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Un Bra zoppo precipita a Caronno
Tanti gli infortunati, finisce 4-0

PROMOZIONE

Fossano e Boves fermi sull’1-1:
Pepino rimonta il gol di Galvagno
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Il Cuneo si è 
ripreso su-
b i to  e  ha 

fatto una 
g r a n d e 
vittoria a 

Padova, di-
mostrando che l’ultimo 
passo falso era più che al-
tro per stanchezza.
Il Castellazzo ha ottenuto 
una vittoria strameritata 
con il Gozzano e poteva es-
sere anche più rotonda. Il 
Gozzano l ’ho visto bene 
due mesi fa, adesso ha su-
bito una brutta metamorfo-
si. Il Rapallo Bogliasco ha 
espugnato con merito il 
campo della Novese, che 
non ha praticamente fatto 
un tiro in porta. a pagina 20

Invasioni di campo
di Michele Del Vecchio
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A pag. 5Gardano, al suo Bra manca anche bomber Ferrario

ECCELLENZA
Futuro incerto per Magliano e Dogliani
Fc Savigliano asfaltato dalla Benarzole
 La Virtus perde anche con il Gassino, 

fanalino di coda del girone
Per ora salve entrambe le panchine

Dogliani, tecnico della Virtus da poche settimane Magliano, il suo Fc ha in bilancio 4 sconfitte nelle ultime 5 gare
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CAOS SOCIETÀ 

Il ko con il RapalloBogliasco fa saltare il tecnico, allontanato da una dirigenza ancora avvolta nella nebbia

Gotta-Pirisi

Lepore saluta la Novese. La sconfitta contro il Ra-
palloBogliasco – la quarta in soli sedici giorni - è 
costata la panchina al tecnico biancoceleste, al-

meno in via ufficiosa, visto che la società ultimamente 
latita.
Una buona occasione, questa, per la proprietà di far 
sentire la propria voce, visto che da quando è stato uf-
ficializzato il passaggio di consegne la nuova dirigen-
za non ha dato segni di vita. Che a Novi Ligure le cose 
non vadano bene è evidente: giovedì prossimo è stata 
indetta l’ennesima conferenza stampa per la presenta-
zione al pubblico, ma ormai l’avvenimento viene ac-
colto con la giusta diffidenza, per non dire indifferen-
za, da stampa ed appassionati; visto il lungo elenco di 
date poi disattese dai fatti. In assenza di una comuni-
cazione ufficiale dalla Novese, non è chiaro cosa possa 
essere di preciso rimproverato al mister ligure nella 
gestione di una rosa che stava girando a ritmi effetti-
vamente molto più alti di quello che tutti gli addetti ai 
lavori si aspettavano nel precampionato. Ora parte 
inevitabilmente il totosostituto: tra i nomi papabili 
Della Donna e Sterpi per rimanere in zona, o un tecni-
co presente oggi in tribuna al “Girardengo” come Mi-
chele Del Vecchio: ipotesi suggestiva ma difficilmente 
praticabile in quanto legato ad un’altra cordata che 
però recentemente ha rotto i rapporti con la dirigenza 
dell’Acqui; più difficili per varie ragioni appaiono gli 
arrivi di Benzi o di Alberto Merlo, mentre non si esclu-
de nemmeno l’arrivo direttamente da fuori zona di un 
tecnico gradito alla nuova dirigenza.

Sonzogni: «Tutto sotto controllo, ma il budget scende»
E’ durata il tempo di un weekend la notizia clamorosa 
della richiesta di fallimento nei confronti del Derthona 
avanzata da Equitalia: già nel prepartita della gara con la 
Lavagnese è stato infatti il presidente Sonzogni a svelare 
l’arcano precisando la situazione. «Stavamo monitorando 
la situazione grazie ad avvocati di fiducia esperti nel dirit-

to sportivo, e la notizia dell’istanza di fallimento presenta-
ta da Equitalia non ci ha presi di sprovvista. - dice il Presi-
dente che continua - Abbiamo preferito non attendere la 
data prevista del 26 di Gennaio per ridiscutere il piano di 
rientro dal debito da parte del Derthona, e visto che nel 
frattempo si erano aggiunte altre sanzioni per un totale di 
circa 400.000 euro, abbiamo concordato in anticipo un 
piano di rientro in settantadue rate mensili da 5.300 euro. 
La soluzione è stata accettata da Equitalia, ma rimane il 
dubbio se non sia meglio chiudere in tempi brevi in due 
sole rate perchè seguendo quel piano si finirebbero per 
pagare più di 25.000 euro di soli interessi, e questo è mol-
to dannoso per le casse della società». Risolto il problema, 
almeno sulla carta, il Derthona attende comunque ancora 
il risultato del ricorso presentato da Equitalia per l’annul-
lamento di una delle due sanzioni comminate al club e il 
concordato per il pagamento di una seconda sanzione che 
potrebbe in futuro minare ulteriormente la solidità econo-
mica dei bianconeri. «Purtroppo è una situazione pregres-
sa che non dipende da noi, e che inevitabilmente va a ri-
flettersi sulla squadra perchè le cifre a disposizione per i 

rimborsi spesi dei giocatori si riducono». chiosa Sonzo-
gni.

Gherlone: «Qualche pasticcio di troppo, ma ora ci siamo»
Finalmente la querelle Asti ha una data di fine. Almeno si 
spera. L’appuntamento per definire il futuro dei galletti è 
previsto per venerdì sera. L’ex patron Pier Paolo Gherlone 
sembra sul punto di concludere la trattativa per il passag-
gio di proprietà del club ad Alessandro Nucci, imprendito-
re edile romano che ha già tentato (senza successo) di ri-
levare in ordine di tempo Parma, Grosseto, Varese, Cuneo 
e Taranto. E’ lo stesso Gherlone a fare il punto della situa-
zione sulla trattativa, che si potrebbe concludere nella 
giornata di venerdì: «Pensiamo di poter stringere l’accor-
do definitivo in questi giorni. In questo momento sappia-
mo che la cordata di imprenditori guidata da Nuccilli si è 
dimostrata interessata all’Asti, ma occorre arrivare al dun-
que in breve tempo. Dopo aver fatto qualche pasticcio di 
troppo in questi mesi, pensiamo che questa possa essere 
la volta buona per sancire il passaggio di proprietà. C’è 
tanto ottimismo».

Emanuele Olivetti

Mercoledì di coppe per i dilettanti. Il 25 novem-
bre si scende in campo dalla Serie D alla Promo-
zione ed è tempo di verdetti importanti. Nella ca-
tegoria regina dei dilettanti è rimasto in lizza solo 
il Bra, che dopo aver fatto fuori l’Acqui, affronta 
lo Sporting Bellinzago per accedere agli ottavi di 
finale. Tra le piemontesi in campo anche il Chieri 
contro il Vado e il Gozzano  che se la vedrà con la 
Pergolettese. Ultima giornata per i gironi di Cop-
pa Italia di Eccellenza. Ancora un passo per con-
quistare le semifinali per le squadre rimaste in 
lizza. Ancora tutto in discussione, saranno decisi-
vi gli ultimi novanta minuti: tutti in campo mer-
coledì con calcio d’inizio alle ore 20.30. Nel giro-
ne C al comando con due lunghezze c’è l’LG Tri-
no che riposa e a giocarsi tutto saranno quindi 
Casale e Albese. Al “Natal Palli” i ragazzi di Ezio 
Rossi con una vittoria si guadagnano il pass per 
le semifinali, così come quelli di Giancarlo Ros-
so, chiamati all’impresa sul campo dei nerostella-
ti. Nel gruppo D invece la Cheraschese, in testa a 
pari punti con L’Fc Savigliano, può sfruttare il 
turno di riposo dell’undici di Magliano e guada-
gnarsi l’accesso tra le migliori quattro anche con 
un pareggio in casa della Pro Dronero, ultima a 
zero punti. Tempo di verdetti anche per la Coppa 
Italia di Promozione, che scende in campo mer-
coledì alle 20.30 per l’ultimo turno dei gironi che 
valgono l’accesso ai quarti di finale della manife-
stazione. I biancorossi dal canto loro cercano in-

vece di confermare l’ottimo momento in campio-
nato con il passaggio del turno in coppa. Altri 
scontri pirotecnici ad alta tensione saranno Atle-
tico Torino-BarcanovaSalus e Colline Alfieri-Bon-
bonAsa, anche loro appaiati in testa ai propri gi-
roni, con Pozzomaina da una parte e Cit Turin 
dall’altra ormai ampiamente fuori dai giochi qua-
lificazione. Basterà un pareggino invece a Pava-
rolo e Fossano per accedere ai quarti, mentre ri-
spettivamente Bollengo Albiano e Villafranca so-
no costretti a vincere se vogliono passare il turno. 
Turno di Coppa Piemonte anche per la Terza ca-
tegoria: ultima partita della seconda fase, con il 
Cavallerleone che affronta in casa la Marentinese 
mercoledì sera e il Piemonte che aspetta a Mon-
tecastello il Bistagno.

Il Cuneo non ci sta e prende le distanze dal 
comunicato del giudice sportivo, che puni-
sce la società con 2500 euro di multa per-
chè “i sostenitori durante l’intera seconda 
frazione di gioco rivolgevano alla terna arbi-
trale reiterate frasi offensive e vergognosi ri-
ferimenti alla tragica scomparsa dell’arbitro 
Colosimo”. Chiara la posizione della socie-
tà, che difende i propri tifosi: “Mai, nè pri-
ma, nè durante, nè dopo la gara di campio-
nato Cuneo-Pro Piacenza, alcun tifoso, così 
come alcuno spettatore presente, si è permes-
so di fare riferimento alla drammatica, tragi-
ca e dolorosa scomparsa dell’arbitro Colosi-
mo, alla cui memoria codesta Società è sen-
sibile e vicina. Con questa precisazione la 
Società non intende mettere in discussione le 
decisioni del Giudice Sportivo quanto, piut-
tosto, evidenziare che non sussiste alcun 
tangibile riferimento ad un comportamento 
contrario ai valori sportivi e umani che da 
sempre il nostro club sostiene”. 

Giro d’Italia, la macchina operativa in moto
La lunga marcia d’avvicinamento alla Cu-
neo-Torino, ultima frazione del Giro d’Ita-
lia 2016, ha avuto inizio. Lunedì pomerig-
gio, nella Sala del Consiglio del Comune di 
Cuneo, si è infatti tenuta la prima riunione 
operativa per l’organizzazione della tappa 
che avrà luogo domenica 29 maggio. L’in-
contro, che ha visto la presenza anche di 
Stefano Allocchio di  Rcs Sport, è servito 

per definire alcuni aspetti organizzativi 
della frazione che scatterà da Piazza Ga-
limberti. «È stata una riunione utile per fa-
re il punto sui molteplici aspetti che vedo-
no coinvolta la città e per fare un primo so-
pralluogo in Piazza Galimberti, che sarà il 
cuore pulsante della carovana – ha spiegato 
l’Assessore comunale allo Sport di Cuneo, 
Valter Fantino –. Il nostro obiettivo è quello 
di organizzare una tappa impeccabile, ben 
consapevoli che Cuneo avrà visibilità a li-
vello internazionale».

Castellettese, Pont squalificato fino a giugno
Siamo solamente a novembre, ma ha già fi-
nito la stagione Francesco Pont, estremo 
difensore della Castellettese, squadra che 
milita nella Terza categoria alessandrina. Il 
portiere è stato squalificato fino al 30 giu-
gno 2016, perchè, durante la gara della set-
timana scorda giocata contro il Cassano (fi-
nita 2-0 per gli avversari) si è scagliato con-
tro l’arbitro. La giacchetta nera ha conces-
so un calcio di rigore al Cassano. Una volta 
realizzato il penalty il numero uno ospite, 
con uno scatto improvviso, ha ‘colpito l’ar-
bitro sul fianco sinistro con un calcio, ri-
volgendogli frasi offensive’. Il direttore di 
gara non ha subito nessuna lesione signifi-
cativa, per fortuna, ma il gesto non è passa-
to inosservato dalla giustizia sportiva, che 
ha allontanato il portiere dai campi di gio-
co per un anno di riflessione.

ONORIFICENZA 

C’è anche un acquese, fra gli at-
leti d’élite che, il prossimo 15 
dicembre, saranno onorati con 
il conferimento del “Collare 
d’Oro al Merito Sportivo” del 
CONI. Istituito nel 1995, il Col-
lare d’Oro è la massima onorifi-
cenza assegnata dal CONI e 
può essere conferita solo a que-
gli atleti che, nella loro parabo-
la sportiva, abbiano conseguito 
risultati come la vittoria in una 
Olimpiade o in un Campionato 
del Mondo, e può essere con-
cesso solo una volta nella vita di 
ciascun atleta. La Commissione 
presieduta dal numero uno del 
Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano, Giovanni Malagò, ha 
deciso che fra coloro che ve-
dranno il proprio nome iscritto 
a lettere d’oro nel gotha dello 
sport italiano ci sarà anche 
Francesco (per tutti Franco) 
Musso, in riconoscimento 
dell’oro conquistato nei Pesi 
Leggeri all’Olimpiade di Roma 

1960. Musso, nato nel 1937 a 
Port Saint-Louis, in Francia, 
ma da sempre residente ad Ac-
qui Terme, fu protagonista alle 
Olimpiadi romane di una gran-
de impresa, battendo in sequen-
za lo jugoslavo Paunovic, il co-
reano Soon Chung-Song, il for-
tissimo sovietico Nikanorov, il 
finlandese Limmonen e, in fina-
le, il coriaceo polacco Adamski, 
ottenendo così uno dei tre ori 
conquistati in quella edizione 
da pugili italiani (gli altri due 

giunsero da De Piccoli e da 
Benvenuti). Dopo quella Olim-
piade, Musso passò al profes-
sionismo, ma nonostante un re-
cord di assoluto livello (28 in-
contri disputati, 24 vittorie di 
cui 7 per ko, e appena 4 sconfit-
te), non riuscì mai ad ottenere 
una chance per il titolo mon-
diale nella sua categoria. Un 
piccolo rammarico oggi piena-
mente sanato dall’onorificenza 
assegnatagli dal Coni. Il Collare 
d’Oro sarà conferito a Musso 
nel corso di una solenne ceri-
monia, che si svolgerà nella Sa-
la delle Armi del Foro Italico al-
la presenza del Presidente del 
Consiglio, Matteo Renzi, e che 
sarà anche trasmessa in diretta 
da Raisport, nel pomeriggio di 
martedì 15 dicembre. Successi-
vamente, il pugile acquese par-
teciperà ad una Messa degli 
Sportivi che sarà celebrata nella 
basilica di San Pietro. 

C.M.

IL PROGRAMMA IN BREVE 

LA STORIA 

Claudio Moretti

Tutto il mondo calcistico dell’ovadese ha fatto il 
tifo per lui, e ancora una volta è stato ripagato 
dai risultati. Davvero una bella storia di calcio e 
di amicizia, quella legata alla recente vicenda di 
salute che ha coinvolto Giorgio Arcella, in gio-
ventù, fra fine anni Sessanta e primi anni Settan-
ta, giocatore dell’Ovadese e anche dell’Acqui, ma 
sopratutto noto sul territorio per i grandi succes-
si ottenuti da allenatore, che gli erano valsi il so-
prannome di “Mago”. A Ovada nessuno ha di-
menticato quando condusse la squadra alla stori-
ca conquista della Promozione nel 1989, con la 
romanzesca conclusione di un gol all’ultimo mi-
nuto nello spareggio di Canelli contro la Fulvius. 
I suoi ragazzi, che ogni anno erano soliti ritrovar-
si con lui per una cena in ricordo dei vecchi tem-
pi, quest’anno gli hanno rivolto tutti insieme un 
“in bocca al lupo” quando, alcuni giorni fa, aveva 
dovuto sottoporsi ad un intervento di Chirurgia 
Vascolare ad Alessandria. Tra i messaggi di augu-
ri più accorati, quello di Marco Tafuri, fra i prota-
gonisti della storica stagione all’Ovada: “Con lui 
ho imparato tanto: come allenatore non era forse 
un fine tattico, ma era un grandissimo motivato-

re”. Agli in bocca al lupo si sono uniti anche 
compagni ed avversari politici (per anni il “Ma-
go” è stato fra gli organizzatori della Festa de 
l’Unità di Ovada), e alla fine le energie positive 
hanno colto nel segno: dopo aver superato bril-
lantemente l’operazione, è stato lo stesso “Mago”, 
dal suo letto di ospedale, a rivolgere “un grazie a 
tutti coloro che con messaggi, telefonate e visite 
si sono sincerati delle mie condizioni. E soprat-
tutto ai miei ragazzi a cui devo anni di gioie e di 
successi indimenticabili. Ora sono pronto a ri-
partire”. E il gruppo Whatsapp “Tutti gli uomini 
del Mago” non vede l’ora di gettare le basi della 
solita cena...

Esordio da titolare per Luca Chec-
chin, che domenica contro il Napoli 
è sceso in campo dal primo minuto 
con il suo Verona. Il giocatore di Vo-
ghera, cresciuto tra le fila della Va-
lenzana e poi passato agli Allievi 
dell’Alessandria, non è riuscito però 
a festeggiare con una vittoria...

Musso, oro olimpico Pesi leggeri nel ‘60 Al centro Arcella

Ezio Rossi, tecnico del Casale impegnato contro l’Albese

Sonzogni, presidente del Derthona Lepore, fino a ieri tecnico della Novese
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• In soli cinque giorni i grigi vincono contro la compagine lombarda due volte: in Coppa e in campionato

Alessandria batte Pavia, di nuovo
Decide Bocalon, Gregucci: «Un primo tempo complicato, nella ripresa un altro ritmo»

 
 

Alessandria
Federico Capra

In Coppa Italia era stato 
dominio Alessandria. 
Altra storia in campio-

nato dove il Pavia ha sfode-
rato tutt’altra prestazione. 
Dal canto loro i grigi hanno 
dovuto rinunciare ancora a 
Nordi e Boniperti infortu-
nati oltre agli squalificati 
Sosa, Nicco e Marras. Gre-
gucci accantona così il me-
tabolizzato 4-3-3 per pro-
porre un obbligato 4-4-2 
con Vitofrancesco e Fisch-
naller sugli esterni, affidan-
do le chiavi dell’attacco a 
Marconi e Bocalon. Rapido 
ma impreciso il Pavia prova 
a fare la partita in terra gri-
gia, soprattutto sugli esterni 
con Siniscalchi e Malomo 
sempre pronti a puntare 
l’uomo e cercare il fondo. Al 
20’ gli ospiti trovano due 
calci d’angolo consecutivi. 
Nessun problema per Va-
nucchi che vede in entrambi 
i casi la sfera sfilare sul fon-
do. Al 28’ l’azione più nitida 
creata dai ragazzi di Gre-
gucci. Scambio rapido sulla 
destra tra Vitofrancesco e 
Celjak con quest’ultimo al 
cross. Testa di Marconi e 
palla di poco alta sopra la 
traversa. Sul rapido ribalta-
mento di fronte Morero per 
poco non beffa Vanucchi ri-
fugiandosi poi in angolo. 
Corner battuto da Carraro e 
vantaggio del Pavia con l’in-
cornata chirurgica di Mari-
no.  L’Alessandria preme 

sull’acceleratore. Al 31’ Bo-
calon, a due passi dalla li-
nea di porta, spara mala-
mente addosso a Facchin. Il 
Pavia si affida ora a rapide 
ripartenze, però sono anco-
ra i grigi a sfiorare il gol al 
38’. Incursione sulla sinistra 
di Fischnaller che scarica 
verso la porta pavese. Fac-
chin si distende ma serve un 
involontario assist a Vito-
francesco che in spaccata 
spreca malamente a porta 
vuota. A inizio ripresa Gre-
gucci cambia tutto. Fuori 
Celjak dentro Iunco e pas-
saggio al 4-2-4. I primi frut-
ti si fanno vedere e al 56’ i 
grigi raggiungono il pareg-
gio. Iunco, lasciato troppo 
solo, tira fuori dal cilindro 
un assist al bacio per Boca-
lon. Incornata vincente con 
Facchin che può solo racco-
gliere la sfera in fondo al 
sacco. Pareggio raggiunto e 
Alessandria che cambia di 
nuovo modulo. Fuori Mar-
coni dentro Loviso con Fi-
schnaller e Iunco a formare 
il tridente offensivo insieme 
a Bocalon nel nuovo 4-3-3. 
Al 70’ Loviso trova una tra-
iettoria strana che impegna 
in angolo Facchin. Sugli 
sviluppi del corner Sirri 
svetta ma trova una nuova 
deviazione in angolo. Il Pa-
via cambia interpreti ma è 
l’Alessandria a essere più in 
partita. Marcolini chiede ai 
suoi maggiore compattezza, 
mentre Gregucci chiede un 
ultimo sforzo per acciuffare 
tre punti che sarebbero fon-

damentali. In pieno recupe-
ro l’Alessandria trova il van-
taggio. Iunco si accentra e 
trova l’appoggio giusto per 
Mezavilla. Il brasiliano pro-
va a trovare il gol dalla di-
stanza ma il tiro rimpallato 
diventa un assist per Boca-
lon.  Freddo l ’at taccante 
alessandrino a superare per 
la seconda volta Facchin. 
Tre punti conquistati e Ales-
sandria che scala la classifi-
ca a due punti dal Cittadella 
primo in classifica.

GIRONE A
ALESSANDRIA-PAVIA 2-1
BASSANO V.-CITTADELLA 1-1
GIANA ERMINIO-PRO PATRIA 0-0
LUMEZZANE-SUDTIROL 1-2
MANTOVA-FERALPISALÒ 1-2
PADOVA-CUNEO 1-3
PRO PIACENZA-ALBINOLEFFE 0-0
REGGIANA-PORDENONE 1-4
RENATE-CREMONESE 0-1

Classifica

 PT G V N P F S
CITTADELLA 23 12 6 5 1 16 10
PAVIA 21 12 6 3 3 20 11
ALESSANDRIA 21 12 6 3 3 17 10
FERALPISALÒ 21 12 6 3 3 21 14
REGGIANA 20 12 5 5 2 15 7
CREMONESE 20 12 5 5 2 13 9
BASSANO V. 20 12 5 5 2 14 10
PORDENONE 19 12 4 7 1 18 10
SUDTIROL 19 12 5 4 3 13 12
GIANA ERMINIO 17 12 4 5 3 13 11
CUNEO 16 12 5 1 6 16 15
PADOVA 14 12 3 5 4 11 13
PRO PIACENZA 14 12 3 5 4 8 14
LUMEZZANE 13 12 4 1 7 13 15
MANTOVA 12 12 3 3 6 11 16
RENATE 9 12 1 6 5 6 15
ALBINOLEFFE 8 12 2 2 8 9 20
PRO PATRIA 2 12 0 2 10 4 26

Prossimo turno

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

“

 
 

Padova
Maria Rosa Cagnasso

Il Cuneo mette la freccia, 
ottiene la sua terza vitto-
ria in trasferta di fila e 

sorpassa il Padova sul campo 
e in classifica. Un 1-3  ottenu-
to in superiorità numerica 
dopo l’espulsione di Favalli 
alla fine del primo tempo, 
contro una padrona di casa 
in difficoltà che tenta la ri-
monta dopo il gol di Neto Pe-
reira e trova invece l’affondo 
della rete siglata Ruggiero. 
Nel primo tempo domina il 
vento, le due compagini si 
studiano e non mancano le 
occasioni da entrambe le par-
ti: bravo Tunno a salvare coi 
pugni la porta su tiro di Cu-
nico, altrettanto reattivo 
Petkovic che ferma il tiro di 
Beltrame. La svolta definitiva 
arriva nei minuti di recupero 
della prima frazione di gioco: 
il terzino veneto Favalli entra 

deciso su Corradi e ottiene 
così il suo secondo giallo di 
fila. Sull’azione di gioco par-
tita dalla conseguente puni-
zione Rinaldi trova lo spec-
chio della porta e regala il 
vantaggio ai biancorossi. Il 
raddoppio è frutto di un cla-
moroso errore difensivo della 
retroguardia biancoscudata: 
Chinellato, entrato nel primo 
tempo per sostituire l’infortu-
nato Scapinello, approfitta 
della palla persa da Niccolini 
per un tiro che supera l’iner-
me estremo difensore. Il 2-0 
cuneese scatena la reazione 
del Padova, che accorcia le 
distanze e si butta all’insegui-
mento almeno del pareggio. 
Una scelta indispensabile per 
svoltare la gara ma pericolo-
sa, soprattutto se si è in dieci. 
Sbilanciata in avanti la squa-
dra lascia ampie aree difensi-
ve al contropiede avversario. 
Una tattica che in attacco pa-
ga, visto che Tunno è costret-

to a fare gli straordinari per 
fermare il tiro di Bucolo, che 
già pregustava il 2-2. Però 
proprio in uno di questi as-
salti alla porta ospite, con la 
squadra padovana tutta nella 
metà campo avversaria, i pie-
montesi tovano il contropie-

de vincente, e chiudono qua-
lunque timore realizzando la 
terza rete di giornata, siglata 
da Ruggiero. Il Cuneo superà 
così il Padova in classifica, 
soffrendo però nella ripresa 
più di quanto ci si sarebbe 
aspettati.
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• Terzo successo esterno di fila per i biancorossi: ne fa le spese il Padova, in 10 per 45’

Cuneo, la trasferta fa bene

L’esultanza del Cuneo (foto cuneocalcio.it)

Gregucci, allenatore dell’Alessandria
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SOLO UN PUNTO  Tortonesi vicinissimi alla vittoria grazie alla rete di Gilio, la Lavagnese agguanta il pari a partita quasi finita

Derthona, recupero amaro
Ottima prestazione dei leoncelli, ma la punizione di Aurelio stronca il sogno vittoria

MARCATORI: st 8’ Gilio, 47’ Aure-
lio. 
DERTHONA (4-4-1-1): Ferraroni 
6.5; Mechetti 6.5, Natale Mbodj 7, 
Procida 7, Rubin 7; Gilio 8, Velar-
di 5.5, Dolce 7, Scienza 7; El 
Khayari 6; Varela 6.5. A disp. Ca-
pra, Lejthija, Sinico, Echimov, 
Diallo, Kanina, Noschese, Albeg-
giano, Draghetti. All. Calabria 
LAVAGNESE (4-4-1-1): Parma 6; 
Oneto 6.5, Avellino 6, Brusacà 6.5 
(40’ st Aurelio 6.5), Garrasi 5.5; 
Currarino 6.5, Damiani 6.5 (14’ st 
Galligani 5.5), Forte 5.5, Repetto 
5; Balestrero 6.5; Crivaro 5. A di-
sp. Gilli, Casassa, Genovali, Ros-
si, Viscardi, Galligani, Aurelio, Di 
Pietro, Okereke. All. Dagnino 
ARBITRO: Maranesi di Ciampino 
6.5 
NOTE Ammoniti Procida, Varela; 
Damiani, Repetto, Forte, Avellino. 
Calci d’angolo 4-3. Recupero pt 
0’; st 3’. Spettatori circa 400.

DERTHONA 1
LAVAGNESE 1

Tortona
Marco Gotta

Sfuma al secondo dei tre 
minuti di recupero con-
cessi dall’arbitro Mara-

nesi il sogno del Derthona di 
aggiungere anche la Lavagne-
se alla lista delle squadre ca-
dute al “Coppi”, ma in genera-
le Calabria non può che essere 
soddisfatto della prova dei 
suoi ragazzi che ancora una 
volta muovono la classifica e 
soprattutto dopo lo stop con il 
Ligorna dimostrano di non 
avere assolutamente perso di 
vista il traguardo della salvez-
za. 
La Lavagnese si schiera con 
sette under in campo ma è la 
prima a rendersi pericolosa 
quando già al 1’ Currarino di 
esterno destro impegna Ferra-
roni dal limite dell’area. La 
partita è molto tecnica e le 
due squadre con moduli spe-
culari finiscono per annullarsi 
a centrocampo anche se le oc-
casioni migliori sono per la 
Lavagnese che non inquadra 
mai la porta ma sembra sem-
pre ad un passo dal vantaggio 
come al 25’ quando da una re-
spinta corta di testa di Procida 
la palla viene raccolta da Forte 
che cerca la palombella dal li-
mite scavalcando Ferraroni 
ma mette appena sopra la tra-
versa. Per il Derthona, dove 
Velardi è in giornata negativa, 
la  pal la  gol  arr iva al la 
mezz’ora con Gilio che apre 
per El Khayari sulla fascia de-
stra, la punta appoggia di 
sponda indietro a Mechetti 
che crossa teso sul secondo 
palo dove Varela colpisce di 
testa ma non inquadra la por-
ta. Dagli spogliatoi esce un 

Derthona rinato dove anche i 
centrocampisti esterni premo-
no per il vantaggio e bastano 
solo 8’ perchè i bianconeri 
passino in vantaggio: Varela 
riceve palla su una rimessa la-
terale e suggerisce per Scienza 
che si inserisce, entra in area 
sulla fascia sinistra, mette pal-
la rasoterra sul secondo palo 
dove Gilio controlla ed appog-
gia in gol in scivolata. La La-
vagnese è scossa dallo svan-
taggio, Dagnino ne approfitta 
per inserire una punta di espe-
rienza come Galligani toglien-
do Damiani che era già stato 
ammonito, ma è il Derthona 
ad andare vicino al raddoppio 
in due occasioni: prima al 18’ 
quando sfuma un contropiede 
dei leoni con Scienza che an-
zichè aprire per un compagno 
cerca la soluzione personale 
ma la difesa della Lavagnese 
ribatte, poi quattro minuti do-
po quando Velardi lancia an-
cora Scienza sulla fascia sini-
stra, cross dal fondo indietro 
per la girata al volo di Varela 
alta sulla traversa. La Lava-
gnese non ci sta a perdere e al 
36’ Balestrero cerca il tiro di 
precisione dal limite su una ri-
battuta della difesa ma la mira 
è imprecisa e la palla esce a la-
to del palo con Ferraroni piaz-
zato. Per pescare il jolly i ligu-
ri devono aspettare il 47’: pu-
nizione di Aurelio, respinta di 
testa di Mbodj, palla rimessa 
in mezzo da Avellino con Vare-
la che anticipa tutti ma mette 
palla sui piedi di Aurelio che 
con un esterno destro al volo 
dal limite beffa Ferraroni e pa-
reggia. Nel finale un contrasto 
dubbio fra Forte e Rubin in 
area non viene sanzionato ma 
sarebbe stato davvero troppo.

GIRONE D
BORGOSESIA-ARGENTINA 2-3
CARONNESE-BRA 4-0
CASTELLAZZO-GOZZANO 1-0
DERTHONA-LAVAGNESE 1-1
LIGORNA-SP.BELLINZAGO 1-2
NOVESE-RAPALLOBOGLIASCO 0-1
OLTREPOVOGHERA-ACQUI 3-2
PINEROLO-CHIERI 1-0
SESTRI LEVANTE-FEZZANESE 1-1
VADO-PROSETTEUREKA 0-0

Classifica

 PT G V N P F S
CARONNESE 37 15 11 4 0 37 11
SP.BELLINZAGO 32 15 10 2 3 25 11
PINEROLO 30 15 10 0 5 16 17
CHIERI 29 15 9 2 4 27 17
LAVAGNESE 28 15 8 4 3 27 16
SESTRI 25 15 7 4 4 21 10
GOZZANO 25 15 7 4 4 23 13
ARGENTINA 25 15 8 1 6 17 11
OLTREPOV. 23 15 6 5 4 27 19
DERTHONA 22 15 6 4 5 25 19
BRA 22 15 7 1 7 20 23
NOVESE 17 15 5 2 8 18 22
BORGOSESIA 17 15 4 5 6 16 22
PROSETT. 16 15 4 4 7 14 18
ACQUI 14 15 4 2 9 14 29
RAPALLOB. 13 15 3 4 8 15 20
VADO 13 15 4 1 10 17 30
LIGORNA 13 15 3 4 8 19 32
FEZZANESE 11 15 3 2 10 12 35
CASTELLAZZO 9 15 2 3 10 9 24

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

Le classifiche sono offerte da

MARCATORI: st 9’ Buglio rig., 17’ 
Giambarresi, 23’ Anania rig., 42’ 
Doria, 44’ Colombi.
OLTREPOVOGHERA (4-2-3-1): 
Cizza 6; Iraci 5.5 (7’ st Bruni 6), 
Fedi 5.5, Di Placido 6.5, Celori 5.5 
(39’ st Doria 7); Buglio 6, Alvitrez 
6.5; Dapoto 5.5 (16’ st Dolcetti 
6.5), Bigoni 6, Coccu 6; Colombi 
6.5. A disp. Canegallo, Labbrino, 
Tomat, Speranza, Lanzalaco, Sa-
bau. All. Dossena.
ACQUI (5-3-1-1): Scaffia 6.5; De-
biase 6.5, Benabid 6.5, Lamorte 
5.5, Zefi 5,5, Giambarresi 7; Ca-
stelnovo 6 (41’ st Cerutti ng), Ge-
nocchio 6.5, Anania 6.5; Cleur 7; 
Cesca 6. A disp. Gaione, Ratto, 
Delafuente, Morina, Djea, Miglia-
vacca, Troni. All. Buglio (in pan-
china Colombo)
ARBITRO: Pennino di Palermo 6
NOTE: Giornata soleggiata ma 
fredda, terreno buono. Spettatori: 
300 circa. Ammoniti: Fedi, Coccu, 
Dapoto, Colombi; Debiase, Ana-
nia. Angoli: 5-1 per l’Oltrepovo-
ghera. Recupero: pt 1’, st 5’

OLTREPO 3
ACQUI 2

Voghera (PV)
Claudio Moretti

Tre punti per l’Oltrepovoghera, beffa 
atroce per l’Acqui, che torna a casa 
con le mani vuote da una partita do-

ve già il pareggio, per come si erano messe 
le cose, avrebbe lasciato l’amaro in bocca 
all’undici in maglia bianca, capace di porta-
re la gara sui propri binari tattici, di capo-
volgere l’iniziale svantaggio (dovuto a un ri-
gore piuttosto generoso) e addirittura di re-
stare in vantaggio fino a tre minuti dal no-
vantesimo, prima di gettare via malamente 
il risultato.
Partita caratterizzata dalle scelte tattiche di 
Buglio, che opta per una inedita difesa a 5, 
con il rientro di Zefi due mesi dopo l’infor-
tunio riportato contro il Rapallobogliasco, e 
schiera Cleur a fare da guastatore dietro 
l’unica punta Cesca. Un 5-3-1-1 che inaridi-
sce gli sbocchi del gioco vogherese, con Co-
lombi sempre stretto da qualche raddop-
pio, e Giambarresi e Debiase in fascia a co-
stringere sulla difensiva Coccu e Dapoto. 
Primo tempo con poche note di cronaca, 
anche perchè il Voghera praticamente rie-
sce a tirare solo due volte, al 9’, quando Co-

lombi servito da Dapoto allarga troppo il 
diagonale, e al 18’ quando lo stesso Colom-
bi arriva su un lancio battezzato fuori dai 
centrali acquesi e serve all’indietro Coccu, 
che però non inquadra la porta: per il resto, 
per i rossoneri, solo qualche tiro da lonta-
no. L’Acqui presidia l’area, e non disdegna 
qualche contropiede, sempre rintuzzato dai 
lombardi. Nella ripresa, la gara si vivacizza: 
al 9’ Coccu in area punta Zefi che lo ferma, 
secondo l’arbitro aiutandosi con un braccio 
(anche se la distanza fra attaccante e difen-
sore era molto ravvicinata). Rigore, che Bu-
glio trasforma spiazzando Scaffia. L’Acqui 
non solo non si arrende, ma comincia ad 
attaccare e pareggia al 17’: Cesca al limite 
smista su Anania che con un geniale tocco 
d’esterno smarca al tiro Giambarresi, che 
da posizione decentrata chiude bene il dia-
gonale e fa 1-1. Tempo cinque minuti e 
Cleur, partito in dribbling dai trenta metri, 
arriva fino in area dove è vistosamente ag-
ganciato da Fedi: rigore, e Anania si confer-
ma infallibile dagli undici metri: Acqui in 
vantaggio. Il Voghera prova a gettarsi avan-
ti, ma i bianchi chiudono ogni varco e sem-
bra che la partita sia chiusa. Ma l’ingresso 
di Doria a cinque minuti dal termine e due 

svarioni della difesa invece favoriscono l’in-
spiegabile ribaltone: al 42’ punizione dalla 
trequarti di Buglio che serve sul lato oppo-
sto dell’area Colombi; sul colpo di testa del 
centravanti un difensore prolunga e sul se-
condo palo irrompe Doria che da due metri 
insacca il pari. L’Acqui si disunisce e al 44’ 
perde la partita: su un lungo rilancio della 
difesa vogherese, Lamorte è in vantaggio di 
almeno cinque metri su Colombi, ma forse 
non si avvede dell’avversario e rallenta: Co-
lombi recupera, arriva sulla sfera e in dia-
gonale batte Scaffia: l’Acqui è battuto, an-
che se in casa del Voghera i tre punti sem-
brano l’unica ragione per sorridere.

MARCATORI

13 RETI:
Ferrario (3 rig. Bra)

12 RETI:
Colombi (OltrepoVoghera),
Massaro (4 rig. Sporting Bellinzago)

11 RETI:
Corno (3 rig.), Mair (Caronnese)

8 RETI:
Barzotti (Caronnese),
D’Antoni (1 rig), Di Renzo (Chieri),
Dalla Costa (4 rig. Pinerolo)
Lazzaro (1 rig. Vado)

7 RETI:
Trimarco (5 rig. Novese),
Montante (Sporting Bellinzago)

Derthona

Ferraroni 6.5 Sempre attento 
sulle conclusioni della Lavagne-
se, incolpevole sul gol di Aurelio.
Mechetti 6.5 Fa il suo e lo fa an-
che bene, in più ogni tanto cerca 
l’inserimento in avanti sulla fa-
scia.
Natale Mbodj 7 Stilisticamente 
discutibile, ma ha un senso 
dell’anticipo e del piazzamento 
da manuale.
Procida 7 Ferma Forte e Galli-
gani senza mai tirarsi indietro; 
degno complemento al compa-
gno di reparto.
Rubin 7 Solita gara di sostanza 
e qualità sulla fascia sinistra, 
dove è tornato ad esprimersi ai 
suoi livelli.
Gilio 8 Migliore in campo, e non 
solo per il gol. Attaccante, cen-
trocampista, difensore: fa tutto e 
bene.
Velardi 5.5 L’unica nota stonata 
della giornata, ma dopo molte 
partite positive ci può stare. Me-
glio nella ripresa.
Dolce 7 Determinante sia per il 
fioretto quando imposta che per 
la sciabola quando recupera pal-
loni.
Scienza 7 Un primo tempo opa-
co, nella ripresa sembra rinato; 
suo l’assist per il gol di Gilio.
El Khayari 6 Sbaglia molto ma 
corre pressando sempre il porta-
tore di palla della Lavagnese.
Varela 6.5 Non segna, ma è una 
spina nel fianco costante per la 
difesa dei liguri oltre a fare da 
boa.

“
Non riesco a 
credere che 
abbiamo potuto 

perdere una partita di 
questo tipo. Abbiamo 
gestito noi l’incontro, ma 
nel calcio vince chi fa più 
gol o chi ne subisce di 
meno... e il Voghera ha 
fatto questo meglio di noi. 
Abbiamo perso per degli 
errori che non dovevamo 
commettere. Sono 
arrabbiato

Buglio, all. Acqui

A VOGHERA I termali rimontano e si portano in vantaggio, l’Oltrepo pareggia e vince in soli 2’

Acqui beffato, doccia fredda all’89’

“
Abbiamo giocato 
davvero solo negli 
ultimi 10’, 

ribaltando una gara che 
sembrava da dimenticare. 
L’ingresso di Dolcetti e 
soprattutto di Doria ha 
cambiato la partita, anche 
se l’Acqui meritava di più

Gaffeo, pres. Oltrepo

Il rigore di Buglio

RISULTATI UTILI
per il Derthona

nelle partite
in casa, sulle

otto totali
giocate:

ko solo con
Sporting Bellinzago

e Ligorna
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OSPITI INERMI  Troppa differenza tra le due squadre, giallorossi in campo con una squadra rimaneggiata per i tanti infortuni

La Caronnese asfalta il Bra
I lombardi realizzano due reti per tempo, gli ospiti concludono la gara in dieci per il rosso a Sardo

MARCATORE: pt 2’ Barzotti, 17’ 
Mair; st 31’ Barzotti, 39’ Corno
CARONNESE (4-4-2): Del Frate 
6.5; Testini 6.5, Caverzasi 6.5, 
Rudi 6.5, A. Giudici 6.5; L. Giudici 
7, Arrigoni 6.5 (37’ st Caon ng), 
Guidetti 7, Barzotti 7.5; Corno 7.5, 
Mair 6.5 (28’ st Tanas 6). A disp. 
Bourmila, De Spa, Gazzotti, Galli, 
Marinello, Bonfante, Raviotta. All. 
Zaffaroni 7
BRA (4-4-2): Diouf 5; Di Savino 5, 
Bottazzo 5.5, Prizio 5, Spera 5; 
Coccolo 5 (25’ st De Peralta 5), 
Mazzafera 5, Chiazzolino 5.5 (10’ 
st Ottonello 5), Corteggiano 6.5 
(37’ st Di Stefano ng); Sardo 4, 
Erbini 5. A disp. Carli, Perrone, 
Massa, Cogerino, Dimasi, Rou-
madi. All. Gardano 5 
ARBITRO: Miniutti di Maniago 6.5.
NOTE: espulso 35’ st Sardo per 
somma di ammonizioni. Ammoni-
ti: Chiazzolino, Di Savino, Andrea 
Giudici. Giornata soleggiata. 
Spettatori 300 circa. In tribuna i 
d.s. Giorgio Danna, Maurizio Sa-
lese e Alessandro Merlin, gli alle-
natori Giampiero Erbetta e Ma-
nuele Domenicali. Terreno in pes-
sime condizioni. Angoli: 6-4 per la 
Caronnese.

CARRONNESE 4
BRA 0

Caronno (Va)
Giovanni Fergu

Brutta sconfitta per il Bra che poco ha potuto contro 
una Caronnese nettamente superiore. Troppo netta 
la differenza di valori, i padroni di casa si impongo-

no con due reti per tempo ed una inenarrabile serie di occa-
sioni fallite. I giallorossi, dal canto loro, scendono in campo 
con una formazione rimasticata, priva degli infortunati Pi-
scopo, Carretto, Pirrotta, Jeantet e del bomber Ferrario.
Bastano 80’’ alla capolista per portarsi in vantaggio. Angolo 
dalla destra, indecisione della difesa cuneese che non allon-
tana la sfera, mischia che Barzotti risolve con un tocco da 
sottomisura sul secondo palo. Un minuto dopo traversone 
velenoso che attraversa tutta l’area con Diouf che esce a 
vuoto, ancora Barzotti di testa non trova la deviazione vin-
cente da un metro. Mair con un sinistro da posizione defila-
ta Diouf blocca. Il raddoppio con un contropiede magistra-
re: da Barzotti a Giudetti che innesca a sinistra Corno, 
cross basso per Mair che da due passi appoggia in rete. Bra 
sfortunato quando Corteggiano (20’) dal limite centra l’in-
crocio dei pali. Sul traversone di Guidetti spettacolare rove-
sciata di Corno (24’) che segna il 3-0, annullato per fuori-
gioco su segnalazione del guardalinee. Che nega il tris quat-
tro minuti dopo per l’incornata in tuffo di Corno su cross 
pennellato dalla destra di Guidetti, questa volta su off side 
inesistente. Caronnese “padrona” della gara, Bra incapace 
di opporre resistenza. Arrigoni (39’) con un bolide dal verti-
ce destro centra la parte superiore della traversa. Barzotti 
di testa un minuto dopo da due passi, para Diouf.  
Ripresa con Del Frate superbo nel disinnescare in corner 
una sventola di Corteggiano (12’) da fuori. Sul capovolgi-
mento di fronte Mair Ë pescato in off side sul traversone di 
Luca Giudici. Del Frate blocca a terra il cross di Erbini. 
Zaffaroni toglie Mair, avanza Barzotti e mette Tanas a sini-
stra. Ci pensa Barzotti a chiudere la gara ribadendo in gol 
una respinta del portiere su conclusione di Luca Giudici. Il 
poker lo griffa capitan Corno in contropiede. Caronnese 
sempre saldamente in vetta con 5 lunghezze sul Bellinzago 
corsaro (2-1) a Genova con il Ligorna in attesa dello scon-
tro diretto con i novaresi in programma domenica 6 dicem-
bre al “Comunale” di Caronno Pertusella mentre cade il 
Chieri (1-0) Pinerolo ora terzo a -7 dalla Corno-band. 
Il Bra ha già l’occasione di riscattare la pesante sconfitta 
ottenuta nella gara di Coppa Italia di mercoledì contro lo 
Sporting Bellinzago, sperando di recuperare in fretta i tanti 
assenti.

MARCATORE: st 23’ Robotti
CASTELLAZZO (4-3-3): Basso 6; 
Bottino 6, Robotti 7, Cartasegna 
6.5, Cilia 7; Cimino 6 (29’ st Buo-
nocunto 6), Molina 6.5, Clementi-
ni 6 (40’ st Della Bianchina ng); 
Rosset 6.5, Casone 6.5 (32’ st 
Mandraccio ng), Piana 5.5. A di-
sp. Rovera, Atomei, Lombardi, 
Santoro, Alb, Cascio. All. Lovisolo.
GOZZANO (4-3-3): Milan 6.5; 
Gualandi 6, Moretto 5.5, Porro 6.5 
(35’ st Armato ng), Li Gotti 5.5; 
Oliboni 5.5 (21’ st Pereira 5.5), 
Marino 5.5 (6’ st Gemelli ng), Tet-
tamanti 5.5; Lunardon 6.5, Gui-
detti 6, Sarr 6. A disp. Donetti, 
Scarpato, Scaramozza, Giardino, 
Richieri, Brandi. All. Viganò
ARBITRO: Biffi di Treviglio 6.5
NOTE: ammoniti Molina, Gualan-
di, Buonocunto. Giornata grigia, 
terreno in buone condizioni. Spet-
tatori: 200 circa. Angoli: 7-3 per il 
Gozzano. Recupero: pt 2’. st 7’. 

CASTELLAZZO 1
GOZZANO 0

Castellazzo Bormida (Al)
Claudio Moretti

Una incornata da distan-
za ravvicinata dello 
stopper Robotti, al 23’ 

della ripresa, consente al Castel-
lazzo di compiere l’impresa e 
battere 1-0 un Gozzano giunto, 
da parte sua, alla quarta sconfit-
ta nelle ultime sei gare. 
Solo 4 i punti conquistati dai 
rossoblù nell’ultimo mese (pari 
interno con l’Acqui, vittoria col 
Vado). Il Castellazzo non ha ru-
bato niente: i biancoverdi han-
no corso qualche pericolo, ma 
molti di più ne hanno creati, fal-
lendo almeno un paio di occa-
sioni davvero clamorose. La pri-
ma chance della partita arriva al 
10’ quando su un corner battuto 
sul secondo palo da Molina, Ro-
botti stacca indisturbato al limi-
te dell’area piccola e di testa col-
pisce forte e teso, ma proprio 
fra le braccia di Milan. Il Gozza-
no replica al 21’: sugli sviluppi 
di un angolo di Marino, si ac-
cende una mischia, e Tettaman-
ti trova il tempo giusto per bat-
tere a rete, mettendo fuori di 
poco. Il Gozzano però fa fatica a 
superare l’attenta difesa di casa, 
dove Lovisolo non esita a predi-
sporre rigide marcature a uo-
mo. Nelle fila rossoblù l’uomo 
più pericoloso è sempre l’esper-

to Guidetti, che al 33’ si libera in 
dribbling dei due centrali e da 
poco entro l’area calcia rasoter-
ra, ma Basso di piede è bravo a 
mettere in corner, ed il primo 
tempo arriva alla fine sullo 0-0. 
Nella ripresa, le squadre si al-
lungano e la gara si fa più viva-
ce. È soprattutto il Castellazzo a 
provarci con più convinzione e i 
biancoverdi hanno un’occasione 
d’oro al 9’ quando Rosset pren-
de in controtempo Gualandi e 
va via sulla sinistra, arriva fin 
sul fondo e crossa rasoterra: al 
centro Casone manca palla di 
un soffio, ma sul secondo palo 
Piana è tutto solo davanti alla 
porta spalancata: piattone a col-
po sicuro e...palla a lato. Il Ca-
stellazzo concede il bis al 17’, 
stavolta con Cilia che servito da 
una torre di Casone gira incre-
dibilmente a lato da pochi passi; 
per il Gozzano, solo un tiro di 
Guidetti, all’11’, messo in angolo 
da Basso. Il gol del Castellazzo è 
nell’aria ed arriva al 23’: azione 
da destra a sinistra e cross di 
Clementini per Robotti che, in 
proiezione offensiva, schiaccia 
in rete di testa l’1-0. In vantag-
gio, il Castellazzo prova a chiu-
dersi, ma capisce che non è il 
caso al 25’ quando su un corner 
una errata uscita di Basso per-
mette a Sarr di girare di testa al 
centro dove Lunardon batte a 
rete a porta vuota: salva sulla li-
nea Cartasegna. Sull’altro fron-
te, al 31’, azione da tre contro 
uno in contropiede: Casone sul-
la destra arriva in fondo e serve 
il nuovo entrato Buonocunto, 
che evita Milan, ma poi calcia 
debolmente, e Porro salva sulla 
linea; riprende Piana, e calcia su 
Milan, rientrato fra i pali. Lovi-
solo capisce che è meglio co-
prirsi, inserisce anche Della 
Bianchina, e abbassa il ritmo 
dei suoi: la gara si fa spezzettata 
e nervosa, ma nemmeno sette 
minuti di recupero bastano al 
Gozzano per pareggiare.

NEOPROMOSSE L’unico altro successo biancoverde risale alla gara con il Vado

Castellazzo, ecco la seconda gioia
Decide Robotti, il Gozzano a terra

GIRONE A
ACQUI-NOVESE 0-1
BRA-CISERANO 1-2
CHIERI-CILIVERGHE 2-0
CARAVAGGIO-PINEROLO 2-1
GRUMELLESE-CASTELLAZZO 3-1
MAPELLOB.-OLTREPOVOGHERA 0-1
PONTISOLA-DERTHONA 6-0
PROSETT.-VIRTUS BERGAMO 1-2

Classifica

 PT G V N P F S
V. BERGAMO 26 12 8 2 2 28 10
OLTREPOV. 22 12 7 1 4 32 15
GRUMELLESE 22 12 6 4 2 18 10
PONTISOLA 21 12 6 3 3 27 17
CHIERI 21 12 6 3 3 20 15
CARAVAGGIO 21 12 6 3 3 17 14
PINEROLO 20 12 5 5 2 17 11
BRA 19 12 6 1 5 20 22
MAPELLOB. 18 12 4 6 2 22 18
PROSETT. 17 12 5 2 5 16 12
CISERANO 17 12 5 2 5 20 18
CILIVERGHE 13 12 4 1 7 27 29
CASTELLAZZO 11 12 3 2 7 17 29
ACQUI 9 12 2 3 7 9 16
NOVESE 8 12 2 2 8 10 29
DERTHONA 2 12 0 2 10 5 40

Prossimo turno

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

JUNIORES NAZIONALE

ACQUI-NOVESE 0-1
MARCATORI: pt 20’ Milanese.

BRA-CISERANO 1-2
MARCATORI: pt 36’ Caristo (B); st 
10’ Sana, 45’ Olivieri.

GRUMELLESE-CASTELLAZZO 3-1
MARCATORI: pt 25’ B. Bertoli, 30’ 
L. Bertoli, 38’ Facchinetti; st 20’ 
Ricca rig. (C).

PONTISOLA-DERTHONA 6-0
MARCATORI: pt 20’ rig. Manzoni, 
31’ Urbano, 34’ rig. Pansa; st 4’ 
Pansa, 11’ Manzoni, 34’ Pansa.

MARCATORE: pt 35’ Simeoni.
NOVESE (4-3-3): Otranto Godano 
6.5;  Asante 4.5 (18’ st Cardella 
5.5), Venneri 5.5, Pollero 6, Guar-
co 6 (21’ st Trimarco 5); Bisio 6, 
Ymeri 5, Marongiu 5.5; Meucci 5 
(20’ st Orlando 5),  Grabinski 5, 
Dell’Ovo 5.5. A disposizione Ma-
sneri, Pagano, Committante, Ru-
di, Illario, Migliaccio. All. Lepore  
RAPALLO BOGLIASCO (4-3-3): 
Nava ng; Cintoi 6.5, Cammaroto 
6.5, Labate 6, Giovanelli 6; Gallio 
6, Vagge 6, Lelj 5.5; Toledo 6.5, 
Marasco 6 (65’ Barwuah 5.5), Si-
meoni 7. A disposizione: Molinaro, 
Seye Mame, Benga Samba, 
Spalletta, Masi, Re, Solar. All. 
Coppola
ARBITRO: Rosami di Carrara 5.5. 
Assistenti: Gubitosi di Milano e 
Sperna di Saronno.
NOTE: Spettatori 200 circa, angoli 
6-1 per il Rapallo Bogliasco, am-
moniti: Otranto Godano, Venneri, 
Barwuah. Recupero: 1’+3’.

NOVESE 0
RAPALLO 1

PERIODO NERO  Al Girardengo ha la meglio il Rapallo: attacco biancoceleste non pervenuto, Lepore al capolinea

Novese alla quarta sconfitta consecutiva
Novi Ligure (Al)
Valentino Capiferri

L’ultimo successo, su rigore e in pieno recupero, risale al 
primo novembre a Borgosesia: da allora la Novese ha 
inanellato una serie di quattro sconfitte consecutive che 

non si è ancora fermata e per la truppa di Lepore è lecito parla-
re di crisi, seppur con mille distinguo. 
Il dato di fatto è che la Novese non sa più vincere ma non per la 
forza dell’avversario perché, senza nulla togliere alla qualità di 
Fezzanese o Rapallo Bogliasco (le ultime compagini che hanno 
fatto bottino pieno coi novesi), sono i biancocelesti a perdere le 
partite più per propri demeriti che per i meriti di rivali che non 
brillano certo per qualità di gioco. Anche col Rapallo Boglia-
sco, squadra che per la rosa  di cui dispone, presto uscirà dai 
bassifondi, la Novese ha denotato i soliti difetti strutturali per-
ché ancora una volta in svantaggio, i biancocelesti sono stati 
quasi nulli nel reparto offensivo nonostante mister Lepore le 
provi tutte per uscire dall’empasse in cui si ritrova la Novese 
che fatica a fare gioco e soffre quando attaccata, sia per le vie 
esterne che per quelle centrali. I novesi sembrano cioè avere 
perso sicurezza. Cambi di modulo (ieri un 4-3-3 tradizionale) e 
di uomini non sono sufficienti perché alla fine il tabellino della 
Novese alla voce “tiri in porta” è quasi sempre prossimo allo ze-
ro. Col Rapallo, a onor del vero, la partita l’ha decisa una rete 
molto contestata dai locali perché per Lepore e i suoi, la marca-
tura di Simeone (cross da sinistra di Gallio, e pallonetto 
dell’esterno offensivo ligure) sarebbe stata viziata da un fallo di 
mano dell’attaccante ma sul gol Otranto Godano (alla fine però 
il migliore in campo) è parso un po’ fuori posizione, quasi sor-
preso dal mancato fischio del direttore di gara. Sotto di un gol 
dopo 35’, la Novese ha provato a cambiare passo ma la cronica 
abulia in fase offensiva (i soli tiri, peraltro fuori porta, sono ar-
rivati dalle incursioni a destra di Meucci al 53’ e di Bisio al 60’) 
è stata controbilanciata in negativo dagli spazi offerti ai rivali 
che non hanno segnato il raddoppio solo per le qualità di 
Otranto Godano al 49’ su Marasco e al 60’ su Toledo. Per il re-
sto, sterile controllo palla dei biancocelesti con Ymeri in ombra 
e con Grabinski lontano dalla miglior condizione. Pesa sul ta-
bellino che i tiri della Novese arrivino da centrocampisti come 
Marongiu che al 63’ non ha trovato la porta dopo essersi smar-
cato in area. Il forcing finale non ha poi dato i frutti sperati an-
che perché aggrapparsi agli ultimi minuti per rimediare una si-
tuazione negativa non sempre è la scelta vincente.

L’esultanza del Castellazzo
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RIBALTONE  E’ Pregnolato il condottiero della straordinaria rimonta che riporta il sorriso in casa Giuliano

Benarzole, torna il sereno
FC Savigliano ampiamente rimaneggiato e colpito dopo il vantaggio di Giordanengo

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

Classifica

 PT G V N P F S
CASALE 31 15 9 4 2 30 14
PRO DRONERO 31 15 8 7 0 27 12
VALE MADO 31 15 9 4 2 28 15
CORNELIANO R. 28 15 8 4 3 24 15
TORTONA 24 15 7 3 5 24 18
LG TRINO 24 15 7 3 5 17 15
OLMO 24 15 8 0 7 23 24
SDS ROCCHETTA 23 15 5 8 2 17 13
SALUZZO 21 15 6 3 6 21 20
CHERASCHESE 20 15 5 5 5 13 18
BENARZOLE 18 15 4 6 5 25 24
ALBESE 17 15 4 5 6 23 23
CAVOUR 17 15 4 5 6 18 20
SETTIMO 17 15 5 2 8 20 25
FC SAVIGLIANO 16 15 5 1 9 15 25
PEDONA 15 15 5 0 10 16 29
V.MONDOVÌ 10 15 3 1 11 16 31
GASSINOSR 6 15 1 3 11 10 26

Prossimo turno

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

Le classifiche sono offerte da

MARCATORI: pt 17’ Giordanengo, 
32’, Pregnolato, 37’ Tandurella; st 
9’ Bordone, 25’ Pregnolato.
FC SAVIGLIANO (4-4-2): Rosano, 
Di Benedetto, Giordanengo, Pas-
serò, Rostagno; Berardo, Paglie-
ro, Spada (29’ Politanò), Osella; 
Degano 5 (12’ st Barbaro), Ros-
so. A disp. Sperandio, Barra, 
Chiambretto, Barbero, Fiorito, Po-
litanò. All. Magliano.
BENARZOLE (4-3-3): Baudena, 
Riorda, Vallati, Porcaro, Viglione; 
Pera, Bordone, Rolandone (27’ st 
Cora); Pregnolato, Parussa (4’ st 
Sclauzero), Tandurella (40’ st Po-
chettino). A disp. Gonella, Manzo-
ne, Cora, Martino, Pochettino, 
Romanisio. All. Giuliano.
ARBITRO: Cannata di Collegno 6.
NOTE: espulso Magliano per pro-
teste. Ammoniti Pera, Rolandone, 
Rostagno.

FC SAVIGLIANO 1
BENARZOLE 4

Savigliano (Cn)
Giulio Borra

Prova di forza della Benar-
zole che espugna il “Mo-
rino” con un punteggio 

netto. I ragazzi di Giuliano han-
no saputo rialzare la testa dopo 
lo svantaggio iniziale mettendo 
alle corde l’avversario già ad ini-
zio ripresa. Di contro, il Savi-
gliano, che doveva fare i conti 
con assenze pesanti, ha giocato 
ottimamente i primi venti minu-
ti di gara creando anche un 
buon presupposto per l’even-
tuale 2-0 salvo poi capitombola-
re di fronte ai colpi di Pregnola-
to e compagni. Sugli scudi pro-
prio il dieci in maglia bianco-
rossa, autore di e due reti e una 
prestazione nel complesso ec-
cellente. 
Le due squadre cercano la 
manovra ragionata palla a 
terra nonostante un terreno 
di gioco in condizioni preca-
rie. Il Savigliano parte forte 
in avvio cercando la velocità 
delle sue due giovani punte. 
Al 17’ disattenzione difensiva 
di Riorda che concede un cal-
cio piazzato vicino alla ban-
dierina: Giordanengo spunta 
sul secondo palo, capocciata 
vincente che non lascia scam-
po a Baudena e padroni di 
casa avanti. La Benarzole 
prova a riorganizzare le idee 
e conquistare campo lascian-
do inevitabilmente spazio al-
le ripartenze rosso-blu: al 26’ 
Rosso trova il corridoio giu-
sto per mettere Osella davan-
ti alla porta ma l’imprecisio-
ne nel controllo consente a 
Baudena di arrivare agevol-
mente sulla sfera. Al 32’ gli 
ospiti pareggiano: iniziativa 
personale di Pregnolato che 

mette in mostra uno dei pez-
zi migliori del suo repertorio: 
dribbling a rientrare da sini-
stra e destro potente a beffa-
re un Rosano non privo di re-
sponsabilità sul suo palo. Il 
goal galvanizza gli uomini di 
Giuliano che cinque minuti 
più tardi trovano il ribaltone: 
lancio di Pregnolato per l’in-
serimento di Tandurella a co-
gliere impreparati i due cen-
trali e tocco vincente a supe-
rare Rosano in uscita: 1-2. I 
bianco-rossi cambiano asset-
to tattico nella ripresa pas-
sando a quattro in mezzo e 
legittimano la loro suprema-
zia territoriale al minuto 9: 
respinta corta della difesa sa-
viglianese e destro al fulmi-
cotone di Bordone da fuori 
area che trova un vero e pro-
prio gioiello per potenza e 
coordinazione: 1-3 Benarzo-
le. Il Savigliano prova a ri-
buttarsi avanti con l’orgoglio: 
al 13’ il neo entrato Barbaro 
ci prova con un tiro a giro 
che va a fare la barba al palo. 
Al 22’ è Rostagno a provare la 
percussione ma il suo tiro 
viene ribattuto con i pugni da 
un attento Baudena. Al 25’ la 
Benarzole chiude definitiva-
mente i conti trovando il 
quarto sigillo con Pregnolato, 
abile a sfruttare questa volta 
a sfruttare in tuffo di testa un 
preciso suggerimento dalla 
sinistra di Viglione: riparten-
za letale e tre punti che pren-
dono la strada per Narzole. 
Savigliano ormai in bambola 
e Benarzole che va vicino più 
volte alla manita, prima con 
Tandurella, poi con Viglione 
ed infine con Pera su cui è 
bravo Rosano ad opporsi alla 
grande.

MARCATORI

Gai si rifà sotto 
11 reti: Parodi (Valenzana Mado)
10 reti: Cirillo (Corneliano Roero), Gai 
(Albese)
9 reti: Melle (Pro Dronero), Tandurel-
la (Benarzole), Lapadula (Saluzzo)
8 reti: Pregnolato (Benarzole), De 
Souza (SDS Rocchetta), Farina (Cal-
cio Tortona)
7 reti: Messias (Casale), Ligotti, A. 
Dalmasso (Olmo), Russo (LG Trino)
6 reti: Mandirola (Tortona), G. Dal-
masso (Olmo), C. Dutto, D. Isoardi 
(Pro Dronero), Fassina L. (Gassino), 
Sinato (Casale), Morero (Saluzzo)
5 reti: Capo (V.Mondovì), Atteritano 
(Cavour), Varvelli (FC Savigliano), 
Rizzo (Settimo), Quaranta (Pedona), 
Bosco (Albese)

PELLEGRINI FRENA

VALENZANA MADO-LG TRINO  0-0

VALENZANA MADO: Teti; F. Ben-
nardo, Eugenio, Marelli, Ivaldi; D. 
Bennardo (22’ st Fiore), Grama-
glia (6’ st Cappannelli), Palazzo 
(9’ st Ruberto); Rizzo, Parodi, 
Ilardo. A disp. Pinato, Allara, Fa-
va, Giusti. All. Pellegrini  
LG TRINO: Moretto; Gagna, Ca-
fasso, Kambo, Casalone; Cocchi 
(39’ st Veliu ng), Meo Defilippi; 
Gerbaudo, Bottone (33’ st Arfu-
so); Russo, Pellicani. A disp. Ba-
gnis, Tappari, Tosatti, Perelli, 
Bobba. All. Gamba 

ÌVIRTUS COSÌ NO

GASSINO SR-V.MONDOVÌ  1-0

MARCATORI: st 34’ Fassina.
GASSINO: Franceschi, Barrella, 
Perazzolo, G. Fassina, Bettega, 
Capocchiano, Manusia (4’ st Pi-
scitelli), Talamo (33’ st Cravero), 
L. Fassina, Barbaro, Saraceno. A 
disp. Godio, Cocozza, Celozzi, 
Giorgi, Foxon. All. Sorrentino.
V. MONDOVÌ: Marengo, Agnelli, 
Tosto, L. Tomatis, Frulli, M. Balla-
rio (28’ st Bonfanti), Lucchino, 
Giacosa, Capo, Grimaldi (35’ st 
A. Ballario), Salomone. A disp. 
Sibilla, Pipi, Canu, Ballario, Del 
Bergiolo. All. Dogliani.

CAVOUR (4-3-3): Maiani 6.5; Re 
7, Cristiano 6.5, Laganà 6.5, S. 
Bonelli 6; De Dominici 6 (36’ st D. 
Bonelli 6), Friso 7, Fiorillo 6.5; Di 
Leone 5.5 (43’ st Sellam ng), Pa-
reschi 6, Valerio 6.5. A disp. Gilli, 
Garetto, Scaglia, Sobrero, Gabel-
la. All. Di Leone.
PRO DRONERO (4-3-3): Gaggioli 
6.5; Franco 6.5 (35’ st Boukhench 
6), Monge 6.5 , Maglie 6.5, Rosso 
6; Brondino 6, Caridi 6 (40’ st 
Saccà ng), Galfrè 6.5; Dutto 6, D. 
Isoardi 6 (44’ st Pomero 6), L. Iso-
ardi 5.5 A disp. Calabrò, Fornione, 
Simone, Nasta. All. Caridi.
ARBITRO: Costa di Chiavari 6.
NOTE: ammoniti De Dominici, Re 
e Calaiò. 

CAVOUR 0
PRO DRONERO 0

Cavour (To)
Matteo Chiarenza

Non va oltre il pareggio 
l a  P r o  D r o n e r o 
sull’ostico campo del 

Cavour. I ragazzi di Caridi im-
pattano contro un buon avver-
sario, organizzato e determina-
to e non riescono a trovare un 
successo che li avrebbe proiet-
tati al primo posto solitario.
La gara è fin da subito dura e 
combattuta e il centrocampo fa-
tica non poco ad articolare una 
manovra che possa innnescare il 
trio d’attacco in modo percolo-
so. Isoardi ci prova al volo dal li-
mite dell’area, ma il pallone fini-
sce alto. Poi è Dutto a farsi tro-
vare dall’invito di Isoardi, ma 
Maiani risponde prontamente e 
sventa la minaccia. In una gara 

spezzetata dai frequenti falli e 
dagli errori in fase d’appoggio, il 
Cavour sembra essere più lucido 
nell’avviare l’azione, ma non tro-
va comunque lo spunto vincente 
negli ultimi sedici metri e l’uni-
co pericolo per la porta di Gag-
gioli arriva da una punizione da 
posizione defilata da parte di 
Bonelli, che scende non troppo 
lontano dall’incrocio dei pali. 
Nella seconda parte di gara la 
Pro Dronero tenta di intensifica-
re i ritmi, ma i giallorossi padro-
ni di casa non mollano un centi-
metro. Ci prova Dutto, lanciato 
da Monge, ma il numero dieci, 
dopo essersi smarcato bene, 
perde troppo tempo prima della 
conclusione e viene chiuso in 
calcio d’angolo. Il Cavour ri-
sponde con Pareschi, lanciato 
da Re e bravo a conquistarsi lo 

spazio per la conclusione che 
mette in difficoltà Gaggioli. Ma 
è tutto qui, perché il resto della 
gara continua secondo lo stesso 
confuso copione che porta po-
chi pericoli da entrambe le par-
ti. Solo allo scadere la Pro Dro-
nero sfiora il colpaccio con Dut-
to, ma il numero dieci non sfrut-
ta al meglio la chance che gli si 
presenta in zona Cesarini. Fini-
sce quindi a reti inviolate, al ter-
mine di una gara combattuta 
anche se poco brillante da parte 
dei ragazzi di Caridi, che ora si 
trovano affiancati in testa alla 
classifica alla Valenzana e al Ca-
sale. Soddisfatto comunque l’al-
lenatore della Pro Dronero, che 
riconosce ai suoi un grande im-
pegno in un momento di scarsa 
brillantezza dal punto vista del 
gioco. 

A SECCO 

“
Il primo gol loro, 
preso su un errore 
nostro, è quello 

che mentalmente ci ha 
tagliato le gambe. Mi 
dispiace perché non 
doveva finire così dal 
punto di vista del risultato 
numerico. Eravamo 
parecchio giovani in 
campo e queste gare 
diventano delicate: nei 
momenti cruciali occorre 
sapere reagire bene alle 
situazioni. Abbiamo avuto 
l’occasione con Osella 
per il fare il due a zero e 
poi purtroppo la gara si è 
incanalata in questo 
modo. Abbiamo provato a 
costruire qualcosa nel 
secondo tempo ma il tre 
a uno ha definitivamente 
smorzato i nostri tentativi

Magliano, all. FC Savigliano

“
Era fondamentale 
vincere. Abbiamo 
giocato contro una 

squadra che aveva molte 
assenze e questo va 
riconosciuto. Abbiamo 
fatto male i primi venti 
minuti e poi abbiamo 
iniziato a giocare come 
sappiamo. Si trattava di 
fare un salto a livello di 
atteggiamento ed oggi 
non posso che fare i 
complimenti ai ragazzi 
perché la situazione non 
era semplice dopo le 
ultime partite. Abbiamo 
dimostrato che 
probabilmente non 
meritiamo la classifica 
che abbiamo, ma 
dobbiamo fare ancora 
molta strada

Giuliano, all. Benarzole

L’esultanza di Pregnolato e la Benarzole
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ALL’OMBRA  Nerostellati mai così sciuponi in zona gol, il Tortona di Merlo ringrazia e allunga in classifica

Una Cheraschese spuntata
Annullato anche un gol a Oddenino per fuorigioco, Magnè e Mandirola non perdonano

MARCATORI: pt 43’ Magné; 7’ st 
Mandirola.
CHERASCHESE (3-5-2): Tarantini 
6; Ciccomascolo 6, Marchetti 5.5, 
Fontana 5.5; Costamagna 6 (22’ 
st M. Blini 5.5), Gallesio 6.5 (22’ st 
Oddenino 6), Pupillo 6.5, Chiatelli-
no 5.5, Cornero 6.5; Micelotta 6 
(22’ st Vittone 6), Celeste 5.5. A. 
disp. G. Blini, Sinato, Gennari, 
Amelotti. All. Brovia.
TORTONA (4-3-2-1): Murriero 6; 
Giordano 5, Magné 7, M. Bardo-
ne 6, Morabito 5.5; Manno 6, Bo-
veri 6 (17’ st Temperino 5.5), Pa-
vanello 6; Calogero 6.5 (5’ st Ario-
ne 6.5), Mandirola 7 (28’ st Cane-
pà ng); Farina 7. A disp. Filogra-
no, Polla, Mazzariol, Zuccarelli. 
All. Merlo.
ARBITRO Umbrella di Nichelino 6.
NOTE: ammoniti Magné, Farinae 
Fontana. Espulso Giordano (4’ st) 
per somma di ammonizioni

CHERASCHESE 0
TORTONA 2

Cherasco (Cn)
Roberto Formento

La Cheraschese fa indige-
stione di gol mangiati, e 
viene punita da un solido 

Tortona. Ecco in due parole 
quanto accaduto domenica al 
“Roella”: una partita sostanzial-
mente equilibrata, che gli ospiti 
hanno saputo far loro giocando 
con astuzia e contando anche 
sull’assistenza della dea benda-
ta (come ammette lo stesso mi-
ster Merlo a fine gara: “Nei 
cambi di panchina, anche la for-
tuna aiuta….”).
La prima chance dell’incontro è 
proprio per gli ospiti: quarto 
d’ora, Mandirola si libera benis-
simo di Marchetti, conclude in 
diagonale ma Tarantini è bravis-
simo a deviare in angolo con 
l’aiuto del palo esterno. Da que-
sto momento in poi, è solo Che-
raschese: al 28’ bel cross da sini-
stra di Gallesio, girata di Mice-
lotta, palla fuori; alla mezz’ora, 
ancora un cross sontuoso di 
Gallesio, velo intelligente di Mi-
celotta, destro a botta sicura di 
Celeste, palla clamorosamente 
fuori con Murriero fermo a 
guardare; al 33’, Cornero servito 
in profondità da Chiatellino 
scatta sulla sinistra, si accentra e 
tira alle stelle, non avvedendosi 
della presenza di almeno un 
compagno ben piazzato a centro 
area; al 36’, lancio al bacio di 
Pupillo ancora per l’inserimento 
da sinistra di Cornero, Murriero 
si appisola e la sua uscita è am-
piamente in ritardo, ma il pallo-
netto del giocatore di casa si 
spegne sul fondo dopo aver toc-
cato la parte superiore della tra-
versa; ancora, al 39’ traversone 
di Gallesio, Murriero smanaccia 
malamente con palla che spiove 

nel cuore dell’area, Celeste non 
riesce ad intervenire a porta pra-
ticamente vuota. Non scopria-
mo l’acqua calda evidenziando 
che nel calcio chi spreca così 
tanto viene sistematicamente 
punito. Così al 43’ Tarantini è 
costretto a deviare in corner una 
punizione da 25 metri di Boveri; 
dall’angolo, stacco di Magnè e 
gol. Un colpo durissimo, mal as-
sorbito dai ragazzi di Brovia, 
che nella ripresa si ripresentano 
in campo con il 4-3-3, con Cor-
nero più avanzato sul centro de-
stra. E’ proprio lui ad impensie-
rire Murriero dopo nemmeno 1’, 
il portiere avversario è bravo a 
rimanere in piedi fino all’ultimo 
e deviare. Al 4’ il Tortona rimane 
in dieci, doppio giallo per Gior-
dano che finisce anzitempo sot-
to la doccia; Merlo riequilibra la 
squadra inserendo il terzino 
Arione per Calogero. Il sigillo sul 
match gli ospiti lo imprimono al 
7’: contropiede, Farina in verti-
cale per Mandirola che sposta 
bene la palla, difesa locale molle 
e attaccante ospite che ha buon 
gioco nel superare Tarantini in 
uscita. Dopo una punizione di 
Magné dalla propria trequarti 
che quasi sorprende il portiere a 
causa di un colpo di vento, la 
Cheraschese esprime il massimo 
sforzo: al 14’, cross di Fontana 
per Micelotta, testa, alto; al 22’ 
tre cambi in un colpo solo tra-
sformano il modulo dei locali in 
un 3-4-3 d’assalto; alla mezz’ora, 
colpo di testa di Oddenino, gran 
parata di Murriero in angolo; al 
36’, rete annullata sempre ad 
Oddenino per un fuorigioco se-
gnalato a Ciccomascolo, autore 
dell’assist. Al 37’ in contropiede 
Temperino può chiuderla per il 
Tortona, ma il suo tentativo di 
pallonetto è inguardabile.

LE SORPRESE 

Olmo non sfonda
Cirillo lo punisce

MARCATORI: st 22’ rig. Cirillo.
OLMO (4-3-3): Campana 6.5; 
Bianco 6, Nicolino 6 (44’ st Blua 
ng), M. Pepino 6, Bernardi 6.5; M. 
Lerda M. 6, Sciatti 6.5, M. Ma-
gnaldi 6 (44’ st Biondi ng); A. Dal-
masso 6; G. Dalmasso 6, Ligotti 
6. A disp. N. Balsamo, Colombe-
ro, Sabena, Manes, Serra. All. 
Calandra.
CORNELIANO ROERO (3-4-3): 
Maja 6; Morone 6, Anderson 6.5, 
Costa 6; Del Piano 6, Garrone 6, 
Capuano 6, Terlizzi 6; Piovano 6 
(35’ st Lombardo 6), Cirillo 7, Co-
laianni 6 (17’ st Bellan 6). A disp. 
Cheinasso, Mascarello, Paglias-
so, Magnone, Petrigna. All. Des-
sena. 
ARBITRO: Cipriano di Torino 6.
NOTE: ammoniti Nicolino, Maja, 
Costa.

OLMO 0
CORNELIANO R. 1

Cuneo
Tommaso Grande

L’Olmo parte a spron bat-
tuto nella sfida contro il 
Corneliano Roero, valida 

per la giornata numero 15 del 
girone B di Eccellenza. C’è aria 
di sorpasso a Piccapietra, con i 
padroni di casa in ritardo di un 
solo punto dal quarto posto oc-
cupato dai roerini che, invece, 
alla fine la spunteranno di mi-
sura con un rigore di Cirillo.
La squadra di Calandra prova a 
sfruttare le corsie esterne per 
sorprendere l’avversario, ma An-
drea Dalmasso prima e Giaco-
mo Dalmasso poi, non trovano il 
guizzo vincente. Da matita rossa 
l’errore di Giacomo Dalmasso al 
10’, lanciato per vie centrali al 
cospetto di Maja, ma il pallonet-
to del numero nove di casa si 
spegne tra le mani del giovane 
portiere ospite. Un diagonale di 
Piovano fuori bersaglio è quanto 
produce la reazione dell’undici 
di Dessena, insufficiente a spe-
gnere l’ardore degli olmensi, che 
al 25’ costruiscono una bella 
azione in velocità con apertura 
di Mattia Lerda per Bianco sulla 
sinistra e servizio a centro area 
per l’accorrente Andrea Dalmas-
so che manda di poco sul fondo. 
Maja anticipa di un soffio Gia-
como Dalmasso, Ligotti da posi-
zione defilata non trova la porta, 
poi è il palo a respingere un cal-
cio di punizione di Mattia Lerda 
solo sfiorato da Andrea Dalmas-
so. Il Corneliano Roero esce ti-
midamente dal guscio sfruttan-

do le torri su azione d’angolo e 
finalmente c’è anche lavoro per 
Campana, attento sulla conclu-
sione laterale di Anderson. In 
avvio di ripresa Andrea Dalmas-
so innesca in profondità Giaco-
mo Dalmasso, ma anche questa 
volta Maja si salva. L’Olmo del 
secondo tempo, però, è meno 
determinato e finalmente il Cor-
neliano dà segni di vita offensiva 
con l’ottimo Cirillo, fermato da 
Campana. Il tempo di assistere 
all’ennesimo spreco della squa-
dra di casa (girata sopra la tra-
versa di Ligotti), che la risposta 
degli ospiti porta a quello che 
sarà il gol vittoria: Cirillo si ac-
centra da sinistra palla al piede 
e al momento di caricare il de-
stro trova l’irregolare opposizio-
ne di Sciatti. Il numero nove 
ospite si incarica della battuta 
dagli undici metri e batte di po-
tenza Campana. L’Olmo non si 
dà per vinto e prova a risalire la 
china, davanti ai grigiorossi pe-
rò c’è ora un avversario rintana-
to a difesa del minimo vantag-
gio, conservato anche grazie 
all’errore al tiro di Giacomo Dal-
masso, il cui sinistro da ottima 
posizione sorvola la traversa del-
la porta difesa da Maja. Negli ul-
timi minuti di gioco Mosé Pepi-
no e compagni alzano il baricen-
tro alla ricerca di un più che me-
ritato pareggio, ma la porta di 
Maia resta imbattuta: tocca al 
Corneliano aggiudicarsi la sfida 
tra sorprese, all’Olmo resta la 
magra consolazione di aver di-
sputato un’ottima gara, soprat-
tutto nel primo tempo.

RULLO CASALE

CASALE-PEDONA BSD  3-3

MARCATORI: pt 38’ Messias; st 
26’ Birolo, 30’ Silvestri.
CASALE: Castagnone, Rinaldi, 
Marianini, Rebolini, Priolo, Silve-
stri, Mullici (15’ st Kerroumi), Biro-
lo, Sinato Man. (31’ st Gerini), 
Messias, Garavelli (35’ st Maz-
zucco). A disp. Carlucci, Francia, 
Abrazhda, Didu. All. Rossi.
PEDONA: Peano, Milano, Kona-
te, Ricca, Berteina, Parola, Dal-
masso (38’ st Musso), Coates, 
Brino, Finocchiaro, Quaranta (30’ 
st Barale). A disp. Marino, Lala, 
Cavallero, Armando, Barale. All. 
Cordero.

LAPADULA SHOW

SALUZZO-SETTIMO  2-0

MARCATORI: pt 39’ Lapadula rig.; 
st 21’ Lapadula.
SALUZZO: Marcaccini, Ahmed, 
Serra, Gozzo, Caldarola, Carli, 
Tallarico (30’ st Aleksovski), M. 
Serra, Lapadula (25’ st Caserio), 
Morero, Barberis (47’ st Pochetti-
no). A disp. Marchisio, Drago, Fa-
ridi, Tevino. All. Rignanese.
SETTIMO: Pascarella, Ferraris, 
Patrone (1’ st Fassari), Rubino, 
Di Benedetto, Zanellato, Distefa-
no (1’ st Barbati), Parente (18’ st 
Borrello), Padoan, Rizzo, Picollo. 
A disp. Gencarelli, Viola, Padroni, 
Caligiuri.

POKER 

con Gai e Bosco
MARCATORI: pt 23’ Dispenza, 40’ 
rig. Gai; st 18’ Gai, 25’ e 34’ Bo-
sco, 31’ Rosa.
SDS ROCCHETTA (4-3-1-2): Cor-
radino 5; Mazza 5.5, Bassaoulè 
5, Rea 5.5, Pia 6; Rosa 5.5, La 
Carìa 5.5 (20’ st Bissacco 6), Di-
spenza 6; Pala 5.5 (20’ st Aleati 
6); De Souza 5 (27’ st Busco ng), 
Merlano 6. A disp. Ashta, Bagna-
sco, Vuerich, Di Santo. All. Rai-
mondi.
ALBESE (5-3-2): De Miglio 6; Car-
luccio 6, Crescente 6, Bregaji 6, 
Buso 6, Mancini 6; Vecchiè 6.5, 
Manasiev 7, Bosco 7.5; Gallo 5. 
(12’ st Bandirola 6), Gai 7. A disp. 
Radouane, Colla, Grimaldi, Fera-
ru, Del Santo, Mala. All. Rosso.
ARBITRO: Papale di Torino.
NOTE: espulsi Corradino (19’ st), 
Bassaoulè (28’ st); ammoniti Mer-
lano, De Miglio, Vecchiè.

SDS ROCCHETTA 2
ALBESE 4

Antonello Contestabile

Fa festa la squadra lan-
garola di Giancarlo 
Rosso, che in rimonta e 

nel segno proprio degli asti-
giani Gai e Manasiev, oltre 
che di un ottimo Bosco, 
“sbanca” il Censin Bosia, 
spezzando la serie vincente 
del San Domenico Savio Roc-
chetta. Per gli uomini di Rai-
mondi un passo indietro dav-
vero inatteso, ma in larga 
parte è merito dell’eccellente 
prestazione confezionata da 
un’Albese che ora cerca la 
giusta continuità per distan-
ziare la zona playout e con-
quistare quella salvezza che 
deve essere l’obiettivo di par-
tenza per ritrovare la strada 
maestra.
Il San Domenico, dopo esse-
re passato in vantaggio, in-
terrompe così la striscia po-
sitiva, e si deve arrendere ai 
langaroli: chiusa la prima 
frazione sull’1-1, nella ripre-
sa sono arrivati i gol ospiti, 
episodi da moviola e due 
espulsioni per i lazzarini. In 
cronaca, prima occasione 
gialloverde al 6’, con una 
battuta alta dal limite di Pa-
la. Al 16’, su azione di cor-
ner, è Rea a mettere paura a 
De Miglio in incursione ae-
rea. Al 20’ occasionissima 
per La Carìa, che, servito da 
un “cambio di gioco” sulla 
destra, batte sull’esterno del-
la rete. Il gol è vicino e arri-

va al 23’; traversone teso di 
Merlano, e tap-in perfetto di 
Giulio Dispenza. Il “Sando” 
sembra padrone del campo, 
potrebbe anche raddoppiare, 
ma riceva la doccia fredda al 
40’: Manasiev semina il pa-
nico sulla sinistra, salta due 
avversari e va a contatto sul-
la linea dell’area con Rosa: 
per l’arbitro è rigore, che 
l’astigiano Gai, freddamente, 
trasforma. La ripresa è aper-
ta a ogni risultato: al 10’ an-
cora Manasiev protesta per 
un possibile fallo in area ai 
suoi danni, ma viene ammo-
nito per simulazione. Al 18’, 
invece, su ripartenza, l’Albe-
se passa a condurre: battuta 
di Vecchiè, respinta di Cor-
radino, e sigillo di Gai in so-
spetto offside. Corradino 
protesta e viene espulso. Al 
23’ Vecchiè ha la palla del 
tris, ma Aleati, da poco en-
trato, dice di no. Da quel 
momento in poi si scatena 
Bosco: Bassaoulè protesta e 
viene espulso, i lazzarini re-
stano così in nove e subisco-
no la doppietta del fantasi-
sta. In mezzo ai due gol lan-
garoli il sigillo di testa di 
Rosa per un 2-4 finale che 
sancisce il secondo stop in 
campionato per i gialloverdi. 
La prossima sfida con l’Ol-
mo si mette in salita per i 
Raimondi-boys, al contempo 
questo successo rende deci-
samente più salutare la gra-
duatoria del sodalizio di To-
ny Isoldi.

Cheraschese

Tarantini 6 Una paratona nel pri-
mo tempo, un efficace tackle da li-
bero nella ripresa. Nulla può sui 
gol. 
Ciccomascolo 6 Ha a che vedere 
con clienti difficili, se la cava con 
tanta grinta.
Marchetti 5.5 Piuttosto insicuro 
e poco efficace nell’occasione del 
raddoppio.
Fontana 5.5 Patisce la mobilità 
degli attaccanti avversari.
Costamagna 6 Esterno largo a 
destra, poca creatività ma tanto di-
namismo. 
Mat. Blini 5.5 Non incide.
Gallesio 6.5 Dai suoi piedi i rifor-
nimenti migliori in avanti.
Oddenino 6 Un’occasione di testa 
e un gol annullato; ci prova.
Pupillo 6.5 Parte frenato, nella ri-
presa bene in recupero ed imposta-
zione.
Chiatellino 5.5 Sembra spesso 
fuori dagli schemi.
Cornero 6.5 Esterno a sinistra, si 
pappa un gol ma spinge tantissimo.
Micelotta 6 Si batte come un dra-
go, ma non riesce mai a trovare la 
porta. 
Vittone 6 Risistema la difesa per 
l’assalto finale dei suoi.
Celeste 5.5 Nervosetto nel primo 
tempo, anche lui si divora un gol.

“
Ditemi voi che 
avete sott’occhio il 
taccuino, quante 

occasioni abbiamo 
avuto… E’ stata colpa 
nostra non aver saputo 
trasformarle in gol. 
Avevamo l’opportunità di 
far nostro l’incontro, 
abbiamo sprecato 
l’inverosimile e siamo 
stati puniti. Un errore 
difensivo sul loro primo 
gol? Sapevamo che 
erano molto pericolosi 
sulle palle inattive, grazie 
alla loro superiorità fisica; 
l’errore, semmai, è stato 
precedente, e cioè di 
concedere la punizione 
da tre quarti campo dalla 
quale poi è scaturito il 
calcio d’angolo. Nel 
secondo tempo ci 
abbiamo provato in ogni 
modo, ma abbiamo 
continuato a sciupare 
l’impossibile; 
aggiungiamoci anche un 
paio di segnalazioni di 
offside a nostro sfavore 
che proprio non abbiamo 
capito… Potevamo 
ritagliarci un posto al 
sole, siamo precipitati 
nell’ombra. Adesso 
diventa davvero difficile

Brovia, all. Cheraschese
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GIRONE C  Il tredicesimo centro del bomber bovesano blocca un Fossano incapace di gestire il vantaggio

Pepino fa infuriare Viassi
Il tecnico fossanese sbotta a fine gara e punta il dito contro alcuni dei suoi giocatori 

GIRONE C

CARMAGNOLA-CAST.PANCALIERI 0-3
CHISOLA-REVELLO 0-0
FOSSANO-BOVES MDG 1-1
G.CENTALLO-SG.CHIERI 3-1
LUSERNA-CARIGNANO 0-2
PISCINESE RIVA-MORETTA 2-0
USAF FAVARI-AIRASCHESE 1-0
VILLAFRANCA-DENSO FC 3-0

Classifica

 PT G V N P F S

PISCINESE R. 32 13 10 2 1 24 8

CARMAGNOLA 30 13 10 0 3 28 14

FOSSANO 25 13 8 1 4 22 13

C.PANCALIERI 22 13 6 4 3 22 13

CARIGNANO 20 13 5 5 3 20 17

G.CENTALLO 20 13 6 2 5 21 20

VILLAFRANCA 19 13 5 4 4 13 11

BOVES MDG 19 13 5 4 4 20 20

MORETTA 17 13 5 2 6 18 19

SG.CHIERI 16 13 4 4 5 12 13

REVELLO 16 13 3 7 3 10 11

CHISOLA 14 13 3 5 5 17 12

DENSO FC 13 13 3 4 6 16 21

USAF FAVARI 11 13 3 2 8 15 21

AIRASCHESE 8 13 1 5 7 7 19

LUSERNA 3 13 0 3 10 6 39

Prossimo turno

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

Le classifiche sono offerte da

MARCATORI: pt 5’ F. Galvagno; st 
15’ Pepino.
FOSSANO (4-2-3-1): Dinaro 6; 
Sampò 5.5 (17’ st Brondino 5.5), 
Mozzone 6, Douza 6, Pernice 6; 
Plado 6, Tounkara 5 (23’ st Dazia-
no 5.5); Tavella 6, Romani 5.5, F. 
Galvagno 6.5; Sacco 5.5 (17’ st 
Ndiaye 5.5). A disp. Costamagna, 
S. Giraudo, G. Galvagno, Gazze-
ra. All. Viassi.
BOVES (4-4-1-1): Giordanengo 6; 
Ghione 6, Cavallera 6.5, Castelli-
no 6, Giorsetti 6; Belmondo 6, 
Raimondi 6.5, Peano 6, Quagliata 
6 (36 ’st Cavallo 6); Grosso 6 (17’ 
st Sidoli 4); Pepino 6.5. A disp. 
Bernardi, Quaranta, Oberti, Gaz-
zera, Tallone. All. Macagno.
ARBITRO: De Fazio di Torino 5.5
NOTE: Espulso (36’ st) Sidoli per 
somma d’ammonizioni. Ammoniti: 
Tounkara, Galvagno F., Sidoli, 
Mozzone.

FOSSANO 1
BOVES MDG 1

Verzuolo (Cn)
Andrea Silvestro

Continua la striscia positi-
va del Boves, che grazie 
al suo bomber Pepino 

strappa un prezioso pareggio in 
casa del Fossano. Reduci da tre 
vittorie consecutive, i bovesani 
hanno di che gioire: nei bassi-
fondi poco più di un mese fa, in 
orbita playoff adesso. Tutt’altra 
storia per i biancoazzurri di 
Viassi, raggiunti per l’ennesima 
volta nel finale. Privi dello squa-
lificato Giraudo (al suo posto 
un pessimo Tounkara), i padro-
ni di casa passano subito in van-
taggio con Federico Galvagno; 
poi, nella ripresa, arriva ancora 
il blackout: riacciuffati da Pepi-
no, ai fossanesi non basta la su-
periorità numerica per raddriz-
zare le sorti nel finale. Altri due 
punti persi che, complice il cla-
moroso passo falso del Carma-
gnola, fanno imbestialire Viassi.
Ma andiamo con ordine. La ga-
ra diretta da De Fazio vede su-
bito il Fossano in vantaggio. Al 
5’ discesa sulla destra di Tavella 
che arma la deviazione decisiva 
di Federico Galvagno: grande 
azione e 1-0. Al 15’ gli ospiti 
provano a reagire con Pepino, 
servito bene sul filo del fuori 
gioco: Mozzone è provvidenzia-
le e chiude sul più bello. Pochi 
istanti più tardi è ancora Pepi-
no a farsi pericoloso, ma la sua 
girata al volo termina alta. Il 
pallino del gioco è in mano ai 
locali, capaci di buone geome-
trie. Non a caso, i biancoazzur-
ri vanno un passo dal raddop-
pio al 20’, quando uno scatena-
to Federico Galvagno centra il 
palo interno da 25 metri: la pal-
la carambola sui piedi di Gior-
danengo ma non oltrepassa la 

linea di porta. Successivamen-
te, i fossanesi tentano nuova-
mente la sorte dalla distanza, 
ma i rispettivi tiri di Plado e 
Romani non hanno fortuna. In-
fine, prima dell’intervallo, un 
bel passaggio filtrante manda 
in porta Sacco, ma la conclu-
sione è ribattuta da Cavallera, 
appostato sulla traiettoria. Nel-
la ripresa il primo acuto è an-
cora del Fossano: grande azio-
ne personale di Pernice, che 
percorre 50 metri palla al piede 
per poi metterla in mezzo dove, 
però, una serie di rimpalli di 
Sacco (prima) e Romani (poi) 
non hanno seguito. Al 9’ si fa 
vivo il Boves, con una sassata 
di Grosso fuorimisura: è il pre-
ludio al pareggio. Al 15’, infatti, 

un lungo traversone manda in 
rete Pepino, che sigla l’undice-
simo gol stagionale. Al che, nel 
tentativo di dare la scossa ai 
suoi, Viassi opta un doppio 
cambio: fuori Sampò e To-
unkara, dentro Brondino e Da-
ziano. Nonostante ciò, la gara 
offre poche emozioni finché un 
inqualificabile Sidoli, entrato 
da appena 20’, si becca la se-
conda – e inutile – ammonizio-
ne. La superiorità numerica 
galvanizza il Fossano che però 
dà vita a un assedio confuso, 
non andando oltre a un tiro im-
preciso di Romani al 41’. Infi-
ne, nel recupero, i locali ri-
schiano pure di perdere, quan-
do un destro di Pepino fa veni-
re i brividi ai biancoazzurri.

MARCATORI: pt 41’ Barbato rig.
VILLANOVA (4-3-3): Bonelli 6.5; 
Girino 6, Debernardi 6.5, Richichi 
M. 6 (6’ st Rosati 6), Marangoni 5; 
Laporta 6, Cisiano 6.5 (7’ st Richi-
chi S. 6), Sarzano 6; Avitabile 6.5; 
Barbato 6.5; Varaia 6 (35’ st Bel-
lardita 6). A disp. Piccaluga, Na-
politano, Fontanazza, Tiozzo. All. 
Perotti.
CEVERSAMA (3-5-2): Santopietro 
6.5; Bigiordi 6, De Feudis 6, Ca-
razza 5.5; Bocca 5.5, Cornati 5.5, 
Dos Santos 4, Masserano 5.5 (1’ 
st Sassi 5.5), Chieppa 5.5 (45’ st 
Napoletano ng); Tara 5, Galim-
berti 5.5 (28’ st Diarrassouba 5). A 
disp. Fassina, Casana, Cabras. 
All. Granai.
ARBITRO: Cortese di Novara 5.
NOTE: Ammoniti: Cisiano, M. Ri-
chichi, Barbato, Varaia, S. Richi-
chi Bocca, Carazza, De Feudis, 
Dos Santos, Galimberti. Espulsi: 
Marangoni e Tara (29’). Dos San-
tos (23’ st).

VILLANOVA 1
CEVERSAMA 0

Villanova Monferrato (Al)
Nicolò Foto

A pochi minuti dal ter-
mine del primo tempo, 
pensavamo potesse es-

sere soltanto la noia l’unica 
vincitrice del confronto tra 
Villanova e Ceversama. Poi, 
però, in un attimo, ecco cam-
biare tutto, con Avitabile bra-
vo a scappare in area e a farsi 
atterrare: complice, probabil-
mente, un fischio un po’ gene-
roso effettuato dall’arbitro 
Cortese. L’hanno così spuntata 
i padroni di casa grazie al pe-
nalty trasformato da Barbato, 
unica segnatura di una gara 
cattiva, burbera e decisamen-
te avara di emozioni, viziata 
dalle espulsioni e dai nervi a 
fior di pelle palesati dalle due 
compagini. 
Venendo alla cronaca, le pri-
me chance parlano biellesi 
ed arrivano in rapida succes-
sione intorno al 9’ di gioco: 
prima con una potente puni-
zione di Masserano, deviata 
in corner dalla barriera, poi 
proprio sugli sviluppi dello 
stesso, con la palla arrivata 
dritta a Chieppa che, a tu per 
tu con Bonelli, spara alto. 
Dall’altra parte il Villanova 
va in rete con Avitabile, bra-
vo a ribadire in porta un 
cross dall’out di sinistra, tro-
vando però la bandierina 
dell’assistente alzata per un 
fuorigioco che sembrava 
starci e che non causa troppe 
polemiche. Si continua così a 
giocare in parità, tra gomiti 
alti e spinte sempre oltre il li-
mite del consentito, fino ad 
arrivare al 29’ del primo tem-
po, quando, in seguito ad un 
calcio di punizione dal limite 
dell’area in favore degli ospi-

ti, Tara e Marangoni vanno a 
terra. Giusto il tempo di con-
sultarsi con l’assistente ed ec-
co svolazzare un doppio car-
tellino rosso che non convin-
ce proprio nessuno, ma che 
costringe i due allenatori a 
correre ai ripari, mischiando 
le poche carte a disposizione 
e abbassando ancora di più 
le opportunità da gol. Ma ec-
co il colpo di scena: Avitabile 
prova a proporsi in area, ri-
cevendo uno sgambetto che 
per l’arbitro fa rima con pe-
nalty. Dal dischetto, al 41’ si 
presenta Barbato, freddissi-
mo ad infilare la sfera a po-
chi centimetri dal palo: è 1-0 
per il Villanova. L’inizio della 
ripresa sembra regalare qual-
che spiraglio di emozioni, 
quando Sarzano batte dalla 
sinistra un corner splendido, 
trovando la testa di Barbato, 
bravissimo in girata ma me-
no preciso di quanto mostra-
to pochi minuti prima: nulla 
di fatto. Così il Ceversama 
prova a prendere coraggio e 
ad attaccare, complice un at-
teggiamento del Villanova un 
po’ troppo remissivo, senza 
però mai riuscire ad incidere. 
E così, il più classico dei fuo-
chi di paglia si spegne con la 
doppia ammonizione rime-
diata da Dos Santos, il più 
nervoso dei suoi, che dopo 
qualche urlo e calcio di trop-
po, raggiunge il compagno 
Tara sotto la doccia, regalan-
do virtualmente la vittoria al 
Villanova. Che, nel finale, ha 
altre chance per incrementa-
re il bottino con Avitabile 
che, dopo essersi fatto tutto 
il campo non trova la lucidità 
per concludere, e con Lapor-
ta, sfortunato a centrare il 
palo al 45’ tondo. 

La dedica di Pepino dopo il pareggio

GIRONE C

CHISOLA-REVELLO   0-0

CHISOLA: Ussia, Ramundo, Ar-
posio, Casamassima, Genovesi, 
Savoia, Beltramo (38’ st More-
na), Dileo, La Morte, Baston (26’ 
st Ferrero), Lasalandra (26’ st In-
grao). A disp. Mazzetti, Giordano, 
Talarico, Troka. All. Boschetto.
REVELLO: Bersano, Gaboardi, 
Jura, L. Tortone, Bessone, Agà, 
Nika (34’ st Dalmasso), Melifiori, 
Donatacci, U. Pedrini, Preci (28’ 
st M. Salatino). A disp. Armando, 
G. Calvetti, Campanella, Mardo-
da, Ayad. All. De Simone.

GIRONE C

PISCINESE RIVA-MORETTA  2-0

MARCATORI: pt 15’ Martin; st 28’ 
Barison rig.
PISCINESERIVA: Di Stefano, 
Giai Pron, Del Prete, Armenia 
(44’ st Nappi), G. Ferrero, Gam-
bino, Magno, Muratori, Barison, 
Martin, Sconosciuto. A disp. Sa-
navia, Scarantino, Agosta, Moli-
naro, Spezzati, Candela. All. Ber-
telli.
MORETTA: Milanesio, L. Rollè 
(35’ st Vasi), Cadoni, Furri, Torto-
ne, Gallè, Chiarelli, Zito, Alfiero, 
Sansoldo, Guerrini. A disp. G. 
Franco, Manfredi, Forgia, Sanni-
no, Castagnino. All. Capello.
NOTE: espulsi Del Prete (32’ st), 
Barison (34’ st).

GIRONE C

VILLAFRANCA-DENSO  3-0

MARCATORI: pt 13’ Allasia, 28’ 
Messineo; st 25’ Nalin.
VILLAFRANCA: Basano, Allasia 
(23’ st Gili), Giai Simone, Monetti 
(34’ st Baruzzo), Fraccon, 
Atuahene, Messineo, Righero, 
Nalin, Corsaro, Pizzolla (15’ st 
Stangolini). A disp. Municchi, Del 
Pero, Visconti, Curcio. All. Capu-
to.
DENSO: Magno, Romanello, Di-
vincenzo (30’ Ammendolea), Fer-
retti (38’ st Mancuso), Schinco, 
Vincenzutto, Minetti, Barbini, Pa-
risi, Grieco, Petruzzelli (30’ 
Shtembari). A disp. Ghiglione, De 
Michele, V. D’Agostino. All. Pa-
netta.

G.CENTALLO-S.CHIERI  3-1

MARCATORI: pt 7’ rig. Curti, 13’ 
Ristorto, 28’ Curti; st 25’ Pivesso.
G. CENTALLO: Olivero, Busso, 
Delsoglio, S. Dalmasso, Pellegri-
no, Luca Tallone, Raspo, G. Bri-
zio, Curti (11’ st Fenoglio), Ristor-
to (22’ st Bertoglio), J. Racca (42’ 
st Silvestro). A disp. Monasterolo, 
Morre, F. Garnero, Viale. All. Li-
bois.
SG CHIERI: Bordino, Stevenin 
(34’ st Mirimin), Tassin, Gobetti, 
Frandino (13’ st Grosso), Cava-
glià, Presta, An. Onomoni, Pives-
so, Pistone (7’ Pinna), Milana. A 
disp. Mulè, Anselmi, Porta, Nano. 
All. Arena.
NOTE: esp. Bordino (7’).

GIRONE A

A.BORGOMANERO-FOMARCO 1-2
CERANO-CITTÀ DI COSSATO 4-0
CAVAGLIÀ-BIOGLIESE 3-1
FR VALDENGO-DORMELLETTO 0-1
OLEGGIO-VERBANIA 4-0
PIEDIMULERA-ALICESE 0-1
ROMENTINESE-PONDERANO 4-0
VILLANOVA M.TO-CEVERSAMA 1-0

Classifica

 PT G V N P F S

CERANO 30 13 9 3 1 24 5

ROMENTINESE 28 13 8 4 1 27 10

ALICESE 27 13 8 3 2 29 7

DORMELLETTO 26 13 8 2 3 17 14

FOMARCO 24 13 7 3 3 22 13

PIEDIMULERA 23 13 7 2 4 26 18

VILLANOVA M. 21 13 6 3 4 20 22

A.BORGOMANERO 17 13 5 2 6 17 13

C. DI COSSATO 15 13 4 3 6 9 18

OLEGGIO 13 13 3 4 6 21 21

PONDERANO 13 13 3 4 6 12 26

CAVAGLIÀ 12 13 3 3 7 15 19

BIOGLIESE 11 13 3 2 8 8 24

VERBANIA (*) 10 13 3 3 7 11 25

FR VALDENGO 9 13 2 3 8 6 20

CEVERSAMA 8 13 2 2 9 10 19

Prossimo turno

ALICESE-OLEGGIO 

CEVERSAMA-PIEDIMULERA 

CITTÀ DI COSSATO-A.BORGOMANERO

DORMELLETTO-ROMENTINESE 

FOMARCO-VILLANOVA M.TO 

FR VALDENGO-CAVAGLIÀ 

PONDERANO-CALCIO CERANO 

VERBANIA-BIOGLIESE 

GIRONE A Gara tesa e con poche emozioni, tre le espulsioni

Il Villanova dagli undici metri
Barbato stende il Ceversama

MARCATORI

Anche Barison a 13 
13 reti: Pepino (Boves Mdg), Barison 
(Piscinese Riva)
9 reti: Zacchino (Carignano)
8 reti: Vailatti (Carmagnola)
7 reti: Curti (G.Centallo), Ammendo-
lea (Denso FC)
6 reti: Capobianco (Carmagnola), Al-
fiero (Moretta)
5 reti: Martin (Piscinese Riva), Guidi 
Colombi (Favari), La Morte, Mastroi-
anni (Chisola), Pivesso (Sg.Chieri)
4 reti: Presta (Sg.Chieri), Romani 
(Fossano), Donatacci (Revello), Fri-
gerio (Cast.Pancalieri), Messineo 
(Villafranca), Barbero (Carignano)

GIRONE C

“
Nessun alibi: è 
solo colpa nostra. 
Certi atteggiamenti 

iniziano a infastidirmi 
parecchio; la società ha 
fatto grossi sacrifici e non 
merita di vedere gente 
passeggiare in campo: in 
tal senso, prenderemo 
provvedimenti. A partire 
da oggi: niente riposo, ci 
si allena! Riguardo alla 
gara, il vantaggio andava 
gestito meglio, non è la 
prima volta che 
mandiamo all’aria così la 
vittoria. L’incazzatura è 
doppia perché potevamo 
accorciare di tre punti sul 
Carmagnola. Ripeto, 
sperando che il 
messaggio arrivi dritto 
agli interessati, che certi 
atteggiamenti non 
saranno più tollerati. C’è 
una marea di gente che 
vuole venire a giocare al 
Fossano: non è una frase 
fatta, e chi lo pensa dovrà 
ricredersi quando sarà 
costretto a fare le valigie

Viassi, all. Fossano
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GIRONE D  Settimo pareggio per Arquatese e Santostefanese, per gli alessandrini tutti nelle ultime otto giornate

Cadamuro&Ferrero, mister X
Il tiro-cross di Meda beffa la difesa di casa e risponde nel finale al rigore di Bonanno

MARCATORI: pt 35’ rig. Bonanno; 
st 42’ Meda.
ARQUATESE (4-4-2): G.Torre 7, 
Firpo 5.5, Bonanno 7.5, Tavella 6, 
Daga 6.5, Bisio 6 (20’ st Moretti 
6), Taverna 5.5, Motta 5.5, Motto 
6, Giordano 6 (38’ st Tacchella 
ng), S.Torre 6.5 (30’ st. Meta 6). A 
disp. Bignone, Poggio, Ravera, 
Cecchetto. All. Cadamuro.
SANTOSTEFANESE (4-5-1): Lisco 
6, Zilio 5.5, Caligaris 5.5, Garazzi-
no 6, Rizzo 5.5 (44’ pt Lomanno 
5.5), Conti 5.5, Nosenzo 6 (37’ st 
Meda 6.5), Bertorello 5.5 (17’ st 
Mecca 6), Marchisio 5.5, Zunino 
6, Alberti 6. A disp. Fenocchio, 
Lo.Barisone, Gatto, Lu. Barisone. 
All. Ferrero.
ARBITRO: La Luna di Collegno 5.
NOTE: All’8’ Torre para un rigore a 
Marchisio. Ammoniti: Bonanno, 
Rizzo, Caligaris, Nosenzo.

ARQUATESE 1
SANTOSTEFANESE 1

Arquata Scrivia (Al)
Giorgio Vernetti

Non poteva che finire 
con un 1-1 la partita del 
“Garrone” di Arquata 

Scrivia fra la Santostefanese e 
l’Arquatese, le due squadre che 
ora detengono a pari merito il 
primato di pareggi in campio-
nato.
Per quanto riguarda i ragazzi 
di mister Ferrero, questo pa-
reggio rappresenta l’ennesimo 
passo zoppo in un andamento 
in campionato piuttosto altale-
nante, che ora vede i cuneesi a 
ridosso della zona play-out. Per 
i padroni di casa del nuovo mi-
ster Cadamuro, invece, si può 
parlare di una vera e propria 
maledizione: sette pareggi nelle 
ultime otto partite e una vitto-
ria che manca ormai da quasi 
due mesi, hanno fatto precipi-
tare i bianco-azzurri dalla pri-
ma posizione fino al purgatorio 
del centroclassifica. L’Arquate-
se vede nero già dopo 8’ dall’in-
gresso in campo, quando, sugli 
sviluppi di una punizione a ri-
dosso del corner di destra, Riz-
zo viene atterrato in area da 
una trattenuta di Tavella e il si-
gnor La Luna, piuttosto di ma-
nica larga, concede un rigore 
agli ospiti. Marchisio si prende 
la responsabilità ma dal di-
schetto si vede dire no dalla 
manona di Gabriele Torre. Sve-
gliata dalla doccia fredda evita-
ta, l’Arquatese prende in mano 
le redini del gioco, comincian-
do l’assalto alla porta difesa da 
Lisco. Giordano al 25’ ha 
un’occasione incredibile per 
passare il vantaggio, ma il suo 
diagonale di prima a due passi 
dalla porta, servito da un Simo-
ne Torre scatenato, è fin troppo 

angolato ed esce dalla parte op-
posta. Il trittico di occasioni 
clamorose si conclude al 34’, 
quando ancora Giordano ad un 
passo dalla porta si tuffa di te-
sta e stampa sul palo un cross 
di Motto. La maledizione del 
gol finisce, fortunatamente per 
i bianco-azzurri, un minuto più 
tardi. Un’azione fotocopia di 
quella del primo rigore, questa 
volta a parti invertite, vede Ta-
vella finire a terra trattenuto da 
un difensore e l’arbitro fischia-
re un rigore piuttosto generoso. 
Dal dischetto Bonanno non 
sbaglia e sblocca il risultato per 
i suoi. Il vantaggio sembra an-
dar bene ai padroni di casa, 
che tornano in campo nel se-
condo tempo provando a gesti-
re il risultato, ma subendo di 
tutta risposta il ristorno di 
fiamma della Santostefanese. 
Al 16’ un fulmine a ciel sereno 
di Marchisio prende l’incrocio 
dei pali e suona la carica per i 
suoi. Al 31’, invece, Bonanno si 
deve immolare su un’imbucata 
di Alberti, che sfugge alla difesa 
e supera il portiere, prima di 
vedersi dire di no da una scivo-
lata sulla linea del difensore di 
casa. Il pareggio ospite, sebbe-
ne meritato, arriva quasi come 
una beffa quando, al 42’, il 
cross su punizione di Meda dal 
limite sinistro dell’area non vie-
ne intercettato da nessuno e 
rimbalza ad un passo della por-
ta, prima di infilare Torre sul 
palo più lontano. L’entusiasmo 
santostefanese si trascina fino 
a fine partita, per quello che 
per gli ospiti è un pareggio im-
portantissimo in chiave classi-
fica ma che per i padroni di ca-
sa è l’ennesima beffa, che spez-
za ulteriormente il morale della 
squadra.

MARCATORI: pt 38’ Thouafi. 
COLLINE ALFIERI (4-4-2): Bru-
stolin 7; Ishaak Sheriff 6; Delpiano 
6; F. Testolina 6; Maschio ng (pt 
14’ Lumello 6); Marino 6.5; Thou-
afi 6.5; Di Maria 6 (21’ st Pozza-
tello 6); Barbera 6; Bosco 6 (21’ st 
Carbone 6); Gueye 6.5. A disp. 
Noto, P. Testolina, Sasso, Torra. 
All. Moretti.
BONBONASCA (4-3-3): Bodrito 6; 
Capuana 6 (14’ st Rapetti 6); Mi-
rone 6; Canonico 6; Cucè 6.5; 
Sciacca 6; Diop 6; Gillio 6 (20’ st 
Ugali 6); Boscaro 6; Mezzanotte 
6.5 (34’ st Valmori ng); Massaro 
6.5. A disp. Valenti, Arnese, Santi, 
Hina. All. Nobili.
NOTE: ammonito Cucè, Bosco, 
Ishaak Sheriff, Gillio. Espulsi Gue-
ye, P. Testolina.

COLLINE ALFIERI 1
BONBONASCA 0

Moncalvo (At)
Renato Zefi

Prosegue indisturbata 
la corsa verso il salto 
di categoria per il Col-

line di mister Moretti che 
con una vittoria di misura 
porta a casa tre punti impor-
tantissimi. Una partita ricca 
di emozioni quella che si è 
potuta assistere allo stadio 
comunale di Moncalvo; tanti 
i momenti cruciali che han-
no visto porsi a confronto 
due squadre in continua cre-
scita sotto il punto di vista 
tecnico e tattico. Una partita 
molto combattuta su tutti i 
fronti, ad esprimere ciò il ri-
sultato stretto che ha visto 
vincitrice la squadra di casa, 
un po’ delusa viste le tante 
occasioni, la BonbonAsca di 
Nobili.
Al via la squadra di casa si 
presenta con la formazione 
iniziale composta da trequar-
ti dei titolari di sempre, a 
parte qualche piccolo cam-
biamento nel reparto difensi-
vo vista la condizione fisica 
imperfetta di alcuni giocato-
ri. Subito una grande occa-
sione per la BonbonAsca che 
al 13’ spreca amaramente ti-
rando di molto a lato del pa-
lo destro; un infortunio a 
Maschio costringe subito il 
Colline a rivoluzionare l’as-
setto tattico, lasciando spa-
zio al giovane Lumello che 
eredita il posto di centrale di-
fensivo. Al 25’ il Colline ha 
l’occasione di portarsi in van-
taggio da un calcio piazzato, 
ma Gueye che riceve una 
buona palla, non riesce a in-
saccarla perché trova una 
pronta risposta del numero 1 

della BonbonAsca, Bodrito. 
La partita prosegue colpo su 
colpo finchè al minuto 38’ 
del primo tempo, su un me-
raviglioso assist di Marino, 
Thouafi con un bell’esterno 
destro a due passi dalla porta 
non ha difficoltà a portare il 
suo Colline Alfieri sul risulta-
to di 1-0. Il primo tempo si 
chiude così e i giocatori si 
godono un quarto d’ora di ri-
poso meritato dopo una di-
screta prima parte di gara, 
giocata ad alta intensità. La 
partita si riapre subito con 
un espulsione per il Colline 
Alfieri, dovuta a doppia am-
monizione nei confronti di 
Gueye, richiamato diverse 
volte dal direttore di gara. 
Questo complica un po’ le 
cose alla squadra di casa, che 
si trova al punto di dover su-
bire da qui in poi, le offensi-
ve degli avversari grazie alla 
superiorità numerica. Una 
valanga di occasioni, infatti, 
si presentano sui piedi dei 
giocatori della BonbonAsca 
che riescono a sbagliare an-
che le chance più facili, come 
un uno contro uno che ha vi-
sto Boscaro a tu per tu con 
Brustolin, ma il numero 1 
astigiano si è superato anche 
questa volta bloccando l’in-
cursione verso la porta 
dell’attaccante alessandirno . 
Nonostante i diversi minuti 
di recupero concessi dall’ar-
bitro, la partita si chiude con 
un risultato che proietta 
sempre più in alto gli astigia-
ni e condanna al centro clas-
sifica, invece, gli alessandrini 
di Nobili che ancora stenta-
no a trovare la giusta conti-
nuità per risalire in fretta la 
classifica.

MARCATORI

Pollina resta primo
12 reti: Pollina (Santostefanese)
11 reti: Boscaro (Bonbonasca)
10 reti: Serta (Atletico Torino)
8 reti: Moreo (Vanchiglia), Perrone 
(Asti), Mascolo (Barcanovasalus)
7 reti: Bosco (Colline Alfieri), Genza-
no (Vanchiglia)
5 reti: Bergamasco (Cenisia), Bale-
strieri I (Canelli), Torra (Colline Alfieri), 
Racioppi, Monteleone (Lucento), F. 
Giordano (Arquatese), Luisi (Mirafio-
ri), Fossati (S.Giuliano Nu) 
4 reti: Massaro (Bonbonasca), Gue-
ye (Colline Alfieri), Panarese (Cit Tu-
rin), Amedeo, Palmieri (Lucento), 
Giusio (Canelli) e altri tre

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

Classifica

 PT G V N P F S
COLL. ALFIERI 28 14 8 4 2 25 12
CENISIA 23 13 7 2 4 21 10
ASTI 22 13 6 4 3 18 13
BARCANOVASALUS 22 13 7 1 5 19 19
VANCHIGLIA 22 14 6 4 4 20 17
A. TORINO 21 13 6 3 4 20 17
S.GIULIANO NU 20 13 5 5 3 17 17
ARQUATESE 19 14 4 7 3 20 15
CANELLI 18 13 4 6 3 17 16
LUCENTO 18 13 5 3 5 21 23
SANTOSTEFANESE 16 13 3 7 3 22 21
BONBONASCA 16 13 4 4 5 18 18
CIT TURIN 15 13 4 3 6 15 18
CBS 13 13 4 1 8 15 27
RAPID TORINO 11 13 2 5 6 9 17
POZZOMAINA 10 13 2 4 7 10 21
MIRAFIORI 9 13 2 3 8 14 20

Prossimo turno

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

Le classifiche sono offerte da

GIRONE D

ASTI-LUCENTO   3-3

MARCATORI: pt 19’ Di Fiore; st 7’ 
Rossi, 15’ Sulaj, 30’ Palmieri, 35’ 
Palmieri, 41’ Elettrico.
ASTI: Mansouri, Bertelli, Savia-
no, Lewandowski, Ghione, Car-
fora, Elettrico, Rossi, Andreotti 
(33’ st Viel), El Harti, Vegliato (1’ 
st Sulaj). A disp. Amati, Reka, M. 
Baracco, Schiorlin, Perrone. All. 
Pasquali.
LUCENTO: Tarantini, Grimaldi, 
Luparia, Di Fiore (5’ st Liuni), 
Benna, Radin (24’ st Zaffonte), 
Palmieri, Riva Governanda, 
Monteleone (30’ st Filograno), 
Racioppi, Amedeo. A disp. Stella, 
Turano, Pili, Revello. All. Senato-
re.

CANELLI-POZZOMAINA   2-0

MARCATORI: st 29’ Zanutto, 37’ I. 
Balestrieri.
CANELLI: Bellè, Basile, Penen-
go, Sandri, Pietrosanti, Macrì, 
Borgata (20’ st Bosetti), Paroldo 
(43’ st Riccio), Formica (20’ st 
Dessi), Zanutto, I. Balestrieri. A 
disp. Roffredo, Cherchi, Giusio, 
Barotta. All. Robiglio.
POZZOMAINA: Viola, Quaranta 
Vogliotti, Sanna, Corbo, Colicino, 
Mossetti (30’ st De Matteis), Ori-
lio, Fricano (5’ st Mandarà), Tor-
torici, Cuccari (15’ st Gastone), F. 
Castrignano. A disp. Faggio, , Di 
Tanno, Novara. All. Nisticò.

GIRONE D 

Thouafi e il sogno va avanti

S.GIULIANO NU-ATL.TORINO  2-1

MARCATORI: pt 37’ Serta; st 10’ 
Fossati rig., 30’ Cominato.
S.GIULIANO NU: M. Maniscalco, 
Salhi, Marcon, Fr. Cimino, Giulia-
no, Orsi, Marinello, Taverna, Co-
minato (35’ st Zakaria), Fossati 
(30’ st Oudrou), Boschiero. A di-
sp. Scuelac, Zerbo, Cesaro. All. 
Pontarolo.
ATL.TORINO: Dazzini, Bassoli, 
Rotolo, Dalla Guarda, Puccio, 
Francavilla (15’ st Aleinikov), Kor-
reshi (30’ st Cozzolino), Zanon 
(25’ st Curto), Serta, Di Matteo, 
Coppola. A disp. Sottocasa, , 
Zurlo, Di Francesco. All. Berta.

Arquatese

G. Torre 7 Bravissimo a mettere 
la mano sul rigore di Marchisio, in 
area comanda con autorità. Il gol 
del pareggio è una beffa amara.
Firpo 5.5 Parte bene ma nel se-
condo tempo soffre un po’ troppo.
Bonanno 7.5 Segna, difende e 
salva un gol sulla linea; esce dal 
campo sugli scudi.
Tavella 6 Causa il rigore ma si fa 
perdonare. Lottatore.
Daga 6.5 Un gioco fisico ed intelli-
gente per una partita da incornicia-
re.
Bisio 6 Tanta corsa sulla fascia.
Taverna 5.5 Impreciso con il pal-
lone fra i piedi, non vive la sua gior-
nata migliore.
Motta 5.5 Il primo tempo promet-
te bene ma cala gradualmente fino 
a sparire nel secondo.
Motto 6 I suoi dribbling fanno im-
pazzire Zilio per tutta la partita.
Giordano 6 Meriterebbe più for-
tuna, ma il suo impegno non viene 
ripagato con un gol.
Torre 6.5 Riuscirebbe a trovare 
Giordano anche bendato, ma la 
fortuna non assiste il duo offensivo.

Santostefanese

Lisco 6 Fortunato in un paio di 
occasioni, quando è chiamato in 
causa comunque risponde presen-
te. Incolpevole sul rigore.
Zilio 5.5 Soffre tutta la partita le 
incursioni di Motto.
Caligaris 5.5 Anonimo.
Garazzino 6 Tiene alto il morale 
della difesa sia con i fatti che a pa-
role. Trascinatore.
Rizzo 5.5 Fermato troppo presto 
da un infortunio, non riesce a fare 
la differenza.
Conti 5.5 Produce qualcosa in 
più, ma come Zilio soffre la fascia 
per gran parte della partita.
Nosenzo 6 Lotta per recuperare 
palloni fino all’uscita dal campo.
Bertorello 5.5 Soffre forse un po’ 
troppo il terreno pesante; non inci-
de.
Marchisio 5.5 Prova a riscattarsi 
per l’errore dal dischetto ma non 
raggiunge la sufficienza.
Zunino 6 Una buona prova in una 
zona difficile del campo.
Alberti 6 Si trova un po’ isolato 
nel primo tempo ma tiene comun-
que alta la squadra.
Meda 6.5 Imbecca la traiettoria 
giusta (e un po’ fortunata) e beffa 
gli avversari.

La capolista Colline Alfieri
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Marene (Cn)
Federico Battaglino

Scontro tra due squa-
dre dai valori in cam-
po molto simili, che 

infatti si spartiscono i due 
tempi.  Il  primo tempo è 
completamente dominato 
dal Valvermenagna, con la 
squadra di casa che soffre 
l’intensità e la qualità messa 
in campo dagli ospiti.
Al 3’ passa subito in vantag-
gio la squadra guidata da mi-
ster Tesio; ottima trama of-
fensiva che si sviluppa sulla 
destra, vi è un cambio gioco 
per Dalmasso che dal fondo 
mette un cross in mezzo pre-
ciso per la testa di Molineris, 
il quale stampa la palla sulla 
traversa, ma sulla ribattuta 
si fa trovare pronto Fuentas 
che sempre di testa ribadisce 
in rete.
Non arriva la reazione della 
squadra di casa dopo il gol 
subito, infatti gli ospiti con-
tinuano a macinare gioco e 
occasioni.
All’8 vicino al raddoppio il 
Valvermenagna a seguito di 
un bel lancio di Romana che 
trova l’inserimento perfetto 
di Dalmasso, il quale da po-
sizione decentrata tira al vo-
lo ma la palla termina alta. 
Al 15’ arriva anche la prima 
occasione per il Marene; su 
un gran cross dalla destra di 
Cattaneo, Bosio anticipa tut-
ti colpendo la palla di prima 
ma trova un bellissima para-
ta da parte di Affelli che sal-
va in angolo ma la deviazio-
ne sfugge all’arbitro che non 
concede il corner. Al 29’ bella 
combinazione tra Fuentas e 
Molineris, con quest’ultimo 
che tira verso la porta scheg-
giando la traversa. Gli ospiti 

vogliono sfruttare il momen-
to positivo per raddoppiare; 
al 33’ Dalmasso tenta il tiro 
da fuori area, la palla finisce 
casualmente tra i piedi di 
Fuentas in area che spalle al-
la porta si gira e scarica un 
tiro potente che finisce fuori 
di poco.
Pochi minuti dopo torna a 
farsi vedere il  Marene in 
avanti; punizione dalla tre-
quarti con una palla tagliata 
messa in mezzo da Valerioti, 
sfiorano tutti ma il portiere 
toglie la palla dall’angolino. 
Sul corner successivo dopo 
una respinta della difesa la 
palla arriva a Sellini che non 
ci pensa due volte scarica un 
t iro potentissimo, che si 
s t a m p a  s u l l a  t r a v e r s a . 
Nell’ultimo minuto del primo 
tempo gli ospiti reclamano 
un rigore, più che dubbio, 
per un fallo su Molineris. Nel 
secondo tempo la partita 
cambia completamente. I pa-
droni di  casa entrano in 
campo con un’atteggiamento 
diverso,  più proposit ivo, 
mentre gli ospiti rimangono 
con la testa dentro lo spo-
gliatoio. Nei primi minuti 
subito due occasioni per il 
Marene; la prima con una gi-
rata di Cattaneo non partico-
larmente pericolosa, la se-
conda su una punizione di 
Racca dai 30 metri facilmen-
te bloccata dal portiere. Al 
7’ ,  però, gli  ospiti  hanno 
un’occasione clamorosa per 
chiudere la partita con Moli-
neris che si ritrova solo da-
vanti al portiere, lo supera 
con un pallonetto troppo 
morbido che il difensore rie-
sce a salvare sulla linea. Do-
po questa occasione sciupata 
dagli ospiti, per una delle più 
classiche leggi del calcio, il 

GIRONE G  Valvermenagna in vantaggio nel primo tempo; l’intervallo fa bene ai locali: arrivano rimonta e vittoria

Marene a valanga nella ripresa
Per i langaroli vanno a segno Racca, Bosio e Serra: è il secondo successo in sette giorni

GIRONE F

ATL.SANTENA-NICESE 2-0

BACIGALUPO-PRO VILLAFRANCA 2-1

CAMBIANO-STELLA MARIS 1-0

CMC MONFERRATO-PERTUSA 1-4

MONCALIERI-TROFARELLO 4-0

MONTATESE-NUOVA SCO 1-1

PRO ASTI SAND.-CERRO PRAIA 2-1

SOMMARIVA-BALDISSERO 2-0

Classifica

 PT G V N P F S

MONCALIERI 29 13 9 2 2 33 13

TROFARELLO 28 13 8 4 1 25 15

MONTATESE 25 13 6 7 0 18 4

NUOVA SCO 25 13 7 4 2 23 13

SOMMARIVA 24 13 6 6 1 21 10

CAMBIANO 22 13 6 4 3 13 10

BALDISSERO 19 13 5 4 4 18 13

ATL.SANTENA 18 13 5 3 5 12 12

PRO ASTI SAND. 15 13 4 3 6 12 20

BACIGALUPO 14 13 4 2 7 16 14

STELLA MARIS 14 13 4 2 7 14 19

PERTUSA 12 13 2 6 5 16 21

P.VILLAFRANCA 11 13 2 5 6 14 19

NICESE 10 13 2 4 7 7 22

MONFERRATO 10 13 3 1 9 16 31

CERRO PRAIA 6 13 1 3 9 6 28

Prossimo turno

BALDISSERO-ATL.SANTENA 

NICESE-CAMBIANO 

NUOVA SCO-BACIGALUPO 

PERTUSA-CERRO PRAIA 

PRO VILLAFRANCA-CMC MONFERRATO

SOMMARIVA-PRO ASTI SAND. 

STELLA MARIS-MONCALIERI 

TROFARELLO-MONTATESE

Le classifiche sono offerte da

GIRONE G

ATL.RACCONIGI-INFERNOTTO 1-1

AZZURRA CN-SAVIGLIANESE 1-0

BUSCA-COSTIGLIOLESE 3-1

CARAGLIO-S.SEBASTIANO FOS 0-2

MARENE-VALVERMENAGNA 3-1

M.BAROLO BOYS-DOGLIANI 1-0

VICESE 84-RORETESE 0-2

VILLAR 91-RACCONIGI 1-1

Classifica

 PT G V N P F S

S.SEBASTIANO 35 15 11 2 2 30 13

INFERNOTTO 27 15 7 6 2 20 15

AZZURRA CN 26 15 7 5 3 22 14

BUSCA 24 15 7 3 5 26 21

RORETESE 23 15 7 2 6 26 21

ATL.RACCONIGI 22 15 6 4 5 31 26

VICESE 84 21 15 5 6 4 20 16

VALVERMENAGNA 21 15 5 6 4 22 20

RACCONIGI 21 15 5 6 4 22 22

VILLAR 91 20 15 5 5 5 25 20

COSTIGLIOLESE 19 15 6 1 8 16 24

MARENE 18 15 5 3 7 22 22

SAVIGLIANESE 18 15 5 3 7 16 21

M.BAROLO 13 15 3 4 8 11 24

DOGLIANI 11 15 3 2 10 14 29

CARAGLIO 10 15 2 4 9 14 29

Prossimo turno

AZZURRA CN-BUSCA 

M.BAROLO BOYS-INFERNOTTO 

CARAGLIO-RACCONIGI 

VILLAR 91-VALVERMENAGNA 

VICESE 84-DOGLIANI 

ATL.RACCONIGI-COSTIGLIOLESE 

SAVIGLIANESE-S.SEBASTIANO FOS 

MARENE-RORETESE 

Le classifiche sono offerte da

LE ALTRE PARTITE

ATL.SANTENA-NICESE 2-0

MARCATORI: 5’ Gaye Pape, 15’ st 
rig. Volpe.
ATL.SANTENA: Mion, Aiello, Sartori, 
Schiraldi, Amaro, Magassa, Palmiot-
to (20’ st Chiricosta), Gaye Pape, 
Volpe, Di Dio (25’ st Tocco), Cavalla-
ro (30’ st Colbacchini). A disp. Ricci, 
Bardi, Basso, Solenghi. All. Binan-
deh.
NICESE: Ferretti, Paschina, Merlino 
(20’ st Duretto), Mussino (25’ st Be-
colli), Stati, Gallo, Galluppo, Mazzet-
ta, Menconi L., Burlando, Sosso. A 
disp. Binello Marco. All. Calcagno.

BACIGALUPO-PRO VILLAFRANCA 2-1

MARCATORI: 7’ Balogh, 41’ Rocchi, 
26’ st Balogh.
BACIGALUPO: Baravaglio, Calzava-
ra, La Braca M., La Braca A., Coluc-
cia, Leone, Balogh, Cimmino (27’ st 
Russo), Pace, Ippolito, Talarico (12’ 
st Noce). A disp. Multari, Mezza, Co-
ciglio, Coratella, Caputo. All. Campa-
nile.
PRO VILLAFRANCA: Migliore, Bruno 
M., Politi, Crea (25’ st Mahboub), Li 
Causi, Cuneo, Brignolo, Franceschin 
(36’ st Rocchi), Dias, Scassa, Cam-
panale. A disp. Bighi, De Stefanis, 
Donetti. All. Mensio.

CAMBIANO-STELLA MARIS 1-0

MARCATORI: 25’ st Bravo.
CAMBIANO: Marconini, Casetta, Fre-
guglia, Arnesano (20’ st Bravo), 
D’Annunzio, Dal Prà, Garabello (30’ 
st Figliuolo), Zanotti, Fonti (48’ st Pio-
vano), Petullo, Valle. A disp. Olagne-
ro, Divietri, Maddalena, Panza L.. All. 
Danese.
STELLA MARIS: Empolesi, Bosio, 
Fontana, Carbone (42’ st Marone), 
Cottino, Occhetto, Brazzò, Giardino, 
Tiveron, Ponzone, Sottero. A disp. 
Rocca, Saglietti, Agosto, Castiglia. 
All. Bonino.

CMC MONFERRATO-PERTUSA 1-4

MARCATORI: 20’ Nicoletta, 30’ Tanci-
ni, 10’ st Maggiora, 25’ st Michelazzo, 
40’ st Bertarelli.

CMC MONFERRATO: Milano, Asllani, 
Boero M. (35’ st Boero A.), Guerrato, 
Risso (35’ Pugno), Arenario, Maggio-
ra, Barosso, Frascà (1’ st Danzi), Za-
nellato, Ivanov. A disp. D’Urso Danie-
le, Sgobba, D’Urso Riccardo, Capo-
ne. All. D’Urso.
PERTUSA: Forni, Cozzi, Nicoletta 
(30’ st Minniti), Grillo L., Zappia (20’ st 
Bertarelli), Alberti, Basso (10’ st Gi-
glio), Marchionni, Michelazzo, Tanci-
ni, Zingales. A disp. Pavia, Crudo, 
Saracco, Borracino. All. Grieco Mi-
chele.

MONTATESE-NUOVA SCO 1-1

MARCATORI: 22’ rig. Ienco, 25’ st rig. 
Cori Gae..
MONTATESE: Bledig, Viberti, Mazzi-
telli, Giusti, Giacone, Tagliaferro, Ac-
cossato E. (10’ st Cocito), Ienco, Mo-
rone C., Massano (25’ st Gandolfo), 
Proglio (35’ st Sema). A disp. Mottu-
ra, Miserino, Gonella, Battaglio. All. 
Battaglino.
NUOVA SCO: Furin, Gai (30’ st De 
Sarro), Rossi, Zanellato Alessandro, 
Bertero, Maiellaro, Giordano (15’ st 
Petrov), Stella, Cori Gae., Andreoli, 
Rocha Miranda (20’ st Aloi). A disp. 
Sacco, Pometto. All. Isoldi.
NOTE: espulsi 24’ st Bledig (M), 30’ st 
Ienco (M), 46’ st Giusti (M).

PRO ASTI SAND.-CERRO PRAIA 2-1

MARCATORI: 24’ Manta, 10’ st Fava-
rin, 25’ st Favarin.
PRO ASTI SAND.: Binelli, Raviola A. 
(25’ st Banu), Raviola E., Sesta, Pao-
nessa, Rasero, Franco, Mogos, Fa-
varin (37’ st Prestigiacomo), Parac-
chino, Lombardi (20’ st Lano). A disp. 
Mallus, Quaglia. All. Giovinazzo.
CERRO PRAIA: Aseglio, Lepuri, Atze-
ni Alex (9’ st Di Carmelo), Borrelli, 
Ferro, Capra, Manta, Cerrato, Bian-
chi, Vaccaro (9’ st Saviano), Pavese 
(16’ st Mercurio). A disp. Fida, Pupel-
lo, Ferro, Cognetto..

SOMMARIVA-BALDISSERO 2-0

MARCATORI: 4’ Credendino, 10’ st 
Rava.
SOMMARIVA: Viotto, Valeriotti, Ber-
botto, Tibaldi, Calorio, Di Prima, Mo-

rone A., Ciravegna F., Credendino 
(35’ st Saitta Al.), Nervo Fabrizio (30’ 
st Muò), Rava (15’ st Chiarle). A disp. 
Bertolusso P., Ferrero, Lusso, Rior-
da. All. Ferrero.
BALDISSERO: Aliperti, Ciraci, Rosso, 
Orlando, Trunfio E., Trunfio A. (15’ 
Modonutto), Coretti, Brazzo (27’ st 
Gazzola), Bini, Magnesi, Di Bernardo 
(39’ Mondo). A disp. Casalis, Ronco, 
Artioli. All. Brunero.

GIRONE G

ATL.RACCONIGI-INFERNOTTO  1-1

MARCATORI: 25’ Chaix, 25’ Mendo-
la.
ATL.RACCONIGI: Grasso, Alasia, La-
vezzo, Borin, Bruzzese, Lisa, Si-
smonda, La Veneziana, Ferrantelli 
(30’ st Ferrantelli), Mendola, Rosso 
M.. A disp. Lamberti, Goffo, Bongio-
vanni , Pinna, Castellano. All. Borde-
se.
INFERNOTTO: Paschetto, Brunofran-
co G., Tognini A., Rostan, Bessone, 
Falco, Testa, Scanavino, Chaix (25’ 
st Bonardo), Gallo, Isaia (35’ st Gio-
ia). A disp. Copetti, Brunofranco M., 
Coalova. All. Triberti.
NOTE: espulsi 45’ st La Veneziana 
(A).

AZZURRA CN-SAVIGLIANESE  1-0

MARCATORI: 5’ st El Jardani.
AZZURRA CN: Ferrero, Dalmasso, 
Rinaudo, Caldano, Oggero, Volume, 
Roccia, Bonelli, Civalleri (15’ El Jar-
dani, 47’ st Tallone), Vallati (20’ st 
Delfino), Paschetta. A disp. Mana, 
Mana S., Bolletta, Blengino. All. Bur-
gato.
SAVIGLIANESE: Basha (17’ Valiani), 
Bergesio, Pelissero, Cottino, Ferri-
gno, Lisa, Mennitto S., Pisano F., 
Ferrero L. (8’ st Marengo), Rolle, Du-
bois (20’ st Ruscello). A disp. Greco. 
All. Fazio.
NOTE: espulsi 6’ st Ferrigno (S).

BUSCA-COSTIGLIOLESE  3-1

MARCATORI: 4’ Renaudo, 13’ Re-
naudo, 23’ st Pittavino, 30’ st Gabut-
to.

BUSCA: Testa, Ferrione, Galliano, 
Pittavino, Parola Lo. (37’ st De Stefa-
nis), Cioffi, Manfredi P. (30’ st Vac-
chetta), Sacco, Renaudo, Ronga, 
Mostayd (12’ st Arese). A disp. Bri-
gnone, Isaia A., Monge, Panicucci. 
All. Tonso.
COSTIGLIOLESE: Fileppo, Marzana-
ti, Demaria, Demichelis (35’ st Arrò 
Filippo), Serino, Gabutto, Falco (20’ 
st Migliore), Bunino, Peyracchia, Ga-
butto, Pistoi. A disp. Vignolo, Falco, 
Armando, Marchetti. All. Madaffari.

CARAGLIO-S.SEBASTIANO FOS  0-2

MARCATORI: 3’ Tassone, 12’ st Car-
ta.
CARAGLIO: Marro, Aime (27’ st Che-
rasco), Veneri, Gozzo, Corna, Curet-
ti, La Nave, Ruffo, Hernandez, Viale 
(1’ st Chioso), Modica (7’ st Aime). A 
disp. Oberto, Bruno, Garavagno, De 
Angelis. All.  Josè Veneri.
S.SEBASTIANO FOS: Tallone, Rac-
ca, Favole, Mocca (27’ st Volpe), 
Borra, Curati, Lingua, Brizio, Carta 
(34’ st Maestrelli), Trapani, Tassone 
(16’ st Sarale). A disp. Sappa F., Ber-
gese Andrea, Bossolasco, Sulejmani. 
All. Zabena.

MARENE-VALVERMENAGNA  3-1

MARCATORI: 5’ Fuentes, 12’ st Rac-
ca Diego, 31’ st Bosio, 35’ st Serra 
D..
MARENE: Rinaldi R., Carena, Soma-
no, Sacco, Coaloa, Sobrero, Valerioti 
(32’ st Franco), Sellini (10’ st Serra 
D.), Bosio, Racca Diego, Cattaneo. A 
disp. Testa, Allocco, Gentile, Rinaldi 
S., Panetto. All. Parola.
VALVERMENAGNA: Affelli, Chesta G. 
(30’ st Giordano Simone), Barale Lu-
ca, Taricco, Vola, Lingua F., Bertaina 
Nicolò, Romana, Fuentes, Dalmasso 
L. (18’ st Aime), Molineris. A disp. Al-
lal, Dalmasso F., Consolino, Gallo, 
Contarino S.. All. Tesio.

VICESE 84-RORETESE 0-2

MARCATORI: 15’ st Costantino, 43’ st 
Burlacut.
VICESE 84: Capato, Ferrai (35’ st 
Cuniberti), Pala, Calleri (10’ st Ba-
gnasco), Garvetto, Del Giacco, Gre-

gorio, Barbero, Cavallo (35’ Bonelli), 
Lugliengo, Vinai. A disp. Prato, Dimbi 
Lukoki, Maia, Maki. All. Bindi.
RORETESE: Tobia, Scognamiglio, 
Ferrero, Ariaudo, Tachis, Russo, Co-
stantino, Vacchetta, Capocchia (31’ 
st Piscioneri), Marengo (36’ st Burla-
cut), Fissore (12’ st Rinaudo). A disp. 
Aracri, Ariaudo, Tirari. All. Panero.
NOTE: espulsi 11’ st Scognamiglio 
(R).

VILLAR 91-RACCONIGI  1-1

MARCATORI: 18’ Cavallo, 22’ st Dut-
to S..
VILLAR 91: Balla (25’ Lucignani), 
Balla Eu., Franco, Perano And. (15’ 
st Balla El.), Alladio, Cravero, Capelli-
no, Liprandi, Durando, Ahanotu, Dut-
to S. (26’ st Sansone). A disp. Virano, 
Ambrogio, Perano N., La Dolcetta. 
All. Volcan.
RACCONIGI: Cenna, Benedetto, Fu-
sta, Opsi, Bordignon, Pisano, Ger-
baudo, Astrua (10’ st Gala), Cavallo 
(20’ st Pianotti), Floris, Salomone. A 
disp. Pocetti, Chiavassa, Russo P., 
Abellonio. All. Pisano.

M.BAROLO BOYS-DOGLIANI  1-0

MARCATORI: 11’ st Veglio.
M.BAROLO BOYS: Tagliapietra, Vi-
berti, Dotto (30’ st Robino), Conterno 
St., Ardito, Gambino, Revello E. (15’ 
st Lanzo), Marchì, Roveta (38’ st Ba-
rale L.), Boggione, Veglio. A disp. 
Conterno A., Conterno M., Pochinte-
sta, Scalone. All. Mascarello.
DOGLIANI: Calzetta, Badellino S. 
(39’ st Calleri), Giordano, Adnani, 
Formento, Vico, Gaia, Calandri, Mal-
loul, Testa (28’ st Novaselki), Verney. 
A disp. Oddo, Barberis, Tocci Alessio, 
Tocci Filippo, Tocci. All. Barale.
NOTE: espulsi 39’ st Calzetta (D), 46’ 
st Adnani (D), 47’ st Vico (D).

MARCATORI: pt 3’ Fuentes; st 15’ 
Racca, 36’ Bosio, 41’ Serra.
MARENE (4-3-3): Rinaldi 6; Care-
na 6, Somano 5.5, Coaloa 5.5, 
Sobrero 6; Sacco 6, Valerioti 6 
(31’ st Franco ng), Sellini 6 (9’ st 
Serra 7); Bosio 6.5, Racca 6.5, 
Cattaneo 6.5. A disp. Testa, Alloc-
co, Gentile, Somano, Panetto. All. 
Parola.
VALVERMENAGNA: Affelli 5.5; 
Chesta 6.5 (40’ st Giordano ng), 
Barale 6.5, Vola 5.5, Lingua 5.5; 
Taricco 6.5, Dalmasso 6.5 (37’ st 
Aime ng), Lingua 6, Bertaina 7, 
Romana 6.5; Molineris 6.5, Fuen-
tes 6.5. A disp. Allal, Contarino, 
Consolino, Dalmasso, Gallo. All. 
Tesio.
ARBITRO: D’Emanuele 6
NOTE: Ammoniti Coaloa, Carena, 
Fuentes. Recupero 1’ pt, 2’ st. 
Spettatori 150 circa.

MARENE 3
VALVERMENAGNA 1

Marene riesce a trovare la 
rete del pareggio con Racca 
che ribatte in rete un tiro di 
Serra parato dal portiere. 
Inizia il monologo del Mare-
ne; al 22’ su calcio d’angolo 
Bosio di testa non trova il 
gol da due passi e pochi mi-
nuti dopo ci prova ancora, 
stavolta dalla lunga distan-
za, con la palla che sfiora il 
palo. Al 36’ i padroni di casa 
trovano il gol del vantaggio 
grazie a un tiro improvviso 
di Bosio che il portiere valu-
ta male lasciando la palla 
terminare la sua corsa in 
fondo alla rete.
Al 41’ il Marene trova anche 
la rete del definitivo 3 a 1 
con un destro incrociato di 
Serra, che merita una men-
zione speciale essendo entra-
to a inizio secondo tempo 
con lo spirito giusto cam-
biando la partita.

VITTORIE
In casa

per il Marene
sulle sette

giocate
in totale

4

Un gruppo di tifose del Valvermenagna con la maglia celebrativa della squadra
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GIRONE H  Basta la rete della punta ospite per chiudere i conti con il Savoia, il Cassine vince e allunga in vetta

Ecco il Perfumo della capolista
La squadra di Pastorino non perde un colpo, per loro è l’ottava vittoria in campionato

GIRONE H

CASTELNUOVO B.-SILVANESE 2-1

FELIZZANO-AURORA AL 1-2

FORTITUDO-AUDACE BOSCHESE 1-1

POZZOLESE-LIBARNA 1-1

PRO MOLARE-LUESE 0-0

SAVOIA-CASSINE 0-1

VIGUZZOLESE-LA SORGENTE 2-2

VILLAROMAGNANO-QUATTORDIO 1-1

Classifica

 PT G V N P F S

CASSINE 29 13 8 5 0 20 4

LUESE 26 13 8 2 3 27 15

CASTELNUOVO 23 13 6 5 2 24 18

LIBARNA 21 13 6 3 4 28 21

POZZOLESE 21 13 5 6 2 20 13

FORTITUDO 21 13 5 6 2 14 10

AURORA AL 21 13 6 3 4 15 15

SILVANESE 20 13 5 5 3 22 14

SAVOIA 16 13 4 4 5 18 13

QUATTORDIO 16 13 4 4 5 19 20

LA SORGENTE 15 13 3 6 4 10 11

PRO MOLARE 14 13 3 5 5 13 22

VILLAROMAGN. 13 13 3 4 6 16 17

FELIZZANO 12 13 3 3 7 10 21

VIGUZZOLESE 7 13 1 4 8 13 28

A. BOSCHESE 3 13 0 3 10 7 34

Prossimo turno

AUDACE BOSCHESE-CASTELNUOVO B. 

AURORA AL-LA SORGENTE 

QUATTORDIO-SAVOIA 

CASSINE-PRO MOLARE 

LIBARNA-FELIZZANO 

LUESE-FORTITUDO 

SILVANESE-POZZOLESE 

VILLAROMAGNANO-VIGUZZOLESE 

Le classifiche sono offerte da

Litta Parodi (Al)
Nicholas Franceschetti

Chiamateli “highlander”, 
gli immortali. Il Cassi-
ne non perde un colpo 

e continua a mietere vittime 
nel suo clamoroso percorso 
battendo (1-0) a domicilio il 
Savoia. 
Vittoria numero 8 per i bian-
corossi acquesi, che ancora 
una volta devono ringraziare 
Alessandro Perfumo e la stra-
ordinaria solidità della pro-
pria difesa. Il secondo ko con-
secutivo dopo quello di Lu 
Monferrato è una mazzata 
terribile per i mandrogni, che 
nel finale protestano per un 
calcio di rigore evidente non 
concesso dal signor Tofan di 
Bra. Mister Alessandro Mo-
retto dovrà lavorare psicologi-
camente su un gruppo troppo 
fragile rispetto all’anno passa-
to – sono già cinque le scon-
fitte e 13 i gol subiti – e trova-
re un modulo adatto a sup-
portare Fossati, non a suo 
agio da centravanti. Il 4-4-1-1 
dei locali, schierato apposita-
mente per contenere la forza 
d’urto della capolista e ripar-
tire con la velocità di Mondo 
e Repetto, sembra tener botta 
nel primo tempo dove il Cas-
sine sonnecchia senza mai 
impensierire Brites. 
Le assenze pesanti di Lovisolo 
e Dell’Aira (entrambi squalifi-
cati) si fanno sentire, inoltre 
Bongiovanni e l’ex di turno 
Gianluca Giordano non rie-
scono a trovare spazio a ri-
dosso dell’area. 
Per questo motivo è Decarolis 
il portiere più impegnato – si 
fa per dire, vista la penuria di 
occasioni nitide – dei primi 
45’: dapprima mette in angolo 
un velenoso sinistro di Repet-
to (11’), poi vola per disinne-
scare una stoccata di Mondo 
dai 20 metri (37’). Tra le fila 

biancorosse molto bene 
l’esperto Roveta, con Briata 
muro di gomma su cui rim-
balza ogni sortita tentata da 
Fossati alla ricerca della rete 
numero 201 in carriera. Nella 
seconda frazione le due squa-
dre lottano soprattutto a cen-
trocampo e tocca nuovamente 
a Repetto e Yally farsi vedere 
dalle parti di Decarolis, con 
conclusioni però deboli e pri-
ve di convinzione. Moretto in-
serisce Bonanno al posto di 
Mondo, scelta assai discutibi-
le perché il Savoia arretra pe-
ricolosamente il baricentro. 
L’esatto contrario di ciò che fa 
Pastorino con il cambio Bar-
letto-Bongiovanni: il numero 
18 – decisamente votato alla 
fase offensiva – entra subito 
nel vivo del match e a 10’ dal 
termine riceve palla smistan-
dola rapidamente per Ales-
sandro Perfumo. Il bomber 
stoppa, alza la testa e trafigge 
Brites con un diagonale man-
cino di rara precisione: Cassi-
ne in vantaggio ed esultanza 
rabbiosa che coinvolge tutta 
la panchina biancorossa. 
“AP7” è letale e trasforma 
dunque l’unica chance della 
sua partita, fatta di sponde e 
scontri al limite del regola-
mento con tutta la retroguar-
dia biancoblu. Il Savoia, feri-
to nell’orgoglio, si getta in 
avanti con la forza della di-
sperazione e prova a sfruttare 
i corner, ma ogni mischione 
aereo è preda di Decarolis e 
Briata. All’ultimissimo secon-
do una deviazione di testa di 
Bastianini viene smorzata, 
probabilmente con il braccio, 
da un difensore termale: l’ar-
bitro lascia correre e sul con-
tropiede Barbasso si divora il 
2-0. 
Poco male per il Cassine, i tre 
punti arrivano ugualmente. E 
l’imbattibilità stagionale è già 
da record.

MARCATORI: st 35’ A.Perfumo
SAVOIA (4-4-1-1): Brites 6; A.Gior-
dano 6.5, Amodio 5.5, Bastianini 
6, Islamaj 6; Yally 5, Cirio 5.5, Bo-
vo 6.5, Mondo 6 (27’ st Bonanno 
5); Repetto 5; Fossati 5. A disp: 
Turco, Lazzaro, Reggio, Borro-
meo, Giraudi, Vescovi. All.Moretto
CASSINE (4-3-1-2): Decarolis 6.5; 
Randazzo 6, Briata 6.5, F.Perfu-
mo 6.5, Perelli 6; Barbasso 5.5, 
Di Stefano 5.5, Roveta 6; Bongio-
vanni 5 (29’ st Barletto 6.5); G.
Giordano 5.5, A.Perfumo 7. A di-
sp: Canelli, Sardella, Montorro, 
Toselli, And.Moretti, Al.Moretti. All.
Pastorino
ARBITRO: Tofan di Bra 5
NOTE: ammoniti Briata, Di Stefa-
no, Randazzo, Fossati, F.Perfu-
mo, Bovo. Terreno in buone con-
dizioni, giornata di sole. Calci 
d’angolo: 4-4. Recupero: pt 0’; st 
3’. Spettatori circa 60.

SAVOIA 0
CASSINE 1

Agenzia Borsa Immobiliare

Venite a visitare il nostro sito
www.agenziaborsaimmobiliare.it

Via Andrea Vochieri, 54
15121 Alessandria - Tel. 0131 25 25 25

LE ALTRE PARTITE

FELIZZANO-AURORA AL 1-2

MARCATORI: st 35’ Moscatiello, 
35’ Buffo, 44’ Calabrese.
FELIZZANO: Berengan, Cresta, 
Aagoury, Cornelio, Castelli, Buffo, 
Balbiano (28’ st Savio), Cancro, 
Gagliardi, Rota (25’ st Pirrone), 
Garrone (30’ st Ranzato). A disp. 
Carradori, Chiarlo, Fatigati, Maris. 
All. Usai.
AURORA: Frisone, Salajan, Cala-
brese, Bianchi, Guida, Di Balsa-
mo, Lioku, Cassaneti (30’ st Ca-
selli), Mamadouba (35’ Zamperla), 
Rama, Moscatiello (40’ st Grifa). A 
disp. Mazzucco, Giordano, Raite-
ri, Porpora. All. Adamo.

FORTITUDO-AUDACE BOSCHESE 1-1

MARCATORI: pt 44’ Colazos; st 
39’ Ubertazzi.
FORTITUDO: Guzzo, Celi (30’ st 
Kerroumi), Alessio, Peluso, Bada-
rello, Silvestri E., Da Re M. (6’ st 
Quartaroli), Bet, Ubertazzi, Ha-
mad, Marin (6’ st Morra). A disp. 
Parisi P., Patrucco, Melfi, Vergna-
sco. All. Borlini.
AUDACE BOSCHESE: Tasca, Lu-
cattini, Antonucci, Falciani S., Kar-
riqi, Reginato, Colazos, Macchio-
ne, Cuomo, Rossi, Varvaro. A di-
sp. Aggio, Lombardi, Vlad, Castel-
laro, Cannata, Falciani A.. All. Fal-
ciani.

POZZOLESE-LIBARNA 1-1

MARCATORI: pt 30’ Chillè; st 23’ 
Pannone.
POZZOLESE: Garibaldi, Contiero, 
Paterniani, Olivieri, Kane, Grillo, 
Reyes (42’ st Bigoni), Giacobbe, 
El Amraoui , Chillè, Corsaletti (30’ 
st Lepori). A disp. Rodriguez, 
Asborno, Dulac, Zanchetta, Ndia-
ye. All. Monteleone.
LIBARNA: Lucarno, Bruni, Dal 
Ponte A., Bisio, Scabbiolo, Querin 
(1’ st Lenzi), Scali, Petrosino, Rus-
so, Pannone, Pagano (10’ st Rice-
puti). A disp. Colombo, Ravera 
Matteo, Merlo L., Allegri, Masuelli. 
All. Carrea.

PRO MOLARE-LUESE 0-0

PRO MOLARE: Masini, Valente, 
Channouf, Lanza, Jovica, Ouhen-
na, Siri, Leverato, Guineri A. (48’ 
st Subrero), Perasso, Barone. A 
disp. Morelli, Morini, Albertelli, Bel-
lo, Nanfara. All. Carosio.
LUESE: Gilardi, Grimaldi (15’ st 
Michelerio), Peluso, Zago Chri-
stian, Mazzoglio, Accatino, Marti-
nengo (29’ st Benelkhadir), Fava-
retto, Andric, Bellio, Cuculas (31’ 
st Beltrame). A disp. Bellasio, Gia-
cometti, Piccinini, Forsinetti. All. 
Manfrin.

VIGUZZOLESE-LA SORGENTE    2-2

MARCATORI: 13’ Balla G., 1’ st Cassano, 22’ st Sofia, 27’ st Rainone.
VIGUZZOLESE: Dimilta, Cadamuro, Ianni, Ballarin, Rainone, Molfese, Ca-
sagrande (35’ st Castellano), Trecate, Cassano, Pegorari (13’ st Marche-
sotti), Petrela. A disp. Alchieri, Montecucco, Meetz. All. Guaraglia.
LA SORGENTE: Gallo, Carozzo, Reggio, Marchelli, Astengo, Cambiaso, 
Balla G. (32’ st Zunino), Ivaldi, Valente (40’ st Vitale), Sofia, Gazzia. A disp. 
Nobile, Allam, Acossi, Monasteri, Cebov. All. Marengo.

VILLAROMAGNANO-QUATTORDIO 1-1

MARCATORI: 32’ rig. Felisari, 30’ 
st Giannicola.
VILLAROMAGNANO: Ballotta, Pa-
ce (36’ Albertini), Bosco, De Nico-
lai, Albanese, Farina, Priano, 
Scarmato Luca (30’ st Ontano), 
Felisari, Imbre (20’ st Faliero), 
Gianelli. A disp. Taverna, Zanotti, 
Vizdoaga. All. Lombardi.
QUATTORDIO: Giordano G., Mira-
glia, Maddè, Bisio, Ghezzi, Russo, 
Mancuso, Tedesco, Giannicola, 
Muscarella, Bobbio (15’ st Cesa-
ro). A disp. Quaglia, Roccaforte, 
Spaziano, Volante, Timis. All. Mi-
raglia.

GIRONE H  La Silvanese si lascia superare in classifica dai locali

Il Castelnuovo mette la freccia

MARCATORI: st 8’ Brusasco, 20’ 
Giannichedda, 23’ Giordano
CASTELNUOVO BELBO (4-4-2): 
Gorani 6; Tartaglino 5.5; Mighetti 
6.5 Sandri 5.5 (5’ st Pennacino 6), 
Conta 6.5; Rivata 7, La Rocca 6.5 
(33’ st Mazzeo ng), Giordano 7 
(35’ st Sirb ng), Brusasco 7.5;  
Rascanu 6.5,Balla 6.5. A disp.  
Dordievski, Piana, Iannuzzi. All. 
Musso 
SILVANESE (4-3-1-2): Fiori 6; Ra-
vera 5.5, Cairello 6, F.Gioia 6 (26’ 
st Coco ng),  Massone 5.5; Mara-
sco 5.5 (1’ st Montalbano 6), Kre-
zic 6.5, Giannichedda 6.5; Scarsi 
6; Cirillo 6, Gonzales 6. A disp.
sssss Panzu, Badino. All. Tafuri 
ARBITRO:El Yousufi di Vercelli: 6
NOTE: espulso Tartaglino (20’st) 
per somma di ammonizioni; am-
moniti: Ravera, Massone, Mara-
sco, Tartaglino, Pennacino. Recu-
pero: pt 1’, st 4’

CASTELNUOVO 2
SILVANESE 1

UN PUNTO A TESTA

Castelnuovo Belbo (Al)
Elio Merlino

Va al Castelnuovo Bel-
bo il confronto diret-
to con la Silvanese, 

sfida fra le due sorprese del 
campionato, che erano giunte 
alla gara appaiate al terzo po-
sto in classifica a quota 20 
punti. 
Risultati insperati, dovuti in 
gran parte alla bravura dei 
due allenatori, Musso per i 
belbesi e Tafuri per i vallorbi-
ni, che da diversi anni riesco-
no regolarmente a fare fuoco 
con la poca legna da ardere 
che le rispettive società met-
tono loro a disposizione, sco-
vando giovani in categorie 
inferiori.
A partire meglio sono i locali 
che creano tre occasioni nei 
primi 12’ minuti di gioco: la 
prima all’8’ quando l’angolo 
di Balla viene incornato da 
Conta con sfera che sfila sul 
fondo; la seconda al 10’, con 
triangolo Brusasco-Rascanu-

Balla e tiro di quest’ultimo in 
piena area sventato dal riflesso 
di Fiori; l’ultima al 12’ con La 
Rocca che recupera palla in 
mezzo al campo, la cede a Ra-
scanu, che serve Rivata: tiro 
alto di poco. La Silvanese si fa 
vedere al 16’ quando l’angolo 
di Giannichedda trova la testa 
di Krezic con sfera a lato.
La gara poi riserva circa mez-
zora in cui le due squadre non 
riescono più a creare occasioni 
da rete; poi, nel finale di pri-
mo tempo, al 42’ ci provano 
ancora i locali con Rivata che 
serve Giordano che entra in 
area ma non trova la via della 
rete.
La ripresa vede iniziare meglio 
la Silvanese: prima, al 2’, un ti-
ro di Cirillo sotto porta su as-
sist di Gonzales termina alto; 
lo stesso Gonzales manda il 
cuoio a lato al 4’. A trovare la 
rete che sblocca la gara però 
sono all’8’ i ragazzi del Castel-
nuovo: Balla batte un corner 
che trova lo stacco di testa im-
perioso di Brusasco, con sfera 
schiacciata che batte Fiori per 
l’1-0.
Pronta la reazione della Silva-
nese: tiro di Cirillo piazzato 
dall’area piccola, parato; poi il 
pareggio che arriva al 16’: su 
entrata fallosa di Tartaglino su 
Cirillo in area l’arbitro conce-
de un rigore trasformato da 
Giannichedda e ammonisce 
Tartaglino, giunto al secondo 
giallo: Castelnuovo in dieci e 
risultato sull’1-1. 
Ma il Castelnuovo Belbo ci 
mette il cuore e ripassa al 19’: 
azione personale di Balla che 
costringe Fiori alla corta re-
spinta, Giordano è il più lesto 
di tutti e insacca il 2-1 che fa 
esplodere di gioia il pubblico 
belbese.
Nei minuti finali i locali non 
rischiano nulla e anzi sfiorano 
in pieno recupero il 3-1 su 
azione personale di Balla al 
93’, stoppata dalla parata di 
Fiori: una vittoria meritata per 
i belbesi che si rialzano dopo 
due sconfitte consecutive; di 
contro la Silvanese attende dal 
mercato rinforzi nel reparto 
avanzato, sino ad ora troppo 
sterile per poter davvero pun-
tare ad un posto playoff.

GIANNICOLA FA PARI
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GIRONE F  I padroni di casa portano a casa i 3 punti grazie alle doppiette del loro bomber e di Damnjanovic

San Michele vola con Massa Boa
Il Val Maira gioca una discreta gara, passa anche in vantaggio ma poi soccombe

San Michele Mondovì (Cn)
Martina Cicalini

Tredicesima giornata 
di campionato di se-
conda categoria, San 

Michele contro Val Maira, 
la quarta in classifica af-
fronta la tredicesima. Sul-
la carta, i padroni di casa 
sono nettamente superiori 
rispetto ai saluzzesi di 
Margaria; eppure i colpi di 
scena e le emozioni ci so-
no anche in questa diver-
tente partita che alla fine 
premia oltremodo i padro-
ni di casa vittoriosi con il 
risultato di 4-1.
Inizio scoppiettante della 
gara: Oberto va subito a se-
gnare il primo gol della gior-
nata ad inizio partita; in ri-
sposta Ansaldi prova un tiro 
di piatto trovando solo 
l’esterno della rete. Il San 
Michele arriva costantemen-
te nei pressi dell’area avver-
sari, ma la difesa del Val 
Maira è attenta e riesce ad 

impedire che tali azioni si 
concretizzino in tiri in por-
ta. Fino al 25’ quando Massa 
Boa, in corsa per il titolo di 
capo cannoniere, è lasciato 
solo in area, lo vede Kalla-
verja, che assiste brillante-
mente il compagno, il quale 
con un tiro a effetto mette a 
segno il gol del pareggio. Al 
32’ Oberti avrebbe la possi-
bilità di riportare in vantag-
gio i suoi ma è bravo Griseri 
in tuffo a salvare la propria 
porta, in ogni caso l’arbitro 
avrebbe annullato il gol per 
fuorigioco della punta del 
Val Maira. Prima del fischio 
di chiusura del primo tempo 
un paio di occasioni per la 
coppia Massa Boa-Kalla-
verja ma senza successo; 
dalla’altra parte né Briatore 
(il più giovane del 22 in 
campo) né Bernardi riesco-
no a segnare grazie all’atten-
zione della difesa di casa e 
dell’estremo difensore loca-
le. Ad inizio ripresa, brivido 
per la porta di Griseri, la 

palla danza in area ma nes-
suno riesce a spingerla in re-
te, sul ribaltamento di fronte 
il bomber di casa Massa Boa 
segna la sua personale dop-
pietta giornaliera. Gli ospiti 
sono agguerriti e ben messi 
in campo, ma peccano di 
malizia: al tridente di attac-
co, servirebbe qualche forza 
nuova e un po’ più di inven-
tiva per arrivare almeno al 
pareggio ma Ansaldi e Bou-
ras falliscono le opportunità 
che riescono a procurarsi. A 
spengere del tutto le speran-
ze degli ospiti ci pensa il 
neo-entrato Damjanovic che 
firma una doppietta (uno 
dei due gol su rigore) che 
chiude definitivamente la 
gara. Il Val Maira torna me-
stamente a casa a mani vuo-
te con un passivo forse ec-
cessivamente punitivo per 
quanto fatto vedere in cam-
po. Quattro reti segnate e tre 
punti in più in classifica per 
il San Michele Niella ottenu-
ti con il minimo sforzo.

MARCATORI: pt 5’ Oberto, 25’ 
Massa Boa; st 10’ Massa Boa, 
35’, 45’ Damnjanovic
SAN MICHELE (4-4-2): Griseri 
6.5; Sartiero 6.5, Dotta 6.5, Toma-
tis 6, Cotella 6; Figone 6, Massa 
Boa 8, Ansaldi 7, Bouras 6.5 ( 20’ 
st Damjanovic ng); Kallaverja 7.5 
(40’ st Rotaru ng), Baratteri 6.5 
(20’ st Benedetto ng). A disp. Ca-
navese, Chionetti, Odetto, Nuce-
ra. All. Michelotti.
VAL MAIRA (3-4-3): Rinaudo 5.5; 
Reineri 6, Arneodo 5.5, Raina 5; 
Mattiauda 6 (5’ st Garnero 6), 
Oberti 7, Cherasco 6 (30’ st Ber-
tolotti ng), Cucchietti 6; Briatore 6, 
Bernardi 6, Dutto 6. A disp. Fagio-
lo, Leonino. All. Margaria.
ARBITRO: Nasso di Mondovì
NOTE: Ammonito Raina, Chera-
sco, Oberti

SAN MICHELE 4
VAL MAIRA 1

GIRONE I

GENOLA-SOMMARIVESE 0-3

MARCATORI: pt 1’ Tonti; st 7’ Ton-
ti, 31’ Miracola.
GENOLA: Biga, Dal Masso, Riva, 
Canale, Tosco (20’ st Olivero), E. 
Lamberti, Pitanò, Garino, Biondi, 
Najaga, Ruffino (25’ st Carena). A 
disp. Graglia, G. Lamberti, Cauda-
na. All. Mondino.
SOMMARIVESE: Comino, Rainero 
(10’ st Magliano), Lamaddalena, 
Ferlita (15’ st Miracola), Sufaj, 
Roccia, A. Mezzo, Alì, Benedetto, 
Tuninetti, Tonti (30’ st Politanò). A 
disp. Biffo, Abate, Appendino, 
Rossi. All. Lamaddalena.
Note: Espulsi Mezzo, Sufaj.

MURAZZO-OLIMPIC SALUZZO 0-1

MARCATORE: pt 20’ Forgia.
MURAZZO: Sarale, G. Giordano, 
Calliano, M. Farcas, J. Farcas (20’ 
st Ricca), Savia, Gallo, Bertolino, 
Mbaye (30’ st Pellegrino), Bulug-
giu (15’ st Seye), Tozzo. A disp. 
Giraudo, Bosio, Falbo. All. Sarvet-
ti.
O. SALUZZO: Petrussi, Strumia, 
Forgia, Dao, Iaconiello (st 20’ Te-
lamone), Fenoglio, Martino, rinau-
do, Bordino (25’ st Dalbesio), Lin-
gua (st 40’ Chiappero), Da Costa. 
All. Zaino.

VILLANOVETTA-ORANGE CERVERE 1-0

MARCATORE: st 45’ Migliore rig.

RISULTATI

BANDITO-PRO SAVIGLIANO 2-1

GENOLA-SOMMARIVESE 0-3

MURAZZO-OL.SALUZZO 0-1

SANFRÈ-SPORT ROERO 0-6

V.SOLARO-GALLO 1-2

VILLAFALLETTO-SCARNAFIGI  RINV.

VILLANOVETTA-O.CERVERE 1-0

Classifica

 PT G V N P F S

OL.SALUZZO 30 11 10 0 1 22 6

SPORT ROERO 27 11 9 0 2 35 9

VILLAFALLETTO 19 10 6 1 3 23 9

GALLO 17 11 5 2 4 15 28

GENOLA 16 11 4 4 3 22 20

SANFRÈ 16 11 4 4 3 17 20

V.SOLARO 15 11 4 3 4 15 14

SCARNAFIGI 14 10 4 2 4 13 12

SOMMARIVESE 13 11 4 1 6 12 16

VILLANOVETTA 13 11 4 1 6 16 23

P. SAVIGLIANO 11 11 3 2 6 14 18

BANDITO 9 11 3 0 8 12 17

O.CERVERE 8 11 2 2 7 7 23

MURAZZO 7 11 1 4 6 11 19

Prossimo turno

GALLO-BANDITO 

MURAZZO-VILLANOVETTA 

OL.SALUZZO-GENOLA 

PRO SAVIGLIANO-O.CERVERE 

SCARNAFIGI-SANFRÈ 

SOMMARIVESE-VILLAFALLETTO 

SPORT ROERO-V.SOLARO 

Le classifiche sono offerte da

GIRONE L

FONTANELLESE-TRE VALLI 1-1

MARCATORI: Goletto su rig.; st 
10’ Jaku
NOTE: Espulso il n°3 Fontanellese 
(40’ st) per doppia ammonizione

CARRU-GERESSIO 0-1

MARCATORI: st 40’ Bornia
GARESSIO: Odasso, Ravotto (1’ 
st Xhani), Bonifazio, Fofani, S. 
Salvatico, Quaglia, Naso, Lanfran-
co, Vutai, Castagnino (18’ st D. 
Salvatico), Bornia. A disp. Zoppi, 
Preci, D. Salvatico. All. Manfredi 
CARRU: Cavarero, Rariola (11’ st 
Chemrauoi), Battaglio, Rossi (33’ 
st F. Viotto), Chiecchio, Grosso, 
Ferreri, Avicella, Lagdani, Costan-
tino, Filippi. A disp. L. Viotto, Rosa, 
Koci. All. Santini
NOTE: Ammoniti Rossi, Grosso, F. 
Viotto, Fofani, Naso, Bornia

AMA BRENTA-BAGNASCO 0-1

MARCATORI: st 40’ Mao rig
AMA BRENTA: Pagotto, Donghi, 
Stirianotti, Bado, Raineri, D. Ferre-
ro, Deda (3’ st Accomo), Giribone, 
Rozio (35’ st Romano), Fantini, 
Viola. A disp. Gallo, F. Ferrero, 
Canavese, Bracco, Ghisolfo. All. 
Bettin
BAGNASCO: Fornaseri, F. Nicoli-
no, Ferrando, Pippi, Basso, Debe, 
Buba, Mao, Minopoli, Bongio, Va-
lesano. A disp. Calandri, Regis, A. 
Rizzo, F. Rizzo, G. Albanto, E. Al-
banto, M. Nicolino. All. Briatore
NOTE: Espulsi Bado (40’ st) per 
proteste, Fantini (44’ st) per gioco 
violento.

RISULTATI

AMA BRENTA-BAGNASCO 0-1

A.CUNEO-S.BENIGNO CN 3-1

CARRÙ-GARESSIO 0-1

CASTELLETTESE CN-BISALTA 1-0

FONTANELLESE-TRE VALLI 1-1

TARANTASCA-S.CHIAFFREDO 0-2

S.MICHELE CN-VAL MAIRA 4-1

Classifica

 PT G V N P F S

A.CUNEO 30 13 9 3 1 31 17

AMA BRENTA 26 13 8 2 3 25 9

BAGNASCO 25 13 8 1 4 24 17

S.MICHELE CN 25 13 8 1 4 23 16

TRE VALLI 23 13 6 5 2 30 17

FONTANELLESE 22 13 5 7 1 23 13

GARESSIO 22 13 7 1 5 21 19

CARRÙ 19 13 5 4 4 23 19

BISALTA 15 13 4 3 6 9 17

S.BENIGNO CN 14 13 4 2 7 22 29

CASTELLETT. 12 13 3 3 7 20 26

S.CHIAFFREDO 11 13 3 2 8 11 27

VAL MAIRA 8 13 2 2 9 16 27

TARANTASCA 3 13 1 0 12 12 37

Prossimo turno

A.CUNEO-BAGNASCO 

AMA BRENTA-BISALTA 

TARANTASCA-GARESSIO 

TRE VALLI-S.CHIAFFREDO 

CARRÙ-S.BENIGNO CN 

FONTANELLESE-S.MICHELE CN 

CASTELLETTESE CN-VAL MAIRA

Le classifiche sono offerte da

GIRONE H
BUTTIGLIERESE-CANALE 2-1

MARCATORI: pt 4’ Marzano, 10’ 
Amico, 17’ autogol.
BUTTIGLIERESE: M. Tamagnone, 
Filippone (7’ st Cucco), Ferrari, 
Zucca (30’ st Gorino), Marzano, 
Favaro, Ousman, P. Tamagnone 
(48’ st Alvino), Cerruti, Scutari, Bo-
tnaru. A disp. Alvino, Simionato, 
Contaldo, Colosimo. All. Boaretto.
CANALE: Bonetto, Cavagnero, 
Bordone, D. Fontanone (20’ st 
Loi), Pasini, Valente, Amico (5’ st 
Tarsitano), Rinaldi, Barra, N. Fon-
tanone (40’ st Costa), Vico. A disp. 
Castello, Rolando. All. Crociata.
NOTE: esp. 35’ st Botnaru (B) per 
somma di ammonizioni.

VIGONE-CARAMAGNESE 1-1

MARCATORI: pt 5’ Bordone (C), 
27’ Tagliaferro (V).

MEZZALUNA-PRO POLONGHERA 0-0

MEZZALUNA: Colosi, Carroccia, 
Scaramuzzino, Gallino, Pezzo, 
Valetto (32’ st Piazza), Amadori, P. 
Fabaro (35’ st G. Fabaro), Sibona 
(15’ st Polillo), Briglia, Miglioretti. A 
disp. Brozzolo, Avataneo, Maucci, 
Ferrari. All. Mantovani.
PRO POLONGHERA: Grande, Mo-
retto, F. Caffaro, Rolfo, Bertone, 
Bonino (15’ st Lumia), Lagdins, 
Garbin, Oddenino (10’ st G. Caffa-
ro), Tosco, Cermeli. A disp. Filep-
po, Procchietto, Titone, Cavaglià, 
Franco. All. Titone.
NOTE: esp. (40’ st) G. Caffaro (P).

RISULTATI

ANDEZENO-PECETTO 2-1

BUTTIGLIERESE-CANALE 2-1

VIGONE-CARAMAGNESE 1-1

MEZZALUNA-P.POLONGHERA 0-0

POL. CASTAGNOLE-PRALORMO 1-1

SALSASIO-SG.RIVA 1-2

VILLASTELLONE-SAN BERNARDO 2-1

Classifica

 PT G V N P F S

VILLASTELLONE 27 11 8 3 0 27 11

CANALE 23 11 7 2 2 17 8

P.POLONGHERA 22 11 6 4 1 21 4

VIGONE 20 11 6 2 3 24 14

CARAMAGNESE 19 11 6 1 4 25 19

MEZZALUNA 17 11 3 8 0 17 10

SAN BERNARDO 14 11 3 5 3 14 11

PECETTO 14 11 4 2 5 15 13

PCASTAGNOLE 13 11 3 4 4 13 17

SG.RIVA 9 11 2 3 6 6 22

PRALORMO 8 11 1 5 5 16 23

SALSASIO 8 11 2 2 7 12 24

ANDEZENO 8 11 2 2 7 7 21

BUTTIGLIERESE 6 11 1 3 7 8 25

Prossimo turno

CARAMAGNESE-SALSASIO 

PECETTO-MEZZALUNA 

PRALORMO-ANDEZENO 

P.POLONGHERA-VIGONE 

SAN BERNARDO-POL. CASTAGNOLE 

SG.RIVA-CANALE 

VILLASTELLONE-BUTTIGLIERESE

Le classifiche sono offerte da
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CUNEO GIR.B  Partita pazza che i padroni di casa vincono dopo aver anche sciupato un vantaggio di tre reti

Ceresole, pioggia di gol
Reazione d’orgoglio del Fortesan Genola, poi punito dalla sfortunata autorete di Grasso

MARCATORI: pt 12’, 32’ Avata-
neo, 34’ Mandrile, 40’ Gerbaldo, 
42’ Politanò rig.; st 9’ Politanò, 24’ 
Grasso aut., 48’ Vittone. 
CERESOLE (4-3-3): Fabbiani 6; D. 
Bonetto 6.5 (18’ st Verre 6), F. Bo-
netto, Greco 5.5, L. Bonetto 6; 
Caratto 6, Cortassa 6.5, Mandrile 
6 (11’ st Nota 6); Avataneo 7.5 (8’ 
st Gallino 6), Leone 6.5 (9’ st Vit-
tone 7), Becchis 7 (42’ st Michielin 
ng). All. Michielin.
FORTESAN GENOLA (4-4-2): Ala-
sia 6; Mana 5.5, Levet 6, Grasso 
5.5, Breda 6; Pettiti 6, Costa 5.5 
(1’ st Galliardo 6), Oria 6.5; Rinero 
6; Gerbaldo 5.5, Politanò 7. A di-
sp. Zaccaria, Dotta. All. Fiorina.
ARBITRO: Ubertino 6
NOTE: Espulso Politanò (48’ st) 
per somma di ammonizioni. Am-
moniti Breda, Oria, Gerbaldo.

CERESOLE 5
F.GENOLA 3

Ceresole (Cn)
Federico Battaglino

Partita emozionante al 
“Bruno Caccia” di Cere-
sole, in una sfida che ve-

deva contrapposte due squadre 
deluse dai risultati di questo ini-
zio campionato. Alla fine sarà il 
Ceresole a godere della vittoria 
ritrovata.
Parte meglio il Genola che al 6’ 
minuto va vicino al gol con Costa, 
il quale sfruttando un rimpallo fa-
vorevole si ritrova davanti al por-
tiere, ma il suo pallonetto finisce 
alto sopra la traversa. Dopo i pri-
mi minuti di dominio territoriale 
degli ospiti, il Ceresole sorprende 
tutti trovando il vantaggio; azione 
sulla sinistra, la palla viene messa 
in mezzo per Avataneo, che sfrut-
tando il velo di Leone si ritrova 
sul secondo palo completamente 
libero e batte facilmente il portie-
re. La squadra di casa a questo 
punto prova a sfruttare il mo-
mento positivo e al 18’ cerca il 
raddoppio con un tiro al volo di 
Bonetto F. che il portiere riesce a 
respingere fuori. Il Ceresole conti-
nua ad attaccare e riesce a ren-
dersi pericoloso con altre due oc-
casioni che però non si concretiz-
zano nel raddoppio; il gol però è 
nell’aria. Al 32’ trova la doppietta 
personale Avataneo con un tiro di 
prima dopo un bel cross di Bec-
chis. Due minuti dopo la squadra 
di casa dilaga trovando anche il 3 
a 0 con un altro bel velo di Leone 
che libera Becchis sulla fascia, il 
quale presentandosi davanti al 
portiere passa a Mandrile che se-
gna a porta vuota. Sulle ali 
dell’entusiasmo i padroni di casa 
sfiorano anche il 4 a 0 con una 
bella punizione di Mandrile che 
colpisce il palo esterno. A questo 
punto la partita sembra chiusa, 

ma le emozioni sono appena co-
minciate. In dodici minuti tra fi-
ne primo tempo e inizio secondo 
gli ospiti compiono un vero e pro-
prio miracolo sportivo trovando 
una rimonta insperata. Al 40’ ar-
riva il gol che accorcia le distanze 
realizzato da Gerbaldo sfruttando 
una mischia in area e concluden-
do di testa in rete. Due minuti do-
po, intervento in area su Politanò 
con l’arbitro che concede il calcio 
di rigore; lo stesso Politanò si pre-
senta sul dischetto facendosi in-
tercettare il primo tiro, ma riba-
dendo in rete. Il Ceresole rientra 
in campo nel secondo tempo an-
cora con la paura addosso, dopo i 
due gol subiti, mentre gli ospiti 
sono ancora galvanizzati dalla si-
tuazione. Al 9’ infatti riescono a 
raggiungere il pareggio con Poli-
tanò che sfruttando un bel lancio 
di Oria si presenta solo davanti al 
portiere e lo beffa facilmente. 
Compiuta la rimonta, il Genola si 
rilassa e difende il risultato, mos-
sa che si rivelera’ fatale per gli 
ospiti. Il Ceresole invece di but-
tarsi giù trova una reazione di 
cuore incredibile. Inizia a creare 
parecchie occasioni da gol soprat-
tutto con il neo entrato Vittone. 
Al 24’ trova la rete che li riporta in 
vantaggio grazie ad un’altra bella 
discesa sulla sinistra di Becchis 
che sforna un altro assist diretto a 
Vittone che però viene anticipato 
da Grasso, il quale nel tentativo di 
salvare la situazione mette la pal-
la in rete punendo la sua squadra. 
La partita ormai è chiusa, il Ge-
nola non ne ha più per recupera-
re. Al 48’ in contropiede Vittone 
segna la rete del 5 a 3 mettendo 
in ghiaccio tre punti pesantissimi 
per i padroni di casa, inguaiando 
invece il Genola, nonostante la 
buona prova di forza nel trovare 
la rimonta. 

MOMBERCELLI-CALAMANDRANESE  2-2

MARCATORI: pt 25’ Smeraldo; st 
10’ Fanzelli, 28’ Fanzelli rig., 50’ 
Grassi rig..
MOMBERCELLI: Marcaccio, Bal-
dessin, Ferrero, Boggian, Marti-
nengo (30’ st Del Prino), Sava-
stano, Ferro, Poncino, Alciati (32’ 
st Bianco), Falluzzi (1’ st Bogge-
ro), Fanzelli (40’ st Crepaldi). A 
disp, Bojan. All. Di Martino. 
CALAMANDRANESE: Amelio, M. 
Scaglione (32’ st Milione), Cu-
smano, Terranova (30’ st A. Bin-
coletto), Fogliati, Roccazzella, D. 
Scaglione (20’ st Mazzarica), Ti-
gani, Smeraldo (10’ st Massimel-
li), Abdouni, Grassi. A disp. Rivet-
ti. All. R. Bincoletto.

COSTIGLIOLESE-P.VALFENERA  0-5

MARCATORI: pt 24’ Geraci, 34’ 
Capobianco; st 25’ Diasio, 37’ 
Marah, 42’ Diasio

MARENGO-REFRANCORESE  2-2

MARCATORI: pt 1’ Mihajlovic (M); 
st 19’ Tonizzo (R), 21’ Rahali (M), 
42’ Tonizzo (R)

VALLE STURA-VOTTIGNASCO  2-0

MARCATORI: Melchio, Trocello

S.ROCCO B.-ATL.MORETTA   3-3

MARCATORI: M. Musso, Viola, F. 
Massa; Maroletto, Millone 2

PRO SOMMARIVA-PIOBESI  0-1

MARCATORI: st 47’ M.Bergada-
no.
PRO SOMMARIVA: Ferrari, Gue-
ye, Berbotto, Abrate, Dobria, 
Martino, Muò, Marzero, Borti-
gnon, Manissero, Mollo. A disp. 
Negro, Cornero, Martelozzo, 
Carchedi, Bertolino, Bertolusso. 
All. Del Vecchio (in panchina Ber-
tolusso).
PIOBESI: Spina, M.Bergadano, 
Manera, Messa, Caria, Viglino, 
Basso, Morra, E.Bergadano, F.
Rosso, R.Rosso. A disp. Poggio, 
Rivata, Ceppa, Gallo, Bertolusso, 
Massolino, De Finis. All. Macoc-
co.

RACCO86-CAVALLERLEONE  1-4

MARCATORI: Busso; Roca, P.
Suppa, Catrambone, Smiglio

MONASTERO-NEIVE   2-0

MARCATORI: Roa, Bottero

ASTI

BISTAGNO-CISTERNA D’ASTI 0-2

COSTIGLIOLE-P.VALFENERA 0-5

MARENGO-REFRANCORESE 2-2

MOMBERCELLI-CALAMANDRANA 2-2

SL.SANTENA-UNION RUCHÈ 0-3

SOLERO-MASIESEABAZIA 4-1

Classifica

 PT G V N P F S

P.VALFENERA 25 9 8 1 0 36 3

SOLERO 22 9 7 1 1 20 9

CISTERNA 18 9 6 0 3 30 11

MOMBERCELLI 15 9 4 3 2 17 9

CALAMANDRANA 13 8 4 1 3 14 13

MARENGO 13 9 4 1 4 18 16

REFRANCORESE 10 9 2 4 3 15 12

BISTAGNO 10 9 3 1 5 11 17

SL.SANTENA 9 9 2 3 4 9 17

COSTIGLIOLE 8 9 2 2 5 6 17

UNION RUCHÈ 7 8 2 1 5 11 18

MASIESEABAZIA 0 9 0 0 9 2 47

Prossimo turno

CALAMANDRANA-MARENGO 

CISTERNA D’ASTI-COSTIGLIOLE 

MASIESEABAZIA-SL.SANTENA 

MOMBERCELLI-UNION RUCHÈ 

P.VALFENERA-SOLERO 

REFRANCORESE-BISTAGNO

 

Le classifiche sono offerte da

CUNEO A

MADONNA G.-VIRTUS BUSCA  RINV.

MARGARITESE-BERNEZZO  RINV.

RONCHI-VALLE PO  RINV.

SANTA CROCE-LAGNASCO  RINV.

VALLE STURA-VOTTIGNASCO 2-0

S.ROCCO BERNE-ATL.MORETTA 3-3

Classifica

 PT G V N P F S

VALLE PO 21 8 7 0 1 24 7

LAGNASCO 17 8 5 2 1 17 10

BERNEZZO 14 8 4 2 2 14 11

ATL.MORETTA 14 9 3 5 1 14 11

MARGARITESE 13 8 3 4 1 18 13

S.ROCCO B. 13 9 3 4 2 17 16

VIRTUS BUSCA 12 8 4 0 4 18 8

SANTA CROCE 11 8 3 2 3 14 12

RONCHI 7 8 1 4 3 7 10

MADONNA G. 7 8 2 1 5 12 18

VALLE STURA 4 9 1 1 7 8 32

VOTTIGNASCO 3 9 0 3 6 9 24

Prossimo turno

BERNEZZO-MADONNA G. 

LAGNASCO-MARGARITESE 

VALLE PO-SANTA CROCE 

VALLE STURA-ATL.MORETTA 

VIRTUS BUSCA-S.ROCCO BERNE 

VOTTIGNASCO-RONCHI

 

Le classifiche sono offerte da

CUNEO B

CERESOLE-F.GENOLA 5-3

LAMORRESE-DEA NARZOLE  RINV.

MONASTERO-NEIVE 2-0

P.SOMMARIVA-PIOBESI 0-1

RACCO-CAVALLERLEONE 1-4

VILLANOVA CN-PIAZZA 2-2

RIPOSA:  SANT.STURA

Classifica

 PT G V N P F S

VILLANOVA CN 21 9 6 3 0 26 6

SANT.STURA 17 8 5 2 1 20 9

CAVALLERLEONE 16 8 5 1 2 21 14

PIOBESI 16 8 5 1 2 13 11

LAMORRESE 13 7 4 1 2 15 9

MONASTERO 13 8 4 1 3 12 13

NEIVE 12 8 3 3 2 12 9

DEA NARZOLE 12 8 3 3 2 16 15

CERESOLE 9 8 2 3 3 16 18

PIAZZA 8 8 1 5 2 17 17

F.GENOLA 7 9 2 1 6 11 24

P.SOMMARIVA 2 9 0 2 7 11 22

RACCO 0 8 0 0 8 7 30

Prossimo turno

CAVALLERLEONE-CERESOLE 

DEA NARZOLE-SANT.STURA 

F.GENOLA-LAMORRESE 

NEIVE-RACCO 

MONDOVÌ PIAZZA-MONASTERO 

PIOBESI-VILLANOVA CN 

RIPOSA:  P.SOMMARIVA

 

Le classifiche sono offerte da

ASTI ltra vittoria degli ospiti, sempre più in alto in graduatoria

Cisterna, vittoria d’alta classe
Bistagno resta nell’anonimato

MARCATORI: pt 44’ Da. Zahariev; 
st 10’ Natta.
BISTAGNO: Giacobbe, Alberti, 
Cavallotti, Borgatti, Calzui, Aste-
siano, Berta (25’ st Daniele), Cu-
tuli (40’ st Dabormida), Fruglio, 
Saraci, Nani (20’ st Garbalino). A 
disp. El Hachimi, Erbabona. All. 
Pesce.
CISTERNA D’ASTI: Bodda, Quiri-
co (1’ st Casetta), Rabino, Pop 
Vasilev (25’ st Berardi), Natta, Ce-
stari, Cartello, Cauda, Da. Zahari-
ev (20’ st Gallino), De. Zahariev 
(35’ st Vaudano), Rasa (18’ st 
Marra). A disp. Fantino, Buttice. 
All. Vione.

BISTAGNO 0
CISTERNA D’ASTI 2

Marco Iorfida

Bella partita quella di Bi-
stagno dove i padroni di 
casa ospitano un Cister-

na d’Asti altalenante dal punto 
di vista dei risultati, voglioso di 
rimanere nelle zone alte della 
classifica. Il Bistagno non riusci-
rà però a dare un senso d’alta 
classifica alla sua stagione, bat-
tuto 2-0 dagli ospiti astigiani. 
Il primo tempo è molto equili-
brato, le due squadre danno vi-
ta a una partita a scacchi dove 
regna la tattica e non la tecni-
ca. Sono quasi nulli i pericoli 
che corrono i due numeri uno. 
I più pericolosi sono i padroni 
di casa con qualche tiro dalla 
distanza con Bodda mai real-
mente impensierito. Ma quan-
do tutto faceva pensare al più 
classico degli zero a zero alla 
fine del primo tempo ecco arri-
vare lo squillo degli ospiti con 
Dejan Zahariev: ottima combi-
nazione tra i due fratelli Darko 
e Dejan Zahariev con quest’ ul-
timo abile a infilare il portiere 
avversario con un bel diagona-
le. Arriva il duplice fischio dell’ 
arbitro: tutti negli spogliatoi 
sul risultato di zero a uno. La 
seconda frazione di gioco si 
apre con un Bistagno stordito 
probabilmente dal gol degli 
ospiti poco prima dell’ interval-
lo, e un Cisterna voglioso di 

chiudere la pratica e portarsi a 
casa i tre punti. Al 10’ del se-
condo tempo ci pensa Natta a 
portare ai suoi un doppio van-
taggio importantissimo: puni-
zione dalla trequarti di Cestari, 
sul secondo palo spunta il di-
fensore di Vione che, con un 
bel piattone destro anticipa tut-
ti e deposita la palla in rete. Il 
resto della gara è semplice am-
ministrazione per il Cisterna, 
che non concede nulla agli av-
versari. Negli ultimi minuti pe-
rò, gli ospiti, ormai convinti di 
aver vinto la partita, si addor-
mentano, regalando spazi e oc-
casioni agli uomini di Pesce, 
che non riescono però a con-
cretizzare le occasioni create. 
Ottima partita del Cisterna che 
torna a casa con tre punti e la 
consapevolezza di poter ancora 
ambire alla vittoria del campio-
nato. Al Bistagno invece non è 
bastata una buona prova per 
portare a casa qualche punto, 
complice la poca cattiveria sot-
toporta dei padroni di casa. 
Amareggiato mister Pesce al 
termine della partita: «Loro so-
no stati più squadra, hanno 
meritato la vittoria senza alcun 
dubbio». Esattamente di ani-
mo opposto l’ allenatore del Ci-
sterna d’ Asti Vione: «E’ stata 
una bella partita, equilibrata. 
Nel secondo tempo abbiamo 
concesso poco o niente e ab-
biamo vinto meritatamente».

MINUTI
è durato il sogno

della Masieseabazia
di mantenere il

vantaggio contro il
Solero, seconda forza
del girone astigiano

25

VILLANOVA-PIAZZA  2-2

MARCATORI: Giraudo, Fasullo; 
Bornia 2

SL SANTENA-UNION RUCHÈ  0-3

MARCATORI: pt 34’ Musso, 39’ 
Musso; st 23’ Musso

SOLERO-MASIESEABAZIA  4-1

MARCATORI: pt 10’ Atzori (M), 35’ 
A. Camarchio; st 4’ A. Camar-
chio, 15’ Canobbio, 30’ L. Ca-
marchio.

PARTITE
rinviate nei due gironi 
cuneesi a causa della

fitta nebbia che da 
qualche giorno fa

capolino nelle serate
della provincia 

Granda

5
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BERRETTI  Prima sconfitta stagionale per i Grigi di Ferrarese, battuti da un Torino più cinico e solido

Alessandria, calo di tensione
Fallisce l’assalto alla vetta, di Turato su rigore l’inutile gol per provare a riaprire i giochi

MARCATORI: pt 39’ De Luca; st 2’ 
Gjuci, 25’ rig. Turato.
TORINO (4-4-2): Baldi 6.5; Bersa-
netti 6, Rivoira 6.5, Romana 6.5, 
Giraudo 6; Canessa 6.5, Koua-
kou 6; Ficco 6, De Luca 7 (39’ st 
Menabò ng), Gjuci 6.5 (17’ st Be-
suzzo 6), Mulatero 6 (35’ st Maz-
zola 6). A disp. Reinaudo, Corrao, 
Bettin, Gili Borghet, Ferraù, Ros-
setti, Bortoletti, Muzzi, Savatovic. 
All. Migliaccio.
ALESSANDRIA (4-4-2): Viscido 6; 
Cottarelli 6, Guido 6, Celussi 6, 
Casula 6.5; Zemide 6.5, Amello 6; 
Sabbioni 6 (20’ st Neirotti 6.5), 
Principe 7, Turato 6.5 (35’ st Nac-
ci 6), Gentile 6 (13’ st Tresca 6). A 
disp. Bertoglio, Gonella, Cirio, 
Malagisti, Galluzzo, Spiano, Ca-
sale, Kapllani. All. Ferrarese.
ARBITRO: Toso di Collegno 6.
NOTE: ammonito Neirotti, espulso 
Giraudo (46’ st)

TORINO 2
ALESSANDRIA 1

Grugliasco (To)
Gianluca Sartori

Passo falso per l’Alessan-
dria in casa del Torino, 
un avversario mai come 

gli altri: un 2-1, quello subito a 
Grugliasco, che impedisce ai gri-
gi l’assalto al primato in classifi-
ca. I ragazzi di mister Ferrarese 
restano a quota 20 punti, senza 
approfittare dello scivolone in-
terno dell’Albinoleffe (0-2 contro 
la Lucchese). I grigi hanno paga-
to cari i pochi errori commessi e 
messo in campo una reazione 
buona dal punto di vista nervoso 
ma non abbastanza produttiva 
in quanto a occasioni da rete.
La partita è stata molto “maschia” 
e condizionata dal forte vento, 
con poche occasioni da rete e tan-
ta lotta su tutti i palloni. Ha vinto 
il Torino, concreto davanti e soli-
do in fase difensiva. I granata 
hanno trovato il vantaggio sul fi-
nire di un primo tempo senza 
troppe emozioni. Sugli sviluppi di 
un calcio d’angolo, la difesa grigia 
ha colpevolmente lasciato sfilare 
il pallone, che è finito sul peggior 
piede possibile, quello di De Luca, 
che non si è fatto pregare per la 
rete dell’1-0. Appena tornati in 
campo dopo l’intervallo, i granata 
hanno poi completato il capolavo-
ro di cinismo: al 2’ Gjuci ha ap-
profittato di un rimpallo favorevo-
le, si è presentato a tu per tu con 
Viscido e lo ha freddato col piatto-
ne destro per il raddoppio. L’Ales-
sandria ha accorciato le distanze 
al 25’ della ripresa con un rigore 

(netto) trasformato da Turato; do-
podichè, i grigi si sono riversati 
nella metacampo granata per tro-
vare il pari (che non sarebbe stato 
ingiusto) ma il portiere granata 
Baldi ha chiuso la saracinesca 
sull’unica vera occasione da gol 
creata, un tiro da distanza ravvici-
nata di Neirotti che era stato bra-
vissimo a liberarsi di Rivoira. E 
così il Torino, dopo quattro minu-
ti di recupero, ha potuto esultare: 
i granata hanno avuto la meglio 
su un’Alessandria che aveva moti-
vazioni particolari (ben otto gli ex 
Toro, tra campo e panchina) met-
tendo in cascina tre punti impor-
tanti. E così i grigi - che comun-
que hanno confermato le buone 
qualità del gruppo - devono guar-
darsi le spalle dai granata, che si 
fanno sotto a distanza di pochi 
punti. Le parole di mister a Ferra-
rese a fine partita: «Certamente 
avremmo meritato il pari: abbia-
mo giocato una buona partita, pa-
gando cari i pochi errori fatti. 
Contro squadre come il Torino 
non ti puoi permettere cali menta-
li. Soprattutto in occasione del gol 
di Gjuci non è possibile che basti 
un rimpallo a mandare in porta 
un avversario. Dobbiamo miglio-
rare in alcune cose, ma siamo co-
munque contenti di ciò che stia-
mo facendo. Certo, peccato per-
ché teniamo a questa partita, col 
Torino siamo “vicini di casa”... La 
classifica? Non la guardiamo, ma 
pensiamo a giocarci partita per 
partita. Possibilmente evitando 
cali di concentrazione come suc-
cesso in questo caso».

GIOVANISSIMI
CUNEO-PRO PATRIA 2-1
GENOA-SAMPDORIA 1-1
JUVENTUS-ALESSANDRIA 2-1
NOVARA-PAVIA 1-1
SPEZIA-SAVONA 4-0
TORINO-VIRTUS ENTELLA 2-1
RIPOSA:  PRO VERCELLI

Classifica

 PT G V N P F S

SPEZIA 23 10 7 2 1 16 4
TORINO 21 10 6 3 1 21 9
SAMPDORIA 19 10 5 4 1 16 5
NOVARA 19 11 5 4 2 14 11
JUVENTUS 17 10 5 2 3 20 11
CUNEO 17 10 5 2 3 15 11
GENOA 16 10 4 4 2 23 10
PRO VERCELLI 13 10 4 1 5 11 17
PAVIA 11 10 3 2 5 13 19
SAVONA 10 10 3 1 6 8 14
V. ENTELLA 8 10 2 2 6 7 17
ALESSANDRIA 7 10 2 1 7 8 16
PRO PATRIA 3 11 1 0 10 6 34

Prossimo turno

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

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

Classifica

 PT G V N P F S

ALESSANDRIA 25 11 8 1 2 22 8
PAVIA 23 11 7 2 2 26 7
SPEZIA 21 11 6 3 2 20 11
TORINO 21 11 6 3 2 19 15
CUNEO 20 11 5 5 1 21 13
JUVENTUS 20 11 6 2 3 23 16
SAVONA 19 11 6 1 4 17 17
GENOA 15 11 3 6 2 20 17
V. ENTELLA 11 11 3 2 6 10 19
PRO PATRIA 10 11 2 4 5 9 18
NOVARA 7 11 1 4 6 17 21
PRO VERCELLI 7 11 2 1 8 11 22
SAMPDORIA 7 11 2 1 8 10 25
CARRARESE 7 11 2 1 8 9 25

Prossimo turno

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

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

Classifica

 PT G V N P F S

INTER 22 9 7 1 1 16 6
ALBINOLEFFE 22 10 7 1 2 22 15
ALESSANDRIA 20 9 6 2 1 22 11
PAVIA 16 9 4 4 1 20 13
TORINO 16 9 5 1 3 18 14
PRO PATRIA 16 10 4 4 2 10 10
CUNEO 12 9 3 3 3 12 8
CARRARESE 12 10 3 3 4 13 16
PRATO 11 9 2 5 2 15 13
RENATE 11 9 2 5 2 14 15
GIANA E. 11 9 3 2 4 12 13
PRO PIACENZA 9 10 2 3 5 13 16
LUCCHESE 7 9 1 4 4 15 19
SAVONA 2 9 0 2 7 9 24
PISTOIESE 2 10 0 2 8 8 26

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

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

L’ALTRA SFIDA Primo tempo scintillante per la formazione di Sappa

Decollo Cuneo in tre manovre

MARCATORI: pt 5’ Stellutti rig., 27’ 
Pontone, 42’ Zichittella.
CUNEO (4-4-2): Erdely 6, Toscano 
6, Campana 6.5, Multari 6.5, Ma-
cario 6 (19’ st Bianco 6); Tuzza 
6.5, Rapa 6.5 (32’ st Stendardo), 
Mondino 6.5 (6’ st Aiello 6), Pon-
tone 7; Zichittella 7, Stelluti 6.5. A 
disp. Nurisso, Lamantia, Rosso, 
Arabia, Turcis. All. Sappa.
PISTOIESE (4-4-2): Niccolai 6.5, 
Fischetti 5.5 (32’ st Barontini ng) , 
Puglisi 6, Dalessandris 6.5, Ghi-
menti 6; Beneforti 5.5, Anella 5.5, 
Braglia 5.5 (12’ st Nappini 6), Pa-
onini 5.5; (30’ pt Fedi 6), Tartaglio-
ne 6, Sances 5. A disp. Kolai, Far-
ci, Vizzato, Daci, Topo. All. Pelle-
grini.
ARBITRO: Ciaccio di Nichelino 6.
NOTE: ammoniti Bianco, Benefor-
ti, Dalessandris.

CUNEO 3
PISTOIESE 0

Cuneo
Giulio Borra

La Berretti del Cuneo si 
aggiudica la sfida casalin-
ga contro la Pistoiese 

chiudendo già la pratica nella 
prima frazione. I ragazzi di Sap-
pa hanno saputo incanalare il 
match sui binari desiderati fin 
dai primi minuti grazie ad una 
prova solida e pratica. La gara 
non è stata mai stata in discus-
sione nonostante un buon avvio 
dei toscani, le cui velleità sono 
state immediatamente smorzate 
dalla rete in avvio di Stelluti su 
calcio di rigore. I bianco-rossi 
trovano tre punti fondamentali 
che consentono loro di raggiun-
gere una buona posizione in 
classifica e proseguire al meglio 
la loro avventura nel campiona-
to nazionale.
Al 5’ Stellutti si gira in area e 
viene agganciato: rigore inecce-
pibile con lo stesso numero 
dieci freddo a trasformare 
spiazzando l’estremo difensore 
ospite. Al 10’ Sances scalda i 
guantoni di Erdely che rispon-
de bene con in volo plastico. Il 
Cuneo lascia al pallino del gio-
co in mano ai locali per poi 
colpire in modo letale in ripar-
tenza; al 27’ Pontone scatta sul 
filo dell’off-side e punisce la di-

sattenta retroguardia toscana 
con un preciso diagonale a bat-
tere Niccolai in uscita: 2-0 e ga-
ra in discesa per i bianco-rossi, 
oggi in tenuta verde. Il doppio 
vantaggio da una spinta moti-
vazionale notevole ai padroni 
di casa che chiudono la prima 
frazione avanti 3-0 con il sigillo 
di Zichittella che stacca in mo-
do imperioso sugli sviluppi di 
un corner: risultato in cassafor-
te per i ragazzi di Sappa già al 
termine del primo tempo. La 
ripresa comincia inevitabil-
mente ad un ritmo più basso 
rispetto alla prima frazione, 
con i verdi di casa in controllo 
del match e gli arancioni ospiti 
ormai spenti sotto il profilo 
agonistico per tentare un’im-
probabile rimonta. Al quarto 
d’ora solo un grande intervento 
di puro istinto di Niccolai su 
Pontone nega la quarta segna-
tura cuneese. Al 22’ squillo 
ospite ma l’assistente annulla 
la rete di Ghimenti per una po-
sizione di fuori gioco del difen-
sore centrale al momento della 
battuta di una punizione dalla 
trequarti. Le lancette del cro-
nometro scivolano via veloce-
mente e la gara lentamente si 
spegne senza regalare più al-
cun sussulto al pubblico pre-
sente.

ALLIEVI LEGA PRO 

Sbordone manda al tappeto i Grigi

MARCATORI: st 2’ Sbordone 
JUVENTUS (4-3-3): Barosi 6.5; 
Favre 6, Bruni 7, Pezziardi 6.5, 
Martino 6; Capellini 5.5, D’Agosti-
no 5.5, Morrone 6.5 (24’ st Thiam 
5.5); Meneghini 6 (28’ st Colla 
5.5), Sbordone 6.5, Nicolussi 6 A 
disp. Lonoce, Alessandria, Cala-
bese, Camilleri, Gerthoux, Papa-
ro, Riva All. Sacchini.
ALESSANDRIA (4-3-3): Bertoglio 
6; Calvio 6 (6’ st Kapplani 5.5) Ci-
rio 6, Gjura 5.5, Aramini 5 (37’ st 
Salcone ng) Beccaris 5, Sala 6.5 
(17’ st Garafletti 6), M’hamsi 6, 
Giardina 5, Guerci 5, Capece 5.5 
(6’ st Su Sbenso 6) A disp. Ievoli, 
Nota, Mallimaci, Santarossa, Vuo-
la All. Civeriati.
ARBITRO: Cusanno di Chivasso . 
NOTE: Ammoniti Meneghini e 
Martino. 

JUVENTUS 1
ALESSANDRIA 0

Vinovo (To)
Edoardo Siddi

Niente colpaccio. L’Ales-
sandria di Civeriati so-
gnava di espugnare Vi-

novo e tagliare quasi definitiva-
mente fuori la Juventus dalla 
lotta per la prima posizione, ma 
il big match lascia l’amaro in 
bocca. A vincere, infatti, alla fi-
ne, è la squadra bianconera, 
grazie al gol di Sbordone, bravo 
al 2’ della ripresa a beffare la di-
fesa e battere un incolpevole 
Bertoglio, che in uscita prova il 
miracolo, ma non può nulla.
L’Alessandria vista a Vinovo   non 
è sembrata nemmeno lontana-
mente somigliante a quella che in 
queste prime dieci giornate si era 
presa, con pieno merito, la vetta 
della classifica. La difesa, autenti-
co punto di forza, si è fatta coglie-
re spesso impreparata, e quando 
si è trattato di giocare la palla le 
cose non sono migliorate gran-
ché. Centrocampo e attacco sono 
apparsi senza idee e, a tratti, qua-
si senza voglia. Basti pensare che 
il portiere bianconero, Barosi, è 
dovuto intervenire solo una volta, 
sull’unico lampo di M’hamsi, bra-
vissimo a liberare Guerci, chiuso 
alla perfezione in uscita dall’estre-
mo difensore juventino. Esclusa 

questa occasione, solo conclusio-
ni dalla distanza, mai veramente 
pericolose, e qualche mischia, te-
stimonianza di come si sia cerca-
to il pari più con i nervi che con 
la testa e il gioco. Nemmeno i 
cambi hanno portato un miglio-
ramento, con la squadra sempre 
bloccata e in difficoltà con il pal-
lone tra i piedi. Addirittura, du-
rante l’ampio recupero è stata la 
Juventus a sfiorare più volte il 
raddoppio, prima con Sbordone, 
che trova la grandissima risposta 
di Bertoglio, e poi con Colla. La 
passività nel finale ha fatto capire 
anche ai tifosi accorsi a sostenere 
i propri ragazzi che non era pro-
prio giornata. I pomeriggi storti, 
però, possono capitare a tutti. Ci-
veriati avrà tanto da rimprovera-
re ai suoi, che conservano co-
munque la vetta e dalla prossima 
settimana, contro il Cuneo, po-
tranno già riprendere a marciare 
ai ritmi cui avevano abituato. 
Certo, portare ad Alessandria lo 
scalpo della Vecchia Signora 
avrebbe iniettato ulteriore auto-
stima. Da Vinovo i classe ‘99 tor-
nano con una lezione preziosa: se 
non si gioca al massimo delle 
proprie capacità, diventa difficile 
vincere. Anche contro una Juven-
tus che, come detto, è apparsa 
tutto tranne che imbattibile. 
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GIRONE G  I nerostellati proseguono la loro striscia positiva e si mantengono nelle zone alte di classifica

Cheraschese d’esportazione
Virtus Mondovì troppo timida inizialmente, il moto d’orgoglio nella ripresa non è sufficiente

MARCATORI: pt 15’ Mazzucco; st 
35’ Oberto. 
VIRTUS MONDOVÌ (4-4-2): Gaz-
zera 6; Petitti 6 (10’ st Vinai 6), 
Bracco 6,5, Scaringi 6.5, Giorda-
no 6 (25’ st Mamino 6); Galizio 6 
(40’ st Ayman ng), Marchisio 6,5, 
Drago 6 (1’ st Mondino 6), For-
mento 6; Battaglia 6 (1’ st Manfre-
di 6), Bessone 6,5. A disp. Dho, 
De Riu. All. Miglio.
CHERASCHESE (4-3-3): Giusti-
niani 7; Costamagna 6.5 (40’ st 
Taricco ng), Oberto 7, Ndoci 6.5 ( 
40’ st Gerbino ng), Berardo 6.5; 
Mellano 6.5, Beviocco 6, Mazzuc-
co 6.5; Vola 6.5 (20’ st Oberto 6), 
Endemini 7, Faule 7 (35’ st Boua-
name ng). A disp. Pagliano, Gallo 
Colombano. All. Cannistraro. 
ARBITRO: Tuccillo di Pinerolo 6.
NOTE: ammoniti Drago, Petitti, 
Faule, Ndoci, Manfredi.

V.MONDOVÌ 0
CHERASCHESE 2

Mondovì (Cn)
Martina Cicalini

La Cheraschese prosegue 
la sua marcia d’alta classi-
fica espugnando anche 

Mondovì, con pieno merito.
Nella metà campo di casa, la si-
tuazione non è delle migliori, la 
Virtus da subito non sembra 
rendersi conto del pesante pres-
sing degli avversari. Il continuo 
gioco cheraschese nella trequar-
ti monregalese sembra funzio-
nare alla perfezione già nel pri-
mo quarto d’ora. Marchisio per-
de palla e Endemini ne approfit-
ta per effettuare un passaggio 
perMazzucco: il numero 8 firma 
la rete di sinistro che vale il van-
taggio dei nerostellati. Nuova-
mente in zona gol dopo pochi 
minuti, l’uno due tra gli attac-
canti ospiti davanti alla porta è 
brillantemente fermato dalla di-
fesa di casa, già in colpa per la 
rete di svantaggio subita dopo 
circa quindici minuti di gioco. 
Per quanto possibile, Manassero 
fa del suo meglio per rappresen-
tare in modo esemplare mister 
Miglio, squalificato dopo il caos 
contro il Revello. Nel complesso 
però, è un primo tempo decisa-
mente giù di tono e poco inte-
ressante: la Cheraschese domina 
ma senza strafare, mentre la 
Virtus appare quasi svogliata. 
La gioia di vivere e di giocare 
dei monregalesi si accende nei 
primi minuti. Arrivati finalmen-
te davanti alla porta, in tre pro-
vano a scardinare i legni difesi 

da Giustiniani; in ultimo Man-
fredi che con un tiro d’esterno, 
spara abbondantemente oltra la 
linea di fondo. Passato il perico-
lo, la Cheraschese ritrova ag-
gressività e va vicinissima al 
raddoppio: Petitti prova a colpi-
re di testa, dando però la possi-
bilità a Faule di costruire un 
“uno-due” con Bevione, non an-
dato però a buon fine. Acquista 
molta fiducia la Virtus Mondovì, 
che finalmente regala un po’ di 
tono agonistico, dimostrando 
che la Cheraschese non gioca 
esattamente contro nessuno. Ci 
prova Manfredi, che con un as-
sist e un tiro da fuori area, spro-
na la sua squadra per arrivare al 
pareggio. Vista poco nel primo 
tempo per ovvie motivazioni, la 
difesa ospite si chiude andando 
in serio “allarme gol”, dando 
prova di essere una squadra uni-
ta e completa in tutti i settori di 
gioco. I cambi istantanei dei pa-
droni di casa non danno a pieno 
i propri frutti: difatti, la frittata 
si cucina definitivamente. Ober-
to chiude in bellezza la partita 
buttando la palla in rete, e subi-
to dopo, Endemini cerca il “Tri-
plete”, trovando lungo la sua 
corsa Gazzera che riesce a sal-
vare la disfatta. Nei quattro mi-
nuti di recupero, la Cherschese 
fa girare palla, anche con l’in-
gresso del neo acquisto monre-
galese Gerbino, il quale gioca 
esattamente in casa sua. Finisce 
dunque 2-0, tre punti per avvici-
nano sempre più la Cheraschese 
sempre più alla vetta.

 GIRONE G

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

Classifica

 PT G V N P F S

REVELLO 19 9 6 1 2 15 11

CHERASCHESE 18 9 5 3 1 19 7

G.CENTALLO 17 9 4 5 0 16 8

OLMO 17 9 5 2 2 11 5

PEDONA 15 9 4 3 2 15 11

PRO DRONERO 13 9 4 1 4 15 13

VALVERMENAGNA 11 9 3 2 4 15 12

SALUZZO 11 9 2 5 2 11 11

FC SAVIGLIANO 10 9 3 1 5 15 22

V.MONDOVÌ 9 9 3 0 6 11 18

BOVES MDG 6 9 1 3 5 17 29

FOSSANO 2 9 0 2 7 9 22

Prossimo turno

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

GIRONE H

ALBESE-LA SORGENTE 1-1
ASTI-VALENZANA MADO 3-4
CANELLI-COLLINE ALFIERI 2-3
CORNELIANO ROERO-CASALE 0-1
SDS ROCCHETTA-LG TRINO 2-1
SANTOSTEFANESE-BONBONASCA 1-2

Classifica

 PT G V N P F S

CASALE 23 9 7 2 0 23 9

VALE MADO 20 9 6 2 1 25 11

SDS ROCCHETTA 20 9 6 2 1 20 9

CANELLI 16 9 5 1 3 16 13

LG TRINO 15 9 5 0 4 16 16

LA SORGENTE 14 9 4 2 3 12 13

COLL. ALFIERI 13 9 4 1 4 13 13

CORNELIANO R. 10 9 3 1 5 15 18

SANTOSTEFANESE 7 9 2 1 6 13 16

ALBESE 6 9 1 3 5 9 20

BONBONASCA 6 9 2 0 7 11 22

ASTI 4 9 1 1 7 14 27

Prossimo turno

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

GIRONE F

CARIGNANO-CUMIANA 0-2
CHISOLA-PISCINESE RIVA 4-1
LUSERNA-CARMAGNOLA 2-1
N.HESPERIA-CAVOUR 1-1
SG.CHIERI-AIRASCHESE 4-1
VILLAFRANCA-MORETTA 0-0

Classifica

 PT G V N P F S

CHISOLA 25 9 8 1 0 26 4

PISCINESE R. 18 9 6 0 3 30 14

SG.CHIERI 17 9 5 2 2 23 12

CAVOUR 16 9 4 4 1 16 9

N.HESPERIA 16 9 5 1 3 17 15

AIRASCHESE 12 9 3 3 3 20 15

VILLAFRANCA 12 9 3 3 3 16 20

MORETTA 11 9 3 2 4 9 21

CUMIANA 8 9 2 2 5 11 16

CARIGNANO 7 9 1 4 4 7 17

CARMAGNOLA 6 9 2 0 7 9 23

LUSERNA 3 9 1 0 8 5 23

Prossimo turno

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

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

GIRONE G

BOVES MDG-FOSSANO  4-3

MARCATORI: pt 2’ Lerda, 3’ Gaz-
zera, 44’ Bergese; st 4’ Gazzera, 
10’ Ramonda, 14’ rig. Gazzera, 
20’ Dosso.
BOVES MDG: Sarale, Favole Sa-
muele, Perano, Gangi, Cavallo 
Andrea, Oberti, Gazzera, Giorda-
no, Lerda, Falco, Pellegrino. A di-
sp. De Santis, Belmondo, Dutto 
P., Aime, Godano, Gallo, Benrha-
lem. All. Pancera.
FOSSANO: Migliardi, Cuni, Longo 
A., Colombano, Rascallà, Burdis-
so L., Giraudo S. (20’ st Boscari-
no), Burdisso P., Bergese, Ra-
monda, Dosso. A disp. Mana, 
Beccaria. All. Chiapella.

VALVERMENAGNA-PRO DRONERO  1-2

MARCATORI: pt 30’ Achiri, 35’ 
Boukhench; st 25’ Morra.
VALVERMENAGNA: Giacopinelli 
(31’ Allal), Belli Ramirez (15’ st 
Sanini), Chesta (30’ st Dalmasso 
Paolo), Cozza, Vallauri, Ghigo, 
Fontana (10’ st Artusio), Vola, Le-
otta F., Loshi, Achiri. A disp. Cera-
to, Blangero. All. Burzi.
PRO DRONERO: Bellino (25’ st 
Chiappale), Franco P., Sannai, 
Gioiosa, Romero, Talamo, Bou-
khench, Fornione (35’ st Galaver-
na), Simone (20’ st Morra), Nasta 
F. (10’ st Sorzana), Sangare. All. 
Giacalone.

PEDONA-G.CENTALLO  1-1

MARCATORI: st 15’ Barale, 40’ 
Baldracco.
PEDONA: Erbì, Tallone, M. Tallo-
ne, Spiridione, Galliano, Pelisse-
ro (36’ st Rizzo), A. Dutto, Armita-
no (40’ st F. Dutto), Pellegrino 
(20’ st Sassone), Cavallero (16’ st 
Gastaldi), Barale. A disp. Lanza-
lafame, Prato, Andreis. All. Ricci.
G.CENTALLO: Monasterolo, Re-
velli (1’ st Abu Rriash), Molardo, 
Racca M., Tallone, Kphayri (25’ st 
Rathore), Bertone, Becchio (15’ 
st Rosa), Parola, Baldracco, Oli-
vero (35’ st Seye). A disp. Brigno-
ne, Bo, Rivero. All. Parola.
NOTE: espulso Tallone (40’ st).

FC SAVIGLIANO-SALUZZO  2-3

MARCATORI: pt 25’ Pochettino, 
37’ Lhate , 41’ Lhate; st 20’ Ferre-
ro, 35’ Tevino.
FC SAVIGLIANO: Gastaldi, Love-
ra, Peluffo (30’ st Ambrassa), Ve-
tro Nicolò, Caula, Vanzetti, Jakini, 
Gianoglio (25’ st Vetro), Lhate  
(15’ st Portolese), Daniele, Fiorito 
(1’ st Parizza). A disp. Tibaldi, 
Mach, Bravo. All. Falvo.
SALUZZO: Nardi (1’ st Marchi-
sio), Magnano, Rivoira, Berrino, 
Ferrero, Barra (40’ st Ferrero), 
Marini, Penna (1’ st Chiotti), Po-
chettino, Tevino, Arnaudo (25’ st 
Cossotto). A disp. Crosetti, Valle-
rotto, Orellano. All. Demarchi.

ALBESE-LA SORGENTE  1-1

MARCATORI: pt 20’ Brazzò, 25’ 
Colombini.
ALBESE: Bosticco, Aimo (15’ st 
Scalzo), Sacco, Bergadano, Upi-
not (15’ st Gilardi), D’Addio, Gio-
vannelli, Dieye, Angelov (15’ st 
Dogliani), Brazzò, Dimitrov (30’ st 
Ivanov). A disp. Taliano F., Caser-
ta, Ferrero. All. Cortesogno.
LA SORGENTE: Nobile, Rabelli-
no, Gatti, Gianfranchi (20’ st 
Acossi), Vitale, Cocco, Balla G. 
(1’ st Bosio), Tuluc, Colombini (1’ 
st Gazia), Pellizzaro (35’ st Diot-
to), Ivaldi (15’ st Barresi). A disp. 
Carta. All. Bobbio.
NOTE: espulso Tuluc (30’).

SDS ROCCHETTA-LG TRINO  2-1

MARCATORI: st 11’ Sedini, 30’ rig. 
Redi, 52’ Marmo.
SDS ROCCHETTA: Padovani, 
Kezire, Burbello, Giordana, Bo-
sticco, Ashta, Santini (30’ st Mar-
mo), Testolina (1’ st Spessa), 
Lanfranco (20’ st Ishaak), Redi 
(48’ st Kahouti), Sacchetto (10’ st 
Piras). A disp. Sarr. All. Calaciura.
LG TRINO: Andreatta, Genesi, 
Esposito, Bobba, Ziat, Ottavis 
(13’ st Tedeschi), Sami, Curci (45’ 
st Daniele), Sedini, Gullo, Veliu 
(25’ st Kalaja). A disp. Opezzo, 
Bortone. All. Curci.
NOTE: espulsi Ziat (30’ st), Spes-
sa (35’ st), Giordana (50’ st).

REVELLO-OLMO  0-1

MARCATORI: st 20’ Bellonio.
REVELLO: Comba, Maero, De-
veira, Litti, Brondino, Campagno-
lo, Lisi, Fornero, Seimandi (35’ st 
Ferrero), Salatino M., Bellonio 
(42’ st Wang). A disp. Rolando, 
Giordana, Castellino, Lorenzati, 
Fosforo. All. Ruscasso.
OLMO: Melzi, Fragale, Bertaina 
Manuel, Armando D., Manes (39’ 
st Borgogno), Capellino (19’ st 
Sabena), Saba Manuel (15’ st 
Shehu Andi), Carelli (27’ st Ber-
taina), Miha (33’ st Chiapello), 
Biondi De Oliveira, Serra. A disp. 
Hasani, Gasco. All. Enrici.
NOTE: espulso Litti (35’ st).

CANELLI-COLLINE ALFIERI  2-3

MARCATORI: pt 45’ Selliti; st 4’ Ia-
chello, 15’ Cusumano, 25’ Galli-
zio, 45’ Barotta.
CANELLI: Contardo (25’ st Marti-
ni), Fabiano, Barotta, Gallizio, 
Terranova (20’ st Sconfienza), 
Berra, Bosca, Tosatti, Tona (5’ st 
Allovio), Palmisani (30’ st Pave-
se), Cortesogno (5’ st Mo). A di-
sp. Proglio. All. Parodi.
COLLINE ALFIERI: Noto, Labate, 
Bianco, Sena, Colonna, Perletto 
(30’ Iachello), Canaj, Iachello Fi., 
Cusumano, Selliti, Xhaferri (12’ st 
Catizzone). A disp. El Araby, Lib-
bia, Sulas, Fogliati. All. Moretti.

ASTI-VALENZANA MADO  3-4

MARCATORI: pt 5’ Deleani, 10’ 
Deleani, 35’ Viel; st 12’ Cerrina, 
20’ Viel, 30’ Viel, 38’ Aguggia.
ASTI: C. Baracco, Ouchaib (46’ 
st Amati), Reka, Servidio, Ravio-
la, Palumbo, M. Baracco, Perpe-
paj (48’ st Kola), Viel, Kumrija, 
Sarcinella. All. Palladino.
VALENZANA MADO: Porceddu, 
Milazzo (15’ st Scalesia, 40’ st 
Carlassara), Scarcina, Bruni, 
Cerrina, Guareschi (15’ st Barbe-
ra), Cargnin (1’ st Manfrin), Pil-
lonca, Aguggia, Deleani, Illario. A 
disp. Garrone, Azizi, Correnti. All. 
Palazzo.
NOTE: espulsi C. Baracco (45’ 
st), M. Baracco (45’ st).

SANTOSTEFANESE-BONBONASCA  1-2

MARCATORI: pt 10’ E. Barbieri, 
17’ Gulino, 37’ Hina.
SANTOSTEFANESE: Madeo, Pia, 
Toso (15’ st Rivetti), Baldovino, 
Onore (41’ st Icardi), Boatto (30’ 
Fatty, 41’ st Tortoroglio), Rolando, 
Bona, Gulino, Barisone, Zagatti. 
A disp. Stamatiadis, Lorusso, El-
deib. All. Madeo.
BONBONASCA: Toska, Hina, So-
riano, Sarda (33’ st Polato), Luisi, 
Mangini, E. Barbieri (20’ st Bovo), 
Beltran, Santi, Masha (38’ st 
Charrafi), Baio. A disp. Zottarelli, 
Elkhalqi, Candian. All. Milanese.

GIRONE H

GIRONE F

VILLAFRANCA-MORETTA  0-0

VILLAFRANCA: D’Addabbo, Del 
Pero, Accollo, Cavallito, Hamza 
Leif, Matera, Badino (20’ st Lo 
Gioco), Montanari, Bertolotti, Lu-
mia, Pignata (10’ st Zalli). A disp. 
Tealdi. All. Michele Cortassa.
MORETTA: Ferrero, Sola (22’ st 
Druetta), Vottero, Rossa, Ginai, 
Rinaudo, Franco, Cappa, Forgia 
(35’ st Grasso), Calerio (10’ st 
Meia), Sannino. A disp. G. Fran-
co, La Manna, Luciano, Brontu. 
All. Cappa.

CORNELIANO R.-CASALE  0-1

MARCATORI: pt 33’ Patrucco.
CORNELIANO ROERO: Ferrero, 
Delsanto Matteo (30’ st Lorusso), 
Taliano, Cardino, Molino (32’ st 
Sacco), Valsania Luca (35’ st 
Delsanto Luca), Bouhril, Gucov, 
Ursache, Gado (5’ st Morone), 
Campo (10’ st Pezzuto). A disp. 
Tacco. All. Giordano.
CASALE: Sottile, Martinetti, Alli-
verti, Viazzi, Giuseppin, Hoxhaj, 
Patrucco, Botta, Coppo (25’ st 
De Nardi), Zaia (24’ st Bracci), 
De Lozzo (12’ st Pallavidino). A 
disp. Barbato, Provera, Ganora, 
Fioravanti. All. Luongo.
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ALESSANDRIA  In piena emergenza e con un terzino schierato in porta, Grosso e i suoi vicini all’impresa

Gaviese, il cuore non basta
Per l’Aurora tre punti griffati dalla punizione di Targa, ma una prestazione alquanto deludente

MARCATORI: pt 15’ Targa. 
AURORA AL (4-4-2): Giordano 6; 
G. Grosso 6 (37’ st O. Grosso ng) 
6, La Rosa 6, Targa 6.5, Poggi 6; 
Porpora, Faraci 6 (23’ st Hoxha 
5.5), Piromali 6.5, Campagno 6.5 
(32’ st Del Checco ng); Buscarini 
5.5 (20’ st Lo Cascio ng), Jafri 5.5 
(15’ st Faletti 6). A disp. Boumbri. 
All. Giannini.
GAVIESE (4-4-2): Sergiampietri 7; 
Kosmi 6, Dameri 6, Mekrane 6, 
Carrea 6.5 (36’ st Pellicano ng); 
Cavo 6, Vera 6, Terroni 6, Cavan-
na 6.5, Rizzu 5.5; Quaranta 5 (10’ 
st Mastero 6). All. Grosso.
ARBITRO: Viteritti di Casale 5.
NOTE: Ammoniti Porpora, Faletti, 
Targa, Mekrane, Carrea, Dameri, 
Terroni. Espulso l’allenatore Gian-
nini per proteste.

AURORA AL 1
GAVIESE 0

Alessandria
Stefano Franceschetto

Al “Gigi Pisci” succede di 
tutto. Una Gaviese ridot-
ta ai minimi termini, con 

un terzino di ruolo tra i pali a so-
stituire i due portieri non dispo-
nibili, due soli cambi a disposi-
zione e, sulla carta, ampliamen-
te sfavorita, sfodera una presta-
zione di grande carattere, contro 
un’Aurora più cinica  e concreta, 
che conquista 3 punti fonda-
mentali, sofferti e combattuti.
I locali passano in vantaggio  al 
15’ con una precisa punizione di 
Targa, su cui Sergiampietri non 
ha avuto la freddezza (compren-
sibile!) di restare sul suo palo. 
Dopo un inizio leggermente in-
gessato, i ragazzi di Grosso ini-
ziano un’altra partita, tutta pro-
iettata alla ricerca del pareggio, 
sfiorato da Carrea di testa al 19’ 
e trovato, infine, da Cavanna al 
22’. Peccato che l’arbitro Viteritti 
di Casale annulli il gol del 9 ama-
ranto per un presunto fallo sul 
portiere, quando la giocata di 
Cavanna, a portarsi avanti il pal-
lone di testa, saltando nettamen-
te Giordano, pareva assoluta-
mente regolare. È l’inizio di una 
giornata difficile per il direttore 
di Casale. Cominciano a piovere 
le proteste tra le fila della Gavie-
se, così come piovono, di conse-
guenza, le ammonizioni (alcune 
molto dubbie, dettate piuttosto 
dall’esigenza di cercare di non 
far prendere il sopravento al ner-
vosismo e alla frustrazione). 

Molto dubbia è anche la posizio-
ne del braccio di uno dei difenso-
ri dell’Aurora sul tiro a botta si-
cura di Jafri, a pochi minuti dal-
la fine del primo tempo. La se-
conda metà si apre con l’ennesi-
ma occasione in mischia per gli 
ospiti, la cui determinazione non 
viene premiata. A premiarli, an-
cora una volta, non sono nean-
che le decisioni arbitrali, dal mo-
mento che al minuto 17, un altro 
tocco di mano nell’area dell’area 
dell’Aurora, suscita ancora più 
dubbi rispetto a quello del primo 
tempo. Le ultime vere occasioni 
del match sono per i ragazzi di 
Giannini, prima con Campagno 
al 24’ (uno dei migliori dei suoi), 
poi con Hoxha, che a tu per tu 
con Sergiampietri fallisce il gol 
del 2-0, facendosi iptnotizzare 
dal portiere (o meglio, terzino) 
avversario, migliore in campo 
per la sicurezza dimostrata in un 
ruolo non suo. Durante i cinque 
minuti di recupero si spengono 
lentamente le speranze di un pa-
reggio per la Gaviese. Forse, per 
quello che hanno dimostrato, gli 
ospiti avrebbero meritato alme-
no il pareggio. Una partita stre-
gata, da cui però mister Grosso, 
come dirà a fine partita, può 
trarre non poche conclusioni che 
fanno ben sperare per le partite 
future: i suoi ragazzi hanno sfo-
derato un’ottima prestazione, 
sotto l’aspetto dell’intensità e an-
che della qualità e di questo pas-
so non sarebbe eresia pensare ad 
una rimonta verso zone più alte 
della classifica. 

CUNEO GIRONE A

AMA BRENTA-CANALE 7-2
BANDITO-S.MICHELE NIELLA 1-2
BENARZOLE-SPORTGENTE  MARTEDÌ
CORTEMILIA-GARESSIO 1-2
GALLO-SANFRÈ 2-0
SOMMARIVA-DOGLIANI 0-1

Classifica

 PT G V N P F S

DOGLIANI 25 9 8 1 0 35 7

GARESSIO 22 9 7 1 1 28 14

BENARZOLE 18 8 5 3 0 33 12

GALLO 16 9 5 1 3 19 14

AMA BRENTA 13 9 4 1 4 33 24

CORTEMILIA 13 9 4 1 4 20 13

SPORTGENTE 11 8 3 2 3 14 15

SOMMARIVA 11 9 3 2 4 22 13

S.MICHELE N. 10 9 3 1 5 11 15

SANFRÈ 5 9 1 2 6 13 38

BANDITO 4 9 1 1 7 10 38

CANALE 3 9 1 0 8 12 47

Prossimo turno

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

OL.SALUZZO-COSTIGLIOLESE  4-4

MARCATORI: Martini 2, Fioravan-
ti, Zavatteri; Salvadori, Arrò, Giu-
liano, Quaglia

CUNEO GIRONE B

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

Classifica

 PT G V N P F S

INFERNOTTO 18 9 5 3 1 19 13

COSTIGLIOLESE 17 9 5 2 2 26 22

S.SEBASTIANO F. 16 9 4 4 1 21 12

CARAGLIO 16 9 5 1 3 17 13

RORETESE 15 9 4 3 2 24 19

RACCONIGI 14 9 4 2 3 20 15

A.RACCONIGI 14 9 4 2 3 23 18

BUSCA 11 9 3 2 4 18 16

OL.SALUZZO 11 9 3 2 4 16 25

S.BENIGNO CN 9 9 2 3 4 15 14

RACCO 4 9 1 1 7 23 32

AZZURRA CN 4 9 1 1 7 8 31

Prossimo turno

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

ALESSANDRIA
ARQUATESE-CASTELNOVESE 2-1
AUDAX ORIONE-SALE 5-0
AURORA PONT.-A. BOSCHESE 5-2
AURORA AL-GAVIESE 1-0
CALCIO TORTONA-G3 REAL NOVI 1-1
OVADESE-LIBARNA 1-0
VILLAROMAGNANO-CASSINE 2-1

Classifica

 PT G V N P F S

VILLAROMAGNANO 23 9 7 2 0 27 5
AURORA AL 22 9 7 1 1 16 6
TORTONA 18 9 5 3 1 22 11
A. ORIONE 15 9 4 3 2 17 16
AURORA P. 15 9 5 0 4 23 26
CASSINE 14 9 4 2 3 19 13
OVADESE 14 9 4 2 3 20 14
CASTELNOVESE 13 9 4 1 4 16 17
LIBARNA 11 9 3 2 4 13 12
ARQUATESE 10 9 2 4 3 10 10
G3 REAL NOVI 9 9 2 3 4 16 15
A. BOSCHESE 6 9 2 0 7 8 31
GAVIESE 5 9 1 2 6 9 16
SALE 1 9 0 1 8 3 27

Prossimo turno

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

AMA BRENTA-CANALE  7-2

MARCATORI: Sito 3, Varino, Ca-
navese, Chattat, Paolazzo; Po-
pa, Moraru

CUNEO GIR. ATORINO GIRONE C

ASTISPORT-PECETTO 2-3
BARRACUDA-SG.RIVA 6-2
LEO CHIERI-SANTA RITA 0-0
MARENTINESE-P.VALFENERA 6-2
PRALORMO-PERTUSA 3-1
USAF FAVARI-CAMBIANO 0-7

Classifica

 PT G V N P F S

LEO CHIERI 22 9 7 1 1 27 5

CAMBIANO 21 9 6 3 0 24 8

PERTUSA 21 9 7 0 2 25 14

BARRACUDA 19 9 6 1 2 33 20

SANTA RITA 15 9 4 3 2 15 12

PECETTO 13 9 4 1 4 22 21

MARENTINESE 11 9 3 2 4 27 22

P.VALFENERA 9 9 3 0 6 11 18

SG.RIVA 9 9 2 3 4 19 27

PRALORMO 8 9 2 2 5 12 17

ASTISPORT 6 9 2 0 7 20 40

USAF FAVARI 0 9 0 0 9 10 41

Prossimo turno

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

BANDITO-SAN MICHELE N.  1-2

MARCATORI: M.Bruno; A.Naby, 
Preci

CORTEMILIA-GARESSIO  1-2

MARCATORI: A.Bertone; Preci, 
Sabatino

GALLO-SANFRÈ  2-0

MARCATORI: E.Prandi 2

SOMMARIVA-DOGLIANI  0-1

MARCATORI: Sahiri

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

CUNEO GIR. B

AZZURRA-CARAGLIO  1-0

MARCATORI: Tallone

BUSCA-ATL.RACCONIGI  4-1

MARCATORI: Mare, Mattio, Da-
niele 2; Tamburro

INFERNOTTO-SAN BENIGNO  2-1

MARCATORI: Jourdan, Kouthar; 
rig.

RACCONIGI-ARCCO86  1-0

MARCATORI: Chiavassa

RORETESE-SAN SEBASTIANO  1-1

MARCATORI: Tirari; Di Pietro

ARQUATESE-CASTELNOVESE  2-1

MARCATORI: st 6’ Bonavida (C), 
31’ Ravera (A), 45’ Torre (A)

ALESSANDRIA

AUDAX ORIONE-SALE  5-0

MARCATORI: Grillo 2, Mogni, Lu-
gano, Belfiore

AURORA P-A.BOSCHESE  5-2

MARCATORI: Belai 2, Chilelli, J. 
Gandi; Varvaro, Marotta

TORTONA-G3 REAL NOVI  1-1

MARCATORI: pt 15’ Giambrone 
(G), 29’ Contardi (T)

OVADESE-LIBARNA  1-0

MARCATORI: st 10’ Di Cristo

VILLAROMAGNANO-CASSINE  2-1

MARCATORI: Biglieri, Vizzoada

“
Non ho visto 
benissimo i miei 
ragazzi. Siamo 

entrati molli in partita e 
bisogna dire che la 
Gaviese meritava almeno 
il pareggio. Abbiamo 
giocato abbastanza male, 
ma in casa stranamente ci 
capita spesso: abbiamo 
sempre vinto e pareggiato 
una volta, ma non 
riusciamo mai a fare bene 
come in trasferta. 
Purtroppo succede, ma 
era importante portare a 
casa i tre punti a tutti i 
costi, perché il 
Villaromagnano sta 
proseguendo la sua 
corsa. Peccato per la mia 
espulsione, ho visto un 
fallo su un mio giocatore e 
sono leggermente entrato 
in campo, anche se era a 
30” dalla fine è giusto che 
paghi il mio errore. 
Tenevo ad esserci contro 
il Real Novi: sono 
arrabbiato solo per questo

Giannini, all. Aurora Al

“
Abbiamo giocato 
non bene, molto 
bene. Purtroppo 

siamo entrati in campo 
molto rimaneggiati, 
perché il nostro portiere 
è in realtà un terzino... 
Giocare senza un 
portiere di ruolo è 
limitante, ma abbiamo 
giocato benissimo e 
creato tantissimo, 
lottando su ogni pallone, 
contro una buona 
squadra. Sono 
soddisfatto dei miei 
ragazzi, non potevo 
chiedere di più. C’era il 
rischio di prendere una 
goleada, avevo il timore 
di uscire con una 
sconfitta pesante. Invece 
meritavamo il pareggio, 
perché non ci è stato 
dato un rigore 
clamoroso. E non ho 
neanche capito perché ci 
sia stato annullato un gol 
regolare, ma ci sta che 
l’arbitro possa sbagliare

Grosso, all. Gaviese
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Alessandria
Maria Rosa Cagnasso

Si è conclusa con il ritorno degli spareg-
gi e con il sorteggio dei gironi regionali 
la Prima fase del campionato giovanile, 

che adesso entra nel vivo della competizione. 
La prossima settimana prenderanno il via sia 
i Regionali sia i Provinciali (i raggruppamen-
ti provinciali veranno comunicati solo all’ini-
zio della prossima settimana, dopo l’uscita 
dei calendari regionali). Per i primi quattro 
gironi per categoria, sei per i Giovanissimi, 
due squadre per girone che passano alla fase 
finale, stesso modulo utilizzato anche lo scor-
so anno. Non riesce il poker al Derthona, che 
vede sfumare il sogno degli Allievi fascia B in 
casa del Collegno Paradiso: basta una sola re-
te per qualificare i collegnesi. A fare enplein è 
solo il Saluzzo: le giovanili sono l’orgoglio del 
presidente Boretto: «E’ andata benissimo, i 
2001 di Zordan sono la nostra squadra più 
competitiva, quella su cui nutriamo maggiori 
aspettative nel cammino che stanno per in-
traprendere. Per le altre categorie, in partico-
lare gli Allievi, contiamo molto sulle singole 
individualità, che potrebbero rivelare delle 
sorprese, anche se non sarà un cammino fa-
cile». Ottima stagione anche per il Fossano, 
che qualifica due squadre su tre: «Le compa-
gini che gareggeranno per la qualificazione 
alla fase finale sono molto competitive - spie-
ga Fabrizio Viassi, responsabile del Settore 
Giovanile biancoblu - Gli Allievi si sono qua-

lificati facendo un’ottima prima fase, e sono 
quasi solo ragazzi del 2000. Dispiace per i 
2001, sono pariti in ritardo e sono arrivati ad 
un passo dagli spareggi. Adesso il nostro pro-
getto è quello di puntare più alla formazione 
dei giocatori piuttosto che a vincere un cam-
pionato Provinciale. A noi serve avere gioca-

tori che facciano da bacino alla Prima squa-
dra, e questa è l’ottica in cui ci muoviamo». 
Doppietta anche per l’Area Calcio, che punta-
va tutto sui 2001, passati solo attraverso lo 
spareggio, e si è trovata con un 2002 a sor-
presa direttamente ai regionali: «Non possia-
mo che essere contenti del lavoro e dei risul-

tati ottenuti dai ragazzi - spiega il presidente 
langarolo, Luciano Cane - I Giovanissimi 
hanno faticato un po’ più del previsto, ma al-
la fine le cose sono andate per il meglio». 
Ninte da fare, invece, per la BonbonAsca dei 
Giovanissimi. La squadra di Tolomeo, vinta 
in casa l’andata, non è riuscita a replicare il 
risultato anche a Venaria, cedendo agli avver-
sari la qualificazione: «Siamo comunque con-
tenti di essere arrivati fino a qui; certo, a que-
sto punto si spera sempre di ottenere qualco-
sina in più. Ci rifaremo facendo il massimo ai 
Provinciali». Ce la fa a qualificarsi, invece, il 
Bra degli Allievi Fascia B, che, dopo il rinvio 
per nebbia di mercoledì scorso, ottiene nel 
recupero di venerdì contro il Lucento il tanto 
sospirato pass: «Alla prima partita abbiamo 
subito una sconfitta a tavolino per colpa di 
un tesseramento sbagliato. Se quella partita 
l’avessimo vinta noi non saremmo neanche 
andati allo spareggio - spiega il tecnico Mi-
chele Peirone - Comunque alla fine, nono-
stante i vari intoppi, e andata bene». Tra le 
astigiane spicca l’ottima performance del Col-
line Alfieri, che approda ai gironi regionali 
con due categorie (Allievi Fascia B e Giova-
nissimi), sfiorando il pass agli spareggi con 
gli Allievi, fermati poi dal Cameri. Tutto 
pronto, dunque, per assistere alla ripresa del 
campionato Regionale. Chissà che le tante 
squadre ‘di provincia’ inserite nei vari gironi 
non possano dare del filo da torcere alle co-
razzate torinesi presenti nei vari raggruppa-
menti.

IL PUNTO  Si parte nel fine settimana, solo il Saluzzo cala il poker: «Un grande successo, con i 2001 puntiamo in alto»

Ecco la carica dei Regionali
Derthona fuori solo con i 2000; Fossano ne porta due, il responsabile Viassi: «Squadre competitive»

Atl. Torino-OLMO          1-1 1-2

SPAREGGI ALLIEVI

ANDATA RITORNO

DOGLIANI-Mirafiori          0-0 1-0

Colline-CAMERI          1-0 1-3

Europa-ALPIGNANO          1-2 0-3

BACIGALUPO-Nicese          3-1 2-2

V. Mondovì-PERTUSA          0-2 0-1

SPAREGGI ALLIEVI FB

ANDATA RITORNO

Lucento-BRA          2-1 0-3

COLLEGNO-Derthona          1-0 0-0

ALBESE-Castagnole          6-0 2-0

BSR GRUGLIASCO-Virtus      2-0 2-1

SPAREGGI GIOVANISSIMI

ANDATA RITORNO

BORGOSESIA-Spartak SD     1-1 5-0

Alt.Volpiano-CASTELLAZZO   0-5 1-3

Soccer Casale-CBS          1-3 3-3

VICUS 2010-Boves          3-3 1-1

Juve Domo-AREA          0-5 2-1

VENARIA-Bonbonasca          0-1 2-0

BSR GRUGLIASCO-Novese    0-0 5-3

SPAREGGI GIOVANISSIMI FB

ANDATA RITORNO

BAVENO-SDS Rocchetta        5-1 3-2

POZZOMAINA-Bisalta          3-1 3-0

BRA-PiscineseRiva          1-2 3-1

PERTUSA-Pro Dronero          2-3 1-0

Fortitudo-STRAMBINESE       0-6 0-5

GIOVANISSIMI GIRONE E

BSR GRUGLIASCO
CASTELLAZZO 

CANELLI
CBS

CHISOLA
CUNEO (FC)
DERTHONA

GIAVENOCOAZZE
PINEROLO

LE COMPAGINI
che si contenderanno
il passaggio del turno:

il Cuneo,
fuori classifica,

accorcia il girone
e permette alle altre 

partecipanti
di avere una 

contendente in 
meno nella corsa 

alla fase finale

8
LA FAVORITA

Per risultati e
blasone il

Chisola sarà
 una delle avversarie

più difficili da
affrontare,

ma andranno 
tenute d’occhio

anche il
Pinerolo e 

la Cbs

ATLETICO TORINO
CHERASCHESE
DON BOSCO AL

NOVESE
PEDONA BSD
POZZOMAINA
RAPID TORINO
SOMMARIVESE

VICUS 2010

GIOVANISSIMI GIRONE D

SUGLI SCUDI 
Merita grande
attenzione il 

percorso svolto
finora dalla Novese,
capace di fermare

sull’1-1 nella
prima fase

una squadra 
competitiva come

il Carrosio

AREA CALCIO
CARROSIO

CHIERI
COLLINE ALFIERI
GIOV. CENTALLO
JUVENTUS (FC)

SALUZZO
SG CHIERI
TRE VALLI

GIOVANISSIMI GIRONE F

LE RETI
realizzate dal rullo 

compressore
Carrosio

nella prima fase
della stagione:

per il secondo anno
di fila i 2001
biancazzurri

hanno stappato
il pass regionale

con facilità

127
LA SORPRESA

Il Tre Valli
è la rivelazione

delle qualificazioni:
dopo un’ottima

prima fase adesso
la compagine
monregalese

dovrà mostrare le 
sue qualità anche 

di fronte ad
avversarie di livello

Peirone, tecnico del Bra 2000 Viassi, responsabile delle giovanili del Fossano

Il Bra 2000

LA SORPRESA 
La Sommarivese

ha centrato
la qualificazione con 

i Giovanissimi:
la scorsa stagione

la società 
non aveva alcuna 
rappresentanza

alla fase
Regionale
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ALLIEVI GIRONE C

1

GIOVANISSIMI FB GIRONE C
SPAREGGIO 2000 

MARCATORI: pt 12’ Saglimbeni, 
41’ Patitucci; st 24’ Ambroz
LUCENTO (4-3-1-2): Boncristiano 
7 (32’ st Guidi ng); Incoronato 5.5 
(23’ st Tagliaferri 5.5), Saglimbeni 
6, Ciliberti 6, Fontana 6.5 (32’ 
Quattrone ng); Patitucci 7 (28’ st 
Di Matola ng), Shaker 6.5, Ciurleo 
6.5 (29’ st Botto); Gerardi 6.5 (32’ 
Kamoun ng); Curione 6, Coulibaly 
6 (27’ st Sacco ng). All. Commis-
so
BRA (4-3-3): Mattis 5.5; Peirano 
6, Tarable 6, Fiore 5.5, Stroppiana 
5.5; Sandri 5 (1’ st Tamasco 6), 
Viberti 6.5, Vanzetti 5.5; Patrascu 
6, Ambroz 6.5 (36’ st Capriolo ng), 
Cammarata 7 (32’ st Colletta ng). 
A disp. Bruno, Verdolino, Dieye. 
All. Peirone
ARBITRO: Cusumano di Collegno 
5.5
NOTE: espulso Saglimbeni (45’ st) 
per gioco violento. Ammoniti Pei-
rano, Curione, Shaker, Patitucci, 
Di Matola, Sacco, Stroppiana. 

LUCENTO 2
BRA 1

Cosimo Cresci

Dopo il 3-0 dell’andata il 
Bra regala un tempo al 
Lucento e chiude sotto 

due gol la prima frazione di gio-
co, poi a metà della ripresa Am-
broz spegne le speranze dei pa-
droni di casa e manda il Bra ai 
regionali.
Terza volta che si incontrano le 
due squadre negli ultimi 7 gior-
ni, infatti, oltre alla partita di 
andata, Lucento e Bra si erano 
incrociate mercoledì in quello 
che doveva essere il ritorno de-
gli spareggi, ma la partita era 

stata interrotta ad un quarto 
d’ora dal termine sul punteggio 
di 1-0 per Bra causa nebbia. 
Anche questa gara pare virare 
subito a favore dei cuneesi che 
sfiorano il gol in avvio con Pa-
trascu la cui conclusione viene 
parata in due tempi dal portie-
re del Lucento; poi al 5’ ancora 
il Bra si rende insidioso sempre 
con Patrascu ma la sua puni-
zione calciata da destra attra-
versa tutta l’area di rigore senza 
trovare compagni pronti a de-
viare in porta. Passato lo spa-
vento iniziale i padroni di casa 
si rendono pericolosi al 11’  pu-
nizione calciata da Patitucci su 
cui è attento Mattis che respin-
ge in corner; sugli sviluppi del-
lo stesso palla corta per Gerardi 
che mette in mezzo, Saglimbe-
ni è il più lesto di tutti e segna l’ 
1-0 per il Lucento. Cinque mi-
nuti più tardi il Bra potrebbe 
spegnere le velleità di rimonta 
con un colpo di testa di Cam-
marata ma a salvare il risultato 
è Boncristiano che con un bal-
zo felino toglie la palla dall’in-
crocio dei pali; sul successivo 
corner mischia in area di rigo-
re, la difesa del Lucento si salva 
più volte ma non riesce a spaz-
zare lontano, la palla finisce a 
Ambroz che calcia alto da buo-
na posizione. Adesso la partita 
è gradevole: Al 23’ Traversa di 
Patitucci con una punizione 
dalla distanza; tre minuti dopo 
Fontana premia lo scatto in 
profondità di Curione il cui tiro 
è deviato in corner; la risposta 
degli ospiti non si lascia atten-
dere ma Boncristiano è ancora 
una volta miracoloso e di istin-
to alza sopra la traversa un pal-
lone colpito da distanza ravvici-
nata da Ambroz. Sul ribalta-
mento di fronte un lancio lun-

go della retroguardia del Lu-
cento trova Coulibaly che bru-
cia la difesa del Bra e, a tu per 
tu con il portiere, cerca di supe-
rarlo con un pallonetto, il salva-
taggio di Viberti è incredibile: 
proprio sulla linea di porta il 
mediano degli ospiti riesce a 
toccare la palla quel tanto che 
basta per impedire il gol del 
raddoppio. Quando ormai il 
primo tempo è avviato alla con-
clusione ancora un lungo lan-
cio dalle retrovie trova disatten-
ta la difesa del Bra, ne approfit-
ta Patitucci che batte il portiere 
e porta il punteggio sul 2-0. Il 
mister del Bra mischia le carte 
nella ripresa: toglie uno spento 
Sandri per Tamasco, il quale si 
piazza a sinistra, Cammarata 
va a destra e Patrascu scala a 
centrocampo. Con il nuovo as-
setto il Bra riesce ad addor-
mentare la gara, che complici, i 
numerosi falli, adesso è molto 
spezzettata: il Lucento non va 
mai realmente vicino alla rete 
che potrebbe portare la contesa 
ai supplementari, anzi al 24’ 
una ripartenza veloce degli 
ospiti vede Cammarata semina-
re il panico a destra, l’ala del 
Bra si libera di un paio di di-
fensori poi crossa in area per 
Ambroz che di testa segna il gol 
liberatorio che vale il passaggio 
ai regionali, i padroni di casa 
non ha più la forza di reagire. 
Mentre la sua squadra festeggia 
negli spogliatoi il mister del 
Bra, Michele Peirone è altret-
tanto entusiasta: «Giustizia è 
stata fatta, era difficile ri-moti-
vare i ragazzi dopo la partita di 
mercoledì, inoltre il Lucento è 
una grande squadra. Il loro se-
condo gol ha rischiato di com-
promettere tutto ma ce l’abbia-
mo fatta».

ALLIEVI FB GIRONE D

ACQUI
BRA

CHERASCHESE
CHIERI

CHISOLA
CIT TURIN

COLLINE ALFIERI
GIOV. CENTALLO

SALUZZO
SDS ROCCHETTA

IL PERICOLO
Il binomio

Chieri-Chisola
fa paura a

tutte le avversarie,
ma anche il Bra
che ha fermato il 

Lucento agli 
spareggi

sarà tutt’altro che
da sottovalutare

ATLETICO TORINO
BRA

CENISIA
DERTHONA
FOSSANO
MIRAFIORI
PERTUSA
PINEROLO
SALUZZO

SCA
VIRTUS MONDOVÌ

GIOVANISSIMI FB GIRONE C

LA SQUADRA
astigiana

presente nel girone:
si tratta della 

new entry Sca,
che ha ottenuto
la qualificazione
diretta alla fase 
regionale senza
dover passare
dal purgatorio
degli spareggi

1
LA RIVELAZIONE
Il Fossano è
reduce da

una prima fase
di alto profilo:

i biancoblu hanno
vinto il proprio girone

da imbattuti e ora
si presentano al via 

con ambizioni
di qualificazione
alla fase finale

ACQUI TERME
AREA CALCIO

BSR GRUGLIASCO
CASALE

CBS
CHERASCHESE

CHIERI
CHISOLA

GIOV. CENTALLO
POZZOMAINA

TETTI FRANCESI

GIOVANISSIMI FB GIRONE D

VITTORIE
su undici gare

disputate
per il fenomenale

gruppo 2002
della Cheraschese,

che ha concluso
la prima fase con
l’invidiabile score
di 66 reti siglate
ed appena una

marcatura al passivo

11
LA CORAZZATA

La vera insidia
del girone arriva

dalla collina: 
si tratta del Chieri,

che nella fase
di qualificazione

ha realizzato
ben 130 reti
senza mai

veder violata
la propria porta

ALBESE
ATLETICO TORINO
BSR GRUGLIASCO

CASTELLAZZO
CBS

PEDONA BSD
PERTUSA
PINEROLO

PISCINESERIVA
SP. CENISIA

ALLIEVI FB GIRONE C

PASS
per i Regionali
ottenuti dalla

Pedona, che non 
replica così il 

successo pieno
della passata

stagione:
per il poker

mancano solo i
Giovanissimi Fb

3
I CAMPIONI

Fari puntati 
sull’Atletico Torino:

si tratta
della compagine

che lo scorso
anno ha

vinto il titolo 
approdando
alle Final Six

nazionali

“
Giustizia è stata 
fatta, era difficile 
ri-motivare i 

ragazzi dopo la partita di 
mercoledì. Il loro secondo 
gol ha rischiato di 
compromettere tutto,     
ma ce l’abbiamo fatta

Peirone, all. Bra

LO SPAREGGIO

ALLIEVI GIRONE D

BRA
CASTELLAZZO

CBS
CHIERI

CHISOLA
DERTHONA

NOVESE
PISCINESERIVA

SALUZZO
SDS ROCCHETTA

LE SQUADRE
portate dal 
Castellazzo

alle fasi Regionali:
pass strappato

anche da 2000 e 2001
per una delle società
che si sono rivelate

più competitive
dell’intera 
provincia

3
IL TANDEM

L’accoppiata
Chieri-Chisola

rischia di essere
una brutta gatta 

da pelare per
l’accesso alle

fasi finali
delle altre

contendenti
del girone

BACIGALUPO
BSR GRUGLIASCO

CUNEO (FC)
DOGLIANI
FOSSANO

OLMO
PECETTO
PEDONA

PINEROLO
POZZOMAINA
VALE MADO

ALLIEVI GIRONE C

IL GRUPPO
qualificato
dall’Olmo

ai Regionali,
quello degli Allievi.
Un calo costante
negli ultimi tempi:
solo nella stagione

2013/2014 
i pass strappati

 erano stati ben tre

1
FUORIQUOTA
Il Fossano
ha vinto il 

suo raggruppamento
puntando

molto forte sulla
classe 2000: 
pochissimi

i ‘99 in formazione
nella categoria

Allievi
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SERIE A  Sotto di tre reti, il portiere di movimento regala il vantaggio agli astigiani, ma Jeffe sulla sirena spegne gli entusiasmi

Orange, cinque minuti non bastano per invertire la rotta
Rieti
Oreste Chiodo

Eterna incompiuta. Non è de-
c isamente la  s tagione 
dell’Orange Futsal, quanto 
meno fino a ora. Ennesima 
prestazione deludente per 
Torras e compagni, i quali pe-
rò, grazie a cinque minuti di 
fuoco e al portiere di movi-
mento sembravano incredibil-
mente vicini a interrompere 
la striscia negativa senza suc-
cessi. E invece, ancora una 
volta, l’epilogo è incredibile e 
non si può sempre accusare la 
sfortuna: perché il pareggio 
regalato al Rieti sulla sirena è 
l’ennesimo sintomo di una 
squadra che ancora non gira.
Con Cafù in Brasile al capezzale 
della madre malata e Patanè 
squalificato, tocca a Sinisa Milo-
sevic guidare una truppa che sul-
le prime mostra tutte le incertez-
ze del periodo, rischiando di an-
dare sotto già nel primo minuto. 
I lenti segnali di risveglio produ-
cono comunque ben poco in una 
prima frazione che termina senza 
reti, in totale controtendenza con 
un pazzesco secondo tempo. Per 

gli astigiani sembra notte fonda: 
l’ex Corsini prima timbra il palo e 
poi fulmina Casalone in diagona-
le dopo una molle opposizione di 
De Oliveira. Julio è poi negativo 
protagonista anche del raddop-
pio, con un improvvido tacco che 
scatena il contropiede di Zan-
chetta, il cui tiro sporco evidenzia 
i limiti del portiere orange. Pochi 
secondi ed è tris reatino: passag-
gio pessimo di Romano, riparten-
za letale e Maluko sembra chiu-
dere i giochi. Ma l’Orange, sep-
pur pessimo, ha un’ultima carta 
da giocare, il portiere di movi-
mento. Crema punisce i suoi ex 
tifosi con due perfetti tagli verso 
il centro, poi sale in cattedra la 
precisione di Duarte (anche lui 

deludente, nel complesso) che in-
sacca i due tiri liberi del sorpas-
so. In mezzo, il riscatto di Casalo-
ne sul rigore di Hector. Incredibi-
le, ma vero, al netto di una pre-
stazione particolarmente incolo-
re, l’Orange è a un passo da un 
successo, immeritato, ma prezio-
sissimo. Invece, l’ennesima, rive-
dibile azione difensiva concede a 
Jeffe di appoggiare di testa in rete 
proprio sul suono della sirena. 
Chiudendo o quasi le ambizioni 
di centrare i primi tre posti al ter-
mine dell’andata, necessari per la 
qualificazione alla Winter Cup, e 
mettendo sempre più a rischio 
anche l’ottava piazza che vale 
l’accesso alla Final Eight di Cop-
pa Italia. Tempi bui.

SERIE C1  Seconda sconfitta consecutiva nella settimana della svolta in panchina e del cambio dell’allenatore

Savigliano, aria pesante
Con Daniele Granata in veste di traghettatore, lo Sportiamo acuisce la crisi cuneese

MARCATORI: st 9’ Zuccarello, 11’ 
Morelli, 18’ Loverre. 
SPORTIAMO: Bucciarelli, R. Ger-
bino, A. Gerbino, Morelli, G. Bus-
setti, Bellanti, Bussi, Palmiero, 
Mola, Zuccarello, A. Bussetti, Car-
toscella. All. Gotta.
SAVIGLIANO: Prudente, Bassa-
no, Panero, Lorenzin, Loverre, 
Corvino, Siviero, Negro, Ternava-
sio, Granata, Viri, Gualco. All. 
Granata.
ARBITRI: Di Girolamo e Saccotelli 
di Collegno.

SPORTIAMO 2
SAVIGLIANO 1

Grugliasco (To)
Walter Citro

Nella settimana più mo-
vimentata per la Futsal 
Savigliano, lo Sportia-

mo acuisce la crisi dei cuneesi. 
La compagine di Gotta conqui-
sta tre punti di prestigio senza 
sfoderare una prestazione da 
applausi ma sfruttando lo stato 
di malattia degli avversari. 
L’unica medicina per quest’ulti-
mi assume le sembianze di Da-
niele Granata. Senza di lui sono 
arrivate quattro sconfitte e non 
basta la sua presenza in panchi-
na come traghettatore del dopo 
Nizza, per invertire il trend di 
risultati. 
Prima frazione da archiviare 
nella black list del futsal. Si cu-
ra molto la fase difensiva e po-
co quella offensiva. I cuneesi 
cercano di innescare Prudente 
senza troppi risultati tangibili 
ma quando “cavallo pazzo” 
trova la porta Cartoscella si su-
pera deviando sulla traversa. I 
padroni di casa viaggiano con 
il freno a mano tirato, anche 
perché Loverre si dimostra 
funzionale da ultimo. La trop-
pa fretta è cattiva consigliera 
per lo Sportiamo, poco pazien-
te di far possesso e spesso por-
tato a verticalizzare senza ri-
sultati rilevanti. L’intervallo 
serve soprattutto a far capire ai 
ragazzi di Gotta che il Saviglia-
no è vulnerabile. I ritmi cam-
biano. L’aggressività e la veloci-
tà di palla sono consone alla 
categoria. Così bastano due 

minuti per chiudere virtual-
mente la gara. Prima è Zucca-
rello di testa a rompere l’equili-
brio su una palla che attraver-
sa indisturbata tutta l’area di 
rigore cuneese, successivamen-
te è una ripartenza letale dei 
padroni di casa in cui Morelli 
buca in uscita Viri: 2-0 in un 
battito di ciglio. Il Savigliano 
non perde la testa anche per-
ché è abile a puntare sui singo-
li oltre che a trovare nel palo 
un abile alleato per non capito-

lare definitivamente. Negro e 
Prudente sono in ombra così 
Loverre prende la squadra in 
mano e accorcia le distanze 
sfruttando un errore di Carto-
scella: 2-1. La partita decolla 
definitivamente sul piano 
dell’intensità. Lo Sportiamo 
sembra aver paura ma la com-
pagine di Granata non ha più 
la lucidità per compiere la ri-
monta. Giovedì sera si replica, 
con la Coppa Italia ancora di 
salvataggio per i cuneesi.

SERIE C1

LIB. ASTENSE-I BASSOTTI 5-0

EMMEFFE-TIME WARP 1-4

RHIBO-ASA 3-2

EPOREDIA-SPORTING ROSTA 8-2

SPORTIAMO-SAVIGLIANO 2-1

DON BOSCO CASELLE-TOP FIVE 3-8

Classifica

 PT G V N P F S

TIME WARP 21 8 7 0 1 36 16

RHIBO 19 8 6 1 1 30 18

L. ASTENSE 18 8 5 3 0 36 13

EMMEFFE 13 8 4 1 3 33 30

SAVIGLIANO 13 8 4 1 3 44 32

SPORTIAMO 12 8 3 3 2 24 25

TOP FIVE 12 8 4 0 4 33 31

I BASSOTTI 12 8 4 0 4 28 24

S. ROSTA 10 8 3 1 4 25 37

DON BOSCO C. 4 8 1 1 6 30 51

EPOREDIA 3 8 1 0 7 26 43

ASA 1 8 0 1 7 17 42

Prossimo turno

ASA-DON BOSCO CASELLE

SAVIGLIANO-L.ASTENSE

I BASSOTTI-RHIBO

SP.ROSTA-EMMEFFE

TIME WARP-SPORTIAMO

TOP FIVE-EPOREDIA

 

SERIE A

COGIANCO-LATINA 3-5

MONTESILVANO-LAZIO 8-2

KAOS-ACQUA&SAPONE 5-2

PESCARA-NAPOLI 6-1

REAL RIETI-ORANGE 4-4

RIPOSANO: CORIGLIANO-LUPARENSE

Classifica

 PT G V N P F S

MONTESILVANO 20 9 6 2 1 41 20

COGIANCO 18 11 5 3 3 36 28

ACQUA&SAPONE 17 9 5 2 2 29 18

PESCARA 17 9 5 3 1 32 23

LATINA 16 10 5 1 4 43 38

R. RIETI 15 9 4 3 2 40 33

KAOS 13 9 4 1 4 30 30

ORANGE 12 9 2 6 1 40 33

CORIGLIANO 12 9 3 3 3 35 46

LAZIO 6 9 1 3 5 18 30

LUPARENSE 4 9 1 1 7 20 43

NAPOLI 2 10 0 2 8 30 52

Prossimo turno

ACQUA&SAPONE-PESCARA

ORANGE-KAOS

CORIGLIANO-MONTESILVANO

NAPOLI-LUPARENSE

LAZIO-REAL RIETI

RIPOSANO: LATINA, COGIANCO

 

LIBERTAS ASTENSE-I BASSOTTI  5-0

MARCATORI: Fazio 2, Banzato, 
Migliaia, Lovisolo
LIBERTAS ASTENSE: Tropiano, 
Banzato, Cannella. Fazio, Ma-
schio, Lovisolo, Sorce, Rasero, 
Migliaia, Cussotto, Chiacchio, 
Mento. All. Miglia. 
I BASSOTTI: Monaco, Pierro, 
Perella, Battiston, Mendico, Bas-
sis, Summo, Vacca, Esposito F., 
Sanfilippo. All. Mussino.

EMMEFFE-TIME WARP   1-4

MARCATORI: Fiscante; Minchillo 
2, Ferrante, Fabbri
EMMEFFE: Carausu, Ongari, Fi-
scante, Licciardi, Pennisi, Sava-
sta Fiore, Persteniuc, Martin, 
Gaudeanu, Cinus, Grecu. All. 
Gioana. 
TIME WARP: Fabbri, Cucinotta, 
Minchillo, Cossotti, Ferrante, Ber-
teina, Cavagliato, Portera, Sava-
rola, Pagliero, Caula, Bravo. All. 
Cavagliato.

RHIBO-ASA  3-2

MARCATORI: Tranchero, Gerlot-
to, Barolo; Parisi 2
RHIBO FOSSANO: Ruggirello, 
Gerlotto, Tranchero, Paganini, 
Barolo, Dotto, Ferrara, Bergia, 
Dardanelli, Oliva, Vada, Biraghi. 
All. Visconti. 
ASA: Fortuna, Trombin, Pisciotta-
ro, Pignocco, Maida, Morrone, 
Parisi, Ongari, Pistone, Campo-
longo, Bassa, Curcelli. All. Cedro.

MARCATORI: st 6’30’’ Corsini, 
12’25’’ Zanchetta, 12’40’’ Maluko, 
13’24’’ e 15’21’’ Crema, 17’38’’ t.l.  
e 18’55’’ t.l. Duarte, 20’ Jeffe.
REAL RIETI: Micoli, Jeffe, Zan-
chetta, Saul, Maluko, Corsini, 
Scappa, Martinelli, Hector, Roma-
no, Caio, Guennounna. All. Pa-
triarca.
ORANGE: Casalone, Torras, 
Duarte, Crema, De Oliveira, Ro-
mano, Follador, De Luca, Zanella, 
Bertoni, Celentano, Zanchetta. 
All. Cafù (in panchina Milosevic).
ARBITRI: Vidotto di San Donà di 
Piave, Loddo di Reggio Calabria, 
Ferretti di Roma1.
NOTE: Micoli, De Luca, Torras, 
De Oliveira, Maluko, Zanchetta, 
Duarte, Bertoni.

REAL RIETI 4
ORANGE 4

SERIE C2
BORGO TICINO-AURORA N. 7-1
SANTA RITA-PRO CASALBORGONE 6-4
LENCI ONLUS-REAL MIRAFIORI 11-8
SERMIG-CINZANO 7-5
SET UP-BRA 4-2
BORGONUOVO-CANTARANA 9-4

Classifica

 PT G V N P F S

SERMIG 17 8 5 2 1 46 30
SET UP 16 8 5 1 2 31 22
BORGONUOVO 15 8 4 3 1 48 39
B. TICINO 15 8 5 0 3 32 32
SANTA RITA 14 8 4 2 2 33 32
CINZANO 13 8 4 1 3 34 33
LENCI 13 8 4 1 3 37 38
R.MIRAFIORI 12 8 4 0 4 46 35
AURORA N. 9 8 3 0 5 36 40
BRA 9 8 3 0 5 23 30
P. CASALBORGONE 3 8 1 0 7 28 42
CANTARANA 3 8 1 0 7 26 47

Prossimo turno
BRA-BORGONUOVO
AURORA N.-SANTA RITA
CANTARANA-SERMIG
CINZANO-LENCI ONLUS
PRO CASALBORGONE-SET UP
REAL MIRAFIORI-BORGO TICINO

SERIE D - GIRONE C
CUS PO-FUCSIA NIZZA 5-4
DON BOSCO AL-A.BOSCHESE 8-12
PRO VERCELLI-SPARTA 4-2
REAL CANAVESE-AVIS ISOLA 4-6
RIPOSA: CITTÀ DI VERCELLI 

Classifica

 PT G V N P F S

AVIS ISOLA 12 4 4 0 0 29 7
CUS PO 12 4 4 0 0 31 21
FUCSIA NIZZA 9 5 3 0 2 25 25
C. DI VERCELLI 6 4 2 0 2 13 18
PRO VERCELLI 6 5 2 0 3 16 21
R. CANAVESE 6 5 2 0 3 24 30
DON BOSCO AL 3 4 1 0 3 29 33
SPARTA 3 4 1 0 3 16 20
A. BOSCHESE 3 5 1 0 4 29 37

Prossimo turno

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

SERIE D - GIRONE B
ORANGE CERVERE-PINEROLO 4-3
LA GRANDA-SAN SECONDO 7-9
PANCACASTA-SANREMO72 6-3
VALLE PO-VILLAFALLETTO 2-11
RIPOSA: SATURNIO 

Classifica

 PT G V N P F S

VILLAFALLETTO 13 5 4 1 0 38 21
O. CERVERE 13 5 4 1 0 31 16
PANCACASTA 9 4 3 0 1 25 19
PINEROLO 6 4 2 0 2 23 15
SATURNIO 6 4 2 0 2 22 23
SAN SECONDO 6 4 2 0 2 21 26
LA GRANDA 6 5 2 0 3 32 35
VALLE PO 0 4 0 0 4 16 31
SAN REMO 72 0 5 0 0 5 17 39

Prossimo turno

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

LA SETTIMANA

Nizza esonerato
Eboli prima scelta
per la sostituzione
Un anno fa circa, di questi tempi 
Pierfrancesco Nizza prendeva il 
posto di Massimo Banzato alla 
guida della Futsal Savigliano. 
Ora, lo stesso epilogo è toccato 
all’ex tecnico del Fenalc. Un mer-
cato di livello per ambire al salto 
di categoria messo in secondo 
piano da alcune sconfitte di trop-
po e dalla sensazione di non es-
sere squadra a tutti gli effetti. Co-
sì, in settimana si è consumata la 
separazione e il presidente Petta-
vino ha optato per l’allontana-
mento di Nizza. Ora il gruppo è 
passato nelle mani del totem Da-
niele Granata, capocannoniere 
del campionato e con esperienza 
tale da poter gestire la situazione. 
Vedremo se momentaneamente 
o a lungo termine. Il nome più 
caldo sul taccuino saviglianese è 
quello dell’ex allenatore de I Bas-
sotti Luca Eboli, già sondato an-
che dalla Rhibo Fossano nel pas-
sato. Intanto, giovedì ci saranno 
le gare di ritorno dei Quarti di 
Coppa Italia, nei quali la Futsal 
sarà obbligata a ribaltare la scon-
fitta casalinga patita sempre dallo 
Sportiamo per 5-4. Occasione im-
perdibile per il rilancio o per il 
crollo definitivo. Impegnata anche 
la Rhibo Fossano che dovrà di-
fendere il 2-0 conquistato al Pala-
sanquirico sulla Libertas Astense.

Follador e De Oliveira contro Maluko (foto divisionec5)

Daniele Granata, traghettatore fino a quando?
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OPINIONI E SOCIAL NETWORK

 Il Cuneo si 
è ripreso 
subito e 
ha fatto 
u n a 
g r a n d e 

v i t tor ia 
a Padova, 

dimostran-
do che l’ultimo passo fal-
so era più che altro per 
stanchezza.
Il Castellazzo ha ottenuto 
una vittoria strameritata 
con il Gozzano e poteva es-
sere anche più rotonda. Il 
Gozzano l’ho visto bene due 
mesi fa, adesso ha subito 
una brutta metamorfosi. Il 
Rapallo Bogliasco ha espu-
gnato con merito il campo 
della Novese, che non ha 
praticamente fatto un tiro 
in porta. Il Pinerolo conti-
nua a stupire, la Caronnese 
ha rifilato un poker da vera 
leader, mentre il Bra conti-
nua a non riprendere una 
marcia continua e ora gal-
leggia in una posizione che 
non è nè carne nè pesce, bi-
sogna capire cosa hanno in 
mente per il prosieguo della 
stagione.
In Eccellenza il trio di testa 
si è ricomposto e credo che 

andrà avanti così fino alla 
fine. Prima vittoria del Gas-
sino contro una Virtus Mon-
dovì che verrà segnata da 
una sconfitta di questo tipo: 
o fanno qualche cambia-
mento importante a dicem-
bre o sarà durissima. A Sa-
vigliano sembravano usciti 
dalla crisi e invece non è 
evidentemente così. Biso-
gnerà rinforzarsi nel merca-
to invernale, ma non sarà 
facile e poi può anche non 
essere la soluzione. Ottima 
Albese che è andata a stra-
vincere su un campo diffici-
le come quello del San Do-
menico Savio Rocchetta. Il 
Corneliano Roero è un’otti-
ma squadra, forse più da 
trasferta, darà filo da torce-
re a tutti e potrebbe arriva-
re tra le prime quattro o 
cinque; l’Olmo forse ha avu-
to un calo di tensione. Bella 
vittoria del Tortona, vuol di-
re che la squadra sta pren-
dendo la fisionaomia del 
suo nuovo allenatore Arturo 
Merlo.
Per il Fossano si fa sempre 
più dura, il pareggio nel 
derby con il Boves è un al-
tro passetto falso. Bisogna 
fare più fatti e meno parole.

CUNEO, AVANTI COSÌ!
FOSSANO, SERVONO RISULTATI

INVASIONI DI CAMPO

di Michele 
Del Vecchio

A TU PER TU CON

«PENSO GIÀ ALLA PROSSIMA GARA»
Il tecnico monregalese analizza la brutta sconfitta patita contro 

il Gassinosanraffaele.

La sconfitta di domenica rappresenta un brutto colpo per 
la rincorsa alla salvezza: come ha visto la sua squadra?

«Loro nel primo tempo sono stati decisamente superiori, sono 
scesi in campo molto determinati, noi un po’ troppo tranquilli. 
Nella ripresa loro sono calati un po’, e noi abbiamo giocato una 
ripresa discreta, però purtroppo a 10’ dalla fine abbiamo preso 

gol su una leggerezza e ormai era troppo tardi per reagire». 

Era uno scontro diretto quello con i gassinesi, crede che 
questa sconfitta aprirà una ferita difficile da rimarginare 

nella sua squadra?
«Prima di tutto devo sottolineare che il Gassino gioca bene e 

meriterebbe di più della classifica che ha. Loro hanno giocato 
come la partita della vita, noi, nonostante abbia cercato di farlo 
capire ai ragazzi non siamo riusciti a giocarla in questo modo.

Io vedo solo la prossima partita con il Cavuor: quando ho accet-
tato questa squadra sapevo le difficoltà cui sarei andato incon-
tro. Ora so che forse sono maggiori di quanto pensassi. Io co-

munque vado avanti senza problemi». 

MOMO DOGLIANI
allenatore Virtus Mondovì

LA SCHEDINA DELLA SETTIMANA

          1   X    2
SERIE D    ACQUI-VADO

SERIE D    BRA-LIGORNA

SERIE D    LAVAGNESE-NOVESE

ECCELLENZA  PRO DRONERO-CORNELIANO

ECCELLENZA   TORTONA-FC SAVIGLIANO

ECCELLENZA   BENARZOLE-VALE MADO

PROMOZIONE   REVELLO-FOSSANO

PROMOZIONE  DENSO-G. CENTALLO

PROMOZIONE   BONBONASCA-VANCHIGLIA

PROMOZIONE   CIT TURIN-ASTI

PRIMA CAT.    PRO ASTI-CERRO PRAIA

PRIMA CAT.    MARENE-RORETESE

PRIMA CAT.    CASSINE-PRO MOLARE

IL BAR DELLO SPORT

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

15 novembre
Il San Michele Niella celebra la vittoria.. a modo suo

Orgoglio Bassignana!

LA SCHEDINA

La scritta sulla maglia celebrativa del Valvermenagna
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Alessandria
Beppe Naimo

Un en plein 
quello mes-
so a segno 
dalle squa-
dre alessan-
drine di se-
rie C Gold 

che ha il sapore della novità, 
visto che in stagione non si 
era ancora verificato. 
Le emozioni più forti le fa vi-
vere ai propri sostenitori il 
Serravalle Scrivia, che regola 
nell’ultimo minuto il coriaceo 
Ciriè e intasca i primi due 
punti del campionato (che so-
no poi anche i primi in asso-
luto in quarta serie naziona-
le). L’equilibrio è il leit motif 
del match fino all’ultimo giro 
di lancette: gli scriviani non 
sono precisissimi dalla lunet-
ta, ma il 2 su 6 messo a refer-
to nei 40 secondi finali basta 
a avanza per garantire il suc-
cesso a fronte dell’impasse 
dei canavesani. Grandissima 
incertezza anche al PalaFer-
raris di Casale Monferrato, 
dove i padroni di casa della 
Casale Basket la spuntano nei 
3 minuti conclusivi sulla Vi-
mark Cuneo. Il parziale di 8-1 
consente ai ragazzi di coach 
Valentini di portare a casa la 

quarta vittoria in campionato 
e rende attivo il bilancio degli 
incontri finora disputati. Tor-
na a sorridere anche Il Cane-
stro Alessandria, partito ma-
lissimo (appena 6 punti nel 
primo periodo)  al PalaCima 
contro il Borgomanero, ma 
caparbio al punto da ribaltare 
la situazione già poco dopo 
l’intervallo. Un’ultima frazio-
ne dirompente permette alla 
squadra di Imarisio di alzare 
le braccia ben prima del tra-
guardo. Come capita anche 
all’Olimpo Alba nell’atteso 
derby interno di alta classifi-
ca contro il Savigliano. A 3 
minuti dalla sirena il canestro 
in sospensione del langarolo 

Gallo vale il +11 che consente 
alla truppa di coach Luca 
Sacco di controllare fino in 
fondo. Inutile per gli ospiti la 
generosa prestazione di Ri-
spoli. 
Scendendo in C Silver il Pala-
Onda di Saluzzo porta ancora 
bene alla Cr, vittoriosa in ma-
niera netta sulla Lettera 22 
Ivrea. Calzavara fa il mattato-
re e i cuneesi prendono il lar-
go già nelle battute iniziali. In 
serie D girone B il Castelnuo-
vo Scrivia e l’Omega Asti non 
perdono colpi, siglano l’ottava 
vittoria su 9 partite giocate e 
si mantengono nella zona alta 
della graduatoria. Nonostante 
le numerose assenze (sono 
appena 9 i giocatori a referto) 
le Giraffe non hanno grossi 
problemi a far loro la gara in-
terna con il Savigliano Ba-
sket. Ci pensa Martinelli, au-
tore di 11 punti di fila, a trac-
ciare la rotta. Il +11 del 10’ è 
un vantaggio che gli ospiti 
non sanno più riprendere. 
Gioco ancora più facile per 
Perissonotto e compagni, che 
fanno un sol boccone dei tori-
nesi del Tam Tam, annichiliti 
dal 16-2 dei primi 6’. L’Omega 
non fa sconti neanche nel 
prosieguo, come si deduce 
dall’ampio distacco alla sire-
na (32 lunghezze).

- Energie alternative
- Impianti di climatizzazione
- Impianti di riscaldamento
- Impianti idrici

Via Fratelli di Dio, 27 - Valenza
info@cigallino.it   -  Tel. 0131 950440

CIGALLINO PIERO
PAOLO & C. S.N.C.

BASKET  I tortonesi inseguono per tutta la partita e nell’ultimo quarto risultano decisivi i cinque punti di Marks

Orsi all’ultimo respiro
I ragazzi di coach Cavina battono la capolista Ferentino di appena due punti e firma l’aggancio

(12-20, 25-39, 51-50)
DERTHONA: Spissu 2, Gay, 
Markus, Reati 9, Bianchi 2, 
Marks 23, Simoncelli 4, Garri 5, 
Antonietti, Riva, Ammannato 8, 
Brooks 13. All. Cavina 
FERENTINO:Bulleri 9, Galuppi, 
Gigli 6, Raspino 3, Benevelli 
12, Imbrò 14, Carnovali 3, Ben-
venuti 2, Bowers 5, Raymonds 
10. All. Fucà 

ORSI TORTONA 66
FERENTINO 64

CHE TRIS Serravalle, Casale e Il Canestro vincono contemporaneamente

C Gold, en plein alessandrino
Tortona (Al)
Marco Gotta

Il Derthona 
Basket  ha 
v o g l i a  d i 
continuare 
a stupire i 
suoi tifosi, e 
dopo avere 

espugnato Siena la scorsa 
settimana in questo turno 
al PalaOltrepò ferma anche 
la capolista Ferentino ag-
ganciandola in classifica al 
secondo posto dietro la sola 
Scafati ed in compagnia di 
altre squadre in un campio-
nato quanto mai equilibra-
to. 
Per non deludere troppo le 
coronarie degli appassionati, 
però, il Derthona per vincere 
ha dovuto risalire una monta-
gna: dalla bomba di Reati per 
il 5-5, infatti, i ragazzi di Ca-
vina hanno sempre dovuto in-
seguire gli avversari, che pia-
no piano hanno scavato un 
solco sempre più ampio. Dal 
12-20 di fine primo quarto 
con una tripla di Imbrò e due 
occasioni sbagliate da Reati e 
Brooks, infatti, si è presto 
passati al 16-28 con due triple 
di Benevelli e Carnovali dopo 
meno di 3’ nel secondo perio-
do; il Derthona grazie alla 
mano calda di tutti i suoi gio-
catori rosicchiava qualche 
punto agli avversari ma nel fi-
nale la freddezza dei tiratori 
di Ferentino dalla lunetta si 
rivelava deleteria per le ambi-

zioni di rimonta dei ragazzi 
di Cavina che rientrano negli 
spogliatoi per l’intervallo lun-
go con un pesantissimo 25-39 
sulle spalle. Ad inizio terzo 
periodo Gigli ed una tripla di 
Raymonds spediscono Torto-
na a -16 sul 28-44, e quando il 
palazzetto ammutolito inco-
mincia a sentire aria di mar-
cia funebre nell’aria i leoni ri-
alzano incredibilmente la te-
sta: otto punti consecutivi di 
Marks in poco più di due mi-
nuti riportano sotto il Dertho-
na, Ammannato rosicchia an-
cora due lunghezze e la terza 
tripla di Reati vale il -3 sul 41-
44. Ferentino è sotto shock e 
Tortona ne approfitta: Spissu 
mette i suoi unici due punti 
della gara ma psicologica-
mente è come se avesse ap-
poggiato un masso sugli av-
versari che meno di trenta se-
condi dopo con la tripla di 
Marks si trovano per la prima 
volta dall’inizio della partita 
sotto 46-44. Ci vuole tutta 
l’esperienza ed il carattere di 
Bulleri per muovere nuova-
mente il punteggio per Feren-
tino dopo un parziale di 18-0, 
che diventa comunque un 
sorprendente 26-11 a fine ter-
zo quarto per un 51-50 inspe-
rato. L’ultima frazione si gio-
ca ovviamente punto a punto, 
ma sono i cinque punti di 
Marks a dare il 64-59 della si-
curezza: Imbrò sbaglia un li-
bero, Brooks no ed alla sirena 
è 66-64; per i bianconeri è 
un’altra W nel tabellino.

Luca Garri, centro di Tortona

PALLAPUGNO Ci saranno San Biagio e Bubbio, ma non la Caragliese

La nuova Serie B prende forma
Cuneo
Marcello Danini

Dopo la Se-
rie A, inizia 
a prendere 
forma anche 
la Serie B 
del balon in 
v e r s i o n e 

2016. Non ci saranno Alta 
Langa e Castagnolese, am-
messe al piano di sopra, re-
steranno tra i cadetti le fina-
liste San Biagio e Bubbio, 
mentre la Caragliese riparti-
rà dalla C1. E sarà al via an-
che la quadretta della Cana-
lese.
Il San Biagio conferma il bloc-
co dello scorso campionato 
con l’arrivo di Enrico Panero 
dalla Caragliese, al Bubbio re-
sta Massimo Marcarino con 
Cristian Giribaldi come cen-
trale dal Cortemilia, Sandro 
Nada e Maurizio Bogliacino 
terzini. La Pro Paschese punta 
sul blocco dell’ultimo campio-
nato, con Marco Fenoglio ca-
pitano. Un po’ lo stesso copio-
ne a Neive con la coppia Bar-
roero-Milosiev e il solo arrivo 
di Matteo Marenco dall’Aug-

sto Manzo.
Matteo Levratto ritorna alla 
Bormidese insieme ai confer-
mati Marco Rossi e Roberto 
Ciccione e con l’arrivo di Piva 
Francone dall’Albese di C1. In 
panchina ci sarà Giorgio Cavi-
glia ad affiancare Walter Be-
retta. Già presentata la Monti-
cellese con battitore Fabio 
Gatti (anche lui dall’Albese di 
C1), spalla Loris Riella (dalla 
Merlese), terzini Alessandro 
Bo al muro (dall’Augusto 
Manzo) e il confermato Lo-
renzo Mascarello al largo. 
Confermato il dt Alberto Bel-
lanti.
Alla Virtus Langhe approda 
Nicholas Burdizzo dalla Ca-
stagnolese, nel ruolo di spalla 
giocherà Luca Molli, l’anno 
scorso capitano della C1, ter-
zini il giovane Marco Altare e 
Luca Ferrino in arrivo da 
Bubbio. L’Imperiese punta su 
Claudio Gerini, con Mattia Se-
meria che scala centrale, men-
tre i terzini saranno il confer-
mato Simone Giordano e 
Gianluca Bonavia dalla Pro 
Spigno.
Novità a San Rocco di Bernez-
zo: con la maglia Speb in 

campo i fratelli Brignone, Ste-
fano battitore e Manuel spalla. 
Il colpo dell’ultima ora potreb-
be essere Enrico Unnia dalla 
Subalcuneo. A Pieve di Teco 
con la maglia del Valle Arro-
scia arriva Ivan Orizio dalla 
Bormidese. Al via infine il Val-
le del Ponente, con il blocco 
della C1 con Grasso capitano: 
in arrivo come dt Corrado 
Agnese. E dovrebbe esserci 
l’Amici Castello con la coppia 
Novaro Mascarello e Ranoisio.

HOCKEY IN-LINE Seconda sconfitta stagionale per gli alessandrini

Monleale va ko, sfuma il secondo posto
Monleale (Al)
Luca Piana

S e c o n d a 
sconfitta sta-
gione per la 
società Mon-
leale Sportle-
ale nel cam-
pionato ita-

liano di serie A di hockey in-li-
ne. La formazione alessandri-
na è uscita sconfitta dal con-
fronto sul campo della capoli-
sta Milano Quanta al termine 
di due tempi regolamentari 
particolarmente combattuti, 
nella quale le due squadre 
non si sono certo risparmiate. 
Nemmeno le defezioni di Luca 
Rigoni e Comenicini tra le fila 
dei rossoblù hanno penalizzato 
lo spettacolo sulle tribune del 
palazzetto milanese. La gara si 
sblocca dopo 13 minuti con 
un’improvvisa fiammata. Botta 
e risposta con le reti di Tomasel-
lo e di Di Fabio (in regime di su-
periorità). Ma prima della fine 
del primo tempo, Milano Quan-
ta mette di nuovo la freccia del 
sorpasso con le marcature di 
Banchero e di Delfino in power-
play. Nonostante il parziale di 3 

a 1 a favore dei padroni di casa, 
nella ripresa la gara vive una 
lunga fase di equilibrio, con i 
rossoblù che non riescono a 
mettere in sicurezza il risultato. 
Faravelli riapre la gara per il 
Monleale al 40° minuto con un 
tiro da media distanza. Gli 
“Orange” provano a riaprire il 
match ma la squadra milanese 
riesce ad allungare nuovamente 
le distanze. A quattro minuti dal 
termine è solo un gol a dividere 
le due squadre. L’ex Delfino e 
Ferrari rimettono i lombardi in 
careggiata (5-2). Ancora Faravel-
li prova a riaprire il match a fa-
vore di un indomito Sportleale, 
ma il gol finale è ancora di Delfi-
no che sugella la sua gara con 
una tripletta per il 6-3 finale. Mi-
lano si conferma così la regina 
della serie, almeno per il mo-
mento. Monleale perde due po-
sizioni e scivola dalla seconda 
alla quarta piazza. Dietro si ridi-
segnano i rapporti di forza con 
una classifica sempre corta ma 
con nuovi protagonisti all’inse-
gna di un campionato molto ap-
passionante. Verona supera sen-
za problemi l’Asiago e passa in 
seconda posizione. Cittadella a 
valanga contro il Trieste e con-

quista la terza posizione. La 
sconfitta sul campo della capoli-
sta non turba comunque i diri-
genti del sodalizio alessandrino. 
“I ragazzi sono stati bravi – dico-
no sulla via del ritorno –. Sul 3 a 
1 hanno provato a riaprire la 
partita e solo nel finale gli avver-
sari sono riusciti a dilagare. Pec-
cato solo per qualche errore di 
troppo”.

Massimo Marcarino (Bubbio)

Selfie nello spogliatoio del Canestro
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MOTORI  I due ovadesi premiati dalla Federazione Motociclistica

Alla fiera di Rho c’è l’Eicma
Compalati-Piana portacolori
Milano (Mi)
Luca Piana

Passerella milanese per il team alessandrino 
Compalati/Piana, che nel weekend ha parteci-
pato all’Eicma presso la fiera di Rho nelle vesti 
di portacolori della nazionale italiana.
Gli atleti ovadesi Zeno Compalati e Matteo 
Piana sono stati premiati dalla Federazione 
Motociclistica Italiana per i risultati otte-

nuti nel corso dell’ultima stagione agonistica. Il vice presi-
dente FMI, Fabio Larceri, ha consegnato il riconoscimento 
a tre team - tra cui, appunto, quello piemontese - e al com-
missario tecnico Nicola Montalbini per il lavoro effettuato 
nell’ambito del progetto nazionale “Maglia Azzurra Side-
carcross”. Il giovane equipaggio si è poi esibito nell’arena 
esterna “MotoLive” di fronte a un numeroso pubblico, no-
nostante la giornata tipicamente autunnale. Zeno Compala-
ti e Matteo Piana sono stati premiati per l’ottavo posto nel-
la categoria Sidecarcross insieme a Luca Bernardini/Marco 
Bernardini e Hotmar Pozzi/Marco Ceresa al Sidecarcross 
delle Nazioni Europee di Schwedt dello scorso 11 ottobre. 
Al Salone del Motociclo di Milano Rho, terminato ieri po-
meriggio dopo quattro giorni di eventi e conferenze stampa 
delle Case ufficiali, si sono presentati anche i centauri più 
famosi del mondo, tra cui Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, 
Marc Marquez e Tony Cairoli. Finale di stagione anche per 
l’atleta ovadese Gianmaria Rosa, presente all’Eicma con il 
suo quad e il numero 371 sulle spalle. Sulla pista milanese 
Rosa ha messo in mostra tutto il suo talento, con una par-
tenza a razzo premiata con la leadership, davanti al cam-
pione europeo in carica. Purtroppo una caduta successiva e 
un problema tecnico al quad hanno impedito al portacolori 
del team ovadese di tagliare il traguardo.

GINNASTICA  Società del territorio in evidenza ad Acqui

Meeting con Casale e Artistica 
Brilla la giovane Serravallese

MOTORI  Terza edizione della Ronde “Colli del Grignolino”

Miele-Spinetta coppia d’oro
78 vetture fino al traguardo

Serravalle Scrivia (Al)
Velleda Maldi

Domenica ad Acqui Terme le ragazze della 
Ginnastica Serravallese si sono confrontate 
con le pari livello della Artistica Casale e 
dell’acquese Artistica 2000: le posizioni di clas-
sifica delle serravallesi sono segno di un ottimo 
inizio. 
Tra le Allieve del livello avanzato Eleonora 

Carrea è risultata prima nella classifica assoluta in virtù del 
primo posto alla trave ed il secondo alle parallele ed al volteg-
gio. Bronzo nell’assoluta per la giovanissima Gaia Camera: 
suo anche il secondo posto alla trave. Sofia Molinero è stata 
prima al volteggio e seconda al trampolino. Sara Tornatore 
seconda al corpo libero e terza al volteggio. Lisa Acerbi terza 
al trampolino. Tutte e tre sul podio le Junior. Nel livello avan-
zato Clarissa Bocca ha ottenuto l’oro nell’assoluta ed il primo 
posto alla trave ed alle parallele, il secondo al corpo libero ed 
il terzo al trampolino. Argento per Lara Oddo nell’assoluta ed 
il primo posto al trampolino ed il terzo in tutti gli altri attrez-
zi. Carrea nel più impegnativo livello Top ha conquistato l’oro 
nell’assoluta essendosi piazzata prima alla trave ed alle paral-
lele, seconda al volteggio ed al trampolino.
Tra le Senior del livello avanzato Maddalena Cartesegna è sa-
lita sul secondo gradino del podio dell’assoluta ed è risultata 
prima alle parallele ed al volteggio e terza al corpo libero. Nel 
livello Top oro per Sara Ponta ed il primo posto alle parallele 
ed al trampolino ed il secondo al corpo libero ed al volteggio. 
Il bronzo nell’assoluta a Martina Perri con il secondo posto 
alle parallele ed al trampolino ed il terzo al volteggio. Melania 
Monteleone ha ottenuto il secondo posto alla trave. A comple-
tamento di una serie di risultati di primo piano che hanno ca-
ratterizzato la partecipazione al meeting.

Moncalvo (AT)
Luca Piana

Moncalvo celebra Simone Miele e gli altri cen-
to equipaggi che hanno preso il via alla terza 
edizione della Ronde “Colli del Grignolino” or-
ganizzata dal team valenzano “VM Motors Te-
am”.
Al termine dei quattro passaggi sulla prova 
speciale “Viarigi” il pilota lombardo ha 

conquistato la gara in coppia con Silvia Spinetta e la loro 
Ford Fiesta RS WRC, vettura ufficiale utilizzata fino a po-
chi mesi fa da ceco Martin Prokop nella serie iridata. I 
due portacolori del team Top Rally hanno battuto la con-
correnza di Augustino Pettenuzzo (Ford Focus RS WRC; 
navigatore Elio Tirone) e Gianfranco Vedelago (Mitsubi-
shi Lancer Evo X; navigatore Corrado Courthoud). Quarta 
posizione per l’astigiano Jacopo Araldo (Peugeot 207 Su-
per 2000), primo di classe davanti alla vettura gemella di 
Luca Arione (navigatrice Elena Cestari). In totale sono 78 
le vetture che hanno visto il traguardo di Moncalvo senza 
incappare in un ritiro per problemi meccanici o incidente. 
Fuori invece due degli equipaggi più attesi della gara. Il 
cuneese Alessandro Gino (Mini John Cooper Works WRC; 
navigatrice Marco Ravera) ha terminato anzitempo il rally 
nel corso della quarta prova speciale. Poca fortuna, co-
munque, per l’equipaggio già fino dalle prove del mattino. 
Discorso simile per Marco Strata (Mitsubishi Lancer Evo 
IX; navigatrice l’alessandrina Ylenia Garbero), costretto al 
forfait durante la terza prova speciale. “Sono felicissimo 
di questa vittoria (la terza stagionale, ndr)” dice a fine ga-
ra Simone Miele, riservando una menzione speciale alla 
navigatrice Silvia Spinetta, sua compagna nella vita al de-
butto sulla berlinetta inglese.

VOLLEY  B1 femminile, sesta vittoria di fila per la lanciatissima San Bernardo Cuneo di coach Andrea Ebana

La BreBanca non si ferma più
Battaglia di cinque set a Collegno contro il Cus: il tie-break sorride 15-11 alla squadra ospite

(22-25, 25-23, 25-15, 20-25, 11-15)
ARBITRI: Trappa di Brescia e 
Di Dio Perna di Enna.
COLLEGNO CUS TORINO: 
Di Maulo 4, Valli 20, Mirandola, 
Gobbo 7, Ortolani 24, Fragonas 
6; Zauri (L); Capano, Fiorio 10, 
Borelli 11, Bertolotto. N.e. Baru-
tello Coletto, Carrè, Colletta (L2). 
All. Bertini.
BREBANCA CUNEO: Bonifa-
zi 3, Bertiglia 13, Facendola 18, 
Millesimo 6, Borgna 16, Baiocco 
4; Brero (L); Aliberti, Delfino 3, 
Brignone, Scarzello. All. Ebana.

COLLEGNO CUS 2
BREBANCA CUNEO 3

B1 MASCHILE Il Mangini cede 3-1 in casa al cospetto della capolista

Troppo Parella per questo Novi

(19-25, 25-21, 23-25, 18-25)
MANGINI NOVI: Prato, Moro 30, 
Miglietta 13, Guido 7, Belzer 8, 
Guglielmi 2, Quaglieri (L), Volpa-
ra, Bacchini, Bobbio, Facchi, Di-
spenza, Ghiotto (L2). All. Doglie-
ro.
SPORTING PARELLA: Simeon 4, 
Corti 16, Costa 12, Figliolia 12, 
Salza 4, Mazzone 10, Smerilli (L), 
Ciavarella 1, Filippi, Martina, Os-
sola, Putetto ne, Coroli ne. All. 
Battocchio.

MANGINI NOVI  1
SP. PARELLA  3

Novi Ligure (Al)
Nicola Vigliero

Il Mangini 
Novi, pur di 
fronte al soli-
to caloroso 
p u b b l i c o 
amico, cede 
alla capolista 

Parella Torino, che centra la 
quinta vittoria consecutiva e 
conserva la vetta della classi-
fica in coabitazione.
Non basta insomma al gruppo 
di Dogliero una tribuna trasci-
nante, né il solito stratosferico 
Moro, ex di turno insieme a 
Guido, capace di mettere a 
terra alla fine ben 30 palloni. 
La partita, tra l’altro, è stata 
cartatterizzata dall’insolita in-
terruzione per un quarto d’ora 
tra il primo ed il secondo set 
per permettere lo svolgimento 
di tutte le pratiche per il suc-
cessivo controllo antidoping.
Nel primo set i parellini, dopo 
un testa a testa andato avanti 
fino al secondo time-out tecni-
co, allungano 16-19, poi 18-23, 
chiudendo 19-25. Un set senza 
sbavature, con i torinesi ottimi 
in ricezione e Simeon bravo a 
sfruttare al meglio tutte le sue 
bocche da fuoco.

Nel secondo, dopo la lunga in-
terruzione, Novi prende subito 
il largo (7-2), mettendo in dif-
ficoltà i torinesi con il servizio 
float. Il Parella prova una timi-
da reazione (9-6) ma Novi al-
lunga nuovamente (17-9) e si 
avvia così senza patemi a pa-
reggiare i conti. Sul finire del 
set il Parella ricomincia prova 
un’insperata rimonta, arrivan-
do fino al 24-21, ma Novi 
chiude subito dopo.
Nel terzo set, spinti da un 
grande Corti, i biancorossoblu 
spingono sull’acceleratore an-
dando subito avanti 6-12. Novi 
torna sotto (17-18) e il Parella 
allunga ancora (17-20), ma i 
padroni di casa pareggiano a 
21. Qui si vede la grande espe-
rienza dei ragazzi di Battoc-
chio che, invece, di sciogliersi, 
trovano la forza per mettere 
subito a segno il break decisi-
vo (21-23), conservare il van-
taggio fino alla fine e chiudere 
così 23-25.
Il match si mette in discesa 
per gli ospiti che, nel quarto 
set, offrono un’ottima presta-
zione corale e attorno al se-
condo time-out tecnico costru-
iscono il successo, passando 
dal 15-14 al 15-22, anticamera 
del 18-25 finale.

Collegno (To)
Stefano Tubia

Bella prova 
di maturità 
della Breban-
ca San Ber-
nardo Cu-
neo, che da 
un campo 

difficile quale la “Don Milani” 
è uscita vittoriosa al quinto 
set con il Collegno Cus Torino 
mantenendo l’imbattibilità. 
Gioia doppia per coach An-
drea Ebana, di casa a pochi 
chilometri dalla sede di gara.
L’approccio è quello giusto. So-
stenute da una retroguardia at-
tenta e da una Bertiglia ispirata 
da zona 2 le cuneesi girano sul 
5-8. Con Fragonas in battuta le 
cussine rientrano sul 10-10 ma 
è di nuovo Bertiglia, col suppor-
to di Borgna da seconda linea, a 
portare avanti le compagne (12-
17). Le torinesi si aggrappano a 
bomber Ortolani ma restano a 
distanza di sicurezza e Borgna 
sigilla il primo set sul 22-25. 
Meccanismi ben oliati anche in 
avvio del secondo. Baiocco dà il 
primo strappo dai nove metri 
(0-3); il Cus ha le polveri bagna-
te ed entrano Fiorio in banda 
per Fragonas e Borelli al centro 
per Mirandola. Trascinate da 
Facendola, ospiti avanti fino al 
12-16, ma smarriscono la bus-
sola sui servizi di Fiorio, che ro-
vescia l’inerzia con un break di 
6-0 e si ritrovano in affanno. 

Non bastano gli ingressi di Del-
fino per Baiocco e Brignone per 
Facendola: Valli sigla il 25-23 e 
tutto da rifare. Nel terzo set il 
Cus, in crescendo, stringe 
all’angolo Bonifazi e compagne 
con un gioco aggressivo e ordi-
nato: allunga sull’8-6 e se ne va 
sul 18-11. Vita dura per le ban-
de ospiti, bloccate a muro e av-
vicendate senza fortuna da 
Ebana. Non bastano le murate 
di Millesimo: il Cus non conce-
de più nulla e chiude 25-15. 
Toccato il fondo, il Granda Vol-
ley sa però riemergere con clas-
se e cuore. Nel quarto set le lo-
cali vanno letteralmente fuori 
giri disseminando 13 errori gra-
tuiti: manna dal cielo per Cu-
neo, che scappa sul 6-11 e con-
solida il margine sul 10-19 con 
un’equa distribuzione di punti 
tra le bocche da fuoco. Set in 
discesa fino al 20-25 firmato 
Bertiglia. Il momento magico 
prosegue con il perentorio 0-6 
che apre il quinto set: Facendo-
la superstar dal servizio. Cam-
biato campo sul 2-8 il Cus pro-
va a risalire con Valli e Ortolani, 
ma Cuneo non si scompone e 
con Bertiglia e Facendola stap-
pa lo champagne sull’11-15.
«Giocare qui è difficile per tutti 
– dichiara il tecnico – Siamo 
stati bravi a non perdere la te-
sta. Per un set e mezzo abbia-
mo giocato la partita che abbia-
mo preparato in settimana, poi 
con carattere ci siamo rimessi 
in carreggiata».

Andrea Ebana, coach BreBanca

I PUNTI
messi a referto

da un super Moro,
ex della partita

30
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HOCKEY PRATO  I braidesi sono terzi a sei lunghezze dalla testa, dietro occhio alla Ferrini

Hockey Club Bra solo pari: occasione sprecata
Hc Roma e Hc Suelli tengono botta a Lanzano
Bra (Cn)
Stefano Summa

Con la HF Lorenzoni già 
a riposo in attesa dell’ini-
zio del campionato indo-
or, il weekend hockeisti-
co di Bra è stato occupa-
to dal  doppio impegno 
dell’Hockey Club, distri-

buito tra sabato e domenica. La doppia 
occasione per raccogliere punti pesanti 
in classifica è stata sprecata dagli uomi-
ni di Massimo Lanzano, in grado di con-
seguire solo due pareggi, ad aggiungersi 
a quello ottenuto nella scorsa settima-
na.
Il primo è arrivato sabato pomeriggio, do-
po aver affrontato l’HC Roma. I laziali in 
piena rinascita hanno dato filo da torcere 
ai padroni di casa, delusi per aver perso 
per strada due punti su tre. I braidesi han-
no segnato con Moro, mentre gli ospiti si 
sono tenuti sul pari grazie a Ficile. Ieri po-
meriggio la storia non è cambiata molto, 
se non per la location. 

Lanzano e i suoi, infatti, sono volati in 
Sardegna per recuperare il match della se-
conda giornata nel girone d’andata. L’av-
versaria era l’HC Suelli, brava nel fermare 
gli ospiti di nuovo sul pareggio, in questo 
caso per due a due. Ai braidesi non sono 
bastate le reti di Manes e Quilez a evitare 
l’ennesima battuta d’arresto.
Al termine della due giorni di partite, la si-
tuazione in classifica dell’HC Bra sta assu-
mendo una certa fisionomia. I ragazzi di 
mister Lanzano si presenteranno all’ultima 
giornata pre sosta invernale occupando il 
terzo posto, con un bottino di venti punti. 
La capolista Amsicora è distante sei punti, 
mentre la seconda classificata, la SH Paolo 
Bonomi, ne vanta un solo di vantaggio. A 
minacciare di scalzare il Bra dal gradino 
più basso del podio ci può pensare ancora 
la Polisportiva Ferrini, che avrà ancora un 
incontro da recuperare contro il CHL San 
Vito Romano. 
Sabato prossimo i braidesi chiuderanno il 
girone d’andata ospitando allo ”Augusto 
Lorenzoni” l’HC Tevere Eur, formazione di 
metà classifica.

RUGBY  Ennesimo roboante successo per la prima squadra, che al “Ferrovieri” annichilisce Ivrea con un severo 57-3

Il Monferrato è un uragano
Ciliegina sulla torta in occasione del “Rugby Monferrato Day”, una giornata a tutto ovale

MINIGOLF Alla maratona 30 ore a coppie di Kloten

Porta-Dellasega sul podio
CICLISMO

Overall: al via il raduno
Debuttano molti giovani 
Primo weekend di lavoro per le 
due formazioni giovanili ciclistiche 
del territorio novese. I primi a ri-
partire sono i gialloblù del team 
Overall Cycling Team – asd Pro-
getto Ciclismo, che nelle giornate 
di sabato e domenica si sono ritro-
vati presso la palestra Vital di Ova-
da per effettuare i primi test e pre-
sentare la rosa degli atleti in vista 
della prossima stagione. Lo staff 
tecnico è rimasto pressoché inva-
riato, mentre l’organico  è stato in 
parte modificato nel corso della 
sessione invernale del ciclomerca-
to. “Siamo soddisfatti del lavoro 
fatto”, dicono i vertici del sodalizio 
di Pasturana. La ripresa degli alle-
namenti dopo cinque settimane di 
pausa coincide anche con il de-
butto di alcuni giovani promettenti 
in maglia gialloblù: Umberto Ma-
rengo, Andrei Voicu, Federico Ver-
ri, Ettore Montobbio, Mario Torna-
bene, Alberto Rossi, Andrea Mi-
cheletti, Luca Limone, Alessandro 
Saravalle, Mario Rui Ruo, Uslamir 
Harakavik e Riccardo Bennati.

L.P.

Alessandria
Stefano Summa

Altra dome-
nica di sod-
d i s faz ion i 
per il Mon-
f e r r a t o 
Rugby, che 
ha esaltato il 

fedele pubblico del “Ferro-
vieri” di Alessandria con il 
netto 57-3 rifilato all’Ivrea. 
La qualità dei padroni di casa 
ha fatto la differenza, nonostan-
te un leggero calo di concentra-
zione verso la fine del primo 
tempo e qualche errore in fase 
di possesso. Il Monferrato ha 
così colto il sesto successo con-
secutivo, a coronare una prima 
parte di stagione perfetta. Il fe-
stival delle mete targate Monfer-
rato è iniziato al minuto 2’ con 
Tescaro, “aiutato” dai varchi la-
sciati in difesa dall’Ivrea e segui-
to dalla trasformazione di Cara-
fa. Sono bastati 9’ per assistere 
al raddoppio dei monferrini, la 
cui azione corale è stata portata 
a frutto da Canta, sempre con la 
successiva trasformazione di 
Carafa. A questo punto, l’Ivrea 
ha cominciato a uscire fuori, 
mettendo pressione ai locali. 
Sono stati questi ultimi, però, a 

mettere altri punti in cascina 
grazie a una meta tecnica al 20’. 
Gli eporediesi, dominati in tou-
che ma assolutamente alla pari 
in mischia, sono riusciti a sigla-
re 3 punti con una un calcio di 
punizione prima della fine del 
primo tempo. Nella ripresa, è ri-
salito in cattedra il Monferrato, 
in grado di chiudere la partita 
fin dai primi 60 secondi. Un gi-
ro di lancetta è bastato a Celeri-
no per segnare la prima delle 
sue due mete, entrambe accom-
pagnate dalle trasformazioni di 
Carafa. Con ritmi più blandi, il 
match è sceso d’intensità, situa-

zione ideale per il Monferrato 
per gestire il risultato ed even-
tualmente arrotondarlo, cosa 
puntualmente avvenuta. Dal 30’ 
fino al recupero, infatti, i padro-
ni di casa sono andati in meta 
altre quattro volte, due con San-
tos (30’ e 43’) e una a testa con 
Ameglio (’39) e Sciacca (’40).
Il match della Prima Squadra 
ha chiuso il “Rugby Monferrato 
Day”, una giornata a tutto ovale 
al “Ferrovieri” che ha visto di-
sputarsi altre due partite, con 
Riserve e la selezione B dell’Un-
der 16 uscite sconfitte nei loro 
rispettivi incontri.

Novi Ligure (Al)
Marco Gotta

Grande risul-
tato interna-
zionale per 
gli atleti del 
Miniaturgolf 
Club di Novi 
Ligure: nel 

weekend era in programma 
sul campo di Kloten una delle 
più importanti manifestazioni 
nazionali, per tradizione e 
qualità dei partecipanti: la ma-
ratona 30 ore a coppie. 
Una gara molto provante dal 
punto di vista fisico (iniziata alle 
7 di sabato e terminata alle 13 di 
domenica) in cui i giocatori delle 
coppie si sono alternati nella di-
sputa di ben 26 percorsi per 30 
ore ininterrotte. Alla gara hanno 
preso parte 42 qualificatissime 
coppie provenienti oltre che da 
tutta la Svizzera anche da Au-
stria, Germania, Finlandia e ov-
viamente Italia. Il club novese 
presentava al via due coppie: Pa-
olo Porta / Luca Dellasega e Pao-
lo Belli / Emanuele Prestinari. Un 

leggero calo nella parte di gara 
giocata nella notte ha fatto scen-
dere la coppia novese al secondo 
posto dietro agli imbattibili Vitus 
Spesca / Michel Rhyn che nella 
seconda parte di gara hanno 
cambiato marcia andando ad ot-
tenere un successo netto e meri-
tato. La coppia novese si è trova-
ta quindi in lotta con altre 5 cop-
pie svizzere e austriache, che si 
sono giocate il podio fino alle ul-
time buche in una sfida equili-
bratissima e tiratissima. Alla fine 
per il secondo gradino del podio 
l’ha spuntata la coppia svizzera 
del club Burgdorf (Marco Nico-
lussi – Reto Sommer) ma Paolo e 
Luca sono riusciti a centrare un 
prestigiosissimo terzo gradino 
del podio, con 694 colpi totali, 
per una media di 26,3 a percorso, 
lasciandosi alle spalle di 4 colpi 
un’altra coppia del Burgdorf e di 
5 colpi la coppia austriaca forma-
ta da Inmann e Schuster. L’altra 
coppia novese ha ottenuto un di-
screto 26° posto. Dopo una par-
tenza difficile, Belli e Prestinari 
hanno chiuso alla media com-
plessiva di 28 colpi.

SPORT INVERNALI  La cuneese è anche quinta tra le Giovani e sul podio nella categoria

Saracco, la neo-Aspirante brilla in Francia
È nona assoluta nello Slalom Fis di Tignes
Cuneo
Nicola Vigliero

Dominio francese nelle prove 
FIS al femminile disputate nel 
fine settimana a Tignes, in Sa-
voia. Cinque le transalpine ai 
primi cinque posti, ma il Co-
mitato Fisi-Aoc ha tenuto alta 
la bandiera italiana con i piaz-

zamenti di Lucrezia Lorenzi e Carola Gardano 
dello Sc Sestriere e della neo Aspirante Carlot-
ta Saracco dell’Equipe Limone. 
La transalpina Adeline Baud Mugnier ha vinto lo 
Slalom con 64/100 su Nastasia Noens e di 75/100 
su Laurie Mougel. Le prime tre sono tutte atlete 
Senior della squadra francese di Coppa del Mondo 
e questo è più che positivo in termini di punteggi 
per le piemontesi. Lucrezia Lorenzi, al secondo an-
no nella categoria Aspiranti (in cui ha vinto il titolo 
italiano, proprio in Slalom), ha chiuso al settimo 
posto assoluto, terzo tra le Giovani e al primo tra le 
Aspiranti, staccata di 3” e 36/100 dalla Baud Mu-
gnier. Bravissima Carlotta Saracco: la ragazza del 
’99 dell’Equipe Limone era alla sua seconda parte-
cipazione alle gare FIS e si è presa il lusso di chiu-

dere al nono posto assoluto a 4” e 36/100 dopo 
un’ottima prima manche corsa con il pettorale 36 e 
una seconda discesa altrettanto positiva. Carlotta è 
risultata la quinta delle Giovani e la terza delle 
Aspiranti. «Sono veramente soddisfatto per i risul-
tati di Lorenzi, Saracco a Gardano - commenta Fa-
brizio Martin, allenatore della squadra femminile 
Fisi-Aoc – L’unico rammarico deriva dalla caduta 
di Carola Gardano alla seconda porta della prima 
manche. Le ragazze hanno sciato benissimo su di 
un fondo molto impegnativo. Inoltre hanno dovuto 
affrontare un vento forte e fastidioso, che ha co-
stretto i responsabili della stazione a chiudere gli 
impianti di risalita e a portare le atlete in partenza 
con i gatti delle nevi”. 
Nella giornata precedente si era tenuto un Super-
G maschile in cui invece si era imposto il francese 
Roy Piccard, atleta Senior del 1993 portacolori 
del Club de Ski Les Saisies già vincitore ieri. Ter-
zo a 81/100 Davide Cazzaniga (Centro Sportivo 
Esercito), che era partito con il numero 21. Gu-
glielmo Bosca (Centro Sportivo Esercito) è stato il 
secondo italiano, decimo e staccato di 1” e 
36/100. Migliore dei piemontesi il cuneese della 
squadra Nazionale di Coppa Europa Nicolò Cer-
bo (Centro Sportivo Esercito), giunto 16°.



Il Corriere delle ProvinceLunedì 23 novembre 201524


