPDORIA

SAMPDORIA-SAVONA

7ª giornata

8ª giornata

9ª giornata

10ª giornata

11ª giornata

12ª giornata

1 novembre

13 marzo

8 novembre

20 marzo

15 novembre

3 aprile

22 novembre

10 aprile

GENOA-CUNEO

ALESSANDRIA-SPEZIA

CUNEO-CARRARESE

ALESSANDRIA-GENOA

JUVENTUS-CARRARESE

PRO PATRIA-TORINO

GENOA-PRO PATRIA

NOVARA-ALESSANDRIA

CARRARESE-SAVONA

PAVIA-SAMPDORIA
SAVONA-VIRTUS ENTELLA

8 novembre

20 marzo

29 novembre

17 aprile

CUNEO-PRO PATRIA

ALESSANDRIA-CUNEO

PRO PATRIA-JUVENTUS

GENOA-SAMPDORIA

PRO PATRIA-PRO VERCELLI

JUVENTUS-PRO VERCELLI

CARRARESE-PAVIA

JUVENTUS-ALESSANDRIA

NOVARA-CARRARESE

CUNEO-JUVENTUS

NOVARA-VIRTUS ENTELLA

PRO VERCELLI-CUNEO

NOVARA-PAVIA

PAVIA-SPEZIA

PRO VERCELLI-GENOA

PAVIA-SAVONA

SAMPDORIA-TORINO

PRO VERCELLI-CARRARESE

SAMPDORIA-JUVENTUS

SPEZIA-PRO PATRIA

SAMPDORIA-NOVARA

SPEZIA-SAMPDORIA

SAVONA-NOVARA

SPEZIA-SAVONA

SAVONA-TORINO

TORINO-PRO VERCELLI

VIRTUS ENTELLA-PAVIA

TORINO-ALESSANDRIA

VIRTUS ENTELLA-SPEZIA

TORINO-VIRTUS ENTELLA

VIRTUS ENTELLA-GENOA

13ª giornata
13 dicembre

6

24 aprile

CARRARESE-PRO PATRIA
CUNEO-SAMPDORIA
GENOA-SAVONA
JUVENTUS-VIRTUS ENTELLA

SQUADRE

PRO VERCELLI-ALESSANDRIA

piemontesi
nel girone A
degli U17 Lega Pro

SPEZIA-NOVARA
TORINO-PAVIA

Elia Fanelli, allenatore del Cuneo U17

Sefano Civeriati, tecnico dell’Alessandria U17
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1ª giornata
13 settembre

10 gennaio

ALESSANDRIA-PRO PATRIA

2ª giornata
20 settembre

17 gennaio

PRO PATRIA-SAMPDORIA

3ª giornata
27 settembre

31 gennaio

4ª giornata
11 ottobre

14 febbraio

5ª giornata
18 ottobre

28 febbraio

6ª giornata
25 ottobre

6 marzo

NOVARA-JUVENTUS

ALESSANDRIA-VIRTUS ENTELLA

NOVARA-PRO VERCELLI

ALESSANDRIA-PAVIA
PRO PATRIA-NOVARA

NOVARA-TORINO

CUNEO-SAVONA

PAVIA-CUNEO

PRO PATRIA-SAVONA

PAVIA AURORA-PRO PATRIA

PAVIA-GENOA

GENOA-NOVARA

SAMPDORIA-ALESSANDRIA

CUNEO-NOVARA

SAVONA-ALESSANDRIA

CUNEO-TORINO

SAMPDORIA-PRO VERCELLI

JUVENTUS-PAVIA

SAVONA-PRO VERCELLI

GENOA-TORINO

SPEZIA-CUNEO

JUVENTUS-GENOA
PRO VERCELLI-SPEZIA

SAVONA-JUVENTUS

PRO VERCELLI-VIRTUS ENTELLA

SPEZIA-GENOA

JUVENTUS-SPEZIA

TORINO-JUVENTUS

VIRTUS ENTELLA-CUNEO

TORINO-SPEZIA

VIRTUS ENTELLA-PRO PATRIA

PRO VERCELLI-PAVIA

VIRTUS ENTELLA-SAMPDORIA

SAMPDORIA-SAVONA

RIPOSA SPEZIA

RIPOSA ALESSANDRIA

RIPOSA TORINO

RIPOSA SAMPDORIA

RIPOSA GENOA

RIPOSA VIRTUS ENTELLA

7ª giornata

8ª giornata

9ª giornata

10ª giornata

11ª giornata

12ª giornata

1 novembre

13 marzo

8 novembre

20 marzo

15 novembre

3 aprile

22 novembre

10 aprile

GENOA-SAMPDORIA

PRO PATRIA-PRO VERCELLI

JUVENTUS-ALESSANDRIA

PAVIA-SPEZIA

SAMPDORIA-TORINO

NOVARA-PAVIA

SAMPDORIA-JUVENTUS

NOVARA-VIRTUS ENTELLA

PRO VERCELLI-GENOA

PAVIA-SAVONA

SAVONA-VIRTUS ENTELLA

17 aprile

PRO VERCELLI-CUNEO

JUVENTUS-PRO VERCELLI

CUNEO-JUVENTUS

PAVIA-SAMPDORIA

29 novembre

PRO PATRIA-JUVENTUS

PRO PATRIA-TORINO

NOVARA-ALESSANDRIA

20 marzo

ALESSANDRIA-CUNEO

ALESSANDRIA-GENOA

ALESSANDRIA-SPEZIA

8 novembre

CUNEO-PRO PATRIA

GENOA-PRO PATRIA

GENOA-CUNEO

SPEZIA-PRO PATRIA

SAMPDORIA-NOVARA

SPEZIA-SAMPDORIA

SAVONA-NOVARA

SPEZIA-SAVONA

SAVONA-TORINO

TORINO-PRO VERCELLI

VIRTUS ENTELLA-PAVIA

TORINO-ALESSANDRIA

VIRTUS ENTELLA-SPEZIA

TORINO-VIRTUS ENTELLA

VIRTUS ENTELLA-GENOA

RIPOSA JUVENTUS

RIPOSA SAVONA

RIPOSA CUNEO

RIPOSA PAVIA

RIPOSA PRO VERCELLI

RIPOSA NOVARA

13ª giornata
13 dicembre

15

24 aprile

CUNEO-SAMPDORIA
GENOA-SAVONA
JUVENTUS-VIRTUS ENTELLA
PRO VERCELLI-ALESSANDRIA

DERBY

SPEZIA-NOVARA
TORINO-PAVIA
RIPOSA PRO PATRIA

Alberto Sala, responsabile Settore Giovanile dell’Alessandria

piemontesi
nel girone d’andata
dei Giovanissimi

Renato Carrain, responsabile Sgs del Cuneo per il secondo anno di fila
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Giovanili
SOCIETÀ AL VIA U I 2001 puntano ai regionali, il tecnico Genta: «Abbiamo ereditato l’ottimo gruppo dell’Atletico Roero»

Area, l’avventura ha inizio
Scuola calcio, i numeri parlano da soli: tre i gruppi dei 2003 e due quelli dei 2004
Alba (Cn)
Maria Rosa Cagnasso

L

’Area calcio, dopo i mesi passati ad organizzare la fusione tra Europa e Atletico Roero, è adesso pronta a raccogliere
i frutti del proprio lavoro e iniziare l’avventura
nella stagione 2015/16.
Tutte le squadre sono al completo, dai Piccoli
amici agli Allievi, anche se per la Scuola calcio le iscrizioni sono aperte fino alla fine di
settembre, per dare modo a chi torna tardi
delle vacanze di scegliere con calma il proprio
sport stagionale.
Occhi puntati verso i 2001 guidati da Andrea
Genta, il tecnico ha preso in carico l’ex gruppo
dell’Atletico Roero, che nella passata stagione
ha molto ben figurato nei regionali, lottando
per la qualificazione alla fase finale fino alle
ultime giornate. «Speriamo di fare bene come
lo scorso anno - commenta il mister - Il gruppo c’è e le premesse anche. Intanto cerchiamo
di superare bene la prima fase, dove tutto è
possibile. Questa settimana faremo un piccolo
ritiro per arrivare all’esordio del week end al
massimo della forma. E poi vedremo di fare
un buon campionato, l’importante è giocare al
meglio delle nostre possibilità. Comunque sono soddisfatto dei gruppi delle giovanili, ci
siamo rinforzati sia con i 2000 sia con i ‘99. In
particolare gli Allievi hanno potuto contare
sui tanti innesti in arrivo dall’Asti. La fusione
con la Sandamianese ha portato all’abbandono di alcuni ragazzi tesserati prima con i galletti, e abbiamo potuto approfittarne noi, il
San Cassiano e il Canelli. Per quanto riguarda
la Juniores c’è un’ottima collaborazione in
corso con il Corneliano Roero, per cui i ragazzi che giocavano nell’Atletico Roero sono passati, in parte, al Corneliano. Siamo molto soddisfatti per i 2002, non pensavamo di riuscire
ad avere così tanti iscritti. Invece è un gruppo
davvero corposo, questo anche grazie all’accordo con il Centro Storico, che aveva tanti
tesserati proprio in quella fascia d’età». Proprio i Giovanissimi Fascia B sono la sorpresa

Il responsabile della Scuola calcio, Lombardi

anche per il responsabile del Settore giovanile, Roberto Lora: «Li ho visti giocare e sono
davvero sorpreso, sono un bel gruppo. Il nosto
obiettivo comunque resta quello di insegnare
ad ogni squadra a dare il massimo, indipendentemente se giocheranno nei regionali o nei
provinciali. Come primo anno di prova, dal
punto di vista delle iscrizioni, siamo soddisfatti della risposta del territorio».
Ottima partecipazione anche per quanto riguarda la Scuola calcio, in particolare Esordienti e Fascia B. «Abbiamo tre squadre di
2003 e due di 2004 - spiega il responsabile,
Chicco Lombardi - Inoltre abbiamo una squadra di femminile, classe 2003. Un progetto nato dall’esodo dall’Albese femminile, che non
c’è più. Se funziona e trova riscontro anche in
futuro i gruppi potrebbero aumentare. Intanto
Pulcini e Piccoli amici sono già in azione nel
torneo Pierino, un buono strumento per creare gruppo e intesa in vista del campionato,
che inizierà solo ai primi di ottobre». Le premesse ci sono tutte, l’organizzazione funziona
al meglio e i ragazzi rispondono con partecipazione e impegno. Adesso bisogna solo attendere il verdetto sul campo.
Il punto sulle giovanili

Campionato al via
con le nuove regole

Il presidente di Area, Luciano Cane

Mancano pochissimi giorni alla
partenza della prima fase dei
campionati giovanili, dagli Allievi
ai Giovanissimi Fascia B, e ancora la Federazione non ha comunicato i gironi e i calendari. Se ci
sono ancora dubbi sulle componenti dei vari gironi, la certezza è
invece che il regolamento sarà diverso rispetto a quello dello scorso anno: gironi più lunghi, con più
squadre inserite rispetto alla passata stagione. Motivo per cui ad
accedere ai regionali non saranno soltanto le prime e le seconde
di ogni girone, ma anche le terza
avranno ancora un chance. Tutte
le terze classificate, infatti, secondo un sorteggio che verrà effettuato a livello interprovinciale, giocheranno tra loro in uno scontro
diretto. Da ogni accoppiamento
usciranno le altre squadre che
avranno accesso ai gironi regionali. Questo metodo dovrebbe
permettere un maggior equilibrio
tra le squadre dei regionali. Intanto i gruppi ai nastri di partenza attendono con ansia di conoscere il
nome delle proprie sfidanti.

OPEN DAY UÊIl dg Patri: «L’obiettivo è raccogliere i giovani della zona»

Porte aperte al Valli Borbera,
una struttura creata per i ragazzi
Un Open Day per dare la possibilità a tutti i
ragazzi di provare le strutture sotto gli occhi attenti degli allenatori della Scuola Calcio “Claudio Zerbo” Valli Borbera e Scrivia:
«Noi crediamo veramente nella necessità di
creare una buona scuola di base per i ragazzi che vogliano avvicinarsi al mondo del
calcio – dice il Direttore Generale Federico
Patri – ed abbiamo puntato a realizzare
una struttura che potesse raccogliere tutta
la valle da Cabella ad Arquata Scrivia. Attualmente abbiamo circa 200 iscritti, che ci
rendono probabilmente il settore giovanile
più grande della provincia, divisi nelle categorie dai primi calci fino agli Allievi e tutti
seguiti da tecnici patentati: dopo i ragazzi
hanno uno sbocco naturale nella Juniores
dell’Arquatese o se lo desiderano possono
andare in altre società». Il tempo variabile
ha purtroppo inevitabilmente ridotto il numero dei partecipanti ma la giornata allo
stadio “Figini” di Vignole Borbera è stata
un successo. Ora per il Responsabile Tecnico della scuola Pierluigi Paveto è tempo di
iniziare la stagione calcistica con i suoi col-

laboratori: gli Allievi saranno allenati da
Valter Zambosco ed i Giovanissimi da Enrico Demergasso. Nella scuola calcio i 2003
saranno divisi in due squadre allenate da
Federico Braini e Diego Cambiaso, i 2004
da Dario Barbieri, i 2005 da Danilo Garzi
assistito da Matteo Rebora, i 2006 da Lorenzo Ghio assistito da Ivo Gualco ed i
2007 da Marco Bonanno assistito da Giacomo Bianchi. I piccoli amici verranno gestiti
da uno staff la cui responsabile è Francesca
De Franchi aiutata da Lorenzo Carino e
Tommaso Firpo.
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Calcio a 5
SERIE A U La rinnovata formazione di Cafù esordirà sul parquet del PalaSanquirico proprio contro la rivale più acerrima

Asti, subito sfida ai Lupi
Regular season che si concluderà il 16 aprile contro il Pescara campione in carica
PRIMI APPUNTAMENTI

Il 9 la presentazione
La Supercoppa il 12
In attesa di esordire in campionato, l’Asti sarà impegnato nel primo
appuntamento ufficiale della stagione sabato 12 settembre. Si assegnerà infatti la Supercoppa e gli
Orange faranno visita al Pescara
di Colini campione d’Italia. Tre
giorni prima, invece, si scopriranno
i veli con la presentazione ufficiale
della squadra. Appuntamento,
dunque, mercoledì 9 settembre
presso l’ormai consueta location
dell’Università di Asti.
Sul fronte mercato, invece, la società presieduta da Claudio Giovannone ha ingaggiato un altro
giovane negli ultimi giorni. Si tratta
di Giacomo Azzoni, classe ‘95 acquistato dalla Fenice Venezia Mestre, uno tra i più floridi vivai a livello nazionale. Azzoni è un laterale difensivo e, oltretutto, è attualmente capitano della Nazionale
Under 21. Un trasferimento che
segna anche il primo passo della
collaborazione attiva tra Asti e Fenice. Ma Azzoni è solo l’ultima perla di una serie di movimenti compiuti a livello giovanile dagli Orange. A metà agosto era stato infatti
ingaggiato Mauro Castagna, talento classe ‘94 prelevato dal Lecco e
successivamente prestato in A2
all’Imola. Ceduti in prestito anche
Lucas da Silva all’Arzignano, Nicolò Garbin e Andrea Caria al Faventia. Mosse intelligenti per favorire la crescita dei ragazzi.

1ª giornata
19 settembre

19 dicembre

ACQUA&SAPONE-NAPOLI
ASTI-LUPARENSE
COGIANCO-MONTESILVANO
CORIGLIANO-KAOS
LATINA-REAL RIETI
LAZIO-PESCARA
RIPOSA : COSENZA

6ª giornata
24 ottobre

20 gennaio

ACQUA&SAPONE-LATINA
ASTI-CORIGLIANO
KAOS-REAL RIETI
LUPARENSE-COSENZA
NAPOLI-COGIANCO
PESCARA-MONTESILVANO
RIPOSA: LAZIO

11ª giornata
21 novembre

2 aprile

COSENZA-CORIGLIANO
COGIANCO-LATINA
MONTESILVANO-LAZIO
KAOS-ACQUA&SAPONE
PESCARA-NAPOLI
REAL RIETI-ASTI
RIPOSA: LUPARENSE

2ª giornata
26 settembre

29 dicembre

MONTESILVANO-COSENZA
KAOS-LATINA
LUPARENSE-LAZIO
NAPOLI-ASTI
PESCARA-CORIGLIANO
REAL RIETI-COGIANCO
RIPOSA: ACQUA&SAPONE

7ª giornata
27 ottobre

20 febbraio

COSENZA-NAPOLI
COGIANCO-ACQUA&SAPONE
MONTESILVANO-LUPARENSE
CORIGLIANO-LAZIO
LATINA-ASTI
REAL RIETI-PESCARA
RIPOSA: KAOS

12ª giornata
28 novembre

5 aprile

ACQUA&SAPONE-PESCARA
ASTI-KAOS
CORIGLIANO-MONTESILVANO
LATINA-COSENZA
NAPOLI-LUPARENSE
LAZIO-REAL RIETI
RIPOSA: COGIANCO

SERIE C1 U Presentazione in grande stile per la banda del presidente Pettavino e di mister Nizza

3ª giornata
3 ottobre

5 gennaio

ASTI-ACQUA&SAPONE
COSENZA-REAL RIETI
COGIANCO-KAOS
CORIGLIANO-LUPARENSE
LATINA-PESCARA
LAZIO-NAPOLI
RIPOSA: MONTESILVANO

8ª giornata
31 ottobre

27 febbraio

ACQUA&SAPONE-COSENZA
ASTI-COGIANCO
LUPARENSE-REAL RIETI
NAPOLI-MONTESILVANO
PESCARA-KAOS
LAZIO-LATINA
RIPOSA: CORIGLIANO

4ª giornata
10 ottobre

9 gennaio

ACQUA&SAPONE-LAZIO
KAOS-COSENZA
LUPARENSE-LATINA
NAPOLI-CORIGLIANO
PESCARA-COGIANCO
REAL RIETI-MONTESILVANO
RIPOSA: ASTI

9ª giornata
7 novembre

12 marzo

COSENZA-ASTI
COGIANCO-LAZIO
MONTESILVANO-ACQUA&SAPONE
KAOS-LUPARENSE
LATINA-CORIGLIANO
REAL RIETI-NAPOLI
RIPOSA: PESCARA

5ª giornata
17 ottobre

16 gennaio

COSENZA-PESCARA
COGIANCO-LUPARENSE
MONTESILVANO-KAOS
CORIGLIANO-ACQUA&SAPONE
LATINA-NAPOLI
LAZIO-ASTI
RIPOSA: REAL RIETI

10ª giornata
14 novembre

26 marzo

ACQUA&SAPONE-REAL RIETI
ASTI-MONTESILVANO
CORIGLIANO-COGIANCO
LUPARENSE-PESCARA
NAPOLI-KAOS
LAZIO-COSENZA
RIPOSA: LATINA

13ª giornata
2 dicembre

16 aprile

COSENZA-COGIANCO
MONTESILVANO-LATINA
KAOS-LAZIO
LUPARENSE-ACQUA&SAPONE
PESCARA-ASTI
REAL RIETI-CORIGLIANO
RIPOSA: NAPOLI

Cafù, allenatore orange

COPPA ITALIA SERIE C U Giovedì tutti in campo per l’esordio ufficiale della nuova stagione agonistica

Savigliano mercato show, il botto è Granata È già derby per Time Warp e Libertas Astense
Savigliano (Cn)
Walter Citro
Presentazione con il botto
per la Futsal Savigliano. La
società del presidente Alberto
Pettavino si tinge di Granata,
firmando uno dei colpi di
mercato più importanti di
questa sessione estiva.
L’ex giocatore del Castellamonte
sbarca nuovamente nella provincia granda dopo aver militato
nel Bra. «Questa campagna acquisti è semplicemente – afferma Pettavino - il proseguimento del nostro progetto iniziato la
passata stagione». Pochi sorrisi,
pochi entusiasmi e pochi proclami perché “a parlare dovrà essere solo il parquet”. «Noi favoriti?
Direi che ci sono ben altre squadre più attrezzate, in primis lo
Sporting Rosta». Così Pierfrancesco Nizza zittisce coloro che li
avevano etichettati come la
squadra da battere. «Sarà una
stagione logorante – continua
l’allenatore – ben più difficile di
quella appena passata, con più
squadre e quindi più ostacoli da
superare». Non solo Daniele
Granata ma anche Pippo Siviero, giocatore che ha già assag-

giato le categorie nazionali nonostante la carta d’identità a suo
favore: «Credo che questa sia la
società giusta per me. Le esperienze passate sia positive che
meno mi sono servite per la mia
crescita agonistica». Da Torino
la flotta si arricchisce dei volti di
Willy Negro, Paolo Prudente e
Beppe Loverre. Tutti con le idee
chiare e con tanta voglia di intraprendere un nuovo cammino. Denominatore comune sono
le parole di elogio verso Pierfrancesco Nizza. «L’allenatore è
un elemento molto importante –
afferma Negro - quando devi
scegliere una società». Il Re dei

bomber gli fa subito eco: «E’ stato fondamentale affinché cambiassi maglia – continua Granata - ma devo fare un plauso alla
dirigenza perché qui c’è un’organizzazione che poche società
piemontesi hanno». Pettavino
tiene a precisare che “non si è
fatto il passo più lungo della
gamba” con questa campagna
acquisti a cinque stelle e con un
progetto di crescita che comprende anche il settore giovanile: under 21 e juniores sono realtà. Obiettivo numero e calamitare più giovani leve possibili in
una città che ha tanta voglia di
respirare il futsal che conta.

Il Savigliano si presenta

Asti
Alfonso Forti
Ormai tradizionale antipasto della stagione, sarà la
Coppa Italia riservata e allargata alle squadre di C1 e
C2. Data d’inizio fissata per
giovedì, allorquando si disputerà la prima giornata,
nella quale scenderanno in
campo tutte le nostre rappresentanti, quattro cuneesi e due astigiane.
L’ambiziosa Futsal Savigliano
del presidente Pettavino esordirà in quel di Piossasco,
contro quell’Olympia che affronta la categoria inferiore.
Medesima categoria dello
Sporting Orbassano che i sav i g l i a n e s i a ff r o n t e r a n n o
nell’ultimo turno in programma il 24 settembre. Inutile dire che i ragazzi di Nizza siano ampiamente favoriti al
passaggio del turno. Sarà
triangolare anche per la Rhibo Fossano, trionfatrice due
anni fa e anch’essa inserita in
un girone piuttosto abbordabile: esordio a Poirino contro
la Lenci Onlus e ultima gara
in casa contro il Real Mira-

fiori, entrambe formazioni di
categoria inferiore. Per la
truppa del neo tecnico Beppe
Visconti non dovrebbero davvero esserci problemi di sorta
per accedere agli Ottavi di finale. Derby cuneese, invece,
per il Time Warp Cavallermaggiore, pronto alla sua seconda stagione in C1 con rinnovate ambizioni playoff, anche e soprattutto dopo gli innesti di Minchillo e Cucinotta

provenienti da I Bassotti. Per
la truppa di Cavagliato, l’avversario ha i colori giallorossi
del Bra, da affrontare con logici favori del pronostico. Sarà ugualmente derby anche
in territorio astigiano tra la
nobile decaduta Libertas
Astense, iscrittasi alla C1 dopo aver rinunciato alla serie
A2, e il Cantarana, con gara
uno in programma proprio a
Cantarana.

Cucinotta, neo-acquisto Time Warp

Il Corriere delle Province

21

Lunedì 7 settembre 2015

Sport vari
PALLAPUGNO U Playout, il successo della Pro Spigno condanna alla retrocessione la Virtus Langhe di Levratto

Albese, vetta in cassaforte
La quadretta di Vacchetto supera l’Imperiese e allunga al comando della classifica playoff
I TABELLINI DEI PLAYOFF

ALBESE-IMPERIESE

11-4

ALBESE ARALDICA: Massimo
Vacchetto, Enrico Rinaldi, Lorenzo Bolla, Claudio Danusso. Dt:
Giorgio Vacchetto.
IMPERIESE: Daniel Giordano,
Mattia Semeria, Davide Iberto,
Roberto Novaro. Dt: Claudio Balestra.
ARBITRI: Attilio Degioanni e Giulia Viada.

CANALESE-MONFERRINA

11-4

CANALESE TORRONALBA: Bruno Campagno, Marco Faccenda
(Cristian Gatto), Stefano Leone,
Andrea Stirano (Marco Parussa).
Dt: Ernesto Sacco.
MONFERRINA GRAPPA DI ROSIGNANO: Luca Galliano, Alessandro Re, Luca Mangolini, Andrea
Battaglio. Dt: Diego Fazzone.
ARBITRI: Gianfranco Brignone e
Giovanni Brandino.

AUG. MANZO-SUBALCUNEO

11-5

AUGUSTO MANZO 958 SANTERO: Roberto Corino, Michele
Giampaolo, Marco Cocino, Matteo Marenco. Dt: Domenico Raimondo.
SUBALCUNEO: Federico Raviola, Davide Arnaudo, Andrea Giraudo, Enrico Unnia (Danilo Mattiauda). Dt: Livio Tonello.
ARBITRI: Mattia Poggio e Enrico
Verdini.

LE CLASSIFICHE

Cuneo
Marcello Danini
Si addentra
sempre più
nel vivo la
stagione del
balon, ormai
arrivata
all’altezza
delle partite che valgono
una stagione. In Serie A, infatti, playoff e playout sono
nel pieno dello svolgimento.
L’Albese in settimana ha messo
in cassaforte il primo posto dei
playoff, battendo al Mermet gli
avversari dell’Imperiese diretta
inseguitrice. A tre giornate dalla fine sono otto i punti di vantaggio per Vacchetto e compagni. Nell’Imperiese non gioca
Dotta, fermo precauzionalmente per una infiammazione
- dovrebbe rientrare per la
prossima partita - con al suo
posto Semeria, capitano della
formazione di B. Gli albesi
partono forte, salgono subito
6-1 e vanno al riposo sul 7-3.
Nella ripresa la quadretta di
casa controlla la situazione e
chiude 11-4. La Canalese intanto torna al successo e si porta a
-1 dal secondo posto. Ma perde
Faccenda per un brutto infortunio: durante il settimo gioco il
centrale canalese fermando un
pallone a terra ‘pizzica’ un dito
della mano sinistra, fratturandoselo. Campagno e soci erano
in vantaggio di sei giochi a zero.
La Monferrina prova a recupe-

Avanti Canalese,
Monferrina ko
PLAYOFF
Seconda ritorno
Albese-Imperiese 11-4
Canalese-Monferrina 11-4
Augusto Manzo-Subalcuneo 11-5
Classifica: Albese 31, Imperiese 23,
Canalese 22, Augusto Manzo 21,
Subalcuneo 16, Monferrina 10.
Terza ritorno
Canalese-Albese
Imperiese-Augusto Manzo
Monferrina-Subalcuneo

Campagno, capitano Canalese, alle prese con un infortunio

rare, prima del 7-3 alla pausa.
Nella ripresa la formazione di
casa controlla la situazione e
chiude piuttosto agevolmente
sul punteggio di 11-4. L’Augusto
Manzo, invece, resta in corsa
per le prime tre posizioni superando nello sferisterio di casa la
Subalcuneo. Primo gioco dei
cuneesi, poi Corino e compagni
salgono sul 3-1, con quarto gioco risolto sulla caccia unica al
secondo 40 pari. Time out della
Subalcuneo, ma l’Augusto Manzo si invola prima sul 4-1 e poi
sul 6-2. Ancora un gioco dei cuneesi, prima del 7-3 alla pausa.

Levratto, battitore della Virtus Langhe

Nuovo allungo della quadretta
di casa in avvio di secondo tempo: sale 9-3, quindi arriva un
gioco per parte prima dell’11-5
risolutivo.
La Pro Spigno, passando ai playout, vince la sfida con la Monticellese, aggancia il Cortemilia
al secondo posto a -2 dalla capolista Merlese e si porta a +3
dalla zona retrocessione a due
giornate dalla fine. Un risultato
questo che condanna la Virtus
Langhe in B, visto che nell’ultima giornata osserverà il turno
di riposo. Match delicato quello
di ieri pomeriggio. Vacchetto e

compagni partono meglio, salgono 5-1, ma gli ospiti rientrano in partita: 6-4 al riposo e parità a quota 7 in avvio di ripresa. Finale tutto per la Pro Spigno, che chiude 11-7. La Virtus
Langhe, invece, aveva vanamente superato il Cortemilia nel
match che aveta aperto la terza
di ritorno. In battuta Amoretti
con Giribaldi spalla. Levratto e
compagni si portano sul 4-1,
quindi sul 7-3 alla pausa. Gli
ospiti vincono il gioco d’apertura della ripresa, ma il copione è
segnato ed i locali si impongono 11-4.

PLAYOUT
Terza ritorno
Virtus Langhe-Cortemilia 11-4
Pro Spigno-Monticellese 11-7
Riposa: Merlese
Classifica: Merlese 15, Cortemilia,
Pro Spigno 13, Monticellese, Virtus
Langhe 10.
Quarta ritorno
Quarta ritorno
Monticellese-Merlese
Pro Spigno-Virtus Langhe
Riposa: Cortemilia
Quinta ritorno
Merlese-Pro Spigno
Cortemilia-Monticellese
Riposa: Virtus Langhe
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Serie C e D, tutti i nuovi gironi Un’estate tra sabbia e pallavolo

Camilla Anselmo, Lpm Mondovì

Romagnano e le torinesi Pivielle, Alto Canavese, Caluso,
Meneghetti e Lasalliano. La
Granda ha riempito il B (Volley Savigliano, Vgt Fossano,
Vbc Mondovì – premiato per
la promozione in A2 – Braida
e Busca) con Pall. Torino,
Cus Torino, Volley San Paolo, Parella, Maddalene Chieri, Sant’Anna, Arti e Mestieri
e Valsusa.
Immutato lo schema femminile. Tanti chilometri per le

Cartosio (Al)
Claudio Moretti
Con “The last beach” (ovvero
“L’ultima spiaggia”), torneo
disputato presso la piscina di
Cartosio, si è conclusa la stagione del beach volley in provincia di Alessandria.
L’attività nei mesi estivi è stata
intensa a conferma della crescente popolarità di
questo sport al confine fra Piemonte e Liguria.
Nell’evento di chiusura (formula 2x2 con girone
all’italiana e quindi tabellone a eliminazione diretta), in finale sono arrivati gli acquesi Faraci e
Tacchella, vincitori sui padroni di casa GallittoCalcagno, e il duo acquese-rivaltese GarroneOggero, che hanno piegato i savonesi Muscari e
Caiffa. Nella finale, sono bastati due set a Faraci-Tacchella per aggiudicarsi il torneo, che ha
anche regalato gli ultimi punti per la classifica
generale individuale maschile e femminile. Fra
gli uomini, vittoria finale per Fausto Oggero,
che stacca sul filo di lana Andrea Piccardi, mentre in campo femminile vince Veronica Scarso.
Giusto però fare un po’ di riepilogo: tra i tornei
disputati in estate, tre eventi meritano almeno
una segnalazione. Il primo è il “Beach & Beer di
Ponzone, che il 2 agosto ha visto ai nastri di
partenza 12 squadre divise in 3 gironi. Ha vinto,
e non è una novità, il team “Buio” (Calcagno,
Boido, Gallitto, Tardito), al quinto successo in
sei edizioni della manifestazione, prevalendo in
finale sul quartetto torinese “Gatti osceni in luogo pubblico” (Reale, Magnone, Bocchetto, Mot-
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I vincitori del Beach & Beer

tura).
Domenica 16 agosto, sempre a Ponzone, è stata
la volta del “King & Queen of the beach”, un torneo con formula “tutti contro tutti” a coppie variabili, che ha coinvolto 16 ragazzi e 9 ragazze.
Alla finale maschile accedono Gallitto, Zavoianni, Magnone e Tacchella, e grazie a una rimonta
in extremis, Magnone si ritrova alla pari con Zavoianni, superandolo quindi allo spareggio: Andrea Magnone da Asti è il “King of the beach”.
Anche in campo femminile serve lo spareggio
perchè Tardito e Oltolini si ritrovano alla pari,
davanti alle altre due finaliste, De Vincenzo e
Alessia Magnone. Ad aggiudicarsi lo spareggio,
e il titolo di “Queen of the Beach” è l’acquese
Virginia Tardito.
Infine, il grande torneo del 23 agosto a Mombarone, disputato con la formula dell’1+1 misto
lui-lei, che dopo una prima fase a gironi e una
seconda con tabellone a doppia eliminazione,
ha visto trionfare in finale il duo milanese AimePizzolon, ai danni del duo Piacenza-Oltolini.

Costruzioni e ristrutturazioni
Veriﬁche imp. messa a terra
Veriﬁche imp. ascensori
Montaggi linea vita
Veriﬁche linea vita
Potabilità delle acque
Certiﬁcazione energetica
Conversione lampade in led
Veriﬁche cancelli automatici
Riprese Tv con Drone
Saniﬁcazioni
Finanziamenti
Progettazione - Capitolati
Compravendita alloggi

PREVENTIVI GRATUITI

Con il sorteggio dei
gironi di
campionato, effettuato ieri mattina presso
la sala riunioni dell’Atc Torino, può ufficialmente
avere inizio la stagione del
Comitato Regionale piemontese della Fipav.
La più sostanziosa novità è
la riduzione della serie D maschile a un girone da tredici
squadre: per il Novi e le
quattro cuneesi (Busca e Volley Savigliano senior, Alba e
Cuneo Vbc Under 19) due
trasferte con Volley Novara e
la concittadina Gianni, Scurato e le altre nel torinese
(Montanaro, Arti e Mestieri,
Vigone, Pall. Valli di Lanzo,
San Paolo Asd e Borgofranco). La “piramide rovesciata”
si completa con due gironi di
C, anch’essi da tredici. Nella
poule A sono finite Acqui,
Ovada e Alessandria Vbc con
Santhià, Altiora Verbania,
Domodossola, Aosta, Pavic

esponenti del Basso Piemonte in C. Acqui e Ovada, attese
per il girone A a Torino
(Montalto Dora, Caselle, Ba.
La.Bor, Lingotto, La Folgore,
Parella, Pinerolo), Novara
(Oleggio, Agil Trecate, Pgs Issa), Aosta (Cogne) e Biella
(Teamvolley), sono state divise da Quattrovalli, Valenza e
Novi, finite nel B con le cuneesi (L’Alba Volley, Centallo,
Vbc Savigliano, Cherasco,
Vgt Fossano, Lpm Mondovì),
l’S2M Vercelli e le torinesi
CalTon, Rivarolo, Lasalliano
e Chieri ’76.
Netta separazione per province in D. Nel gruppo B è
confluita tutta la Granda
(Lpm, Cuneo, Racconigi, Vbc
Savigliano, El Gall, L’Alba
Volley) con le torinesi Val
Chisone, Pall. Pinerolo, 2D
Aurora Venaria, Parella, Bzz
Piossasco, Alto Canavese,
Villafranca e Volley San Paolo; alessandrine e astigiane
nel C (Arquata, Gavi, Valle
Belbo, PlayAsti) con Red Vercelli e ben nove torinesi (Allotreb, San Giorgio Chieri, In
Volley, Chieri ’76, Leinì, Irc
Canavese, Lilliput, San Raffaele e Lingotto).

Via Aspromonte, 34 - Alessandria
gs.edile.al@gmail.com - www.gsedile.it

CHIAMA ORA! 339 7203329

Torino
Stefano Tubia
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Sport vari
BASKET U Il ripescaggio della Pms Moncalieri toglie di mezzo la prima vera favorita per la promozione alla serie B

Alba candidata al trono
L’Olimpo favorita in Serie C Gold, ma coach Sacco avverte: «Il campionato sarà impegnativo»
AUXILIUM CUS TO
OLIMPO BASKET

91
105

(28-25, 16-24, 16-21, 20-22, 11-13)
AUXILIUM CUS: Bianco 11, Dello Iacovo 7, fantolino 3, Di Matteo 4,
Chiotti 11, Blotto 2, Bottiglieri 5,
Bianchelli 4, Maino 20, Crespi 17,
Orsini 7. All. Arioli.
OLIMPO BASKET ALBA: Colli 6,
Draghici 14, Sacco M. 3, Gallo 19,
Cappello 4, Ceccarelli 7, Negro 18,
Zanelli 13, Garello 8, Eirale 7, Castillo 6. All. Sacco L.

Alba (Cn)
Beppe Naimo
Il ripescaggio in serie
B della Pms
Moncalieri,
arrivato
proprio nelle scorse
ore, ha tolto di mezzo la favorita numero uno alla
promozione finale del girone A di serie C Gold.
Ma Luca Sacco, subentrato
in estate a Jacomuzzi sulla
panchina dell’Olimpo Basket

Alba, non si fa troppe illusioni: ‘Abbiamo allestito una
squadra molto competitiva,
la Società è ambiziosa e
punta ancora a fare bene,
però, nonostante non ci sia
più la Pms, il campionato
sarà molto impegnativo: il
Domodossola si è attrezzato
per un torneo di vertice e
poi la C Gold nasconde sempre insidie e propone all’attenzione outsider che alla vigilia nessuno si aspetta’.
Dalle prime amichevoli precampionato arrivano conferme anche dal campo all’ottimo lavoro svolto sul mercato dal club albese: sia contro
il Saluzzo (serie C Silver),
superato di 20 punti al PalaEgea di Corneliano nel primo test pre-campionato, che
in casa dell’Auxilium Cus
Torino, compagine giovanissima ma che giocherà comunque nella categoria superiore partecipando alla serie B, i langaroli hanno dato
segnali importanti di quadratura e solidità in ogni reparto, facendo pure a meno
di assenze di peso (Brando e
Dellapiana). Il mini-raduno
svolto al Sestriere ha dato
compattezza al gruppo senza togliere brillantezza, nonostante i carichi di lavoro
di inizio stagione siano sempre pesanti: così nelle due
prime uscite l’Olimpo, un
po’ imballata nelle prime fa-

PODISMO U I due campioni concludono primo e secondo

si di gioco, è venuta fuori
bene alla distanza imponendosi nettamente in entrambe
le occasioni. È basket d’estate e conta un tubo, però meglio partire con il piede giusto. Certo, il lavoro di amalgama tra lo zoccolo duro e i
tanti nuovi arrivati richiederà ancora tempo: nella verifica contro l’Auxilium Cus
ad esempio Mattia Sacco
non ha trovato ritmo di gara
e posizione in campo, richiamato a più riprese in
panchina ad ascoltare i consigli del coach. Poco male, la
strada è lunghissima e il
21enne ex Savigliano sarà di
sicuro una delle armi principali, specie in attacco, dei
biancorossi. A Torino per
contro si sono mossi benissimo gli altri volti nuovi: Garello, pimpante e voglioso,
Draghici, una certezza quando si tratta di offendere ma
determinato anche in fase
arretrata, e Ceccarelli, ordinato e mai sopra le righe,
anche se non impiegato ancora con il minutaggio che
avrà di certo in campionato
alla luce pure dell’esperienza
nella categoria. Molto bene i
‘senatori’: su tutti Gallo, fisicamente recuperato dai problemi della scorsa sfortunata stagione, ma anche Negro, Zanelli e Castillo hanno
ribadito di essere sempre determinanti per la causa.

IN BREVE

Tortona al “Ghisolfi”,
che sfide a Voghera

NELL’ALESSANDRINO UÊPrimo americano nella storia della società

Colpaccio Ovada, c’è Barber
Ovada (Al)
Antonio Manero

Inizierà sabato 12 il primo trofeo “Guido Ghisolfi”, quadriangolare di pallacanestro che vedrà sul rettangolo di
gioco del PalaOltrePo le squadre
dell’Olimpia Milano (campione d’Italia
due anni fa), i neo promossi in serie A
Auxilium Torino e le due squadre di
serie A2 Derthona Orsi Tortona e Tezenis Scaligera Verona. Un torneo
precampionato che metterà in mostra
sicuramente un basket di alto livello
che servirà ad avvicinare le squadre
partecipanti alle rispettive competizioni nella condizione fisica migliore.
Una kermesse da non perdere per gli
amanti della palla a spicchi.

RUGBY U Appena sorto, il sodalizio è già molto attivo

Nella stagione 2015-16
la Red Basket Ovada
manderà in
campo il
primo americano nella storia della società. Il gran colpo del mercato estivo ovadese è William Barber, classe 1990,
proveniente da St. Thomas
University dove lo scorso anno ha giocato 19 partite con
una media di quasi 20 punti
e più di 6 rimbalzi a partita:
è un esterno in grado però
di giocare diversi ruoli, alto
193 cm e di notevole atletismo.
Arrivato in Italia qualche giorno fa, Barber è già a disposizione della società biancorossa. «Sappiamo di doverci confrontare – spiegano dal sodalizio ovadese – con un basket in
cui il livello medio è molto più
alto rispetto al recente passato. Per contro, la disponibilità
di giocatori in questa zona è
decisamente esigua. Il lavoro
avviato nel settore giovanile
darà sicuramente i suoi frutti
tra qualche anno. Nel frattem-

po vogliamo tenere la prima
squadra ai livelli che le sono
consoni». In quest’ottica si
colloca l’ingaggio dell’esterno
americano.
Dopo il colpo Barber, si cerca
anche un giocatore da mettere
sotto canestro. Per il resto,
spazio al vivaio coi giovani
Ferrando, Cruder e Grossi già
testati l’anno scorso, i semidebuttanti Cardano e Paro. Una
buona rosa, nel contesto di
una Serie C “Silver” ridisegnata con 4 squadre (Spezia, Follo, Loano fusa con Vado, e Cus
Genova) l’anno scorso in categoria superiore, le ex finaliste
Chiavari e Sarzana, la stessa
Ovada, poi Ospedaletti e Santa
Margherita e l’Ardita Nervi.
Quella del 2015 è stata l’estate
della crisi nel basket ligure.
Granarolo e Sestri Ponente
non hanno fatto la squadra, e
sono sparite dal radar anche
Alcione Rapallo, Pontremoli
che riparte dalla Promozione e
Cogoleto, retrocessa l’anno
scorso.
Dalla D nessuno ha voluto riempire i buchi. «Ci abbiamo
pensato su anche noi – dicono
i dirigenti ovadesi – Poi è prevalso il desiderio di andare
avanti col nostro sodalizio che
ha più di trent’anni»

TAMBURELLO U Alessandrini in finale di campionato di Serie B

Acqui-Cimaferle, una classica Monferrato Rugby già al lavoro Tutti in campo per playoff e Coppa
nel nome di Vaccina e Mantero La qualità come primo obiettivo Ovada e Castell’Alfero sugli scudi
Acqui Terme (Al)
Claudio Meretti

Alessandria
Stefano Summa

Asti
Luca Piana

C’era grandissima attesa per la edizione 2015
della Acqui-Cimaferle, una delle classicissime del podismo provinciale. 110 i concorrenti all’arrivo, dopo 16,7 chilometri di sofferenza, che hanno se non altro beneficiato del bel
tempo. C’era curiosità per vedere all’opera
non uno ma addirittura due campioni mondiali, il pavese
Tommaso Vaccina (Cambiaso Risso) reduce dalla vittoria nel
Mondiale di corsa in montagna del 4 luglio a Zermatt, e Valerio Brignone, altro atleta Cambiaso Risso, vittorioso il 4 di
agosto nel mondiale master di cross a Lione.
Non sorprende che i due podisti siano stati i veri protagonisti della corsa. Alla fine, dopo avere percorso un lungo tratto insieme,
Vaccina ha avuto la meglio, chiudendo in 1h03’50”, contro
1h05’24” di Brignone. Terzo Andrea Patrucco (Atl.Monterosa) in
1h11’35”.
Fra le donne, gara intensa, con Teresa Mantero (Atl.Novese,
1h24’59”) che solo all’ultimo tuffo ha ragione della resistenza di
Silvia Bolognesi (Cambiaso Risso, 1h25’01”). Terza, a non molta
distanza, Giada Grimaldi (Solvay) in 1h25’14”.
Per quanto riguarda le altre gare, sabato 5 si è corsa a Pasturana
la “Camminata di Settembre”, co Diego Picollo (Maratoneti Genovesi) vincitore in 20’52” davanti a Diego Scabbio (Atl.Novese,
21’35”) e Simone Canepa (Avis Casale, 21’46”), mentre in campo
femminile Ilaria Bergaglio (Solvay, 24’24”) si aggiudica la corsa
davanti a Susanna Scaramucci (Atl.Varazze).
Infine, un cenno alla StraTortona, ultima delle stracittadine del
Basso Piemonte, disputata venerdì 4 e chiusa con la vittoria di Michele Monterisi (Atl.TDS) su Enrico Ponta (Azalai) in campo maschile, e con la doppietta delle tortonesi Katia Figini e Elehanna
Silvani (entrambe Azalai) prima e seconda della corsa femminile.

Grandi sfide attendono il Monferrato Rugby, di
cui è stato dato l’annuncio della nascita la
scorsa settimana ma che è al lavoro da qualche
tempo.
Il nuovo organico, costituito dai giocatori delle prime squadre di Alessandria e Asti, si aggira sulla
cinquantina di elementi ed è ritenuto di buona
qualità dalla società. I primi allenamenti congiunti sono serviti a conoscersi meglio e a familiarizzare con schemi e ritmi innovativi per
alcuni giocatori. Lo staff tecnico è giudicato di alto livello, soprattutto
se messo in relazione alle categorie di appartenenza. Ciò contribuisce
all’entusiasmo che si è creato all’interno delle formazioni monferrine
in previsione della prima “rivoluzionaria” stagione.
Gli ottimi risultati di Alessandria e Asti lo scorso anno (rispettivamente al secondo e al terzo posto in poule promozione) e il grande
potenziale messo in vetrina dalla nuova società farebbero coltivare
ambizioni di promozione in Serie B. Tuttavia, non si può trascurare
la possibilità che, nei primi tempi, la formazione in Serie C1 vada incontro a problemi di amalgama, il che potrebbe rallentare la partenza dei monferrini. Parlando degli avversari, mentre sono relativi sconosciuti il Rugby Ivrea e il Rugby Stade Valdotain, meglio conosciuti
sono il Rugby Rivoli e il Cus Torino, che potrebbe usufruire di una
“fonte” affidabile sugli ex grigi come Lucas D’Angelo.
Passando dalle prime squadre alle giovanili, è stato confermato il
coinvolgimento dell’Under 16 nella nuova dinamica societaria, che
comprende anche l’Under 18 e che vede la collaborazione dell’Acqui
Rugby. Rimarranno, invece, sotto la giurisdizione dell’APD Rugby
Alessandria la gestione dell’Under 14 e del Settore Propaganda (Under 12, 10 e 8). Proprio su questo settore si concentrerà il più dei contributi economici dati ai grigi, oltre che il frutto del lavoro compiuto
da Boris Morini all’interno del Progetto Scuola.

Saranno Ovada in Sport e Il Torrione Portocomaro a disputare la finale del campionato
di serie B. Le due formazioni hanno battuto
rispettivamente il Vignale e Vignale il Mongetto e hanno conquistato un pass per l’ultimo atto che si svolgerà sabato 19 settembre
su un campo neutro.
Entrambe le semifinali si sono decise nella gara di ritorno di sabato scorso senza esclusione di colpi. Il Torrione, dopo il pareggio nella gara di andata (18 pari) ha battuto gli avversari con il
punteggio di 19 a 17. Ovada in Sport al suo primo anno in serie
B ha ceduto il passo ai padroni di casa (sconfitta per 17 a 19)
forte del vantaggio acquisito nella partita di sette giorni fa allo
sferisterio (19-9). La ravennate Fulgor Bagnacavallo è invece già
qualificata alla finale nazionale. In serie C è invece il Castell’Alfero a conquistare un pass per la finale contro il Calliano (andata 16-3, ritorno 16-12), mentre Moncalvo e Monale torneranno
in campo domenica prossima per spezzare l’equilibrio totale
(16-10 e 10-16). Il Castell’Alfero, invece, è già in finale del Torneo del Monferrato, in attesa degli scontri con le vincenti della
Toscana e Romagna-Marche. Hanno giocato anche diverse formazioni di serie A nel weekend per la Coppa Italia. Netta la supremazia del Cavaion Monte a Guidizzolo (1-13), mentre il Carpeneto ha provato a tener testa al Solferino in una sfida casalinga (7-13). Bene il Cremolino contro Fumane (13-4) e il Castellaro in trasferta sul campo del Cinaglio (5-13). Quattro sono invece le squadre si serie B che hanno disputato match validi per la
coppa nazionale. Il Ceresara ha battuto il Mazzurega (5-13),
mentre il Noarna ha superato il Malavicina (13-9). Nei playout
doppio colpo di Bardolino e Fontigo, che vinto rispettivamente
contro Segno e Rilate.

IMPIANTI A GAS

REVISIONI BOMBOLE
GPL E METANO
Ganci traino
Rivestimenti per trasporti HACCP
Allestimenti trasporti alimentari ATP.
Tel. 0131 223017 - Via Lavoro, 23 Zona Ind. D3 (AL)
www.centrogasalessandria.it
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Sport vari
CICLISMO U Quattro tappe tra cuneese e pinerolese fino al confine con la Francia, per finire con l’ultima frazione a Torino

Il Giro 2016 parla piemontese
La prossima corsa rosa potrebbe avere un gran finale totalmente sul nostro territorio
Cuneo
Luca Piana
A poco meno di un
mese dalla
presentazione ufficiale
del Giro
d’Italia (prevista per lunedì 5 ottobre a
Milano) arrivano conferme
sulle anticipazioni dei mesi
scorsi riguardanti la possibilità di un gran finale in Piemonte.
Sarebbero quattro le tappe designate dall’organizzazione di
RCS Sport, con la passerella
finale a Torino con un anno di
ritardo. Mauro Vegni, patron
della corsa rosa, era già stato
contattato per realizzare un
percorso di questo tipo già per
l’edizione appena conclusa,
quella vinta dallo spagnolo Alberto Contador (Tinkoff Saxo). Il capoluogo regionale era
particolarmente interessato al
traguardo finale, ma i costi
hanno bloccato l’operazione.
Una fonte ufficiale disse che,
nel caso in cui Torino avesse
ospitato l’arrivo della ventunesima tappa, il programma
dell’iniziativa “Capitale Europea dello Sport” sarebbe stato
deficitario e risicato per via
del budget già programmato.
RCS Sport provò comunque
ad accontentare la città del
sindaco Piero Fassino offrendo la partenza della frazione

Contador, vincitore del Giro 2015

finale con arrivo a Milano, desiderosa di una vetrina importante nell’anno dell’Expo. Ma
la metropoli meneghina negli
ultimi anni ha perso quel pizzico di tradizione che fino agli
anni 2000 faceva della “Madonnina” un must nel percorso della carovana rosa. Da li è
arrivata l’idea di portare la fase finale del Giro in Piemonte
nella prossima edizione: da
giovedì 26 a domenica 29
maggio 2016 gli atleti delle
squadre invitate invaderanno
prima il cuneese e successivamente la provincia di Torino,
con una piccola escursione in
territorio francese. Il gruppo-

ne partirà da Muggiò, nella
provincia di Monza e Brianza,
e raggiungerà il traguardo di
Pinerolo dopo esser transitati
da Giaveno e scalato la Colletta. Nel finale di tappa - finanziata dall’imprenditore pinerolese Elvio Chiatellino - è previsto un circuito finale, con
l’ascesa al Colle di Pra Martino da San Pietro Val Lemina,
per poi tornare nella città della Cavalleria. Il giorno successivo (venerdì 27 maggio) si ripartirà proprio da Pinerolo
per poi dirigersi verso il confine con la Francia. Pontechianale, Colle dell’Agnello, Molines en Queyras sono i tre passaggi principali della tappa
prima della conclusione a Risoul. La penultima giornata di
fatica (sabato 28 maggio) riporta alla memoria momenti
bui del Giro d’Italia. La frazione dovrebbe partire da Guillestre e fare il percorso inverso
rispetto al giorno prima, ovvero passare dal confine transalpino a quello italiano. Dopo
aver superato il Colle di Vars e
il Colle Fauniera la tappa si dirigerà verso Sant’Anna di Vinadio, a distanza di 15 anni da
quel blitz antidoping dei Nas a
Sanremo che portò all’ammutinamento del gruppo nel giorno successivo, quando gli atleti avrebbero dovuto lasciare la
Riviera Ligure (partenza prevista da Imperia) per poi raggiungere il traguardo della cima cuneese.

ATLETICA LEGGERA

SPORT INVERNALI UÊTitoli italiani per Ghiglione, Vigna e Somà

Alla “Mezzofondo”
è un grande Riva

Lo skiroll è di marca Granda

Il vincitorie sui 5000 metri della
“Serata del Mezzofondo”, manifestazione organizzata giovedì 3
dall’Atletica Alba all’interno dello
Stadio San Cassiano, è Pietro Riva, già in possesso del titolo europeo Juniores sui 10000 metri. Poco dietro il nazionale under 23 Italo Quazzola (Atl. Piemonte), secondo in 14’28”94 contro i
14’24”75 di Riva. Decisamente al
di sopra le prestazioni della gara
femminile, almeno per quanto riguarda i numeri: benquattro atlete
in grado di piazzarsi fra le prime
dieci delle liste nazionali assolute
dell’anno. Silvia La Barbera finisce con 16’04”04 in terza posizione, Valeria Roffino quinta con
16’12”33, Giorgia Morano al nono
in 16’27”66 e , Gloria Barale (albese del CUS Torino) con
16’34”73 raggiunge il decimo. Per
quanto riguarda la Provincia sugli
800 in 1’57”52 arriva terzo Davide
Castello dell’Atletica Saluzzo. Sui
5000 più che buono il sesto posto
in 17’49”88 di Valentina Gemetto
e il settimo in 15’43”08 di Riccardo Rabino, sui 1000 arriva primo
Ragazzi (2002-03) e secondo per
l’Atletica Avis Bra Gas, con Umberto Brero in 3’06”40 su Daniele
Viglione in 3’10”26, davanti a Nicolò Gallo (Atletica Alba), terzo in
3’11”07.

Cuneo
Nicola Vigliero
La pioggia di Forni Avoltri fa da cornice ai
successi di Luca Ghiglione, Martina Vigna e
Caterina Somà ai Campionati Italiani estivi
di biathlon skiroll.
Lisa Vittozzi, medaglia di bronzo in staffetta ai
Mondiali di Kontiolathi, si è imposta come da
pronostico nella categoria Juniores femminile,
con un convincente 20 su 20 al tiro, mentre il bronzo è andato
alla cuneese Caterina Somà (Valle Pesio), che ha preceduto le
conterranee Rachele Fanesi (Entracque Alpi Marittime), Martina Sirigu (Entracque Alpi Marittime) e Ginevra Rocchia (Entracque Alpi Marittime). Vittoria cuneese invece tra gli Juniores,
con il finanziere Luca Ghiglione che ha vinto il titolo maschile
sulla distanza di 15 km pur commettendo tre errori al primo poligono, uno nel secondo ed uno nel terzo. Ai piedi del podio un
altro cuneese, Andrea Baretto (Centro Sportivo Esercito).
La gara Individuale della categoria Seniores ha visto il successo
in campo femminile della finanziera Dorothea Wierer, tra gli uomini titolo a Christian De Lorenzi. Fra le Giovani titolo italiano
sulla distanza di 10 km all’altoatesina Lisa Ratschiller (ASV
Martell), nono posto per Michela Salvagno (Valle Pesio), undicesimo per Annalisa Ansaldi (Valle Pesio). Andreas Egger (Antholz) ha vinto il titolo Giovani maschile sulla distanza di 12,5
km, in classifica decimo posto per Lorenzo Mauro (Valle Pesio),
undicesimo per Vladimir Daziano (Valle Pesio) e quattordicesimo per Michele Fissore (Valle Pesio). Vittoria piemontese tra le
Aspiranti con Martina Vigna (Entraque Alpi Marittime) che ha
coperto la distanza di 6 km in 27’10” con un errore nel primo e
due nel secondo poligono. Il valdostano Cedric Christille (Brusson) ha vinto il titolo maschile Aspiranti sulla distanza di 7,5
km, precedendo il corregionale Kevin Gontel (Granta Parey) e
l’altoatesino Jonas Volgger (ASV Ridnaun). All’ottavo posto il cuneese Xavier Scaiola (Entracque Alpi Marittime), al tredicesimo
Nicolò Giraudo (Busca), al quattordicesimo Manuel Ponzo (Entracque Alpi Marittime).

MOTORI UÊNella 22ª edizione del Pietra di Bagnolo successo per l’equipaggio Marenco/Ravano

Valli Cuneesi, Fontana davanti a Gino e Betti
LE CLASSIFICHE

VALLI CUNEESI
1. Fontana/Arena
Hyundai I20 WRC
1:37’05.4
2. Gino/Ravera
Mini John Cooper Works WRC
+36.7
3. Betti/Pezzoli
Ford Fiesta RS WRC
+1:59.7
4. Di Cosimo/Francescucci
Ford Focus WRC
+1:59.9
5. Chentre/Florean
Mitsubishi Lancer Evo X
+3:31.0

PIETRA DI BAGNOLO
1. Marenco/Ravano
Ford Fiesta R5
1:08’48.9
2. Trolese/Ghietti
Peugeot 208 T16 R5
+1:07.4

Ci hanno provato fino
all’ultima prova speciale i
due piloti locali presenti al
21° Rally delle Valli Cuneesi
a conquistare la vittoria,
ma alla fine a stappare lo
champagne dal gradino più
alto del podio è stato ancora Corrado Fontana, vincitore dell’International Rally Cup
2015 avendo vinto tutti i quattro gli appuntamenti (Elba, Taro, Casentino e Cuneo)
della serie su asfalto promossa dalla nota
marca Pirelli.
Il comasco, navigato dal genovese Nicola Arena, ha portato alla neonata scuderia HMI di
Predosa il titolo al primo colpo. Per quest’ultimo appuntamento i giochi erano praticamente
fatti, visto che all’equipaggio vincitore bastava
superare la passerella di partenza per aggiudicarsi matematicamente la vittoria dell’IRCup.
In gara, poi, ci hanno pensato i locali Alessandro Gino (Mini John Cooper Works WRC, navigatore Marco Ravera) e Luca Betti (Ford Fiesta RS WRC, navigatore Francesco Pezzoli) a
rendere dura la vita a Fontana. Quest’ultimo in
particolare ha dato spettacolo nelle ultime
prove speciali in seguito a una penalità di 1
minuto e 10 secondi per l’uscita ritardata dal
parco assistenza (10 secondi per ogni minuto
di ritardo). La scelta di forzare nel finale ha
pagato, visto che il podio è stato conquistato
con solo due decimi di vantaggio nei confronti

di Tonino di Cosimo (Ford Focus WRC).
Quinta posizione assoluta per un altro dei protagonisti della serie, il valdostano Elwis Chentre (Mitsubishi Lancer Evo X), che ha preceduto il forte toscano Federico Gasperetti (Renault Clio R3C). Alcune assenze illustri e i ritiri causati principalmente dall’asfalto umido
(su tutti Rudy Michelini, Stefano Mella e Marco Strata) hanno lasciato spazio anche a vetture meno performanti all’interno della top ten
alla conclusione della tappa.
Alla fine sono quarantuno gli equipaggi che
hanno “visto” il traguardo di Dronero. La 22ª
edizione del “Rally Pietra di Bagnolo” – valido
per il trofeo nazionale coefficiente 1 – è andata
a Claudio Marenco e Arianna Ravano (Ford
Fiesta R5) davanti a Mario Trolese ed Enrico
Ghietti (Peugeot 208 T16 R5) e Matteo Giordano/Manuela Siragusa (Renault Clio R3C). La
top five è stata completata da due piloti del team Provincia Granda RC, ovvero Gil Calleri
(Citroen DS3 R3T, navigatore Flavio Bevione)
e Carlo Fontanone (Peugeot 207 Super 2000,
navigatrice Chiara Bruno). Grande soddisfazione per gli organizzatori, che hanno fatto il
tutto esaurito in un periodo economicamente
difficile e con i titoli principali già assegnati.
La classifica autostoriche, a corredo del resto
della gara, ha visto il successo da parte
dell’equipaggio composto da Brusati/Ferrari su
Lancia Fulvia.
L.P.

3. Giordano/Siragusa
Renault Clio R3
+1:47.8
4. Calleri/Bevione
Citroen DS3 R3T
+2:25.4
5. Fontanone/Bruno
Peugeot 207 S2000
+2:31.1

41
EQUIPAGGI
hanno tagliato
il traguardo del
“Pietra” di Bagnolo

Fontana e Arena celebrano il successo finale al “Valli Cuneesi” 2015

Il cuneese Luca Betti impegnato in gara

24

Lunedì 7 settembre 2015

Il Corriere delle Province

