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Euro 1.50 Lunedì 5 settembre 2016Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in Abb. Postale – D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art 1, comma 1 NO/ALESSANDRIA ROC 24545 del 15-05-2014

In distribuzione nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo

Lo sconforto di Conrotto

Il Fossano raddoppia: dopo la Coppa 
arriva una vittoria anche in campionato
Cinque schiaffi a una rimaneggiata Vale Mado
Mister Viassi: «Non ci montiamo la testa,
ma possiamo fare un buon campionato»

SETTIMANALE

A pag. 7

ECCELLENZA

L’Fc Savigliano all’attacco

fd

SOMMARIO
Promozione  da pag. 8

Buon San Sebastiano:

un 2-2 importante

Prima  da pag. 10

in Coppa steso l’Olimpic

Calendari  da pag. 8

di Promozione, Prima

INSAZIABILIECCELLENZA

Cheraschese forza nove;
contro l’Acqui è una pioggia di gol

Partita farsesca con un’avversaria finta
 Pirrotta, Atomei e Oddenino

a segno con una doppietta 

Romani, autore di una doppietta a Valenza

Un tentativo d’attacco nerostellato





Approfondimento
3Lunedì 5 settembre 2016Il Corriere delle Province

Fossano (Cn)
Nicola Vigliero

Il Fossano toglie il velo sulla 
nuova stagione e lo fa in 
grande: per stile, data la me-
ravigliosa location regalata 
dalle sale del locale Castello, 
e per ambizioni, immutate e 
sempre importanti. A livello 
di prima squadra e, ancor di 
più, di settore giovanile.
A condurre la presentazione 
ufficiale andata in scena vener-
dì sera, come già l’anno scor-
so, il giornalista Paolo Aghe-
mo. Presente, in virtù di un ac-
cordo riconfermato sotto l’egi-
da Scuola Calcio Juventus, 
Stefano Braghin, responsabile 
del vivaio bianconero. A fare 
gli onori di casa è stato invece 
il direttore generale fossanese, 
Gianfranco Bessone: «Ci tene-
vamo particolarmente a pre-
sentarci in questo modo alla 
città: il Castello è il cuore pul-
sante di Fossano e noi teniamo 
particolarmente alle nostre ra-
dici. Non a caso, la maggior 
parte dei giocatori in Prima 
Squadra arriva dalla Granda». 
Un concetto confermato anche 
dal direttore tecnico del setto-
re giovanile, Ezio Panero: «So-

no arrivato al Fossano soltanto 
da pochi mesi, ma già abba-
stanza da poter dire che qui c’è 
la giusta mentalità per valoriz-
zare i talenti in erba». Che il 
settore giovanile sia il fiore 
all’occhiello della società, d’al-
tronde, lo testimoniano le ec-
cellenti cessioni di Galvagno 
alla Juventus e di Gemello e 
Giraudo al Torino solo nell’ul-
tima stagione. 
Lo scenario, insomma, è ro-
seo. E potrà solo migliorare in 
futuro, con la certezza di esse-
re ancora Scuola Calcio Juven-
tus fino almeno al 2018. Come 
ha tenuto a sottolineare Bra-
ghin sul palco durante la pre-
sentazione. «Nel Fossano ab-
biamo trovato un serio interlo-
cutore con cui lavorare in si-
nergia. Oltre alla crescita del 
calciatore, a noi interessa la 
maturazione della persona: su 
questo, l’unità d’intenti con la 
società cuneese è totale».
La serata si è così conclusa 
con propositi ambiziosi su tut-
ti i fronti. Quelli che, d’altron-
de, una storia lunga 97 anni 
impone. Quelli che il Fossano 
Calcio, insomma, ha tutta l’in-
tenzione di trasformare in soli-
da realtà. 

L’ENIGMA Nei prossimi giorni si conoscerà il destino dei tortonesi

Derthona, parola ai sottoscrittori
Tortona (Al)
Fabrizio Merlo

Sarà difficile fare la conta al termine di que-
sta convulsa estate del Derthona e decidere 
se sono più i rimorsi per le iniziative comin-
ciate e poi lasciate naufragare o i rimpianti 
per le iniziative che non sono mai riuscite a 
decollare nonostante l’impegno dei sotto-
scrittori. Bisognerà attendere comunque la 
riunione dei soci del Trust lunedì prossimo 
per vedere se e in che categoria esisterà l’an-
no prossimo un nuovo Derthona, ma in que-
sto momento ogni considerazione non può 
prescindere da quello che è stato il caotico 
passato recente. 
Riavvolgendo brevemente il nastro, infatti, si è 
registrato nella scorsa settimana un interesse cre-
scente per il Derthona da parte di quello che è 
stato uno dei suoi allenatori non molte stagioni 
fa, ovvero Roberto Scarnecchia; il coinvolgimen-
to nelle operazioni del Trust dell’ex romanista, 
ora ristoratore e chef di successo e che ha lascia-
to un buon ricordo nelle menti dei tifosi grazie 
anche alla salvezza ai playout contro la Pro Dro-
nero ha restituito nuova linfa alle speranze di chi 
voleva un Derthona almeno in Promozione per 
poter pianificare un ritorno nelle categorie che 

competono ai bianconeri in pochi anni. Nono-
stante ciò, e con il contributo concreto dei fondi 
raccolti dal Trust ed integrati dalle sottoscrizioni 
di alcuni imprenditori locali tra i quali è stato più 
volte fatto il nome di Tonetto – il quale, è bene 
precisarlo, ha sì confermato di avere dato un aiu-
to ma solo logisticamente e non economicamen-
te – i tempi sono risultati ancora una volta trop-
po ristretti per sperare di disputare un campiona-
to di Promozione in sovrannumero come lo scor-
so anno fece l’Asti. L’ultimo laconico messaggio 
di Scarnecchia sul web parlava chiaramente di 
come “Purtroppo quest’anno siamo partiti troppo 
in ritardo, e dopo ci si è messo anche altro, a ri-
tardare ancor di più la possibile iscrizione in Pro-
mozione. Tuttavia se posso darvi un consiglio, fa-
te l’iscrizione alla categoria assegnata, e comun-
que io ci sarò per dare una mano su qualunque 
esigenza necessitaste. Se portate avanti la Prima 
Categoria, l’anno prossimo potrebbero aprirsi de-
gli scenari diversi molto positivi”. Ora la parola 
passa ai sottoscrittori della raccolta fondi propo-
sta dal Trust, che devono fare i conti anche con la 
defezione di Paolo Ronchetti, noto politico locale 
che aveva messo a disposizione la sua esperienza 
come consulente legale dell’operazione ma che 
sembra avere fatto anche lui un passo indietro 
dopo il fallimento dell’operazione.

Acqui Terme (Al)
Claudio Moretti

«Oggi l’importante è stato 
scendere in campo. Abbiamo 
guadagnato un punto, evitan-
do penalizzazioni e multe, 
ma è chiaro che da domani 
le cose devono cambiare, 
perchè altrimenti io non in-
tendo metterci la faccia». 
Parola di mister Del Vecchio, 
allenatore in pectore dell’Ac-
qui calcio (non essendo anco-
ra formalizzato il tesseramen-
to, in panchina è andata la se-
gretaria, Maurizia Viviano), 
dopo l’imbarazzante 9-0 subi-
to dai Bianchi sul campo del-
la Cheraschese. Con dodici 
uomini in distinta (e gli undi-
ci in campo poi diventati die-
ci all’uscita per infortunio del 
difensore Ratto, perchè in 
panchina c’era il solo Bodrito, 
portiere di riserva), l’Acqui ha 
onorato (si fa per dire) l’impe-
gno, ma non ha certo fatto 

bella figura. Ma se è evidente 
che di cose da cambiare in 
casa dei termali ce ne sareb-
bero tantissime, non è ben 
chiaro quali fatti nuovi po-
trebbero sopraggiungere nei 
prossimi giorni. Il presidente 
Groppi sostiene che saranno 
presto tesserati giocatori veri, 
molti dei quali stranieri (ma 
difficilmente, essendo molti 
di loro al primo tesseramento 
in Italia, questo potrà essere 
effettuato in tempi brevi), e 
intanto continua le trattative 
con il gruppo che intende ri-
levare la società. Di cui (non 
si sa bene se solo a titolo di 
consulente o come intestata-
rio di carica) dovrebbe fare 
parte anche Giuseppe D’An-
tuono (cinque fallimenti alle 
spalle, con annesso un arresto 
allo stadio – legato ad altra vi-
cenda - e una lunga inibizio-
ne, scontata per intero). Que-
sto almeno quanto emerge 
dal racconto di alcuni testi-

moni oculari, che hanno rife-
rito di come, al termine di 
un’amichevole disputata 
dall’Acqui a Ceva venerdì, lo 
stesso D’Antuono avrebbe 
avuto una discussione con 
mister Del Vecchio, che aveva 
manifestato la propria idea di 
tesserare il difensore Martuc-
ci. «I tesseramenti li faccio io, 
il mercato lo gestisco io», 
avrebbe obiettato D’Antuono. 
Groppi minimizza: «Se lo ha 
detto, ha detto una stupidag-
gine, qui sono io ad approva-
re tutti i tesseramenti. Lui al 
massimo propone qualche 
giocatore». Parole che da un 
lato sminuiscono il ruolo di 
D’Antuono, dall’altro ne con-
fermano il coinvolgimento 
nelle vicende acquesi.
Groppi conclude con un “nei 
prossimi giorni accadranno 
molte cose” che sembra quasi 
un promo per una sit-com di 
successo. Invece è il campio-
nato dell’Acqui.

MERCATO Il neoacquisto biancorosso ha esperienze in Serie B e Lega Pro

Colpaccio Cuneo, arriva Rosso
In difesa a Casale c’è Vanin
Ultimi colpi di mercato per sistema-
re le rose all’esordio dei campiona-
ti. Il Cuneo fa la voce grossa, e an-
che negli ultimi giorni trova alcuni 
innesti importanti per la formazio-
ne guidata da Fraschetti. 
L’ultimo di questi è Andrea Rosso, cen-
trocampista classe ‘84 che vanta nume-
rose stagioni fra Lega Pro e Serie B 
(nel 2012-2013 vestiva la maglia della 
Pro Vercelli in cadetteria). In mezzo al 
campo, dunque, il Cuneo ha completato una rosa già ricca di talento, 
con l’ex Pescara Romulo Togni che dovrà avere il compito di illumi-
nare la manovra e mettere in condizione bomber D’Antoni di essere 
incisivo come l’anno scorso a Chieri. C’è chi arriva e c’è chi parte: a 
lasciare i biancorossi è un giocatore della Berretti della passata sta-
gione, Vittorio Stendardo, classe ‘97, che andrà a rafforzare le fila 
della Pro Dronero. Il fuoriquota, centrocampista, può ricoprire alla 
perfezione il ruolo di mezzala e rappresenta un innesto di valore per 
i draghi, che da tempo cercavano un giovane da inserire in quella po-
sizione. Si rafforza la difesa nerostellata: il Casale ha aggiunto al re-
parto Ronaldo Vanin, giocatore brasiliano classe ‘83 dal passato cor-
poso, con 290 partite giocate e esperienze anche nel Toro e nel cam-
pionato sloveno. Il giocatore ha già esordito ieri nella gara contro il 
Chieri. Spese anche in casa Pozzolese: la squadra di Promozione può 
contare su tre nuovi giovani innesti, si tratta di Alberto Cipollina 
classe 96 (ex San Giuliano Nuovo, giovanili Novese), Alberto Fossati 
classe 96 (ex San Giuliano Nuovo, giovanili Derthona) e Ion Jornea 
classe 98 (ex giovanili Derthona).

LA PRESENTAZIONE Il club ancora Scuola Calcio Juventus

Fossano, stile e ambizione

RINASCITE  Le prime squadre sono in disgrazia, a Novi e a Tortona si corre ai ripari per ripartire dai ragazzi

Salvate i nostri giovani talenti
Prima l’Asd Gs Novese e poi l’Asd Derthona in collaborazione con l’Audax Orione: ecco le nuove società
Novi Ligure (Al)
Marco Gotta

Rinascere dalle proprie 
ceneri, come la fenice: 
è quello che è capitato 

a due delle squadre più im-
portanti della nostra zona – 
più di duecento anni di sto-
ria complessivi – alle quali 
purtroppo l’anno 2016 è sta-
to, o sarà fra poco, fatale. 
Derthona e Novese – la pri-
ma esclusa dalla serie D, la 
seconda ad oggi iscritta 
all’Eccellenza ma non pre-
sentatasi alla prima partita 
ufficiale in campionato e 
probabilmente destinata alla 
radiazione – ripartono così 
da una nuova incarnazione 
del loro settore giovanile e le 
loro nuove denominazioni 
curiosamente presentano 
una certa assonanza. 
Per prima è arrivata l’ASD SG 
Novese a metà luglio, dopo 
che la portavoce Monica Ca-
nepa aveva dichiarato: «Il 
club avrà un comitato gestio-
nale che sarà supervisionato 
da un comitato di garanti in-
dipendente e che potrà vedere 
la gestione economica del 
club. Vogliamo fare le cose in 
assoluta trasparenza e soprat-
tutto fare il passo lungo come 
la gamba. Ripartiremo da ze-
ro perché nel magazzino della 
Novese non c’è più nulla, non 
un pallone, non una muta di 

maglie non i paletti o i coni 
per far esercitare i bambini». 
Ora ci sono un centinaio di 
bambini iscritti, dagli Allievi 
2000 seguiti da un fuoriclasse 
come Andi Meta ai 2011 della 
coppia Moretta-Bianchi pas-
sando per allenatori di nome 
come Giancarlo Traverso, Da-
vide Balduzzi e Stefano Carte-
segna e dal direttore tecnico 
Angelo Liberati; a dirigere la 
società Arturo Frattoni, con 
l’aiuto del vicepresidente Mas-
simo Schenardi e campi base 
il Girardengo e il Circolo Ilva. 
Più o meno gli stessi numeri 
dell’ASD Derthona, che ha 
stretto un accordo di collabo-
razione con l’Audax Orione 
così che dalla prossima sta-
gione si possa giocare sotto 
una maglia unica. Antonio Si-
moniello non si è lasciato ab-
battere dalle notizie pessime 
provenienti dalla squadra ma-
dre e ha ricostruito buona 
parte del settore giovanile dei 
leoni: in campo le leve dal 
2001 in giù, con la possibilità 
di giocare sui campi in sinteti-
co dell’Audax e sul nuovo 
campo di Torre Garofoli dove 
alcuni volontari stanno siste-
mando tutto per l’inizio dei 
campionati. «Abbiamo scelto 
di essere una Asd - spiega il 
segretario Roberto Ecker – 
per garantire trasparenza ai 
soci, e stiamo lavorando so-
stenuti da un commercialista 

di fiducia: entro la metà del 
mese di agosto sarà tutto fat-
to. Presidente della società sa-
rà il tortonese Marco Croci. 
Lo facciamo per i ragazzi e 
continueremo a garantire un 
progetto di livello con uno de-
gli organigramma migliori 
della provincia e non solo». 
Considerati i tempi ristretti in 
cui entrambi hanno dovuto 
operare, si è assistito a due 
piccoli miracoli che purtrop-

L’APPUNTAMENTO Giovedì di lusso a Lù Monferrato per l’amichevole tra le squadre di Rizzin e Mihajlovic

Luese, il tradizionale battesimo in granata
Viganò: «Noi e il Toro saremo protagonisti»

Festa grande, giovedì 1 settembre, a Lù Monfer-
rato per il Torino, in quella che sta diventando 
una amichevole “tradizionale” di inizio stagione. 
La Luese di Rizzin ha tenuto a battesimo il Toro 
di Sinisa Mihajlovic, in un bagno di folla e di af-
fetto. 
Nonostante l’ampio divario finale, un elogio va 
anche ai monferrini, che hanno lottato al massi-
mo delle loro possibilità, andando addirittura in 
vantaggio, con una rete di Cuculas in apertura, 

“inspiegabilmente annullata”, secondo quanto 
affermato a fine gara da patron Viganò, già in 
forma-campionato. Chiuso il primo tempo sul 4-
0, il Torino (dove ha debuttato Valdifiori) nella 
ripresa ha dilagato. 
Il 13-0 finale per i granata, non ha comunque 
spento il buonumore dei biancoblù: «Penso che 
il Toro farà molto bene, ma che anche noi sare-
mo protagonisti nel nostro campionato», ha rife-
rito ai giornalisti il patron luese Viganò.

CASO ACQUI Il tecnico Del Vecchio: «Evitata la penalizzazione, ma così non vado avanti»

«L’obiettivo era scendere in campo»

po non hanno goduto da parte 
dei rispettivi enti comunali 
dell’appoggio che le iniziative 
rivolte esclusivamente ai gio-
vani meriterebbero, soprattut-
to considerato l’effetto positivo 
che entrambe le società porte-
ranno con l’eventuale parteci-
pazione ad una fase regionale: 
tra poche settimane con l’av-
vio della fase di qualificazione 
dei campionati giovanili a par-
lare sarà il campo.

 LA CURIOSITÀ 

Tunno va al Bra,
sfuma il sogno Toro
come terzo portiere
Danilo Tunno è 
uno dei nuovi por-
tieri del Bra. A po-
chi giorni dall’esor-
dio in campionato 
la squadra giallo-
rossa ha messo a 
segno un impor-
tante colpo di mer-
cato. Il numero 
uno ex Asti, Chieri 
e Cuneo sembrava destinato a ben 
altre categorie, anche se con un ruo-
lo decisamente più marginale. Il gio-
catore è stato valutato a lungo dal 
Torino per il ruolo di terzo portiere, 
tanto che il tesseramento in Serie D 
è arrivato solo sabato, alla chiusura 
delle liste della Serie D. Per i nuovi 
regolamenti di Serie A, infatti, per 
non influire sulla lista dei 21 il terzo 
portiere poteva essere o un under 21 
o un giocatore più grande ma con al-
meno tre anni di tesseramento nel 
Toro tra i 15 e i 21. Fatte le varie con-
siderazione i granata hanno preferito 
alternare in panchina i portieri della 
Primavera; Cucchietti e Coppola. 

Vanin, nuovo difensore del Casale

Arturo Frattoni, presidente della neonata Asd Gs Novese
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LEGA PRO  Grazie ad una prova superlativa di Iocolano, la squadra di Braglia resta a punteggio pieno

L’Alessandria cala il tris
Contro i forti labronici, i Grigi scatenano tutta la loro forza in un superbo secondo tempo

Alessandria
Marco Gotta

Non si lascia intimo-
rire l’Alessandria 
dal palmares re-

cente dell’avversaria neore-
trocessa dalla serie B: il Li-
vorno esce dal Moccagatta 
soverchiato nel gioco, nel 
punteggio e persino nel nu-
mero di giocatori in campo 
visto che l’espulsione di 
Toninelli è più un omaggio 
sacrificale alla verve incon-
tenibile di Iocolano - che 
gli costerà anche un rigore 
procurato - che non un li-
mite del giocatore.

Partono benissimo i grigi con 
Cazzola che va subito vicino al 
gol, ma la palla viene deviata in 
angolo. Al 4’ Gonzalez recupera 
una palla sfuggita a Mazzoni e 
serve a centro area Bocalon che 
non ha problemi ad appoggiare 
in rete ma l’arbitro annulla per 
la posizione irregolare dell’at-
taccante sudamericano al mo-
mento del tiro verso la porta li-
vornese. L’Alessandria ha sem-
pre il pallino del gioco in mano 
e si rende pericolosa a ripeti-
zione con le scorribande di Io-
colano su una fascia e le so-
vrapposizioni di Marras e Ce-
ljak sull’altra; quando si rilassa 
un attimo però al 23’ arriva una 
punizione dalla fascia sinistra a 
scendere di Giandonato che 
colpisce la parte alta della tra-
versa e si perde sul fondo. I gri-
gi rispondono subito e poco do-
po la mezz’ora quando Giando-
nato in occasione di un calcio 
d’angolo si perde Piccolo il di-
fensore arriva a colpire di testa 
indisturbato in tuffo a centro 
area ma alza troppo la palla e 
la manda sopra la traversa. Lo 

0-0 dell’intervallo lascia inter-
detti parecchi spettatori che in-
dubbiamente si aspettavano di 
più, ma nel complesso è un ri-
sultato giusto. Al rientro dagli 
spogliatoi però bastano solo 2’ 
perchè Gonzalez impegni Maz-
zoni in una parata a terra alla 
sua destra su un tiro dal limite. 
E’ il preludio del gol del vantag-
gio che arriva al 7’ quando un 
inesauribile Gonzalez ribadisce 
in rete una respinta corta di 
Mazzoni su tiro di Iocolano; sa-
rà proprio il fantasista a strap-
pare applausi a tutto lo stadio 
al 18’ quando su un lancio di 
Gonzalez sulla fascia sinistra 
mette il turbo, finta e rientra la-
sciando sul posto il suo marca-
tore e poi fa partire un sinistro 
a giro che accarezza il palo lon-
tano e si infila in rete. Non sa-
rebbe nemmeno l’Alessandria 
se non si complicasse un po’ la 
vita solo tre minuti dopo: Ioco-
lano è protagonista in negativo 
con un fallo su Toninelli che 
l’arbitro sanziona con un rigo-
re; si incarica della battuta 

MARCATORI: st 7’ Gonzalez, 18’ Io-
colano, 21’ Vantaggiato rig., 25’ 
Iocolano.
ALESSANDRIA (4-4-2): Vannucchi 
6.5; Celjak 6, Gozzi 6, Piccolo 6, 
Manfrin 6; Marras 6 (30’ st Nicco 
ng), Cazzola 6.5, Mezavilla 6.5, 
Iocolano 7.5 (40’ st Sosa ng); Bo-
calon 5.5 (34’ st Fischnaller ng), 
Gonzalez 7. A disp. La Gorga, 
Cottarelli, Marconi, Fissore, Bar-
locco, Branca. All. Braglia
LIVORNO (3-5-2): Mazzoni 5; Gon-
nelli 5.5, Rossini 6, Lambrughi 
5.5; Toninelli 5.5, Marchi 6, Gian-
donato 6 (42’ st Ferchichi ng), 
Gemmi 5.5 (1’ st Venitucci 6), Gril-
lo 5.5; Dell’Agnello 5.5 (16’ st Van-
taggiato 6.5), Cellini 6. A disp. Fal-
cone, Borghese, Gasbarro, Ber-
gvold, Vantaggiato, Morelli, Men-
des. All. Foscarini
NOTE: Espulso Toninelli (33’ st) per 
doppia ammonizione. Ammoniti 
Marras; Marchi, Dell’Agnello. Cal-
ci d’angolo 9-0. Recupero pt 2’; st 
4’. Spettatori 4000 circa (1326 ab-
bonati + 2661 paganti).

ALESSANDRIA 3
LIVORNO 1

2^ GIORNATA
ALESSANDRIA-LIVORNO 3-1
CARRARESE-AREZZO 1-3
COMO-PONTEDERA RINV
CREMONESE-RENATE 3-2
OLBIA-LUCCHESE 2-2
PIACENZA-LUPA ROMA 3-2
PISTOIESE-PRO PIACENZA 1-2
RACING ROMA-PRATO 1-0
ROBUR SIENA-GIANA 1-2
TUTOCUOIO-VITERBESE 0-0

 PT G V N P F S
ALESSANDRIA 6 2 2 0 0 4 1
GIANA ERMINIO 6 2 2 0 0 4 2 
AREZZO 4 2 1 1 0 5 3
PIACENZA 4 2 1 1 0 4 3
CREMONESE 4 2 1 1 0 3 2
RENATE 3 2 1 0 1 4 4
PRO PIACENZA 3 2 1 0 1 2 2
RACING ROMA 3 2 1 0 1 1 1
TUTTOCUOIO 2 2 0 2 0 2 2
VITERBESE 2 2 0 2 0 0 0
LUCCHESE 2 2 0 2 0 3 3
LUPA ROMA 1 2 0 1 1 4 5
PISTOIESE 1 2 0 1 1 3 4
PONTEDERA 1 1 0 1 0 1 1
ROBUR SIENA 1 2 0 1\ 1 2 3
COMO 1 1 0 1 0 2 2
OLBIA 1 2 0 1 1 3 4
PRATO 1 2 0 1 1 2 3
CARRARESE 0 2 0 0 2 2 5

CLASSIFICA

VITERBESE-RACING ROMA
GIANA-COMO

AREZZO-ROBUR SIENA
RENATE-PIACENZA

LUPA ROMA-TUTTOCUOIO
LIVORNO-CARRARESE

PRATO-PISTOIESE
PRO PIACENZA-CREMONESE

PONTEDERA-OLBIA
LUCCHESE-ALESSANDRIA

PROSSIMO TURNO

BERRETTI - GIRONE A

Ecco la composizione, via il 24 settembre
ALBINOLEFFE
ALESSANDRIA

COMO
CARRARESE

FERALPISALO’
GIANA ERMINIO

INTER
LUMEZZANE

PARMA
PIACENZA

PRO PIACENZA
RENATE

SUDTIROL
TORINO

1ª giornata
11 settembre   15 gennaio

ALESSANDRIA-PRO PIACENZA
FERALPISALO’-COMO

GIANA ERMINIO-OLBIA
LUMEZZANE-SUDTIROL

PIACENZA-ALBINOLEFFE
RENATE-CREMONESE

2ª giornata
18 settembre   22 gennaio

ALBINOLEFFE-FERALPISALO’
COMO-ALESSANDRIA

CREMONESE-GIANA ERMINIO
SUDTIROL-RENATE

OLBIA-PIACENZA
PRO PIACENZA-LUMEZZANE

3ª giornata
2 ottobre   29 gennaio

ALESSANDRIA-ALBINOLEFFE
FERALPISALO’-OLBIA

SUDTIROL-CREMONESE
LUMEZZANE-COMO

PIACENZA-GIANA ERMINIO
RENATE-PRO PIACENZA

4ª giornata
9 ottobre   5 febbraio

ALBINOLEFFE-LUMEZZANE
COMO-RENATE

CREMONESE-PIACENZA
GIANA ERMINIO-FERALPISALO’

OLBIA-ALESSANDRIA
PRO PIACENZA-SUDTIROL

5ª giornata
16 ottobre   19 febbraio

ALESSANDRIA-GIANA ERMINIO
FERALPISAL0’-PIACENZA

SUDTIROL-COMO
LUMEZZANE-CREMONESE

RENATE-ALBINOLEFFE
OLBIA-PRO PIACENZA

7ª giornata
6 novembre   12 marzo

ALESSANDRIA-FERALPISALO’
COMO-CREMONESE

SUDTIROL-OLBIA
LUMEZZANE-PIACENZA

PRO PIACENZA-ALBINOLEFFE
RENATE-GIANA ERMINIO

8ª giornata
13 novembre   19 marzo

ALBINOLEFFE-COMO
CREMONESE-ALESSANDRIA
FERALPISALO’-LUMEZZANE
GIANA ERMINIO-SUDTIROL

OLBIA-PRO PIACENZA
PIACENZA-RENATE

9ª giornata
20 novembre   2 febbraio

ALBINOLEFFE-CREMONESE
COMO-OLBIA

SUDTIROL-PIACENZA
LUMEZZANE-ALESSANDRIA

PRO PIACENZA-GIANA ERMINIO
RENATE-FERALPISALO’

10ª giornata
4 dicembre   9 aprile

ALESSANRIA-RENATE
FERALPISALO’-SUDTIROL
GIANA ERMINIO-COMO

LUMEZZANE-CREMONESE
OLBIA-ALBINOLEFFE

PIACENZA-PRO PIACENZA

6ª giornata
30 ottobre   26 febbraio

ALBINOLEFFE-SUDTIROL
COMO-PRO PIACENZA

CREMONESE-FERALPISALO’
GIANA ERMINIO-LUMEZZANE

OLBIA-RENATE
PIACENZA-ALESSANDRIA

11ª giornata
11 dicembre   23 aprile

ALBINOLEFFE-GIANA ERMINIO
COMO-PIACENZA

CREMONESE-OLBIA
SUDTIROL-ALESSANDRIA

PRO PIACENZA-FERALPISALO’
RENATE-LUMEZZANE

DAI GIRONI

Ecco tutte le novità
La riforma dei campionati nazionali 
porta a una serie di cambiamenti.  
Per la prima volta le società di Lega-
Pro avranno la possibilità di parteci-
pare ai campionati Under 17 e Under 
15 dedicati alla loro realtà. Calenda-
rio gemello per le due categorie, 
Alessandria unica piemontese.

UNDER 17 E UNDER 15 I calendari completi, subito la Pro Piacenza

Grigi, partenza casalinga

Vantaggiato che infila impara-
bilmente nonostante Vannucchi 
avesse intuito la traiettoria. Ba-
stano però solo quattro minuti e 
Iocolano si fa perdonare l’errore 
di poco prima con un colpo di 
testa nell’area piccola che viene 
deviato da un difensore quel 
tanto che basta per mettere fuo-
ri causa Mazzoni e ristabilire le 
distanze. L’espulsione per dop-
pia ammonizione di Toninelli 
poco dopo nel disperato tentati-
vo di arginare il fantasista ex-
Bassano mette la parola fine al-
la cronaca dell’incontro con un 
lungo garbage time dove Bra-
glia regala a Iocolano la passe-
rella: questi grigi fanno vera-
mente paura.

“
Sono contento 
per il risultato che 
ci proietta in cima 

alla classifica dopo due 
giornate, ma sono 
anche consapevole che 
a questo punto della 
stagione queste 
statistiche lasciano il 
tempo che trovano e 
che la strada per 
vincere un campionato 
è ancora molto ma 
molto lunga. Sappiamo 
come da Gennaio dopo 
il mercato di riparazione 
parta un altro 
campionato e noi 
dobbiamo farci trovare 
pronti, allenati e vincenti 
per cercare di lottare 
fino all’ultimo. 
bellissima. Ovviamente 
sta a noi e non ai tifosi 
comportarci in campo in 
maniera tale che la 
gente continui a seguirci 
in massa come oggi che 
c’erano quattromila 
persone sugli spalti. 

Braglia, all.Alessandria

Doppietta per Iocolano (foto Martini)
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PRIMA E SECONDA  A Chieri nerostellati avanti in avvio, ma l’ex Messias apre la rimonta vincente dei torinesi

Rebolini illude, Casale ko
Il tecnico Rossi: «Perdiamo attenzione sui singoli espisodi, voglio più costanza e concentrazione»

Chieri (To)
Vito Fanelli

Ca s a l e  a l  t a p p e t o 
nell’esordio sul campo 
del Chieri, una sconfitta 

che ci sta per quello che si è vi-
sto in campo ma che lascia un 
pizzico di amaro in bocca alla 
truppa di Ezio Rossi. 
Infatti, i nerostellati erano 
passati in vantaggio dopo ap-
pena quattro giri d’orologio 
grazie a Rebolini, anche se 
con netta complicità da parte 
del portiere locale Lubbia che 
sulla punizione del centro-
campista (da quasi 30 metri e 
decisamente parabile) si fa 
passare il pallone sotto la pan-
cia. La reazione del Chieri 
non è immediata, anzi i colli-
nari ci mettono un po’ prima 
di carburare e la compagine 
di Ezio Rossi ha forse il deme-
rito di non affondare a dovere. 
Prima del riposo infatti il Ca-
sale incassa il pareggio, anche 
in questo caso su situazione 
episodica da errore individua-
le ma a parti invertite: palla 
lunga e contatto con dubbio 
fallo ai danni di Broso, sem-
bra che il direttore di gara stia 
per fischiare ma il gioco pro-
segue e Messias calcia imme-
diatamente in porta trovando 
la difesa nerostellata e soprat-
tutto il portiere Poggio in ri-
tardo. Incassare il pareggio 
prima dell’intervallo non è 
certo una bella situazione per 
il Casale, opposto comunque 
ad una delle formazioni più 
attrezzate del campionato, ed 
infatti ad inizio ripresa i colli-

nari cominciano subito a 
spingere sull’acceleratore: su-
bito pericoloso Messias, il cui 
tiro dal limite viene rimpalla-
to da Cintoi dopo bella disce-
sa di Simone, e poco dopo ri-
partenza del Casale con un al-
tro episodio importante: il 
collaboratore del direttore di 
gara ferma infatti per fuori-
gioco Pavesi lanciato a rete, 
decisione al limite (probabil-
mente sbagliata) che Ezio 
Rossi non prende bene incas-
sando l’espulsione per prote-
ste. Poco più tardi, come un 
segno del destino, ecco il gol 
del sorpasso da parte del 
Chieri: il neo entrato Farinaz-
zo va via bene sulla sinistra, 
mette in mezzo il pallone per 
l’accorrente Anastasia che di 
testa batte Poggio. Una rete 
che chiaramente indirizza il 
match verso i collinari, con il 
Casale troppo poco incisivo 
dalla metà campo in su nel se-

condo tempo e in generale 
troppo concentrato su un gio-
co basato su difesa e riparten-
ze. Nel finale infatti il Chieri, 
grazie all’ingresso di Pasque-
ro, trova anche la terza rete 
proprio grazie all’esperto at-
taccante che segna con un bel 
diagonale dal limite dell’area 
di rigore. Per quanto riguarda 
il Casale, qualche pallone in-
teressante buttato in avanti e 
una palla gol confezionata da 
Sinato e Kerroumi, entrambi 
entrati in campo nel secondo 
tempo: traversone di Kerrou-
mi e testa di Sinato, con palla 
a lato di poco. Insomma, per 
il Casale un esordio in chiaro-
sucuro. Sicuramente segnali 
positivi, come l’ottima impo-
stazione tattica di Ezio Rossi 
che per 30’ ha messo in crisi il 
Chieri, ma anche qualche as-
senza di troppo (Parente, 
Martinetti e Priolo) che non 
hanno di certo aiutato. 

MARCATORI: pt 4’ Rebolini, 30’ 
Messias; st 28’ Anastasia, 41’ Pa-
squero.
CHIERI (4-3-3): Lubbia 5; Venturello 
6.5, Cacciatore 6.5, Benedetto 6, 
Benassi 6; Simone 6, D’Iglio 6.5, 
Poesio 6; Messias 7 (30’ st Fari-
nazzo 6.5), Broso 5 (19’ st Pa-
squero 7), Anastasia 7 (31’ st 
Gueye ng). A disp. Viscido, Casu-
la, Novello, Gallo, Campagna, 
Pasciuti. All. Manzo.
CASALE (4-2-3-1): Poggio 5.5; Villa-
nova 6, Cardini 6, Cintoi 5.5, Va-
nin 6; Mazzucco 6 (30’ st Sinato 
6.5), Rebolini 6.5; Duguet 5.5 (25’ 
st Kerroumi 6.5), Garavelli 5.5, 
War 5.5 (19’ st Birolo 6); Pavesi 6. 
A disp. Carlucci, Labano, Alliberti, 
Ibrahim, Zaia, Morero. All. Rossi.
ARBITRO: Rutella di Enna 6.
NOTE: spettatori 250 circa. Ammo-
niti Poesio; War, Sinato. Calci 
d’angolo: 3-2 per il casale. Recu-
pero: pt 1’; st 3’.

CHIERI 3
CASALE 1

MARCATORI: pt 15’ Scapini.
CUNEO: Gomis (25’ pt Croce), To-
scano, Rizzo, Papa, Conrotto, 
Procida, Orofino (12’ st Corsini) , 
Torgni, D’Antoni (27’ st Rosso), 
Radoi, De Sena. A disp. Bianco, 
Quitadamo, Palazzolo, Martino. 
All. Fraschetti.
VARESE: Pissardo, Luoni, Bonan-
ni, Calzi (27’ st Bottone), Ferri, Vi-
scomi (1’ st Granzotto), Lercara 
(13’ st Gazo), Zazzi, Scapini, Pi-
raccini, Becchio. A disp. Bordin, 
Simonetto, Talarico, Cusinato, 
Salvatore, Consol. All. Ramella
ARBITRO: Testi di Livorno
NOTE: Espulso Zazzi (49’ st). Am-
moniti De Sena, Procida, Rizzo, 
D’Antoni. Spettatori 400 circa.

CUNEO 0
VARESE 1

Cuneo
Nicola Vigliero

Il Cuneo non bissa il risulta-
to di Coppa Italia e stecca 
la prima gara di campiona-

to contro una delle squadre più 
quotate del girone, il Varese. E’ 
bastata una rete, quella siglata 
ad un quarto d’ora da fischio 
di inizio da Scapini, ex di tur-
no, per segnare le sorti bianco-
rosse. Il Varese finisce la parti-
ta in dieci, ma il rosso arriva 
solo nei minuti di recupero e 
non permette ai padroni di ca-
sa per approfittarne.
Mister Fraschetti conferma le 
attese e schiera il Cuneo con 
un 4-4-2, con la coppia d’attac-
co formata da D’Antoni e De 
Sena. Più accorto lo schiera-
mento messo in campo da Ra-
mella, che opta per un 4-3-2-1 
di partenza con Becchio unica 
punta. Prima della gara viene 
osservato un minuto di racco-

glimento in omaggio di Nino 
Callipo, ex dirigente bianco-
rosso nonché apprezzato gior-
nalista sportivo, scomparso 
questa estate.
Parte forte il Cuneo che dopo 
appena dieci secondi prova su-
bito ad incidere con il tiro di 
De Sena che termina alto sulla 
traversa. Al 14° un buon tra-
versone di Rizzo non trova 
D’Antoni pronto all’inzuccata. 
Dopo appena un minuto il Va-
rese trova il gol del vantaggio. 
Lercara pesca Scopini in area 
di rigore e l’ex bomber del Cu-
neo con un preciso diagonale 
colpisce la parte interna del 
palo con la sfera che rotola 
inesorabilmente in rete. Al 25° 
il Cuneo sfiora il pareggio con 
D’Antoni, che da fuori area la-
scia partire un tiro che sibila 
l’incrocio dei pali. Tegola al 27° 
per i padroni di casa che per-
dono il portiere Gomis, co-
stretto ad uscire per un duro 

colpo subito in un’azione pre-
cedente. Al suo posto entra 
Croce.
Gli ospiti controllano la gara 
senza correre particolari ri-
schi, mentre i padroni di casa 
faticano a costruire azioni de-
gne di nota. Con la cronaca 
andiamo al secondo tempo. Al 
61° gli ospiti sfiorano il rad-
doppio con Scapini, ma la di-
fesa con un po’ di affanno si 
salva. Al 72° il tiro di Radoi è 
telefonato e Pissardo blocca 
senza problemi. Un minuto 
più tardi mister Fraschetti si 
gioca la carta Rosso, che pren-
de il posto di uno stanco D’An-
toni. Al 83° proteste dei padro-
ni di casa per un fallo in area 
subito da De Sena, ma l’arbitro 
sorvola e lascia correre. Fino al 
termine nulla da segnalare con 
il Cuneo che prova a dare fon-
do alle ultime energie senza 
però riuscire mai ad incidere 
in maniera efficace.

“
Sono deluso più 
dalla prestazione 
che dal risultato: 

purtroppo oggi non 
abbiamo giocato come 
sappiamo. Abbiamo 
subìto un gol in maniera, 
per così dire, puerile, 
lasciando calciare 
Scapini indisturbato, al di 
la del fatto che potesse o 
meno esserci il 
fuorigioco. Abbiamo 
terminato la prima 
frazione con equilibrio, 
mentre nella ripresa 
siamo stati confusi e 
anche ci fosse riuscito di 
pareggiare, sarebbe stato 
frutto del caso. Non 
accampiamo scuse: è la 
nostra prima sconfitta e, 
per quanto maturata 
contro una buona 
squadra, impariamo la 
lezione e prendiamo 
coscienza del fatto che 
dobbiamo lavorare molto

Fraschetti, all. Cuneo

“
Non ho fatto altro 
che battere i pugni 
contro la 

panchina, perché a mio 
avviso il fuorigioco 
fischiato a Pavesi 
lanciato a rete non c’era 
e le immagini che ho 
visto poco fa me lo hanno 
confermato. Un peccato, 
perché è stato un match 
equilibrato che in quel 
momento poteva girare a 
nostro favore. Credo che 
il Chieri abbia una rosa 
superiore alla nostra, e 
sia destinato a fare un 
altro campionato. Per di 
più noi avevamo diverse 
assenze, e qualcosa 
abbiamo pagato. Senza 
dubbio dobbiamo avere 
maggiore attenzione sugli 
episodi, come dimostra il 
gol del pareggio di 
Messias: a questi livelli 
non ci si può fermare 
perché si sente l’urlo di 
un avversario che forse 
ha subito fallo, si deve 
restare concentrati per 
tutti i 90’, altrimenti 
faremo fatica. Il Chieri è 
stato bravo e attento di 
noi sugli episodi

Rossi, all. Casale

BORGOSESIA-INVERUNO 1-1

BUSTESE-CARONNESE 2-2

CHIERI-CASALE 3-1

CUNEO-VARESE 0-1

FOLGORE-OLTREPO 3-2

GOZZANO-PRO SETTIMO 1-1

PRO SESTO-BRA 1-0

VARESINA-LEGNANO 1-2

VERBANIA-PINEROLO 2-1

GIRONE A

 PT G V N P F S
CHIERI 3 1 1 0 0 3 1
FOLGORE CARAT. 3 1 1 0 0 3 2
LEGNANO 3 1 1 0 0 2 1
VERBANIA 3 1 1 0 0 2 1
VARESE 3 1 1 0 0 1 0
PRO SESTO 3 1 1 0 0 1 0
BUSTESE 1 1 0 1 0 2 2
CARONNESE 1 1 0 1 0 2 2
BORGOSESIA 1 1 0 1 0 2 2
INVERUNO 1 1 0 1 0 2 2
GOZZANO 1 1 0 1 0 1 1
PRO & EUREKA 1 1 0 1 0 1 1
OLTREPO 0 1 0 0 1 2 3
VARESINA 0 1 0 0 1 1 2
PINEROLO 0 1 0 0 1 1 2
CUNEO 0 1 0 0 1 0 1
BRA 0 1 0 0 1 0 1
CASALE 0 1 0 0 1 1 3

CLASSIFICA

BRA-BORGOSESIA
CARONNESE-VERBANIA

CASALE-VARESINA
INVERUNO-CUNEO

LEGNANO-PRO SESTO
OLTREPOVOGHERA-BUSTESE

PINEROLO-GOZZANO
PRO SETTIMO & 
EUREKA-CHIERI

VARESE-FOLGORE CARATESE

PROSSIMO TURNO

MARCATORI: pt 27’ Brognoli
PRO SESTO: Perniola, Ghidoni, Le-
otta (27’ st Bernardi), Pirola, Corti-
novis, Viganò, Brognoli, Baldo (36’ 
pt Lazzaro), Cristofoli, Battaglino, 
Brambilla (19’ st Fumagalli). A di-
sp. Bourmila, Messina, Magistrelli, 
Ahmed Sellim, Gobbi, Fall. All. 
Delpiano
BRA: Tunno, El Houssane, Gili 
Borghet, Ignico (31’ st Niang), Ca-
sassa Mont, Venneri, Dimasi (19’ 
st Bellino), Barale (1’ st Menarini), 
Dalla Costa, Beltrame, Montante. 
A disp. Bonfiglio, Cravotto, Perro-
ne, Besuzzo, Riscaldino, Sardo. 
All. Daidola
NOTE: Ammoniti Leotta, Ghidoni, 
Brognoli, Dalla Costa, Niang, 
Montante.

PRO SESTO 1
BRA 0

BRA, PARTENZA IN SALITA

IN CASA Mister Fraschetti deluso dalla prestazione: «Squadra troppo caotica»

Cuneo punito dalla rete dell’ex
Scapini fa sorridere il Varese

I tifosi del Casale al De Paoli di Chieri
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ESORDIO PERFETTO  Vale Mado non pervenuta: gli ospiti trovano il gol cinque volte, tutte nella prima frazione di gioco

Il Fossano mette la quinta
Tante le assenze di peso per Pellegrini, ma la squadra lascia la testa negli spogliatoi

Valenza (Al)
Mattia Stango

Sole, inesistente. Afa, 
tanta. Nonostante que-
sto, il Fossano gela il 

Comunale di Valenza e si con-
ferma matricola terribile, 
schiacciando la Valenzana Ma-
do con un severissimo 1-5. 
A giustificare, in parte, la 
sconfitta degli uomini di Pelle-
grini, le numerose assenze sia 
per squalifica che infortunio, 
ma questa débâcle è frutto 
della prestazione di una squa-
dra che, con la testa, non è 
nemmeno entrata in campo. Il 
Fossano, invece, gioca bene, 
una squadra giovane i cui 
componenti fanno girare bene 
la palla, con naturalezza. Fin 
dai primi minuti, gli ospiti im-
pensieriscono i padroni di ca-
sa e al 3’, Alfiero segna ma in 
posizione di offside. E i cunee-
si continuano a fare la partita, 
sempre aggressivi sul portato-
re di palla e, al 19’, arriva la 
rete che sblocca il match, una 
splendida punizione angolata 
di Romani che lascia di sasso 
Teti e porta gli ospiti in van-
taggio. Passano 5’ e il 10 cune-
ese punisce ancora una Valen-
zana Mado per nulla in parti-
ta, battendo nuovamente Teti 
ma questa volta da distanza 
ravvicinata, dopo essere stato 
servito da un passaggio fil-
trante di Alfiero. Un match 
che dopo questa rete si man-
tiene a senso unico, con gli 
orafi totalmente in panne e la 
formazione granda che fa gi-
rare bene il pallone e, al 31’, 
trova addirittura il tris grazie 
ad un eurogol di Alfiero, che 
da fuori area si inventa una 
conclusione nel sette che non 
lascia scampo all’estremo di-
fensore valenzano. Ma 2’ più 
tardi, Rizzo da una scossa i 
suoi e si procura un rigore 
netto – fallo di Brondino - do-

po una bella percussione sulla 
fascia sinistra. Bosco trasfor-
ma, dal dischetto, e match ria-
perto. Il Fossano continua pe-
rò ad attaccare, imperterrito 
e, al 37’, è solo la traversa a to-
gliere la gioia del gol a Tavella. 
Ma il poker cuneese è solo rin-
viato perché, al 40’, lo firma 
Alfiero, con una palombella a 
prendersi beffa di Teti in usci-
ta. E la disfatta orafa non fini-
sce qui: al 42’, un Alfieri scate-
nato propizia infatti il 5-1, si-
glato dal tap in vincente di Gi-
raudo. Nella ripresa la musica 
non cambia, con i ragazzi di 
Viassi che controllano la parti-
ta sulle ali dell’entusiasmo e, 
al 4’, il solito Alfiero colpisce 
la traversa e sfiora la sesta re-
te per i suoi. Da questo mo-

mento, più nulla. Da una par-
te il Fossano, che gioca col 
cronometro e si limita a fare 
quello che gli riesce meglio, 
far girare il pallone; dall’altra, 
la Valenzana Mado, una squa-
dra completamente in balia di 
sé stessa, con una quantità in-
finita di palloni persi e total-
mente incapace di costruire 
gioco. Complimenti quindi al 
Fossano, che ha iniziato il 
campionato da neo promossa 
nel migliore dei modi. Per 
quanto riguarda Pellegrini e i 
suoi, invece, creare dell’allar-
mismo adesso sarebbe ecces-
sivo, ma questa squadra è si-
curamente ben lontana dalle 
prestazioni alle quali ci ha 
abituato nella passata stagio-
ne. 

MARCATORI: pt 19’, 24’ Romani, 
31’, 40’ Alfiero, 33’ Bosco rig., 42’ 
Giraudo
VALENZANA MADO (4-3-1-2): Teti 5; 
F. Bennardo 4, Robotti 4.5, Marelli 
5 (31’ st Damoni 5.5), Ivaldi 5; 
Mazzola 5, Gerbaudo 4.5, Pelle-
grino 4.5 (18’ st Ecker 6); Bosco 
5; Zurolo 4.5 (12’ st D. Bennardo 
6), Rizzo 6. A disp. Capra; Damo-
ni; Ecker; Mutti; Viarengo; D. Ben-
nardo, L. Gramaglia. All. Pellegrini 
(In panchina Scalzi) 
FOSSANO (4-3-3): Masneri 6.5; 
Brondino 7, Mozzone 6, Bottasso 
6, Galvagno 6.5; Giraudo 6.5, To-
unkara 7, Armando 6.5 (12’ st 
Sacco 6); Tavella 7 (18’ st Boniel-
lo 6.5), Romani 7.5, Alfiero 7.5. A 
disp. Aleati, Peirano, Soha, Feno-
glio, Sacco, Boniello, Douza. All. 
Viassi
ARBITRO: Jouness di Torino 6
NOTE: Giornata molto umida, 
spettatori: 120 circa. Ammoniti: F. 
Bennardo, Pellegrino. Angoli: 2-2. 
Recupero: pt 1’; st 3’.

VALENZANA MADO 1
FOSSANO 5

“
Premetto che 
oggi, 
sicuramente, non 

abbiamo giocato contro 
la vera Valenzana Mado 
dati i tanti “grandi” nomi 
non presenti. Tolto 
questo, la mia squadra 
è esattamente quella 
che avete visto qui, una 
squadra fatta di giovani, 
ma giovani bravi perché 
questa è la nostra 
politica, la strada che 
abbiamo scelto di 
percorrere. Ovviamente 
ho troppa esperienza 
per credere nelle favole, 
ma sono sicuro che il 
Fossano farà un gran 
campionato

Viassi, all. Fossano

“
Abbiamo 
interpretato male 
la partita fin 

dall’inizio, siamo calati 
fin da subito e non 
siamo riusciti a fare il 
nostro gioco. Sapevo 
che il Fossano fosse 
una bella squadra, 
anche se non mi 
aspettavo una partita 
giocata a questi livelli.
Ora dobbiamo rialzare 
la testa, lavorare duro in 
settimana e questa 
sconfitta dovrà servirci 
per trovare nuovi stimoli 
e tornare subito  
concentrati

Scalzi, all. Vale Mado

BONBONASCA-OLMO 2-0

CHERASCHESE-ACQUI 9-0

COLLINE ALFIERI-ALBESE 1-0

CORNELIANO R.-CAVOUR 2-0

FC SAVIGLIANO-RIVOLI 1-2

NOVESE-BENARZOLE ND

P. DRONERO-CASTELLAZZO 1-0

SALUZZO-CALCIO TORTONA 2-0

VALE MADO-FOSSANO 1-5

GIRONE B

 PT G V N P F S
CHERASCHESE 3 1 1 0 0 9 0
FOSSANO 3 1 1 0 0 5 1
BONBONASCA 3 1 1 0 0 2 0
CORNELIANO R. 3 1 1 0 0 2 0
SALUZZO 3 1 1 0 0 2 0
RIVOLI 3 1 1 0 0 2 1
COLLINE ALFIERI 3 1 1 0 0 1 0
PRO DRONERO 3 1 1 0 0 1 0
BENARZOLE 0 0 0 0 0 0 0
NOVESE 0 0 0 0 0 0 0
ALBESE 0 1 0 0 1 0 1
CASTELLAZZO 0 1 0 0 1 0 1
FC SAVIGLIANO 0 1 0 0 1 1 2
CALCIO TORTONA 0 1 0 0 1 0 2
CAVOUR 0 1 0 0 1 0 2
OLMO 0 1 0 0 1 0 2
VALENZANA MADO 0 1 0 0 1 1 5
ACQUI 0 1 0 0 1 0 9

CLASSIFICA

ACQUI-PRO DRONERO

ALBESE-BONBONASCA

BENARZOLE-FC SAVIGLIANO

C. TORTONA-COLLINE ALFIERI

CASTELLAZZO-CORNELIANO R.

CAVOUR-SALUZZO

FOSSANO-CHERASCHESE

OLMO-NOVESE

RIVOLI-VALENZANA MADO

PROSSIMO TURNO

PRO DRONERO-CASTELLAZZO 1-1

MARCATORI: pt 10’ Franco.
PRO DRONERO: Gaggioli, 
Franco, Monge, L. Isoardi, Po-
mero, Rosso, Brondino, Rapa, D. 
Isoardi, Dutto, Stendardo. A disp. 
Chiapale, Morra, Romero, Morel-
lo, Fornione, Cambursano, San-
gale. All. Caridi.
CASTELLAZZO: Gaione, Alb, 
Costa, Molina (25’ st Lombardi), 
Silvestri, Camussi, Cimino (15’ st 
Bronchi), Genocchio, Zunino (25’ 
st Limone), Rosset, Piana. A di-
sp. Baralis, Parrinello, Romano, 
Viscomi. All. Merlo.

CORNELIANO R.-CAVOUR 1-1

MARCATORI: pt 5’ Erbini; st 39’ 
Chiatellino.
CORNELIANO ROERO: Maja, 
Costa, Errera (43’ st Morone), 
Anderson,  Chiatellino, Paglias-
so, Erbini (37’ st Busato), Colai-
anni (10’ st Toscano), Melle, Gar-
rone, Capuano. A disp. Viotto, 
Lanfranco, Gili, Pia. All. Dessena.
CAVOUR: Gilli, Quattrocchi, La-
ganà (25’ st S. Bonelli), Cristiano 
(34’ st R. Di Leone), Friso, Cutti-
ni, Valerio, Cretazzo (19’ st Pare-
schi), Dalessandro, Atteritano, 
Fiorillo. A disp. Raica, D. Bonelli, 
Dedominici, Candela. All.P. Di 
Leone.

SALUZZO-CALCIO TORTONA 2-0

MARCATORI: pt 14’ Berrino, 37’ 
Favale.
SALUZZO: Marcaccini, Berrino, 
A. Serra, Gozzo, Caldarola, Carli, 
Favale (15’ st Brignolo), M. Ser-
ra, Micelotta, Bissacco (25’ st Fa-
ridi), Porporato (35’ st Porporato). 
A disp. Nardi, Aleksovski, Forgia, 
Tallarico. All. Rignanese
CALCIO TORTONA: Filograno, 
Merli, Comi (25’ st Poggio), Ma-
gnè, Bagnasco, Sacchetti (1’ st 
Mandirola), Clementini, Rolando-
ne, Farina, Mazzocca, Acerbo (1’ 
st Pavanello). A disp. Gramegna, 
Giordano, Manzati, Mazzariol. 
All. Visca.
NOTE: Espulso Carli per doppia 
ammonizione (13’ st).

COLLINE ALFIERI-ALBESE 1-0

MARCATORI: st 20’ Blini.
COLLINE ALFIERI: Franceschi, 
Ciletta, Ahmed, Marino, Lumello, 
Maglie, Bordone, Gennari, Be-
chis (38’ st Gueye), Blini (25’ st Di 
Savino), Di Benedetto. (30’ st 
Arione) A disp. Cerutti, Labate, Di 
Savino, Puppione, Gueye, Ario-
ne, Bosco. All. Bosticco. 
ALBESE: Corradino, Grimaldi 
(25’ st Dyeye), Buso, Manasiev, 
Bregaj, Lagrasta (10’ st Gallo), 
Carluccio, Freda (35’ st Colla), 
Bandirola, Anania, Gai. A disp. 
Bosticco, Colla, Del santo, Vec-
chiè, Dyeye, Mascarello, Gallo. 
All. Rosso.

LE ALTRE IL CASO 

La Novese contro la Benarzole non c’è
Battiloro, Retucci e la trattativa fantasma
Come ampiamente prevedibile, la Novese non si è presentata 
alla gara interna contro la Benarzole di ieri pomeriggio, metten-
do la prima delle tre crocette necessarie sul foglio che la esclu-
derebbero dal campionato dopo altrettante assenze non giusti-
ficate. Da Napoli, Battiloro e Retucci hanno preannunciato la 
loro uscita di scena raccontando di una trattativa allo stato em-
brionale per affidare la gestione del club ad altri dirigenti, senza 
però fornire un nome o un recapito telefonico dei potenziali ac-
quirenti. Difficile però anche per chi ha dato fiducia a quella che 
veniva presentata come la dirigenza in grado di garantire un 
radioso futuro ai biancocelesti, credere che in meno di una set-
timana possa trovarsi un acquirente, tesserare un tecnico e un 
numero sufficiente di giocatori per andare ad Olmo. Ed a quel 
punto per la Novese si aprirebbe lo spettro della radiazione già 
la settimana seguente nella gara casalinga con l’Albese, po-
nendo finalmente la pietra tombale su una vicenda spesso 
grottesca.

Scontro di gioco tra Tounkara (Fossano) e Rizzo (Vale Mado)
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DOCCIA FREDDA  L’ex Bra in gol dopo soli 5’; il vantaggio dell’Fc Savigliano dura poco: il Rivoli alla fine rimonta e vince

De Peralta è solo illusione
Ottima partenza, poi netto calo locale nella ripresa: alla fine gli ospiti sfiorano il tris

Savigliano (Cn)
Andrea Silvestro

Le grandi ambizioni 
dell’Fc Savigliano s’in-
frangono di fronte al Ri-

voli, che si prende la prima gior-
nata di campionato e rovina i 
piani dei padroni di casa. Non 
inizia nel migliore dei modi 
l’esordio di Milani in campiona-
to sulla panchina rossoblù.
Grande attesa per la ripresa 
della stagione e per la sfida tra 
due grandi promesse: il clima 
da grande sfida lo si vede an-
che dal pubblico, numeroso in 
tribuna come da tempo non 
capitava a Savigliano. 
Basta poco per far esultare gli 
spalti gremiti, ma il vantaggio 
dei locali è solo illusione: un 
indomito Cravetto prima pa-
reggia i conti, poi ribalta la si-
tuazione regalando al Rivoli il 
classico “colpaccio”. Tuttavia, 
il bicchiere rossoblù va visto 
mezzo pieno: le potenzialità ci 
sono, e qualcosa lo si è già in-
travisto. Ciò detto, ne siamo 
certi, Milani si sarà appuntato 
alcune cose. Da rivedere, in-
nanzitutto, la difesa sulle palle 
inattive. Proprio da lì, infatti, 
sono nati i due gol degli ospiti. 
Infine, è mancata l’intensità: 
soprattutto nella ripresa, quan-
do la reazione è stata troppo ti-
mida. Il primo squillo lo crea 
subito l’Fc: al 3’ Barbaro serve 
col contagiri De Peralta, che di 
testa manca l’impatto. Lo stes-
so De Peralta non sbaglia però 
al 5’, quando su punizione tro-
va la traiettoria magica su cui 
Volante nulla può. Neanche il 

tempo di esultare che il Rivoli 
ripristina la parità: cross in 
area per il falco Cravetto, che è 
il più lesto e va a insaccare. I 
saviglianesi non ci stanno e 
provano subito a reagire. Lo 
fanno al 12’, quando Mazzafe-
ra serve bene De Peralta, che 
però anticipa troppo l’impatto 
franando clamorosamente sul-
la sfera. La sfida è un batti e ri-
batti davvero emozionante. Al 
19’ tocca al Rivoli, che con Sa-
adi alla distanza mette in luce 
uno straordinario Tulino: un 
gatto nel togliere dall’incrocio 
la sfera. I padroni di casa ri-
spondono con il solito De Pe-
ralta, autore di una galoppata 
da metà campo chiusa però al 
momento del tiro. Sempre per 
il Savigliano, poco prima 
dell’intervallo, ci prova ancora 
Brancato: tiro a mezza altezza 
che esce di poco.
Nella ripresa, complici caldo e 
gambe ancora imballate dalla 
preparazione, il ritmo cala dra-
sticamente. Il primo acuto è di 
matrice ospite, con Sardo che 
svetta di testa ma non trova lo 

specchio. Poi, al 9’, il gol che 
sigilla la gara: palla velenosa in 
area su cui si avventa ancora 
una volta Cravetto. Timide pro-
teste ospiti per il salvataggio in 
extremis di Tulino, ma la palla 
pare nettamente oltre la riga di 
porta. La rimonta stende i lo-
cali e galvanizza il Rivoli, che 
al 12’ ci riprova con Sardo: ten-
tativo impossibile dalla linea di 
fondo. 
L’Fc sembra ormai aver abdi-
cato e infatti i torinesi sfiorano 
addirittura il tris: ancora sugli 
sviluppi di un corner, ancora 
con Cravetto, ma questa volta 
l’inzuccata è imprecisa. Sareb-
be stata una tripletta clamoro-
sa: sia per il bomber, vero uo-
mo partita, che per la difesa lo-
cale, in pessima giornata sulle 
palle inattive. Prima del termi-
ne, l’ultimo ad arrendersi è De 
Peralta, che dalla distanza im-
pegna Volante. 
Dopodiché arriva il triple fi-
schio di Orazietti, che scatena 
la gioia del Rivoli. Per Andreot-
ti un esordio davvero da sogno. 
Chi ben comincia…

MARCATORI: pt 5’ De Peralta, 8’ 
Cravetto; st 9’ Cravetto.
FC SAVIGLIANO (4-3-3): Tulino 6; 
Passerò 6.5, Serino 5.5, De Ste-
fano 5.5, Bossolasco 6; Barbaro 6 
(28’ st Osella 5.5), Mazzafera 6 
(41’ st Rosso E. ng), Brancato 6; 
Rosso D. 5.5 (41’ st Barbero ng), 
Varvelli 5.5, De Peralta 6.5. A di-
sp. D’Errico, Chiambretto, Caula, 
Rostagno. All. Milani.
RIVOLI (4-3-3): Volante 6.5; Gandi-
glio 6, Grancitelli 7, Pavan 6.5, 
Gallace 6; Cervino 6.5 (21’ st De 
Rosa 6), Grauso 6.5, Saadi 6.5; 
Lippo 6 (25’ st Saffioti 6), Cravetto 
7, Sardo 6.5 (39’ st Ferone 6). A 
disp. Ghiglione, Drago, Montani-
no, Dilonardo. All. Petrosino (An-
dreotti).
ARBITRO: Orazietti di Nichelino 
5.5 (Ameglio e Cucchi 6).
NOTE: Ammoniti: Mazzafera. Bos-
solasco, Gandiglio, Ferone, De 
Stefano.

FC SAVIGLIANO 1
RIVOLI 2

MARCATORI: pt 11’ Campana aut., 
st 46’ Fava.
BONBONASCA (3-5-2): De Rosa 
6.5; Boyomo 7, La Caria 7, Zefi 
6.5; Kutra 6, Mezzanotte 6.5, Le-
wandowski 8, Mugnai 6 (8’ st 
Zamburlin 6), Echimov 6.5 (39’ st 
Fava 6.5); Chirico 6 (26’ st Bisio 
6), Massaro 6.5. A disp. Negri, 
Pagano, Sola, Guagliardo. All.
Vecchio.
OLMO (4-4-2): Campana 5.5; Ber-
nardi 6 (31’ st Romana 6), Man-
fredi 6.5, Pernice 6, Bianco 5.5; 
M. Magnaldi 5.5, Lerda 7, Sciatti 
6, D. Magnaldi 5.5 (25’ st Quaglia-
ta 6); A. Dalmasso 6.5 (21’ st Ca-
serio 5.5), G. Dalmasso 7. A disp. 
Marengo, Shehu, Parola, Serra. 
All.Calandra.
ARBITRO: Ciaccio di Nichelino 6.5
NOTE: ammoniti M. Magnaldi, G.
Dalmasso, Mezzanotte, Echimov, 
Massaro.

BONBONASCA 2
OLMO 0

ALL’INGLESE 

BonbonAsca, un esordio da urlo
Alessandria
Nicholas Franceschetti

BonbonAsca, buona la 
prima. Non poteva so-
gnare miglior esordio in 

Eccellenza la compagine giallo-
blu neopromossa: 2-0 (con qual-
che sofferenza) all’Olmo e primi 
tre, storici punti. Nonostante i 
moltissimi cambiamenti duran-
te la sessione estiva, Zamburlin 
e soci partono dunque col piglio 
giusto trascinati da un Marc Le-
wandowski in formato extralus-
so. Il metronomo ex Asti ha let-
teralmente preso per mano i 
compagni per tutti i 90 minuti 
di gioco, entrando in ogni azio-
ne saliente e mettendo lo zam-
pino nelle reti decisive. La squa-
dra di Calandra, però, non ha 
affatto demeritato e recrimina 
per le numerose chances fallite, 
per imprecisione o per malasor-
te.
Al “Cattaneo” si vedono sin 
da subito le modifiche ri-
spetto alla scorsa annata: 3-
5-2 imperniato sulla fisicità 
di Merlin Boyomo e la grin-

ta di Marjol Zefi e Bruno La 
Caria, mentre in zona offen-
siva è Chirico a sostenere la 
classe di Andrea Massaro. 
L’avvio è di marca ospite, 
ma basta un corner calciato 
in maniera velenosa da Le-
wandowski per sbloccare il 
punteggio con la complicità 
di Campana (11’). Il vantag-
gio scuote l’Asca che impe-
gna nuovamente il portiere 
classe ’78 con una rovesciata 
di Massaro e un siluro di 
Mugnai,  salvo rischiare 
sull’incornata alta di Man-
fredi al 20’. A metà della pri-
ma frazione splendida ripar-
tenza corale degli alessan-
drini, con solito lancio al ba-
cio di Lewandowski per 
Massaro. L’attaccante vede 
al centro Kutra che di testa 
sbaglia mira, ma trova gli 
applausi del pubblico. Al 29’ 
sempre Massaro fa tremare 
il palo su una verticalizza-
zione geniale di Lewandow-
ski; sull’altro versante, Bian-
co manda alle stelle da buo-
na posizione (42’) e infine 

Boyomo salva in extremis su 
Andrea Dalmasso. Si va al 
riposo, Calandra comincia a 
far scaldare la sua panchina 
e il bomber Giacomo Dal-
masso dà finalmente segni 
di vita: dapprima impegna 
De Rosa con un diagonale 
potente (53’), poi pareggia il 
conto dei legni con una 
zampata da cobra (60’). I lo-
cali sembrano affaticati e in-
capaci di portare pressing 
sugli avversari, ma è di Chi-
rico l’occasione più nitida al 
minuto 63 su assist di Kutra. 
Il numero 10, da zero metri, 
spara addosso a Campana. 
L’ingresso di Caserio spaven-
ta i gialloblu a 9’ dal termi-
ne, ma l’improbabile “cuc-
chiaio” del centravanti fini-
sce miseramente a lato. Nel 
concitato finale, dopo un 
tentativo da fermo di Lerda, 
Lewandowski decide di sigil-
lare la vittoria dei suoi con 
un omaggio al giovane Fava. 
Palla all’angolino e bis servi-
to: Tonetto esulta, ma che 
fatica!

FARSA In campo una formazione improvvisata

l’Acqui è una presa in giro

MARCATORI: pt 10’rig.Perrotta, 29’ 
Atomei, 36’ Pirrotta, 41’ Capoc-
chiano, 44’ Atomei; st 10’ Esposi-
to, 26’ e 32’ Oddenino, 33’ Pupillo
CHERASCHESE (4-3-3): Giustiniani 
ng; Costamagna 6.5, Prizio 6, 
Fontana 6.5, Capocchiano 6.5; 
Pirrotta 7 (20’ st Nastasi 6.5), Pu-
pillo 6, Gallesio 6 (12’ st Di Stefa-
no 6); Cornero 6, Atomei 7, Espo-
sito 6.5 (13’ st Oddenino 7). A di-
sp. Tarantini, Sinato, Faule, Cele-
ste. All. Brovia
ACQUI (3-6-1): Zarri 6; Thioune 4, 
Lopes 5, Ratto 5; Barra 5, Bricola 
4.5, Costa 5.5, Zagatti 5, Delvec-
chio 5.5, Vitale 5; Pirillo 5. A disp.: 
Bodrito. All. - (in panchina il diri-
gente Maurizia Viviano)
ARBITRO: Loiodice di Collegno 6
NOTE: Giornata molto umida, 
spettatori 100 circa. Ammoniti: 
Barra e Ratto. Angoli: 10-0 per la 
Cheraschese. A fine primo tempo 
Ratto accusa uno stiramento e la-
scia il campo. L’Acqui non effettua 
sostituzioni e gioca il secondo 
tempo in dieci. Recupero: pt 1’; st 
1’

CHERASCHESE 9
ACQUI 0

Claudio Moretti

Cheraschese-Acqui è finita 
nell’unico modo in cui 
poteva finire: con una go-

leada da parte dei cuneesi. 
Certo, nove gol a zero sono un 
risultato estremamente pesan-
te, ma i numeri rendono perfet-
tamente l’idea di quella che è 
stata non una partita, ma poco 
più di una seduta di allenamen-
to per i Lupi di mister Brovia, 
che avrebbero anzi potuto an-
dare in doppia cifra se il portie-
re Zarri non ci avesse messo 
più di una pezza con pregevoli 
parate, soprattutto nel primo 
tempo.
Premesso che la partita non ha 
detto assolutamente nulla di 
utile per valutare la reale forza 
delle due squadre (troppo debo-
li i bianchi, che addiritura han-
no giocato la ripresa in dieci 
per l’infortunio del difensore 
Ratto, non rimpiazzato in 
quanto in panchina c’era solo il 
portiere Bodrito), e che sono 
chiaramente in attesa di novità 
sul piano societario, per fornire 
un valido banco di prova alla 
manovra nerostellata.
Limitiamoci dunque a riassu-
mere brevemente i gol. La par-
tita si sblocca al 10’ quando 

Atomei, spalle alla porta, riceve 
palla in area e la scarica fuori a 
Cornero. Il centravanti ha già 
concluso abbondantemente 
l’azione quando lo sciagurato 
Thioune lo tocca sulla caviglia 
con un intervento senza senso. 
Rigore: Pirrotta sblocca. Al 29’ 
raddoppia Atomei, che servito 
da Fontana, si alza in sospen-
sione stile NBA e gira di testa 
sotto l’incrocio. Tutto bello, ma 
di Thioune, marcatore di Ato-
mei, non c’è traccia. Al 36’ Pir-
rotta fa tris su punizione dal li-
mite, poi al 41’ Capocchiano 
aggancia da campione un servi-
zio di Costamagna e sigla il po-
ker con preciso diagonale e al 
44’ Ratto, dolorante all’inguine, 
perde palla in area e Fontana 
serve ad Atomei il 5-0 a porta 
spalancata. L’Acqui in tutto il 
primo tempo non supera mai la 
trequarti.
Nella ripresa, le altre reti. Al 9’ 
Esposito dal limite con un pre-
ciso tocco di piatto angola dove 
Zarri non può arrivare, quindi 
al 26’ Oddenino insacca il 7-0 
su avventata uscita di Zarri. Lo 
stesso Oddenino sfrutta l’errato 
posizionamento delal difesa per 
siglare l’8-0 a tu per tu con Zar-
ri al 32’ e infine, un minuto più 
tardi, Pupillo insacca da un me-
tro un assist servitogli... dalla 
difesa termale. Ci sarebbe an-
cora un quarto d’ora, ma ormai 
i nerostellati non hanno più vo-
glia di affondare, anche se Od-
denino si mangia il possibile 
10-0 da mezzo metro su assist 
di Capocchiano.
Nove a zero, e tutti a casa. Per 
la Cheraschese, il campionato 
vero comincia domenica pros-
sima a Fossano. Per l’Acqui, 
chissà.

La parata di Volante su azione d’attacco dell’Fc Savigliano

Un’azione di gioco di Cheraschese-Acqui
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1ª giornata
11 settembre   22 gennaio

CARMAGNOLA-MORETTA

PANCALIERI CAST.-G.CENTALLO

PEDONA-CHISOLA

REVELLO-CARIGNANO

SAN SEBASTIANO-PISCINESERIVA

TROFARELLO-BOVES MDG

VILLAFRANCA-DENSO

VILLAR PEROSA-BSR GRUGLIASCO

2ª giornata
18 settembre   29 gennaio

BOVES MDG-VILLAR PEROSA

BSR GRUGLIASCO-CARMAGNOLA

CARIGNANO-PANCALIERI C.

CHISOLA-TROFARELLO

DENSO-SAN SEBASTIANO

G. CENTALLO-VILLAFRANCA

MORETTA-REVELLO

PISCINESERIVA-PEDONA

3ª giornata
25 settembre   5 febbraio

CARMAGNOLA-BOVES MDG

CHISOLA-PISCINESERIVA

PANCALIERI C.-MORETTA

PEDONA-DENSO

REVELLO-BSR GRUGLIASCO

SAN SEBASTIANO-G. CENTALLO

VILLAFRANCA-CARIGNANO

VILLAR PEROSA-TROFARELLO

4ª giornata
2 ottobre   12 febbraio

BOVES MDG-REVELLO

BSR GRUGLIASCO-PANCALIERI C.

CARIGNANO-SAN SEBASTIANO

DENSO-PISCINESERIVA

G. CENTALLO-PEDONA

MORETTA-VILLAFRANCA

TROFARELLO-CARMAGNOLA

VILLAR PEROSA-CHISOLA

5ª giornata
9 ottobre   19 febbraio

CARMAGNOLA-VILLA RPEROSA

CHISOLA-DENSO

PANCALIERI C.-BOVES MDG

PEDONA-CARIGNANO

PISCINESERIVA-G. CENTALLO

REVELLO-TROFARELLO

SAN SEBASTIANO-MORETTA

VILLAFRANCA-BSR GRUGLIASCO

15ª giornata
18 dicembre   7 maggio

BSR GRUGLIASCO-TROFARELLO

CARIGNANO-CARMAGNOLA

CHISOLA-BOVES

DENSO-PANCALIERI C.

G. CENTALLO-REVELLO

MORETTA-VILLAR PEROSA

PEDONA-SAN SEBASTIANO

PISCINESERIVA-VILLAFRANCA

12ª giornata
27 novembre   9 aprile

BOVES MDG-CARIGNANO

BSR GRUGLIASCO-MORETTA

CARMAGNOLA-PISCINESERIVA

PANCALIERI C.-SAN SEBASTIANO

REVELLO-PEDONA

TROFARELLO-G. CENTALLO

VILLAFRANCA-CHISOLA

VILALR PEROSA-DENSO

7ª giornata
23 ottobre   5 marzo

CHISOLA-G. CENTALLO

DENSO-CARIGNANO

PANCALIERI C.-VILLAR PEROSA

PEDONA-BSR GRUGLIASCO

PISCINESERIVA-MORETTA

REVELLO-CARMAGNOLA

SAN SEBASTIANO-BOVES MDG

VILLAFRANCA-TROFARELLO

8ª giornata
30 ottobre   12 marzo

BOVES MDG-PEDONA

BSR GRUGLIASCO-PISCINESERIVA

CARMAGNOLA-PANCALIERI C.

CARIGNANO-G. CENTALLO

MORETTA-DENSO

REVELLO-CHISOLA

TROFARELLO-SAN SEBASTIANO

VILLAR PEROSA-VILLAFRANCA

9ª giornata

6 novembre   19 marzo

CHISOLA-CARIGNANO

DENSO-BSR GRUGLIASCO

G. CENTALLO-MORETTA

PANCALIERI C.-REVELLO

PEDONA-TROFARELLO

PISCINESERIVA-BOVES MDG

SAN SEBASTIANO-VILLA PEROSA

10ª giornata
13 novembre   26 marzo

BOVES-DENSO

BSR GRUGLIASCO-G. CENTALLO

CARMAGNOLA-SAN SEBASTIANO

MORETTA-CARIGNANO

PANCALIERI C.-CHISOLA

REVELLO-VILLAFRANCA

TROFARELLO-PISCINESERIVA

VILLAR PEROSA-PEDONA

13ª giornata
4 dicembre   23 aprile

CARIGNANO-TROFARELLO

CHISOLA-BSR GRUGLIASCO

DENSO-CARMAGNOLA

G. CENTALLO-VILLAR PEROSA

MORETTA-BOVES

PEDONA-PANCALIERI C.

PISCINESERIVA-REVELLO

SAN SEBASTIANO-VILLAFRANCA

14ª giornata
11 dicembre   30 aprile

BOVES MDG-BSR GRUGLIASCO

CARMAGNOLA-G. CENTALLO

PANCALIERI C.-PISCINESERIVA

REVELLO-DENSO

SAN SEBASTIANO-CHISOLA

TROFARELLO-MORETTA

VILLAFRANCA-PEDONA

VILLAR PEROSA-CARIGNANO

CAMPIONATO 

6ª giornata
16 ottobre   26 febbraio

BOVES MDG-VILLAFRANCA

BSR GRUGLIASCO-SAN SEBASTIANO

CARMAGNOLA-CHISOLA

CARIGNANO-PISCINESERIVA

G. CENTALLO-DENSO

MORETTA-PEDONA

TROFARELLO-PANCALIERI C.

VILLAR PEROSA-REVELLO

11ª giornata
20 novembre   2 aprile

CARIGNANO-BSR GRUGLIASCO

CHIOLA-MORETTA

DENSO-TROFARELLO

G. CENTALLO-BOVES MDG

PEDONA-CARMAGNOLA

PISCINESERIVA-VILLAR PEROSA

SAN SEBASTIANO-REVELLO

VILLAFRANCA-PANCALIERI C

COPPA ITALIA 

Partita dai mille rimpianti per i ragazzi di De Simone, anche in dieci per il rosso a Ghisolfi
GIRONE 15

PEDONA BSD-BOVES MDG 2-0
BOVES MDG-SAN SEBASTIANO 2-2

Classifica

 PT G V N P F S

PEDONA BSD 3 1 1 0 0 2 0
S.SEBASTIANO 1 1 0 1 0 2 2
BOVES MDG 1 2 0 1 1 2 4

Prossimo turno (14/09)
SAN SEBASTIANO-PEDONA BSD 

GIRONE 13
VILLAFRANCA-PANCACASTA 2-3
VILLAR PEROSA-VILLAFRANCA 0-0

Classifica

 PT G V N P F S

PANCACASTA 3 1 1 0 0 3 2
VILLAR PEROSA 1 1 0 1 0 0 0
VILLAFRANCA 1 2 0 1 1 2 3

Prossimo turno (14/09)

PANCACASTA-VILLAR PEROSA 

GIRONE 14

G.CENTALLO-REVELLO 0-1
MORETTA-G.CENTALLO 3-3

Classifica

 PT G V N P F S

REVELLO 3 1 1 0 0 1 0

MORETTA 1 1 0 1 0 3 3

G.CENTALLO 1 2 0 1 1 3 4

Prossimo turno (14/09)

REVELLO-MORETTA 

Marco Gritti

Partita dai due volti quel-
la del Renato Boggione 
di Boves dove i padroni 

di casa ospitano il San Seba-
stiano nel 1° turno di Coppa 
Italia. Ad un primo tempo a 
chiare tinte bovesane, chiuso 
però in parità, segue una ripre-
sa condotta con maggiore auto-
rità dai fossanesi, incapaci tut-
tavia di sfruttare a fondo la su-
periorità numerica guadagnata 
per la doppia ammonizione di 
Ghisolfi. Il match finisce così 2-
2, favorendo di fatto la Pedona 
nella corsa al secondo turno di 
coppa.
Il Boves Mdg trova il vantag-
gio già all’ottavo minuto del 
primo tempo grazie alla zam-
pata di Giordano, abile a 
sfruttare la respinta corta 
dell’esperto Bersano sulla 
conclusione di Sidoli. Il subi-
taneo pareggio porta invece 
la firma di Brizio, che con lu-

cidità punisce l’amnesia di-
fensiva dei padroni di casa, 
concentrati a marcare Dona-
tacci e Trapani, lasciando di 
fatto il tempo a Lucchino di 
apparecchiare l’assist per il 
compagno. Due occasioni 
gettate alle ortiche proprio da 
Donatacci saranno le uniche 
altre folate offensive del San 
Sebastiano, che nella prima 
frazione si rintana in difesa 
affidandosi al contropiede. Il 
Boves prova invece a macina-
re gioco, sfruttando l’ampiez-
za delle fasce presidiate da 
Sidoli e, soprattutto, da un 
ottimo Giordano, e cercando 
poi l’imbucata verso Giorda-
nengo. È questa la trama che 
porta il biondo centravanti 
bovesano a concludere al 32’, 
bravo però Bersano a respin-
gere coi piedi, e soprattutto 
allo scadere, quando Giorda-
nengo si avventa su un cross 
proveniente dalla sinistra an-
dando a cogliere la traversa, 
prima che Librizzi concluda 

a lato. La ripresa si gioca su 
ritmi inizialmente più bassi, 
anche in virtù dell’espulsione 
di Ghisolfi che costringe mi-
ster De Simone a riportare 
Giordanengo in mezzo alla 
difesa, nel suo ruolo origina-
rio, e a limitare l’incisività of-
fensiva dei padroni di casa. 
Le occasioni migliori sono 
così appannaggio del San Se-
bastiano, con Donatacci che 
cestina la punizione di Brizio 
sparando alto di testa al 25’, e 
dieci minuti dopo con Luc-
chino che tutto solo spreca 
l’ennesimo traversone del so-
lito Brizio. Quando la gara 
sembra oramai avviarsi verso 
l’1-1, trascinandosi per la ve-
rità stancamente in un pome-
riggio nuvoloso ma piuttosto 
afoso, arrivano le migliori oc-
casioni. Al minuto 40 il neo-
entrato Raimondi coglie il 
palo con una staffilata di de-
stro su cui l’estremo difenso-
re ospite può solo guardare e 
sperare, poi è Lucchino sul 
fronte di gioco opposto a di-
vorarsi il vantaggio, calcian-
do in maniera scoordinata un 
pallone che pochi secondi 
prima aveva recuperato al li-
mite dell’area. A cavallo del 
45’ arrivano i due gol che 
chiudono la gara: primo a se-
gnare è il Boves con Miha, 
che con un delizioso pallo-
netto da fuori area inchioda 
Bersano, poi è Bonkoungou a 
pareggiare sfruttando un 
marchiano errore bovesano. 
Gli ultimi sussulti sono ospiti 
con Burdisso prima e ancora 
Bonkoungou dopo, ma il ri-
sultato non cambia più. Bo-
ves eliminato dalla Coppa, il 
San Sebastiano se la vedrà 
ora con la favorita Pedona. E 
dovrà batterla.

MARCATORI: pt 8’ Giordano, 17’ 
Brizio; st 45’ Miha, 46’ Bon-
koungou.
BOVES MDG CUNEO (4-4-2): Marino 
6; Gangi 5.5, Castellino 5.5, Ghi-
solfi 5, Perano 5; Sidoli 6.5 (37’ st 
Miha 7), Nasta 6, Giacosa 6, 
Giordano 7 (26’ st Raimondi 6.5); 
Librizzi 6.5 (23’ st Dutto 6.5), Gior-
danengo 7. A disp. Cerrato, Qua-
ranta, Peano, Benrhalem. All. De 
Simone.
SAN SEBASTIANO (4-4-2): Bersano 
6.5; Gazzera 5, Ansaldi 6, Pittavi-
no 5.5, Garello 5.5 (12’ st Burdis-
so 6); Bergese 6.5 (37’ st Sarale 
ng), Brizio 6.5, Mocca 5.5, Lucchi-
no 6.5; Donatacci 7 (26’ st Bon-
koungou 7), Trapani 5.5. A disp. 
Pellegrino, Delsoglio, Borra, Lin-
gua. All. Giraudo.
ARBITRO: Fiori di Cuneo 6.5
NOTE: espulso Ghisolfi (21’ st) per 
somma di ammonizioni.

BOVES MDG 2
SAN SEBASTIANO 2

“
Pareggio tutto 
sommato giusto: 
primo tempo 

male, secondo tempo 
sicuramente meglio noi. 
Dobbiamo crescere nel 
gioco e nella 
personalità, siamo stati 
favoriti dall’espulsione di 
Ghisolfi, prima eravamo 
timidi e un po’ troppo 
arrendevoli

Giraudo, all. S.Sebastiano

“
Dobbiamo fare 
molto meglio 
perché abbiamo 

concesso molto, sono 
un po’ preoccupato dai 
gol che prendiamo. 
Regaliamo occasioni in 
maniera stupida. 
Dobbiamo migliorare 
ma le occasioni le 
creiamo e i gol 
arriveranno. E 
Giordanengo continuerà 
a giocare da centravanti

De Simone, all. Boves Mdg

Il San Sebastiano di Giraudo

Il Boves di De Simone
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1ª giornata
11 settembre   22 gennaio

ATL. TORINO-CANELLI

BARCANOVA-POZZOLESE

CBS-VILLANOVA

CENISIA-CASSINE

NUOVA SCO-ARQUATESE

SDS ROCCHETTA-SG CHIERI

S. GIULIANO N.-LUCENTO

SANTOSTEFANESE-ASTI

2ª giornata
18 settembre   29 gennaio

ARQUATESE-CENISIA

ASTI-CBS

CANELLI-BARCANOVA

CASSINE-SDS ROCCHETTA

LUCENTO-ATL. TORINO

POZZOLESE-NUOVA SCO

SG CHIERI-SANTOSTEFANESE

VILLANOVA-S. GIULIANO N.

3ª giornata
25 settembre   5 febbraio

ARQUATESE-POZZOLESE

ATL. TORINO-VILLANOVA

BARCANOVA-LUCENTO

CBS-SG CHIERI

NUOVA SCO-CANELLI

SDS ROCCHETTA-CENISIA

S. GIULIANO N.-ASTI

SANTOSTEFANESE-CASSINE

4ª giornata
2 ottobre   12 febbraio

ASTI-ATL. TORINO

CANELLI-POZZOLESE

CASSINE-CBS

CENISIA-SANTOSTEFANESE

LUCENTO-NUOVA SCO

SDS ROCCHETTA-ARQUATESE

SG CHIERI-S. GIULIANO N.

VILLANOVA-BARCANOVA

5ª giornata
9 ottobre   19 febbraio

ARQUATESE-CANELLO

ATL. TORINO-SG CHIERI

BARCANOVA-ASTI

CBS-CENISIA

NUOVA SCO-VILLANOVA

POZZOLESE-LUCENTO

S. GIULIANO N.-CASSINE

SANTOSTEFANESE-SDS ROCCHETTA

15ª giornata
18 dicembre   7 maggio

ARQUATESE-CASSINE

ASTI-SDS ROCCHETTA

CANELLI-S. GIULIANO N.

LUCENTO-CBS

NUOVA SCO-BARCANOVA

POZZOLESE-ATL. TORINO

SG CHIERI-CENISIA

VILLANOVA-SANTOSTEFANESE

12ª giornata
27 novembre   9 aprile

ATL. TORINO-ARQUATESE

CASSINE-VILLANOVA

CBS-NUOVA SCO

CENISIA-LUCENTO

SDS ROCCHETTA-CANELLI

SG CHIERI-ASTI

S. GIULIANO N.-BARCANOVA

SANTOSTEFANESE-POZZOLESE

7ª giornata
23 ottobre   5 marzo

ARQUATESE-LUCENTO

ATL. TORINO-CENISIA

BARCANOVA-CASSINE

CANELLI-VILLANOVA

CBS-SANTOSTEFANESE

NUOVA SCO-SG CHIERI

POZZOLESE-ASTI

S. GIULIANO N.-SDS ROCCHETTA

8ª giornata
30 ottobre   12 marzo

ASTI-CANELLI

CASSINE-NUOVA SCO

CBS-ARQUATESE

CENISIA-BARCANOVA

SDS ROCCHETTA-ATL. TORINO

SG CHIERI-POZZOLESE

SANTOSTEFANESE-S. GIULIANO N.

VILLANOVA-LUCENTO

9ª giornata
6 novembre   19 marzo

ARQUATESE-VILLANOVA

ATL. TORINO-SANTOSTEFANESE

BARCANOVA-SDS ROCCHETTA

CANELLI-SG CHIERI

LUCENTO-ASTI

NUOVA SCO-CENISIA

POZZOLESE-CASSINE

S. GIULIANO N.-CBS

10ª giornata
13 novembre   26 marzo

ASTI-VILLANOVA

CASSINE-CANELLI

CBS-ATL. TORINO

CENISIA-POZZOLESE

SDS ROCCHETTA-NUOVA SCO

SG CHIERI-LUCENTO

S. GIULIANO N.-ARQUATESE

SANTOSTEFANESE-BARCANOVA

13ª giornata
4 dicembre   23 aprile

ARQUATESE-SG CHIERI

ASTI-CASSINE

BARCANOVA-ATL. TORINO

CANELLI-SANTOSTEFANESE

LUCENTO-SDS ROCCHETTA

NUOVA SCO-S. GIULIANO N.

POZZOLESE-CBS

VILLANOVA-CENISIA

14ª giornata
11 dicembre   30 aprile

ATL. TORINO-NUOVA SCO

BARCANOVA-ARQUATESE

CASSINE-SG CHIERI

CBS-CANELLI

CENISIA-ASTI

SDS ROCCHETTA-VILLANOVA

S. GIULIANO N.-POZZOLESE

SANTOSTEFANESE-LUCENTO

CAMPIONATO 

6ª giornata
16 ottobre   26 febbraio

ASTI-NUOVA SCO

CASSINE-ATL. TORINO

CENISIA-S. GIULIANO N.

LUCENTO-CANELLI

SDS ROCCHETTA-CBS

SG CHIERI-BARCANOVA

SANTOSTEFANESE-ARQUATESE

VILLANOVA-POZZOLESE

11ª giornata
20 novembre   2 aprile

ARQUATESE-ASTI CALCIO

ATL. TORINO-S. GIULIANO N.

BARCANOVA-CBS

CANELLI-CENISIA

LUCENTO-CASSINE

NUOVA SCO-SANTOSTEFANESE

POZZOLESE-SDS ROCCHETTA

VILLANOVA-SG CHIERI

COPPA ITALIA 

Ripresa deludente per l’Arquatese che non riesce a capitalizzare la superiorità numerica
GIRONE 17

ARQUATESE-CASSINE 0-1
POZZOLESE-ARQUATESE 2-2

Classifica

 PT G V N P F S

CASSINE 3 1 1 0 0 1 0
POZZOLESE 1 1 0 1 0 2 2
ARQUATESE 1 2 0 1 1 2 3

Prossimo turno (14/09)
CASSINE-POZZOLESE 

GIRONE 16
SAN GIULIANO N-NUOVA SCO 2-0
NUOVA SCO-VILLANOVA 3-3

Classifica

 PT G V N P F S

SAN GIULIANO 3 1 1 0 0 2 0
VILLANOVA 1 1 0 1 0 3 3
NUOVA SCO 1 2 0 1 1 3 5

Prossimo turno (14/09)

VILLANOVA-SAN GIULIANO NU 

GIRONE 18

SANTOSTEFANESE-CANELLI 2-2
SDS ROCCHETTA-SANTOSTEF. 3-0

Classifica

 PT G V N P F S

SDS ROCCHETTA 3 1 1 0 0 3 0

CANELLI 1 1 0 1 0 2 2

SANTOSTEFANESE 1 2 0 1 1 2 5

Prossimo turno (14/09)

CANELLI-SDS ROCCHETTA 

Marco Gotta

Il debutto in Promozione 
della Pozzolese, sia pure in 
un palcoscenico minore co-

me la Coppa Piemonte, ha mol-
te facce: da un primo tempo vo-
litivo ma chiuso sotto di due re-
ti, all’inferiorità numerica di ini-
zio ripresa per chiudere con la 
doppietta di Pegorari in pochi 
minuti che pareggia la partita e 
con le occasioni nel finale che 
avrebbero permesso ai ragazzi 
di Aurelio di presentarsi a Cas-
sine con due risultati utili su tre 
in caso di vittoria. Di contro, 
l’Arquatese che probabilmente 
pensava di avere già chiuso la 
partita al momento dell’espul-
sione di Fossati ha finito per su-
bire una rimonta che non cam-
bia il suo destino in coppa ma 
che lascia più di un legittimo 
dubbio per l’esordio in campio-
nato di domenica.
La prima occasione dopo un 
quarto d’ora di studio è pro-
prio per i padroni di casa in 
maglia arancione: Pegorari 
crossa teso dalla sinistra, 
Mutti gira di testa verso Torre 

che però non si fa sorprende-
re e para, ripetendosi poi 
quattro minuti dopo sulla 
conclusione da fuori di Giam-
brone. La risposta dell’Arqua-
tese, che perde Vera per una 
sospetta frattura alla clavico-
la sostituito da Poggio, arriva 
al 22’: doppio cross di Giorda-
no in eleganza con Morrone 
che gira al volo alto. La parti-
ta si ammoscia un po’ e quan-
do già sembra che lo 0-0 pos-
sa reggere fino all’intervallo, 
ecco che in quattro minuti 
l’Arquatese piazza un uno-
due che stenderebbe un toro: 
prima Tavella trova il corrido-
io giusto per imbeccare raso-
terra Morrone bravissimo ad 
infilare con un pallonetto 
Marchesotti, poi ancora Mor-
rone innescato da La Neve lo 
costringe ad una parata in an-
golo dalla cui battuta nasce la 
mischia che l’ex Debenedetti 
risolve con un tiro in rete. Per 
aprire in bellezza una ripresa 
dove Mema prende il posto di 
Chiarlo infortunatosi la Poz-
zolese si ritrova anche in die-
ci dopo soli due minuti per-
ché nonostante il richiamo 

dell’arbitro Fossati commette 
un fallo censurabile a centro-
campo e rimedia la seconda 
ammonizione. Al 18’ una 
azione rocambolesca che 
avrebbe potuto mettere la pa-
rola fine alla contesa: il solito 
Morrone crossa dalla sinistra 
al centro, Bisio svirgola e col-
pisce la parte inferiore della 
traversa mandando fuori tem-
po Giordano che prova ad av-
vitarsi in rovesciata ma mette 
ancora fuori di poco. Appena 
dopo la mezz’ora si apre lo 
show di Pegorari che prima 
parte in progressione lascian-
do Firpo sul posto e fulmina 
Torre incrociando sul primo 
palo, poi si incarica di battere 
un rigore concesso per fallo 
di Cimino su Diallo ribatten-
do in rete la prima respinta di 
Torre. Nel finale c’è spazio 
per uno scatto in contropiede 
proprio di Diallo che si fa ri-
montare ed avrebbe potuto 
concludere meglio, ma sareb-
be stata una punizione trop-
po servera per gli ospiti: mer-
coledì 14 a Cassine sarà parti-
ta vera per decidere chi conti-
nuerà il cammino in coppa.

MARCATORI: pt 39’ Morrone, 42’ 
Debenedetti; st 31’ e 35’ Pegorari.
POZZOLESE (4-4-2): Marchesotti 6; 
Mazzaro 7, Chiarlo 6 (1’st Mema 
5.5), Bisio 5.5, Cipollina 6; Sylla 6 
(9’ st Diallo 6.5), Giambrone 6, 
Bertuca 6 (19’ st Filograno 6), Pe-
gorari 7; Fossati 5, Mutti 6.5. A di-
sp. Codogno, Caruso. All. Aurelio
ARQUATESE (4-3-3): Ga. Torre 7; 
Firpo 5.5, Cimino 6, Tavella 6, 
Ricci 6.5; La Neve 6.5, Debene-
detti 6.5 (14’ st Pagano 6), Lo. 
Ghio 6.5; Vera ng (18’ Poggio 7), 
Morrone 7, Giordano 5.5 (29’ st 
Gi. Torre ng). A disp. Lu. Ghio, 
Trucco, Mongiardini, Massa. All. 
Vennarucci.
ARBITRO: Verdese di Alessandria 
7.
NOTE: espulso Fossati (2’ st) per 
somma di ammonizioni. Ammoni-
to Tavella. Torre para un rigore a 
Pegorari (35’ st).

POZZOLESE 2
ARQUATESE 2

“
Siamo ancora un 
po’ in ritardo di 
preparazione e ci 

mancavano alcuni 
giocatori chiave, per cui 
questa partita deve 
servirci come monito: se 
non ci presenteremo 
sempre al meglio delle 
nostre possibilità fisiche 
e mentali, e ci 
rilasseremo credendo 
che la partita sia già 
chiusa, rischiamo che 
gli avversari ne 
approfittino. E in 
campionato queste 
rimonte potrebbero 
costarci molto care

Vennarucci, all. Arquatese

“
Era l’esordio in 
categoria per un 
gruppo di giovani 

che, singolarmente ed 
inseriti in un telaio di 
giocatori esperti, 
avrebbero potuto fare 
anche Eccellenza o 
serie D: io ho sposato 
questo progetto per il 
mio paese perchè credo 
che possiamo farcela 
anche se so che ci sarà 
da soffrire. Questa gara 
è un buon inizio, spero 
che i ragazzi mostrino 
sempre questa grinta

Aurelio, all. Pozzolese

Torre respinge il rigore di Pegorari

La Pozzolese di Aurelio
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1ª giornata
11 settembre   22 gennaio

AUX CUNEO-OL. SALUZZO

COSTIGLIOLESE-TRE VALLI

DOGLIANI-SCARNAFIGI

MARENE-SOMMARIVA P.

MONREGALE-MONTATESE

RORETESE-AZZURRA

STELLA MARIS-BUSCA

VALVERMENAGNA-SAVIGLIANESE

2ª giornata
18 settembre   29 gennaio

AZZURRA-MARENE

BUSCA-MONREGALE

OL. SALUZZO-DOGLIANI

MONTATESE-COSTIGLIOLESE

SAVIGLIANESE-STELLA MARIS

SCARNAFIGI-RORETESE

SOMMARIVA P.-VALVERMENAGNA

TRE VALLI-AUX CUNEO

3ª giornata
25 settembre   5 febbraio

AUX CUNEO-MONTATESE

AZZURRA-SCARNAFIGI

COSTIGLIOLESE-BUSCA

DOGLIANI-TRE VALLI

MONREGALE-SAVIGLIANESE

RORETESE-OL. SALUZZO

STELLA MARIS-SOMMARIVA P.

VALVERMENAGNA-MARENE

4ª giornata
2 ottobre   12 febbraio

BUSCA-AUX CUNEO

MARENE-STELLA MARIS 

OL. SALUZZO-SCARNAFIGI

MONTATESE-DOGLIANI

SAVIGLIANESE-COSTIGLIOLESE

SOMMARIVA P.-MONREGALE

TRE VALLI-RORETESE

VALVERMENAGNA-AZZURRA

5ª giornata
9 ottobre   19 febbraio

AUX CUNEO-SAVIGLIANESE

AZZURRA- OL. SALUZZO

COSTIGLIOLESE-SOMMARIVA P.

DOGLIANI-BUSCA

MONREGALE-MARENE

RORETESE-MONTATESE

SCARNAFIGI-TRE VALLI

STELLA MARIS-VALVERMENAGNA

15ª giornata
18 dicembre   7 maggio

AZZURRA-SOMMARIVA P.

BUSCA-VALVERMENAGNA

OL. SALUZZO-COSTIGLIOLESE

MONTATESE-STELLA MARIS

RORETESE-DOGLIANI

SAVIGLIANESE-MARENE

SCARNAFIGI-AUX CUNEO

TRE VALLI-MONREGALE

12ª giornata
27 novembre   9 aprile

AUX CUNEO-AZZURRA

COSTIGLIOLESE-DOGLIANI

MARENE-TRE VALLI

MONREGALE-RORETESE

SAVIGLIANESE-BUSCA

SOMMARIVA-MONTATESE

STELLA MARIS-SCARNAFIGI

VALVERMENAGNA-OL. SALUZZO

7ª giornata
23 ottobre   5 marzo

AUX CUNEO-MARENE

AZZURRA-TRE VALLI

COSTIGLIOLESE-VALVEMENAGNA

DOGLIANI-SOMMARIVA P.

MONREGALE-STELLA MARIS

OL. SALUZZO-MONTATESE

RORETESE-SAVIGLIANESE

SCARNAFIGI-BUSCA

8ª giornata
30 ottobre   12 marzo

BUSCA-OL. SALUZZO

MARENE-DOGLIANI

MONREGALE-AZZURRA

MONTATESE-TRE VALLI

SAVIGLIANESE-SCARNAFIGI

SOMMARIVA P.-RORETESE

STELLA MARIS-COSTIGLIOLESE

VALVERMENAGA-AUX CUNEO

9ª giornata
6 novembre   19 marzo

AUX CUNEO-STELLA MARIS

AZZURRA-MONTATESE

COSTIGLIOLESE-MONREGALE

DOGLIANI-VALVEMENAGNA

OL. SALUZZO-SAVIGLIANESE

RORETESE-MARENE

SCARNAFIGI-SOMMARIVA P.

TRE VALLI-BUSCA

10ª giornata

13 novembre   26 marzo

BUSCA-MONTATESE

COSTIGLIOLESE-AZZURRA

MARENE-SCARNAFIGI

MONREGALE-AUX CUNEO

SAVIGLIANESE-TRE VALLI

SOMMARIVA P.-OL. SALUZZO

TRE VALLI-BUSCA

13ª giornata
4 dicembre   23 aprile

AZZURRA-SAVIGLIANESE

BUSCA-SOMMARIVA P.

DOGLIANI-AUX CUNEO

OL. SALUZZO-STELLA MARIS

MONTATESE-MARENE

RORETESE-COSTIGLIOLESE

SCARNAFIGI-MONREGALE

TRE VALLI-VALVERMENAGNA

14ª giornata
11 dicembre   30 aprile

AUX CUNEO-RORETESE

COSTIGLIOLESE-SCARNAFIGI

DOGLIANI-AZZURRA

MARENE-BUSCA

MONREGALE-OL. SALUZZO

SOMMARIVA P.-SAVIGLIANESE

STELLA MARIS-TRE VALLI

VALVERMENAGNA-MONTATESE

6ª giornata
16 ottobre   26 febbraio

BUSCA-RORETESE

MARENE-COSTIGLIOLESE

MONTATESE-SCARNAFIGI

SAVIGLIANESE-DOGLIANI

SOMMAIRVA PERNO-AUX CUNEO

STELLA MARIS-AZZURRA

TRE VALLI- OL. SALUZZO

VALVERMENAGNA-MONREGALE

11ª giornata
20 novembre   2 aprile

AUX CUNEO-COSTIGLIOLESE

AZZURRA-BUSCA

DOGLIANI-MONREGALE

OL. SALUZZO-MARENE

MONTATESE-SAVIGLIANESE

RORETESE-STELLA MARIS

SCARNAFIGI-VALVERMENAGNA

TRE VALLI-SOMMARIVA P.

PRIMA GIORNATA

ATL. RACCONIGI-AURORA P.
PINASCA-INFERNOTTO

PRO POLONGHERA-LUSERNA
SAN SECONDO-RACCONIGI

SECONDA GIORNATA

VIGONE-ATL. RACCONIGI
INFERNOTTO-LESNA GOLD

RACCONIGI-PRO POLONGHERA

TERZA GIORNATA

ATL. RACCONIGI-INFERNOTTO
BRUINESE-RACCONIGI

PRO POLONGHERA-B. BIBIANA

QUARTA GIORNATA

INFERNOTTO-AIRASCHESE
PEROSA-PRO POLONGHERA

PINASCA-ATL. RACCONIGI
RACCONIGI-LUSERNA

QUINTA GIORNATA

ATL. RACCONIGI-LESNA GOLD
BORGARETTO-RACCONIGI
N. HESPERIA-INFERNOTTO

PRO POLONGHERA-AURORA P.

SESTA GIORNATA

ATL. RACCONIGI-BORGARETTO
B. BIBIANA-RACCONIGI

VIGONE-PRO POLONGHERA
INFERNOTTO-SAN SECONDO

SETTIMA GIORNATA 

AIRASCHESE-ATL. RACCONIGI
PRO POLONGHERA-INFERNOTTO

RACCONIGI-PEROSA

OTTAVA GIORNATA

ATL. RACCONIGI-N. HESPERIA
AURORA P.-RACCONIGI

INFERNOTTO-BRUINESE
PINASCA-PRO POLONGHERA

NONA GIORNATA

LUSERNA-INFERNOTTO
PRO POLONGHERA-LESNA GOLD

RACCONIGI-VIGONE
SAN SECONDO-ATL. RACCONIGI

DECIMA GIORNATA

ATL. RACCONIGI-PRO POLONGHERA
INFERNOTTO-RACCONIGI

UNDICESIMA GIORNATA

B. BIBIANA-INFERNOTTO
BRUINESE-ATL. RACCONIGI

PRO POLONGHERA-AIRASCHESE
RACCONIGI-PINASCA

DODICESIMA GIORNATA

ATL. RACCONIGI-LUSERNA
INFERNOTTO-PEROSA

LESNA GOLD-RACCONIGI
N. HESPERIA-PRO POLONGHERA

TREDICESIMA GIORNATA

AURORA P.-INFERNOTTO
PRO POLONGHERA-SAN SECONDO

RACCONIGI-ATL. RACCONIGI

QUATTORDICESIMA GIORNATA

AIRASCHESE-RACCONIGI
ATL. RACCONIGI-B. BIBIANA

INFERNOTTO-VIGONE
PRO POLONGHERA-BORGARETTO

QUINDICESIMA GIORNATA

BORGARETTO-INFERNOTTO
PEROSA-ATL. RACCONIGI

BRUINESE-PRO POLONGHERA
RACCONIGI-N. HESPERIA

COPPA PIEMONTE VDA  Fabio apre e chiude i giochi con la doppietta che pone la banda Calvetti in vetta al girone

Parola allo Scarnafigi
Seconda batosta per l’Olimpic Saluzzo che dovrà cambiare marcia in vista del campionato

GIRONE 22
OL.SALUZZO-COSTIGLIOLESE 2-3
SCARNAFIGI-OL.SALUZZO 4-2

Classifica

 PT G V N P F S

SCARNAFIGI 3 1 1 0 0 4 2 
COSTIGLIOLESE 3 1 1 0 0 3 2
OL.SALUZZO 0 2 0 0 2 4 7

Prossimo turno (15/09)
COSTIGLIOLESE-SCARNAFIGI 

GIRONE 20
BRICHERASIO B.-INFERNOTTO 0-3
AIRASCHESE-BRICHERASIO B. 0-1

Classifica

 PT G V N P F S

INFERNOTTO 3 1 1 0 0 3 0
BRICHERASIO B 3 2 1 0 1 1 3
AIRASCHESE 0 1 0 0 1 0 1

Prossimo turno (15/09)

INFERNOTTO-AIRASCHESE 

GIRONE 21

VIGONE-ATL.RACCONIGI 1-0
ATL.RACCONIGI-VILL.CARIGNANO 3-1

Classifica

 PT G V N P F S

ATL.RACCONIGI 3 2 1 0 1 3 2

VIGONE 3 1 1 0 0 1 0

VILL.CARIGN. 0 1 0 0 1 1 3

Prossimo turno (15/09)

VILL.CARIGNANO-VIGONE 

Scarnafigi (Cn)
Silvia Campanella

Un ritorno in Prima cate-
goria a suon di poker: 
comincia così, quattro 

gol e un reparto offensivo di 
ottimo livello, la nuova stagio-
ne dello Scarnafigi del tecnico 
Marco Calvetti che spinge 
l’Olimpic Saluzzo fuori dalla 
Coppa Piemonte e si porta a 
pari merito con la Costigliole-
se, in attesa del match decisivo 
di questo primo triangolare in 
programma giovedì 15 settem-
bre alle 20.30.
Apre e chiude le marcature 
dei padroni di casa il gioielli-
no n° 10 Fabio Parola, a cui 
bastano 15 minuti per mette-
re la firma sul primo gol uffi-
ciale con un’azione personale 
che spiazza due avversari e 
poi il portiere Basha, supera-
to con un rasoterra da dentro 
l’area. Vittorio Zaino deve fa-
re i conti con un’infermeria 

troppo affollata già alla se-
conda gara della stagione e 
sceglie un 3-5-2 con Dao in 
cabina di regia e due esterni 
offensivi con il compito di at-
taccare le fasce: la qualità 
non manca e l’immediato gol 
del pareggio è frutto di un’ot-
tima combinazione palla a 
terra che parte da un recupe-
ro di Martino, uno dei mi-
gliori nelle fila gialloblu, pal-
la a Forgia che appoggia per 
Chiappero e cross nell’area 
piccola dove Bordino non 
può fallire. Parità ristabilita e 
gara che torna in equilibrio, 
fino al “doppio” calcio piaz-
zato: il tentativo a campanile 
al minuto 36 di Bonardo tro-
va reattivo Dalmasso; nulla 
può, invece, l’estremo difen-
sore Basha sulla punizione 
centrale di Berardo la cui 
millimetrica traiettoria si in-
fila all’angolino. Nuovo, me-
ritato vantaggio, ma nuovo 
aggancio degli ospiti a cui 

l’arbitro assegna la massima 
punizione per fallo in area di 
Giletta su Chiappero, scate-
nando le proteste casalinghe: 
dagli 11 metri Andrea Dao è 
infallibile e, proprio allo sca-
dere, riporta il parziale in pa-
rità. Il doppio cambio con cui 
l’Olimpic si presenta nella ri-
presa non basta per dare 
nuovo ossigeno e aumentare 
il ritmo e alla prima occasio-
ne utile i padroni di casa si 
riportano in vantaggio: il nu-
mero 9 Chaix, uno dei nuovi 
acquisti della rosa del presi-
dente scarnafigese Piero Bra-
vo, recupera di forza un pal-
lone sulla propria tre quarti, 
due passi, un occhio allo 
specchio della porta e conclu-
sione che batte il portiere. Il 
nuovo entrato e atteso ex del-
la gara Francesco Gallo sfio-
ra per la terza volta il pareg-
gio con una punizione che 
colpisce la traversa, la sua 
squadra rimane in dieci per il 
doppio giallo mostrato a Bor-
dino che “rovina” così una 
buona prestazione: la partita 
resta viva fino allo scadere, 
quando ancora Chaix dalla 
sinistra serve Fabio Parola 
per il gol che vale il poker e il 
premio di miglior giocatore. 
Le due neopromosse, rotto il 
ghiaccio con i primi impegni 
di Coppa Piemonte, si prepa-
rano ora all’esordio nel giro-
ne G: domenica 11 settembre 
trasferta a Dogliani per gli 
uomini di Calvetti, mentre i 
gialloblu partiranno dal cam-
po dell’Auxilium Cuneo. Una 
gara in ogni caso speciale, 
perché per la prima volta nel-
la sua lunga storia, la società 
saluzzese sarà protagonista 
su un campo di Prima cate-
goria.

MARCATORI: pt 15’ F. Parola, 20’ 
Bordino, 40’ Berardo, 44’ Dao rig.; 
st 12’ Chaix, 45’ F. Parola.
SCARNAFIGI (4-2-3-1): Dalmasso 6; 
Bodino 6, Giletta 5,5, Folco 6, 
Ambrassa 6; Bosio 6 (18’ st P. Pa-
rola 6), Berardo 6,5; En. Bravo 6, 
F. Parola 7, Em. Bravo 6 (9’ st Pa-
schetta ng) (37’ st D. Scola ng); 
Chaix 6,5. A disp. Caglieri, Pani-
cucci, Scola Simone. All. Calvetti.
OLIMPIC SALUZZO (3-5-2): Basha 
5,5; Strumia 5,5, Frencia 5,5 (1’ st 
Campagnolo 6), Telamone 5,5; 
Martino 6,5, Bonardo 6, Dao 6,5, 
Rinaudo 6, Forgia 6 (11’ st Calvet-
ti ng); Chiappero 6 (1’ st Gallo 6), 
Bordino 6,5. A disp. Feta, Li Pu-
ma, Martini, Bergesio. All. Zaino.
ARBITRO: Bovo di Bra 5,5.
NOTE: espulso Bordino per doppia 
ammonizione; ammoniti Folco, 
Chaix, Paschetta, Strumia.

SCARNAFIGI 4
OLIMPIC SALUZZO 2

“
In questo 
momento siamo 
nelle condizioni 

di dare quello che 
abbiamo dato e poco 
più: mi dispiace per 
alcuni attimi di 
distrazione in particolare 
sul primo, terzo e quarto 
gol.Non avevo chiesto 
risultato, i ragazzi 
potevano risparmiare 
qualche energia anche 
alla luce della situazione 
infortuni, ma abbiamo 
cominciato con due due 
derby. Da domenica 
tutto cambia, a partire 
dalle mie richieste

Zaino, all. Ol. Saluzzo

“
Sono soddisfatto 
dell’approccio dei 
miei ragazzi, ho 

visto una squadra tonica 
capace di esprimere un 
buon calcio. Il gruppo 
ha ampi margini di 
crescita e l’età media 
molto giovane dei 
giocatori scesi in campo 
lo conferma: la vittoria è 
meritata, i quattro gol su 
azione sono la prova 
che la qualità non 
manca, nonostante ci 
siano ancora tanti 
aspetti su cui lavorare

Calvetti, all. Scarnafigi

CAMPIONATO - GIRONE G 
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Foto di gruppo per lo Scarnafigi
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1ª giornata
11 settembre   22 gennaio

CASTELNOVESE C.-SILVANESE

JC PONTESTURA-SEXADIUM

LA SORGENTE-QUATTORDIO

LIBARNA-VILLAROMAGNANO

LUESE-CASTELNUOVO B.

PRO MOLARE-FELIZZANO

PRO VILLAFRANCA-AURORACALCIO

SAVOIA-PRO ASTI SAND.

2ª giornata
18 settembre   29 gennaio

AURORACALCIO-CASTELNOVESE C.

QUATTORDIO-JC PONTESTURA

CASTELNUOVO B.-LIBARNA

FELIZZANO-LA SORGENTE

PRO ASTI SAND.-PRO VILLAFRANCA

SEXADIUM-LUESE

SILVANESE-PRO MOLARE

VILLAORMAGNANO-SAVOIA

3ª giornata
25 settembre   5 febbraio

QUATTORDIO-FELIZZANO

CASTELNOVESE C.-PRO ASTI SAND.

LA SORGENTE-SILVANESE

LIBARNA-SEXADIUM

LUESE-JC PONTESTURA

PRO MOLARE-AURORACALCIO

P. VILLAFRANCA-VILLAROMAGNANO

SAVOIA-CASTELNUOVO B.

4ª giornata
2 ottobre   12 febbraio

AURORACALCIO-LA SORGENTE

CASTELNUOVO B.-PRO VILLAFRANCA

JC PONTESTURA-LIBARNA

LUESE-QUATTORDIO

PRO ASTI SAND.-PRO MOLARE

SEXADIUM-SAVOIA

SILVANESE-FELIZZANO

VIALLROMAGNANO-CASTELNOVESE

5ª giornata
9 ottobre   19 febbraio

QUATTORDIO-SILVANESE

CASTELNOVESE C.-CASTELNUOVO B.

FELIZZANO-AURORACALCIO

LA SORGENTE-PRO ASTI SAND.

LIBARNA-LUESE

PRO MOLARE-VILLAROMAGNANO

PRO VILLAFRANCA-SEXADIUM

SAVOIA-JC PONTESTURA

15ª giornata
18 dicembre   7 maggio

AURORACALCIO-SAVOIA

QUATTORDIO-SEXADIUM

CASTELNUOVO B.-JC PONTESTURA

FELIZZANO-CASTELNOVESE C.

LA SORGENTE-PRO MOLARE

PRO ASTI SAND.-LIBARNA

SILVANESE-PRO VILLAFRANCA

VILLAROMAGNANO-LUESE

12ª giornata
27 novembre   9 aprile

CASTELNOVESE C.-QUATTORDIO

CASTELNUOVO-VILLAROMAGNANO

JC PONTESTURA-AURORACALCIO

LIBARNA-FELIZZANO

LUESE-SILVANESE

PRO VILLAFRANCA-PRO MOLARE

SAVOIA-LA SORGENTE

SEXADIUM-PRO ASTI SAND.

7ª giornata
23 ottobre   5 marzo

QUATTORDIO-AURORACALCIO

CASTELNOVESE C.-JC PONTESTURA

FELIZZANO-VILLAROMAGNANO

LA SORGENTE-CASTELNUOVO B.

PRO MOLARE-SEXADIUM

PRO VILLAFRANCA-LUESE

SAVOIA-LIBARNA

SILVANESE-PRO ASTI SAND

8ª giornata
30 ottobre   12 marzo

CASTELNUOVO B.-FELIZZANO

JC PONTESTURA-PRO MOLARE

LIBARNA-PRO VILLAFRANCA

LUESE-CASTELNOVESE C.

PRO ASTI SAND.-AURORACALCIO

SAVOIA-QUATTORDIO

SEXADIUM-LA SORGENTE

VILLAROMAGNANO-SILVANESE

9ª giornata
6 novembre   19 marzo

AURORACALCIO-VILLAROMAGNANO

QUATTORDIO-PRO ASTI SAND.

CASTELNOVESE C.-LIBARNA

FELIZZANO-SEXADIUM

LA SORGENTE-JC PONTESTURA

PRO MOLARE-LUESE

PRO VILLAFRANCA-SAVOIA

SILVANESE-CASTELNUOVO B.

10ª giornata
13 novembre   26 marzo

CASTELNOVESE C.-AURORACALCIO

JC PONTESTURA-FELIZZANO

LIBARNA-PRO MOLARE

LUESE-LA SORGENTE

PRO VILLAFRANCA-QUATTORDIO

SAVOIA-CASTELNOVESE C.

SEXADIUM-SILVANESE

VILLAROMAGNANO-PRO ASTI SAND.

13ª giornata
4 dicembre   23 aprile

AURORACALCIO-LUESE

QUATTORDIO-CASTELNUOVO B.

FELIZZANO-SAVOIA

LA SORGENTE-PRO VILLAFRANCA

PRO ASTI SAND.-JC PONTESTURA

PRO MOLARE-CASTELNOVESE C.

SILVANESE-LIBARNA

VILLAROMAGNANO-SEXADIUM

14ª giornata
11 dicembre   30 aprile

CASTELNOVESE C.-LA SORGENTE

JC PONTESTURA-VILLAROMAGNANO

LIBARNA-VILLAROMAGNANO

LUESE-PRO ASTI SAND.

PRO MOLARE-QUATTORDIO

PRO VILLAFRANCA-FELIZZANO

SAVOIA-SILVANESE

SEXADIUM-CASTELNUOVO B.

CAMPIONATO - GIRONE H 

6ª giornata
16 ottobre   26 febbraio

AURORACALCIO-SILVANESE

CASTELNUOVO B.-PRO MOLARE

JC PONTESTURA-PRO VILLAFRANCA

LIBARNA-QUATTORDIO

LUESE-SAVOIA

PRO ASTI SAND.-FELIZZANO

SEXADIUM-CASTELNOVESE C.

VILLAROMAGNANO-LA SORGENTE

11ª giornata
20 novembre   2 aprile

AURORACALCIO-SEXADIUM

QUATTORDIO-VILLAROMAGNANO

CASTELNOVESE-PRO VILLAFRANCA

FELIZZANO-LUESE

LA SORGENTE-LIBARNA

PRO ASTI SAND.-CASTELNUOVO B.

PRO MOLARE-SAVOIA

SILVANESE-JC PONTESTURA

COPPA PIEMONTE VDA 

Delusione in casa La Sorgente, ma l’accesso alla seconda fase rimane alla portata

Davide Bottero

Contro pronostico e al-
meno fino all’80° anche 
risultato, la Pro Molare 

batte in rimonta la Sorgente 
nel secondo turno della Coppa 
Regionale. Un finale che fa ru-
more nel clan dei termali, per-
ché sorprendente e inaspetta-
to, ma che può tornare molto 
utile se analizzato nel modo 
giusto, a una settimana dal via 
del campionato. La Pro Molare 
alla fine non ha rubato nulla, 
sotto di un gol a metà primo 
tempo per un “infortunio” del 
proprio portiere, ma tenace e 
con il coltello tra i denti per 
tutto il resto di gara. Con tanta 
“carogna”, per motteggiare le 
parole del mister Carosio a fi-
ne partita. Forse l’ingrediente 
che è mancato nell’undici di 
Merlo, in apparenza ancora 
lontano dall’avvicinarsi alla 
squadra che ha in mente il 
trainer acquese.
4-4-2 canonico per la Pro 
Molare, con gli innesti di 
Sorbara in difesa e Civino in 
mezzo al campo che garanti-
stico fisico e affidabilità. In 
avanti out Barone, esordio 
per Andreacchio accanto a 
Marek. Rivoluzionati gli 
ospiti, che negli undici schie-
rano solo 3 reduci della pas-
sata stagione: Gallo, Goglio-
ne e De Bernardi. Il resto è 
frutto di una campagna ac-
quisti da favola, con gli in-
gaggi di Della Bianchina (ca-
pitano), Lovisolo e Acampo-
ra giusto per citarne alcuni. 
Buona novella l’esordio uffi-
ciale del classe 2000 Vela, 
purtroppo uscito anzitempo 
per un brutto colpo al viso. 
L’inizio è condizionato dal 

caldo e dall’umidità. La par-
tita la fanno i termali, nono-
stante sfruttino poco la qua-
lità nei propri piedi e preferi-
scano i lanci agli scambi pal-
la terra. Quando muovono la 
palla velocemente però sono 
sempre pericolosi e non è un 
caso che l’1-0 giunga dopo 
un’azione corale con movi-
menti precisi e palla a terra. 
Il terminale è Acampora che 
di destro dal limite scarica 
un tiro che Masini non riesce 
a bloccare. Palla in rete e 1-0. 
La Pro Molare ha poca quali-
tà ma tanta corsa e abnega-
zione. Al 36’ Subrero sfiora il 
palo con un destro dal limite, 
poi sono Allam (subentrato a 
Vela infortunato) e ancora 
Acampora a mancare il rad-
doppio. Nella ripresa spari-
sce via via La Sorgente, nel 
senso che smette di fare gio-
co e si fa trovare imprepara-
ta di fronte al furore agoni-
stico degli avversari. Il Mola-
re senza strafare impensieri-
sce gli avversari, al 14’ Marek 
appoggia per Civino che di 

sinistro esalta i riflessi di 
Gallo. Non è una bella parti-
ta, ma il finale accende il fol-
to pubblico presente. Al 36’ 
Allam in contropiede manca 
il 2-0 su assist di Acampora, 
sul capovolgimento Morini 
lanciato in profondità sor-
prende Gallo fuori dai pali e 
lo scavalca con un delizioso 
pallonetto. 1-1 e coraggio a 
pallettate per i locali, che ora 
ci credono e al 41’ completa-
no l’incredibile sorpasso. Co-
me prima, il gol vittoria è 
beffardo per due motivi. Pri-
mo perché un minuto prima 
Allam davanti al portiere la 
calcia fuori, e secondo per-
ché il capolavoro nel sette 
del 2-1 lo segna Valente, l’ex 
di turno. È apoteosi Molare. 
Per La Sorgente un brutto 
colpo al morale ma, come di-
cevamo, forse un salutare av-
viso sulle difficoltà che si in-
contreranno in Prima. Dove 
non contano tanto i favori 
dei pronostici, ma la voglia e 
determinazione da mettere 
in campo. 

MARCATORI: pt 21’ Acampora; st 
36’ Morini, 41’ C. Valente
PRO MOLARE (4-4-2): Masini 5.5; 
Bello 6, Sorbara 6.5, Channouf 
6.5, Ruvio 6; Barbasso 6 (26’ st 
Albertelli 5.5), S. Subrero 5.5 (1’ st 
Morini 6.5), Civino 6.5, Lavarone 
5.5; Marek 6, Andreacchio 5.5 
(23’ st Valente 7). A disp. Morelli, 
M. Subrero, Guineri. All. Carosio.
LA SORGENTE (4-3-3): Gallo 5; Go-
glione 5.5, Della Bianchina 6.5, 
Sciacca 6.5, Perelli 5.5; De Ber-
nardi 6 (35’ st Reggio ng), Loviso-
lo 6, Roveta 6; Caruso 5.5 (17’ st 
Balla 6), Acampora 6.5, Vela 6 
(27’ Allam 6). A disp. Gastaldo, 
Acossi, Rapetti, Freuli. All. Merlo.
ARBITRO: Strozza di Asti 5.5
NOTE: ammoniti Della Bianchina, 
Lavarone, C.Valente, Lovisolo e 
Goglione. Espulso Marek (48’ st) 
per doppia ammonizione.

PRO MOLARE 2
LA SORGENTE 1

“
Una partita che 
avremmo dovuto 
vincere, 

soprattutto se avessimo 
concretizzato le 
occasioni create. Ma 
alla fine il Molare ci ha 
messo più voglia di noi 
e il calcio è questo. La 
sconfitta non pregiudica 
nulla, anzi, ha messo in 
luce alcune nostre 
lacune da colmare con il 
lavoro. Certo dobbiamo 
calarci bene con la testa 
nel campionato che 
andiamo ad iniziare, 
mettendoci sempre 
umiltà e voglia

Boveri, viceall. La Sorgente

“
Vittoria bella, 
importante, e in 
rimonta. Ma non 

abbiamo fatto nulla, 
perché il campionato 
deve ancora iniziare e il 
nostro obiettivo sarà 
quello di salvarci, niente 
di più. Contento però 
perché ci abbiamo 
messo carattere, 
‘carogna’ e nel secondo 
tempo tanta aggressività 
a pressarli alti. In 
campionato i miei 
ragazzi li voglio sempre 
con questo spirito

Carosio, all. Pro Molare

GIRONE 27

AURORA AL-LIBARNA 3-1

LIBARNA-CASTELNOVESE C. 4-1

Classifica

 PT G V N P F S

AURORA AL 3 1 1 0 0 3 1

LIBARNA 3 2 1 0 1 5 4

CASTELNOVESE C. 0 1 0 0 1 1 4

Prossimo turno (15/09)

CASTELNOVESE C.-AURORA AL 

GIRONE 25

PRO ASTI S.-CASTELNUOVO B. 1-1

PRO VILLAFRANCA-PRO ASTI S. 2-3

Classifica

 PT G V N P F S

PRO ASTI S. 4 2 1 1 0 4 3

CASTELNUOVO B. 1 1 0 1 0 1 1

P. VILLAFRANCA 0 1 0 0 1 2 3

Prossimo turno (15/09)

CASTELNUOVO B.-PRO VILLAFRANCA 

GIRONE 23

MONREGALE-TRE VALLI 0-1

SAVIGLIANESE-MONREGALE 1-2

Classifica

 PT G V N P F S

TRE VALLI 3 1 1 0 0 1 0

MONREGALE 3 2 1 0 1 2 2

SAVIGLIANESE 0 1 0 0 1 1 2

Prossimo turno (15/09)

TRE VALLI-SAVIGLIANESE 

GIRONE 24

SOMMARIVA-STELLA MARIS 0-3

MONTATESE-SOMMARIVA 7-0

Classifica

 PT G V N P F S

MONTATESE 3 1 1 0 0 7 0

STELLA MARIS 3 1 1 0 0 3 0

SOMMARIVA 0 2 0 0 2 0 10

Prossimo turno (15/09)

STELLAMARIS-MONTATESE 

GIRONE 26

SILVANESE-PRO MOLARE 2-1

PRO MOLARE-LA SORGENTE 2-1

Classifica

 PT G V N P F S

SILVANESE 3 1 1 0 0 2 1

PRO MOLARE 3 2 1 0 1 3 3

LA SORGENTE 0 1 0 0 1 1 2

Prossimo turno (15/09)

LA SORGENTE-SILVANESE 

La Sorgente di Merlo

La Pro Molare al gran completo
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PRIMA GIORNATA  18/9 -4/12

BISALTA-VILLAFALLETTO
CARAGLIO-VILLANOVA

MARGARITESE-AMA BRENTA
MURAZZO-CASTELLETTESE

SAN BENIGNO-GARESSIO
SAN MICHELE NIELLA-CARRÙ

SANT’ALBANO-GENOLA

SECONDA GIORNATA 25/9 - 8/12

AMA BRENTA-CARAGLIO
CARRÙ-MARGARITESE

CASTELLETTESE-SAN BENIGNO
GARESSIO-SANT’ALBANO
GENOLA-SAN MICHELE N.
VILLAFALLETTO-MURAZZO

VILLANOVA-BISALTA

TERZA GIORNATA 2/10 - 11/12

BISALTA-AMA BRENTA CEVA
CARAGLIO-CARRÙ

CASTELLETTESE-VILLAFALLETTO
MARGARITESE-GENOLA
MURAZZO-VILLANOVA

SAN MICHELE N.-GARESSIO
SANT’ALBANO-SAN BENIGNO

QUARTA GIORNATA 5/10 - 18/12

AMA BRENTA CEVA-MURAZZO
CARRÙ-BISALTA

GARESSIO-MARGARITESE
GENOLA-CARAGLIO

SAN BENIGNO-SAN MICHELE N.
SANT’ALBANO-CASTELLETTESE

VILLANOVA-VILLAFALLETTO

QUINTA GIORNATA 9/10 - 26/2

BISALTA-GENOLA
CARAGLIO-GARESSIO

CASTELLETTESE-VILLANOVA
MARGARITESE-SAN BENIGNO

MURAZZO-CARRÙ
SAN MICHELE N.-SANT’ALBANO

VILLAFALLETTO-AMA BRENTA CEVA

SESTA GIORNATA 16/10 - 5/3

A
MA BRENTA CEVA-VILLANOVA

CARRÙ-VILLAFALLETTO
GARESSIO-BISALTA
GENOLA-MURAZZO

SAN BENIGNO-CARAGLIO
SAN MICHELE N.-CASTELLETTESE

SANT’ALBANO-MARGARITESE

SETTIMA GIORNATA 23/10 - 12/3 

BISALTA-SAN BENIGNO
CARAGLIO-SANT’ALBANO

CASTELLETTESE-AMA BRENTA CEVA
MARGARITESE-SAN MICHELE N.

MURAZZO-GARESSIO
VILLAFALLETTO-GENOLA

VILLANOVA-CARRÙ

OTTAVA GIORNATA 30/10 - 19/3

CARRÙ-AMA BRENTA
GARESSIO-VILLAFALLETTO

GENOLA-VILLANOVA CN
MARGARITESE-CASTELLETTESE CN

S.BENIGNO CN-MURAZZO
S.MICHELE NIELLA-CARAGLIO

SANT.STURA-BISALTA

NONA GIORNATA 2/11 - 9/4

AMA BRENTA-GENOLA
BISALTA-S.MICHELE NIELLA
CARAGLIO-MARGARITESE

CASTELLETTESE CN-CARRÙ
MURAZZO-SANT.STURA

VILLAFALLETTO-S.BENIGNO CN
VILLANOVA CN-GARESSIO

DECIMA GIORNATA 6/11 - 2/4

CARAGLIO-CASTELLETTESE CN
GARESSIO-AMA BRENTA

GENOLA-CARRÙ
MARGARITESE-BISALTA

S.BENIGNO CN-VILLANOVA CN
SANT.STURA-VILLAFALLETTO
S.MICHELE NIELLA-MURAZZO

UNDICESIMA GIORNATA 13/11 - 9/4

AMA BRENTA-S.BENIGNO CN
BISALTA-CARAGLIO
CARRÙ-GARESSIO

CASTELLETTESE CN-GENOLA
MURAZZO-MARGARITESE

VILLAFALLETTO-S.MICHELE NIELLA
VILLANOVA CN-SANT.STURA

DODICESIMA GIORNATA 20/11 - 23/4

BISALTA-CASTELLETTESE CN
CARAGLIO-MURAZZO
GARESSIO-GENOLA

MARGARITESE-VILLAFALLETTO
S.BENIGNO CN-CARRÙ

S.MICHELE NIELLA-VILLANOVA CN
SANT.STURA-AMA BRENTA

TREDICESIMA GIORNATA 27/11 - 30/4

AMA BRENTA-S.MICHELE NIELLA
CARRÙ-SANT.STURA

CASTELLETTESE CN-GARESSIO
GENOLA-S.BENIGNO CN

MURAZZO-BISALTA
VILLAFALLETTO-CARAGLIO

VILLANOVA CN-MARGARITESE

PRIMA GIORNATA 18/9-11/12

CARAMAGNESE-LAGNASCO
MANTA-GALLO

MONFORTE BB-VAL MAIRA
SANFRÈ-PRO SAVIGLIANO

SOMMARIVESE-ORANGE C.
VALLE PO-BANDITO

VILLANOVA S:-SPORTROERO

SECONDA GIORNATA 25/9 - 5/02

BANDITO-VILLANOVA SOLARO
CARAMAGNESE-SPORTROERO

GALLO-VALLE PO
LAGNASCO-SANFRÈ

ORANGE CERVERE-MANTA
PRO SAVIGLIANO-MONFORTE BB

VAL MAIRA-SOMMARIVESE

TERZA GIORNATA 2/10 - 12/2

MANTA-VAL MAIRA
MONFORTE BB-LAGNASCO
SANFRE-CARAMAGNESE

SOMMARIVESE-PRO SAVIGLIANO
SPORTROERO-BANDITO

VALLE PO-ORANGE CERVERE
VILLANOVA SOLARO-GALLO

QUARTA GIORNATA 9/10 - 19/2

CARAMAGNESE-MONFORTE BB
GALLO-BANDITO

LAGNASCO-SOMMARIVESE
ORANGE C.-VILLANOVA SOLARO

PRO SAVIGLIANO-MANTA
SANFRÈ-SPORROERO
VAL MAIRA-VALLE PO

QUINTA GIORNATA 16/10 - 26/2

BANDITO-ORANGE CERVERE
MANTA-LAGNASCO

SOMMARIVESE-SANFRÈ
SOMMARIVESE-CARAMAGNESE

SPORTROERO-GALLO
VALLE PO-PRO SAVIGLIANO

VILLANOVA SOLARO-VAL MAIRA

SESTA GIORNATA 23/10 - 5/3

CARAMAGNESE-MANTA
LAGNASCO-VALLE PO

MONFORTE BB-SPORTROERO
ORANGE CERVERE-GALLO

PRO SAVIGLIANO-VILLANOVA S.
SANFRÈ-SOMMARIVESE

VAL MAIRA-BANDITO

SETTIMA GIORNATA 30/10 - 12/3 

BANDITO-PRO SAVIGLIANO
GALLO CALCIO-VAL MAIRA

MANTA-SANFRÈ
SOMMARIVESE-MONFORTE BB

SPORTROERO-ORANGE CERVERE
VALLE PO-CARAMAGNESE

VILLANOVA-LAGNASCO

OTTAVA GIORNATA 6/11 - 19/3

CARAMAGNESE-VILLANOVA SOLARO
LAGNASCO CALCIO-BANDITO

MONFORTE BB-MANTA
PRO SAVIGLIANO-GALLO

SANFRÈ-VALLE PO
SOMMARIVESE-SPORTROERO
VAL MAIRA-ORANGE CERVERE

NONA GIORNATA 13/11 - 26/3

BANDITO-CARAMAGNESE
GALLO-LAGNASCO

MANTA-SOMMARIVESE
ORANGECERVERE-PRO SAVIGLIANO

SPORTROERO-VAL MAIRA
VALLE PO-MONFORTE BB

VILLANOVA SOLARO-SANFRÈ

DECIMA GIORNATA 20/11 - 2/4

CARAMAGNESE-GALLO
LAGNASCO-ORANGE CERVERE

MANTA-SPORTGENTE
MONFORTE BB-VILLANOVA SOLARO

PRO SAVIGLIANO-VAL MAIRA
SANFRÈ-BANDITO

SOMMARIVESE-VALLE PO

UNDICESIMA GIORNATA 27/11 - 9/4

BANDITO-MONFORTE BB
GALLO-SANFRÈ

ORANGE CERVERE-CARAMAGNESE
SPORTROERO-POR SAVIGLIANO

VAL MAIRA-LAGNASCO
VALLE PO-MANTA

VILLANOVA SOLARO-SOMMARIVESE

DODICESIMA GIORNATA 4/12 - 23/4

CARAMAGNESE-VAL MAIRA
LAGNASCO-PRO SAVIGLIANO
MANTA-VILLANOVA SOLARO

MONFORTE BB-GALLO CALCIO
SANFRÈ-ORANGE CERVERE

SOMMARIVESE-BANDITO
VALLE PO-SPORTROERO

TREDICESIMA GIORNATA 8/12 - 30/4

BANDITO-MANTA
GALLO CALCIO-SOMMARIVESE

ORANGE CERVERE-MONFORTE BB
PRO SAVIGLIANO-CARAMAGNESE
SPORTROERO-LAGNASCO CALCIO

VAL MAIRA-SANFRÈ
VILLANOVA SOLARO-VALLE PO
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I CAMPIONATI  Lunga pausa invernale per tutti i gironi, quasi due mesi di stop tra la prima e la seconda giornata di ritorno

Si riparte il 18 settembre
G
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 GIRONE H

Canale e Cortemilia
nel girone astigiano

PRIMA GIORNATA 18/9-11/12

CANALE-PRALORMO
CORTEMILIA-SALSASIO

SECONDA GIORNATA 25/9 - 5/02

BUTTIGLIERESE-CANALE
SAN BERNARDO-CORTEMILIA

TERZA GIORNATA 2/10 - 12/2

CANALE-SALSASIO
NICESE-CORTEMILIA

QUARTA GIORNATA 9/10 - 19/2

CORTEMILIA-CANALE

QUINTA GIORNATA 16/10 - 26/2

MEZZALUNA-CORTEMILIA
CANALE-NICESE

SESTA GIORNATA 23/10 - 5/3

CANALE-SAN BERNARDO

SETTIMA GIORNATA 30/10 - 12/3 

CALLIANO-CORTEMILIA
MEZZALUNA-CANALE

OTTAVA GIORNATA 6/11 - 19/3

CORTEMILIA-SG.RIVA

NONA GIORNATA 13/11 - 26/3

CALLIANO-CANALE
P.VALFENERA-CORTEMILIA

DECIMA GIORNATA 20/11 - 2/4

CORTEMILIA-DON BOSCO AT
CANALE-SG.RIVA

UNDICESIMA GIORNATA 27/11 - 9/4

P.VALFENERA-CANALE
SPARTAK SD-CORTEMILIA

DODICESIMA GIORNATA 4/12 - 23/4

CANALE-DON BOSCO AT
CORTEMILIA-PRALORMO

TREDICESIMA GIORNATA 8/12 - 30/4

BUTTIGLIERESE-CORTEMILIA
SPARTAK SD-CANALE

PRIMA GIORNATA 18/9-11/12

CASTELLETTO-FRASSINETO
FULVIUS-DON BOSCO AL

MONFERRATO-X FIVE SPINETTA
QUARGNENTO-FORTITUDO

RONZONESE-SOLERO
STAY O PARTY-BERGAMASCO

VIGUZZOLESE-CASALCERMELLI

SECONDA GIORNATA 25/9 - 5/02

SOLERO-FULVIUS
BERGAMASCO-CASTELLETTO
FRASSINETO-MONFERRATO

CASALCERMELLI-QUARGNENTO
DON BOSCO AL-STAY O PARTY
X FIVE SPINETTA-VIGUZZOLESE

FORTITUDO-RONZONESE

TERZA GIORNATA 2/10 - 12/2

VIGUZZOLESE-FRASSINETO
CASTELLETTO M.-D. BOSCO AL
FORTITUDO-CASALCERMELLI

QUARGNENTO-X FIVE SPINETTA
FULVIUS-RONZONESE
STAY O PARTY-SOLERO

MONFERRATO-BERGAMASCO

QUARTA GIORNATA 9/10 - 19/2

X FIVE SPINETTA-CASALCERMELLI
BERGAMASCO-VIGUZZOLESE
FRASSINETO-QUARGNENTO
RONZONESE-STAY O PARTY

DON BOSCO AL-MONFERRATO
SOLERO-CASTELLETTO M.TO

FULVIUS-FORTITUDO

QUINTA GIORNATA 16/10 - 26/2

STAY O PARTY-FULVIUS
CASTELLETTO M.TO-RONZONESE

FORTITUDO-X FIVE SPINETTA
QUARGNENTO-BERGAMASCO

MONFERRATO-SOLERO
VIGUZZOLESE-DON BOSCO AL
CASALCERMELLIFRASSINETO

SESTA GIORNATA 23/10 - 5/3

SOLERO-VIGUZZOLESE
BERGAMASCO-CASALCERMELLI
FRASSINETO-X FIVE SPINETTA

RONZONESE-MONFERRATO
DON BOSCO AL-QUARGNENTO

STAY O PARTY-FORTITUDO
FULVIUS-CASTELLETTO M.TO

SETTIMA GIORNATA 30/10 - 12/3 

X FIVE SPINETTA-BERGAMASCO 
CASTELLETTO M.TO-STAY O PARTY

FORTITUDO-FRASSINETO
QUARGNENTO-SOLERO
MONFERRATO-FULVIUS

VIGUZZOLESE-RONZONESE
CASALCERMELLI-DON BOSCO AL

OTTAVA GIORNATA 6/11 - 19/3

SOLERO-CASALCERMELLI 
BERGAMASCO-FRASSINETO 

CASTELLETTO M.TO-FORTITUDO 
STAY O PARTY-MONFERRATO 

DON BOSCO AL-X FIVE SPINETTA 
RONZONESE-QUARGNENTO

FULVIUS-VIGUZZOLESE

NONA GIORNATA 13/11 - 26/3

X FIVE SPINETTA-SOLERO
FRASSINETO-DON BOSCO AL
FORTITUDO-BERGAMASCO

QUARGNENTO-FULVIUS
MONFERRATO-CASTELLETTO M.TO

VIGUZZOLESE-STAY O PARTY
CASALCERMELLI-RONZONESE

DECIMA GIORNATA 20/11 - 2/4

SOLERO-FRASSINETO
CASTELLETTO M.TO-VIGUZZOLESE

DON BOSCO AL-BERGAMASCO
RONZONESE-X FIVE SPINETTA

FULVIUS-CASALCERMELLI
STAY O PARTY-QUARGNENTO
MONFERRATO-FORTITUDO

UNDICESIMA GIORNATA 27/11 - 9/4

X FIVE SPINETTA-FULVIUS 
BERGAMASCO-SOLERO 

FRASSINETO-RONZONESE 
QUARGNENTO-CASTELLETTO M.TO 

FORTITUDO-DON BOSCO AL 
VIGUZZOLESE-MONFERRATO 

CASALCERMELLI-STAY O PARTY

DODICESIMA GIORNATA 4/12 - 23/4

STAY O PARTY-X FIVE S.
CASTELLETTO-CASALCERMELLI

FULVIUS-FRASSINETO
SOLERO-DON BOSCO AL

MONFERRATO-QUARGNENTO
VIGUZZOLESE-FORTITUDO
RONZONESE-BERGAMASCO

TREDICESIMA GIORNATA 8/12 - 30/4

X FIVE SPINETTA-CASTELLETTO
BERGAMASCO-FULVIUS

FRASSINETO-STAY O PARTY
QUARGNENTO-VIGUZZOLESE
DON BOSCO AL-RONZONESE

CASALCERMELLI-MONFERRATO
FORTITUDO-SOLERO
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PRIMA GIORNATA 18/9-11/12

AUDACE-BOSCHESE-CASSANO 
BORMIDA BISTAGNO-GAVIESE 

GARBAGNA-CAPRIATESE 
G3 REAL NOVI-PONTI 
OVADESE-MORNESE 

SERRAVALLESE-OVADA 
TASSAROLO-BISTAGNO

SECONDA GIORNATA 25/9 - 5/02

GAVIESE-AUDACE BOSCHESE
CAPRIATESE-SERRAVALLESE

CASSANO-TASSAROLO
OVADA-BORMIDA BISTAGNO

PONTI-GARBAGNA 
MORNESE-G3-REAL NOVI

BISTAGNO-OVADESE

TERZA GIORNATA 2/10 - 12/2

PONTI-MORNESE
BORMIDA B.-CAPRIATESE
G3 REAL NOVI-BISTAGNO

OVADESE-CASSANO
TASSAROLO-GAVIESE

SERRAVALLESE-GARBAGNA
AUDACE BOSCHESE-OVADA

QUARTA GIORNATA 9/10 - 19/2

GAVIESE-OVADESE
CAPRIATESE-AUDACE BOSCHESE

CASSANO G3-REAL NOVI
GARBAGNA-BORMIDA BISTAGNO

SERRAVALLESE SCR.-PONTI
OVADA-TASSAROLO

BISTAGNO-MORNESE

QUINTA GIORNATA 16/10 - 26/2

OVADESE-OVADA
BORMIDA B.-SERRAVALLESE

G3 REAL NOVI-GAVIESE
MORNESE-CASSANO

TASSAROLO-CAPRIATESE
PONTI-BISTAGNO

AUDACE BOSCHESE-GARBAGNA

SESTA GIORNATA 23/10 - 5/3

SERRAVALLESE-AUDACE BOSCHESE
CAPRIATESE-OVADESE
CASSANO-BISTAGNO

GARBAGNA-TASSAROLO
OVADA-G3 REAL NOVI
GAVIESE-MORNESE

BORMIDA BISTAGNO-PONTI

SETTIMA GIORNATA 30/10 - 12/3 

OVADESE-GARBAGNA
BISTAGNO-GAVIESE

G3 REAL NOVI-CAPRIATESE
MORNESE-OVADA

TASSAROLO-SERRAVALLESE SCR.
PONTI-CASSANO

AUDACE BOSCHESE-BORMIDA B.

OTTAVA GIORNATA 6/11 - 19/3

CAPRIATESE-MORNESE
BORMIDA BISTAGNO-TASSAROLO

SERRAVALLESE SCR.-OVADESE
GARBAGNA-G3 REAL NOVI

GAVIESE-CASSANO
OVADA-BISTAGNO

AUDACE BOSCHESE-PONTI

NONA GIORNATA 13/11 - 26/3

MORNESE-GARBAGNA
CASSANO-OVADA

G3 REAL NOVI-SERRAVALLESE SCR.
OVADESE-BORMIDA B.

TASSAROLO-AUDACE BOSCHESE
PONTI-GAVIESE

BISTAGNO-CAPRIATESE

DECIMA GIORNATA 20/11 - 2/4

OVADA-GAVIESE
BORMIDA B.-G3 REAL NOVI

CAPRIATESE-CASSANO
GARBAGNA-BISTAGNO

TASSAROLO-PONTI
SERRAVALLESE SCR.-MORNESE
AUDACE BOSCHESE-OVADESE

UNDICESIMA GIORNATA 27/11 - 9/4

BISTAGNO-SERRAVALLESE SCR.
CASSANO-GARBAGNA
GAVIESE-CAPRIATESE

G3 REAL NOVI-AUDACE BOSCHESE
MORNESE-BORMIDA BISTAGNO

OVADESE-TASSAROLO
PONTI-OVADA

DODICESIMA GIORNATA 4/12 - 23/4

AUDACE BOSCHESE-MORNESE
BORMIDA BISTAGNO-BISTAGNO

CAPRIATESE-OVADA
GARBAGNA-GAVIESE

OVADESE-PONTI
SERRAVALLESE SCR.-CASSANO

TASSAROLO-G3 REAL NOVI

TREDICESIMA GIORNATA 8/12 - 30/4

BISTAGNO-AUDACE BOSCHESE
GAVIESE-SERRAVALLESE SCR.

G3 REAL NOVI-OVADESE
MORNESE-TASSAROLO

PONTI-CAPRIATESE
OVADA-GARBAGNA

CASSANO-BORMIDA BISTAGNO
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GIORNI
di pausa in Seconda

per la sosta
natalizie
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Il gruppo dell’Ovadese

Un’esultanza del Bergamasco

Alberto Rossi del San Michele

TURNO 
infrasettimanale,

fa eccezione 
solo il girone L

1
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TORNEO PRECAMPIONATO  La truppa di Bonelli conquista il triangolare al termine di un match tiratissimo

Monregale, basta Audetto
Finale amaro per il Tre Valli, cui sarebbe bastato un pareggio per centrare la seconda fase

Mondovì (Cn)
Martina Cicalini

Finisce i l  cammino 
per la Juniores del 
Tre valli, fermati dai 

vicini di casa della Monre-
gale di Umberto Bonelli. Un 
trinagolare nel quale i mon-
regalesi  tr ionfano sulla 
squadra del giovane allena-
tore Massimiliano Esposto. 
Poco  entus iasmante  lo 
scontro, per essere un der-
by, il secondo della settima-
na sul campo dello stadio 
Gasco di Mondovì. Più di 
un’ora di tempo per far sì 
che il risultato si sbloccas-
se, tra le intemperie del 
primo tempo, e una ripresa 
“cadente”. Più che calcio, 
una gara a chi guadagna 
per primo il fallo per i gio-
vani di ambedue le squadre 
e alla fine basterà il gol di 
Audetto per qualificarsi al-
la seconda fase.
Film al rallentatore nei 
primi 45 minuti, con po-
chissime occasioni per en-
trambe. Il talento della 
Monregale, Alberto Besso-
ne, non conclude le occa-
sioni create: i tiri in porta, 
non intimoriscono Violan-
te,  ma qualcosa manca 
agli ospiti, e sicuramente 
non è la voglia di vincere. 
Dall’altra parte del campo, 
più volte viene fermato 
Mfuka e la sua rincorsa al 

MARCATORI: pt 15’ e 45’ Balla.
NICESE (4-5-1): Tartaglino 6 (43’ st 
Spertino ng); Gambino 5.5 (6’ st 
Marcenaro 6), Grimaldi 6, Fran-
chelli 5.5, Galuppo 6; Hurbisch 6, 
Pastore 5.5 (38’ st Treffer ng), 
Diotti 5.5 (1’ st Cocito 6), Anasta-
sio 5.5 (32’ st Milione ng), Virelli 
6.5; Trevisiol 6. All. Calcagno. 
LA SORGENTE (4-4-2): Cazzola 6.5 
(24’ st Zucca 6); Licciardi 6, Acos-
si 6.5, Congiu 6, D’Urso 6 (13’ st 
Cavallotti 6); Colombini 6 (35’ 
Sperati 6), Tuluc 6.5, Balla 7 (9’ st 
Minelli 6), Conte 6.5; Pastorino 
6.5, Viazzi 6 (19’ st Marengo 6). 
All. Bobbio. 
ARBITRO: Grossi di Alessandria 6.

NICESE 0
LA SORGENTE 2

MARCATORI: st 20’ Audetto
MONREGALE (4-4-2): Migliardi 7, 
Petitti 6, Dho 7 (40’ st Pensa ng), 
Maia 6.5, Scaringi 6.5; Mamino 6, 
Sciandra 6 (30’ pt Mellano 6), Au-
detto 7.5 (40’ st Peirano ng), Bes-
sone 7.5; Mondino 6.5 (45’ st 
Akhenouch ng), Ganizio 6 (30’ st 
Demagistris). A disp. Rosso, Lia. 
All. Bonelli.
TRE VALLI (4-4-2): Violante 6.5, 
Quarelli 6.5, Mpasinkatu 6 (1’ st 
Bouanod 6), Mozzilo 6.5, Maren-
co 7; Verjoni 7, Bruno 6 (10’ st Pe-
sa 6), De Carolis 7.5, Botta 6 (30’ 
st Vjerdha ng); Huqi 7, Mfuka 7. A 
disp. Sejfuli, Gelli, Elfrini. All. 
Esposto.
NOTE: ammoniti Petitti, Quarelli, 
Huqi, Mellano, Maia.

MONREGALE 1
TRE VALLI 0

GIRONE 22
TRE VALLI-DOGLIANI  1-0
DOGLIANI-MONREGALE 1-1
MONREGALE-TRE VALLI 1-0

Classifica

 PT G V N P F S

MONREGALE 4 2 1 1 0 2 1
TRE VALLI 3 2 1 0 1 1 1
DOGLIANI 1 2 0 1 1 1 2

Alla seconda fase

MONREGALE 

MARCATORI: pt 20’ Osama, 35’ G. 
Allio; st 5’ Osama, 21’ Nesci, 30’ 
Bucca. 
INFERNOTTO: Ramello, Lodo, Aimar, 
Bruno, Ciarnelli, Giurdan, G. Allio, 
Chardonier, Allisio, Osama, M. Allio. 
A disp. Cepriano, Ferrato, Barbero, 
Alberto, Agnello, Vanzin, Macario. 
All. Cogno. 
ATL. RACCONIGI: Patuano, Circu (1’ 
st Osella), Tancau, Ruccella, Perez, 
Nutta, Marku, Nesci, Migliore, Buc-
ca, Alemanno. All. Cassaro. 

INFERNOTTO 3
ATL. RACCONIGI 2

MARCATORI: st 30’ De Stefanis
MONTATESE: Gatto, Cacioppo, S. 
Casetta, Parato, Russo (20’ pt Ac-
costato), Alulli (35’ st Sgrò), Marsa-
la, Mocco (1’ st Tichiur), E. Casetta 
(10’ st Remondino), Faccenda, Chi-
roc. A disp. Defusco, Sera. All. Ap-
parato. 
PRO VILLAFRANCA: Inello, Di Lauro, 
Marmo, Drago, Fidella, Monticane, 
Perna, Vairo, Vighi, De Stefanis, 
Passerella. A disp. Palombo,  Di 
Lauro,  Donetti. All. Lovazzano.

MONTATESE 0
PRO VILLAFRANCA 1

MARCATORI: pt 10’ Lai; st 22’ Hichri; 
pts 4’ Momo; sts 13’ Vargiu
BUSCA: Mulassano, Fanesi, Ciccot-
tero, Romeo, Cala, PIgnata, Gallet-
to, Panzi, Orsi, Lai, OBertino. A di-
sp. Lollo, Peppino, Giordano, Var-
giu, Mono, Rotolone. All. Carena. 
VALVERMENAGNA: Giacopinelli (1’ st 
Lorusso), Sanini, Vola, Olivero, La-
canna (3’ st Ferrero), Pepino, Oc-
celli (7’ st Vallauri), Hichri, Giordano 
(33’ pt Farchetti), Artusio, Dalmasso 
(40’ pt Giraudi). A disp. Cerato. All. 
Contarino. 

BUSCA 3
VALVERMENAGNA 1

gol ove possibile; un assist 
di quest’ultimo è occasio-
ne ghiotta per Marenco 
che si presenta puntuale 
sulla trequarti, ma sfiora 
incredulo il secondo palo. 
Poco cambia nel secondo 
tempo, ma la vera sorpre-
sa è quanto il Tre valli ci 
abbia creduto fino in fon-
do ad un miglioramento 
della situazione. Tutto ciò, 
avvenuto con un po’ di ri-
tardo, ha portato i rivali 
monregalesi a realizzare la 
rete del vantaggio, quella 
decisiva: al 20’, Audetto in 
possesso di palla dalla me-
tà campo, guadagna terre-
no per un tiro a parabola 
che si conclude con la pal-
la in rete appena poco sot-
to dell’incrocio dei pali. 
Parata impossibi le  per 
Violante e la Monregale 
sblocca il risultato che sa-
rà poi quello definitivo. 
Tentativi dell’ultimo minu-
to per il team-Esposto di 
rimediare al rimediabile: 
De Carolis incrocia i guan-
ti di Migliardi su punizio-
ne e subito dopo aggiran-
do la difesa. Il triplice fi-
schio, decreta la Monrega-
le vincitrice del girone, 
con la possibilità di tenta-
re l’impresa dei Regionali, 
mentre vedremo la Junio-
res giallo-blù impegnata 
nel campionato provincia-
le. 

di Nicola Fabrizio

VENDITA
RISCALDAMENTO e
CONDIZIONAMENTO

Via Roma,137
Novi Ligure (AL)

Tel. 0143 1432727
Cell. 346 5123166

simona.ceroni@libero.it

IN SCIOLTEZZA 

Elio Merlino

Erano bastati  i no-
vanta minuti della 
gara d’andata per 

stabilire chi fra Nicese e La 
Sorgente aveva già staccato 
il pass per lo spareggio che 
varrà l’approdo ai regiona-
li. Il tennistico 6-1 di Acqui 
aveva già di fatto risolto la 
qualificazione a vantaggio 
dei ragazzi di Bobbio, tra-
sformando la sfida di ritor-
no in un pro-forma che i 
gialloblù acquese dovevano 
solo gestire a dovere, senza 
lasciare eccessivo spazio 
all’undici di Calcagno. Non 
poteva fallire, La Sorgente, 
e non ha fallito, come di-
mostra anzi il 2-0 finale in 
suo favore, con doppietta 
di Balla. Di contro, i giallo-
rossi assai giovani per età 
media, vista anche la pre-
senza nell’undici titolare di 
ben 8 classe ‘99, un classe 
2000 e un unico ‘97, dopo 
un’estate travagliata che 
aveva visto la migrazione 
verso la juniores del Canel-
li dei vari Binello, Larganà, 
Zanatta e Grasso e del pun-
tero Becolli in Promozione 
nella Santostefanese, si so-
no comunque fatti onore.
Partenza prudente della 
Nicese, che inizia con un 
abbottonato e difensivo 4-
5-1, con Grimaldi e Galup-
po centrali di difesa e Tre-
visiol unica punta; Bobbio 
risponde con un classico 
4-4-2 ,  con Pastorino e 
Viazzi a comporre il duo 
avanzato. La gara stenta a 
decollare, ed è il caldo tor-
rido a farla da padrone: il 
termometro segna 35 gradi 
anche se sono le 17. Prima 
occasione all’11’ quando il 
l oca le  Hurb i sch  se rve 

Diotto, il cui tiro è respin-
to in due tempi da Cazzo-
la. Al primo buco difensi-
vo, però, La Sorgente pu-
nisce: al 15’ Tuluc salta 
Franchelli in velocità e po-
tenza e porge per Pastori-
no, il cui tiro è respinto da 
Tartaglino, ma sulla palla 
vagante Balla da due centi-
metri mette dentro tutto 
solo. 1-0. Ci si aspetta la 
reazione della Nicese ma 
si nota sin dal 20’ quanto i 
locali  siano indietro di 
preparazione fisica, con 
meno giorni d’allenamento 
rispetto agli acquesi, che 
brillano dal 1’ al 90’; così i 
sorgentini ci provano e co-
struiscono più occasioni 
per il raddoppio: due volte 
con Tuluc da fuori, in un 
caso con Conte (tiro alzato 
oltre la traversa da Tarta-
glino). La risposta della 
Nicese è affidata a un tiro 
di Virelli dal limite ben pa-
rato, poi, aopena prima 
dell’intervallo, la gara si 
può dichiarare chiusa, per-
ché proprio al 45’ un trian-
golo spettacolare iniziato 
da Conte, imbecca Pastori-
no che serve Balla, il quale 
nei due metri finali depo-
ne in gol il 2-0. La ripresa 
vede tante sostituzioni i 
ritmi calano inevitabil-
mente con entrambi gli 
undici che pensano più a 
non farsi male che ad of-
fendere. La Sorgente che 
stacca il pass per l’ultima 
doppia sfida per l’approdo 
nel campionato regionale, 
mentre alla Nicese non ri-
mangono che i provinciali 
ma tanti giovani di belle 
speranze potranno cresce-
re e maturare in Seconda 
Categoria e diventare il fu-
turo e il motore pulsante 
della squadra.

LE ALTRE 
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Cuneo
Nicola Vigliero

Playoff e beneficenza nella 
settimana del balon. Serata 
importante in particolar mo-
do giovedì, quando a Santo 
Stefano Belbo sono stati rac-
colti fondi per 850 euro da 
devolvere al Comune di Treia 
colpito dal recente terremo-
to nel centro Italia.
Un gioco per parte, venendo al 
giocato, tra padroni di casa e 
Araldica sino al 2-2, con i locali 
sempre avanti. Poi il Castagno-
le Lanze sale avanti di tre gio-
chi, prima del 4-6 alla pausa. 
Un gioco per parte all’inizio del 
secondo tempo, 5-7, Corino e 
compagni ribaltano la situazio-
ne e passano a condurre 9-7, 
ma i castagnolesi ricuciono lo 
strappo 9-9 e vanno anche a 
vincere 9-11, tornando così in 
testa alla classifica.
Nella serata successiva la Tor-
ronalba Canalese ritrova il suc-
cesso e, anche se soltanto per 
qualche ora, la testa solitaria 
dei play off. In ogni caso punti 
pesanti per Campagno e qua-
dretta in chiave semifinale di-
retta con sei punti di vantaggio 
sulle quarte. A Mondovì primo 

tempo equilibrato: subito due 
giochi della Bee Food Merlese, 
aggancio degli ospiti e un gioco 
per parte sino al 4-4. Nel finale 
break dei canalesi (con decimo 
gioco risolto alla caccia unica) 
per il 4-6 all’intervallo. Inizia 
forte la Torronalba Canalese 
nella ripresa, 4-9, reazione dei 
padroni di casa che salgono a 
8, ma non trovano l’aggancio. 
La Torronalba Canalese va a 10 
e chiude 8-11.
L’Araldica Pro Spigno, infine, 
mette in cassaforte la qualifica-
zione agli spareggi-semifinale 
già alla fine del girone d’andata 
dei play out. Sabato sera Vac-
chetto e compagni hanno supe-
rato nello sferisterio di casa la 
Ristorante Flipper Imperiese: 
8-2 al riposo, 11-3 il finale.

MINIGOLF 

Fabrizio Merlo

Ennesima conferma ai 
vertici del minigolf euro-
peo per Paolo Porta. L’atle-
ta del MGC Novi Ligure ot-
tiene il quarto posto nella 
finale matchplay dei Cam-
pionati Europei assoluti 
2016 disputati a Vizela 
(Portogallo) dove già aveva 
vinto il titolo nel 2012.
Dopo essersi qualificato al 
ventiquattresimo posto nei 
percorsi preliminari Paolo ha 
iniziato il cammino vincente 
nel matchplay eliminando ai 
sedicesimi di finale lo svede-
se Partik Jonsson con il pun-
teggio netto di 6-1 e agli otta-
vi il tedesco Sascha Spreier 
con il punteggio di 5-3.
Nei quarti Paolo si trovava di 
fronte al campione di casa 
Pedro Carvalho, sostenuto da 
un gran tifo, ma questo non 
intimoriva Paolo che con 

una sequenza quasi perfetta 
dove una sola pista non veni-
va conclusa in un colpo, non 
lasciava speranze all’avversa-
rio battendolo nettamente 
per 6-0. In semifinale Paolo 
si trovava di fronte al tedesco 
Sebastian Heine che lo batte-
va di misura solo nelle ulti-
me buche dopo essere stati 
in parità per larga parte 
dell’incontro; Heine successi-
vamente vincerà il titolo bat-
tendo in finale il connaziona-
le Dennis Kapke.
Nella finale per il terzo e 
quarto posto Paolo si trovava 
di fronte allo svedese Eirik 
Seljelid con il quale conduce-
va un incontro equilibratissi-
mo sul punteggio di 1-1 sino 
alla penultima pista, dove 
purtroppo Paolo non riusciva 
a concludere con un solo col-
po concedendo la vittoria 
della medaglia di bronzo 
all’avversario.
Ma le ottime notizie per gli 

atleti novesi non si fermano 
qui, infatti nella finale riser-
vata ai migliori trentadue 
giocatori europei si qualifica-
va anche l’altro giovane cam-
pione del MGC Novi, Ema-
nuele Prestinari, che perdeva 
ai sedicesimi di finale solo 
allo spareggio con il ceco 
Marian Strasko

Antonio Manero

Appena 85 classificati al tra-
guardo, per la ventinovesima 
edizione della “Acqui-Cima-
ferle”: davvero pochi per una 
delle più dure, ma anche del-
le più storiche, corse podisti-
che della provincia.
Il drastico calo dei partecipan-
ti è sicuramente il dato più 
importante, oltre che un moti-
vo di riflessione per gli orga-
nizzatori, ma in gara, l’edizio-
ne 2016 ha comunque regala-
to emozioni. Fra i partenti il 
favorito numero uno era il li-
gure Corrado Ramorino (Città 
di Genova) che in effetti sui 
16,7 chilometri quasi tutti in 
salita della corsa fa subito il 
vuoto e si presenta a braccia 
alzate sul traguardo di Cima-
ferle, col tempo di 1h07’09” 
con ampio margine su Stefano 
Mattalia (Dragonero CN, 
1h09’16”). Terzo posto per Mi-

chele Panza (Brancaleone AT, 
1h12’48”). Fra le donne, suc-
cesso nettissimo per Giovanna 
Caviglia, atleta di Bergamasco 
in gara per la Brancaleone 
Asti: in 1h18’26”, rifila ben set-
te minuti alla seconda, Silvia 
Bolognesi (Cambiaso Risso 
GE, 1h25’26”). Terza Paola Ca-
raccio (Sai Frecce Bianche, 
1h26’29”). A metà fra podismo 
e promozione del territorio, si 
è corsa a Canelli la “Canelli 
Wine Run”, sulla distanza dei 
5 chilometri. Prima edizione 
per la corsa canellese, che ha 
le carte in regola per diventare 
un appuntamento ricorrente. 
Ha vinto Alex Zulian (Solvay) 
davanti a Nicola Poggio 
(Brancaleone Asti) e Federico 
Tassone (Vittorio Alfieri Asti). 
In campo femminile, successo 
per Elisa Tosin (Atl.Cento Tor-
ri Pavia), su Sandra Belletti 
(Brancaleone Asti). Infine, un 
cenno a una corsa tutta parti-
colare: la “Ranapastu”, giunta 

alla 43esima edizione: si tratta 
di sei chilometri in retrorun-
nig, cioè tutti da percorrere 
correndo all’indietro, e cercan-
do, ovviamente, di non in-
ciampare... Alla fine però, an-
che in questa specialità, sul 
podio salgono...i soliti noti. La 
vittoria finale del 2016 premia 
infatti due frequentatori abi-
tuali dei podi podistici: Diego 
Picollo (Maratoneti Genovesi) 
in campo maschile e Ilaria 
Bergaglio (Solvay) fra le don-
ne, che hanno la meglio su un 
lotto di 69 partecipanti. Molti, 
al traguardo, hanno accusato 
un po’ di torcicollo, ma si sono 
tutti divertiti.

PALLAPUGNO 

VELA 

L’equipaggio capitanato da Paolo Sena si impone dopo un avvincente testa a testa con Xsita

Marco Gotta

Come la Svizzera, nel suo pic-
colo: ritrovarsi campioni del 
mondo in una delle categorie 
della navigazione a vela ed 
essere del capoluogo di una 
provincia che non ha sbocchi 
sul mare né, cosa ancora più 
curiosa, sui laghi.
La storia di Spirit Of Nerina è la 
dimostrazione della determina-
zione dei ragazzi del Circolo Veli-
co Alessandrino, che sono partiti 
dal nulla pochi anni fa ed adesso 
si trovano a sollevare una coppa 
che gli permette di guardare tutto 
il mondo dall’alto. Al termine del-
le quattro giornate di gara con 
dieci prove in programma, tutte 
quante disputate con le condizio-
ni tipiche del Golfo di Follonica, 
con aria dai quadranti nord-occi-
dentali tra i dieci e i diciotto nodi, 
è così calato il sipario sul cam-
pionato del mondo di vela classe 
X-35. La disputa per il titolo è 
stata dura, vedendo alternarsi i 
team di Spirit Of Nerina e Xsita 
alla testa della classifica sin dal 
primo giorno. Una squalifica nel-
la prima prova sembrava aver 
compromesso il risultato del te-
am di Paolo Sena, che invece non 
ha perso la concentrazione e con-
sapevole di avere già perso la pos-
sibilità di scartare il peggior pun-
teggio ha inanellato nelle altre 
nove regate ben 5 primi posti di 
giornata compresa l’ultima che 

poi si è rivelata decisiva. Secondo 
gradino del podio quindi per il 
portacolori dello Yacht Club San-
remo Trino Barnabò al timone di 
Xsita il quale, al debutto iridato e 
delle regate in monotipia, ha sa-
puto regolare avversari che mili-
tano ormai da tempo nelle fila 
delle piccole danesi firmate X-
Yachts. È il caso dell’olandese 
Martin Jan Ringers su Yellow Ro-
se, quarto ai piedi del podio e 
che, nelle acque di casa di cui è 
ormai assiduo frequentatore, ha 
dato parecchio filo da torcere alla 
flotta italiana, ma ha dovuto ce-
dere a due squalifiche, scendendo 
così dal podio. Ma l’equipaggio 
rivelazione dell’X-35 World 
Championship è quasi tutto al 
femminile con lo schieramento 
del trio Milani-Gagnatelli-Bolo-
gna, allenato dal coach Duccio 
Colombi. A bordo di Readyxsea 

le simpatiche Velerosa hanno 
concluso sul terzo gradino del 
podio il campionato, con un pun-
to di vantaggio sugli olandesi. Si 
deve, invece, accontentare del 
quinto posto il team locale di Bi-
sti, Giuseppini e Lallai (Dolcene-

Il team di Spirit of Nerina

PODISMO 

ra), detentore del titolo nazionale 
2016. Grande la soddisfazione per 
Spirit of Nerina, reduce da un se-
condo posto alla Copa del Rey 
Mapfre. Ha dichiarato Paolo Se-
na: «Sono state regate molto tec-
niche per le condizioni meteo e 
decise solo l’ultimo giorno, siamo 
felici e ci siamo divertiti molto an-
che grazie all’entusiasmo degli 
spagnoli che su questo campiona-
to hanno fatto scorrere litri di san-
gria. Complimenti alle nostre ve-
lette, fiore all’occhiello della classe 
italiana e alla perfetta organizza-
zione messa in campo dal Club 
Nautico Scarlino». L’equipaggio di 
Spirit of Nerina, vincitore del 
Campionato Mondiale X-35 era 
formato da: Paolo Sena, Paolo Ri-
caldone, Rudy Schaier, Gianluca 
Viganò, Fabio Ascoli, Riccardo 
Quarante, Giovanni Dagnino, Al-
berto Corneli e Pietro Canepa.

BASKET 

Velleda Maldi

La consuetudine di non sommare i punteggi nelle gare amiche-
voli finisce per punire oltremodo il Casale Basket che per al-
meno due periodi chiude sopra l’Auxilium Torino che dopo 
una salvezza rocambolesca giocherà anche la prossima stagio-
ne in A1.
L’amichevole di Salice d’Ulzio lascia quindi buone sensazioni a 
coach Ramondino che seppur privo di Bellan chiude il primo 
quarto avanti prima che i torinesi si riorganizzino ed imponga-
no la loro superiorità tecnica nei successivi due periodi. L’ultimo 
quarto vede Casale ancora avanti anche se di pochissimo, e que-
sto deve essere di buon auspicio per quando il 10 ed 11 settem-
bre al Palaferraris andrà in scena il debutto casalingo della No-
vipiù proprio contro la squadra torinese. Nel frattempo, marte-
dì, giocheranno ancora una volta in trasferta a Pistoia. Un buon 
secondo posto invece per Tortona al trofeo in scena a Cortina 
d’Ampezzo: solo la Virtus Bologna dell’ex Spissu ferma i bianco-
neri che subiscono moltissimo i ritmi alti degli avversari nei pri-
mi due quarti trovandosi sotto all’intervallo 43-26 dopo il 26-19 
dei primi dieci minuti. La musica cambia però nel terzo quarto 
con Tortona che sulle ali dell’entusiasmo e trascinata dai tiri da 
tre di Alviti e Garri si riporta sotto fino al -3 di fine terzo periodo 
sul 56-53. Purtroppo la rimonta resterà un’incompiuta perchè la 
difesa di Bologna si risistema e piano piano allunga fino al +7 fi-
nale del 76-69. Adesso la squadra ritornerà a Tortona per prose-
guire gli allenamenti in vista dell’amichevole di venerdì contro 
Biella.

Paolo Porta

Claudio Moretti 

«Fosse per me, ad un certo punto mi sa-
rei arreso, ma non volevo che mia 
figlia crescesse pensando che suo 
padre non aveva voluto lottare». È que-
sto il momento più toccante della testi-
monianza di Jack Sintini, che sabato 2 
settembre ad Acqui presso il centro 
sportivo di Mombarone ha portato la 
sua testimonianza di campione dello 
sport e della vita, capace di sconfiggere 
anche l’avversario più subdolo, il cancro, 
che lo aveva aggredito a 32 anni, nel pie-
no della carriera. 
«Sin da piccolo volevo diventare un campio-
ne dello sport. Ho iniziato a giocare a volley 
a 14 anni e a 18 ho esordito in serie A1», rac-
conta. Poi arriveranno la nazionale e tanti 
trionfi per una carriera che nel 2011 accusa 
uno stop imprevisto. «Era marzo; giocavo a 
Forlì, sono tornato a casa dopo una partita. 
Sono andato a letto che stavo bene, e mi so-
no svegliato che stavo malissimo. Avevo un 
forte dolore alla schiena, sotto alla scapola 
destra. Un dolore persistente». Un dolore 
che non va via. Non bastano gli antidolorifi-
ci, non basta il cortisone. Convinto che fosse 

un problema muscolare, Sintini prova col 
nuoto, ma pochi giorni dopo, mentre nuota 
in piscina, urta con una mano il bordo va-
sca. «Fui assalito da un dolore incredibile. 
Finii sul fondo, quasi affogai». Si decide a fa-
re accertamenti, col timore che sia a rischio 
la sua carriera, e il 1° giugno scopre che a ri-
schio c’è addirittura la sua vita: il responso 
dei medici è agghiacciante. «Linfoma non 
Hodgkin al sistema linfatico. Ed ero già al 
quarto stadio: c’erano lesioni in tutti gli orga-
ni, e pure nelle ossa. Iniziammo subito la 
chemioterapia». Da campione dello sport a 
malato a rischio di vita in pochi giorni. Sinti-
ni inizia la sua partita più difficile. «I primi 
cicli di chemioterapia non hanno sortito ef-

fetti positivi. I medici di Perugia mi dissero 
che dovevamo provare con una chemio più 
forte, per la quale dovevo rimanere in ospe-
dale. In 12 giorni ero passato da 90 chili a 
69. Ma non volevo mollare, mi ricoverai». La 
nuova chemio era devastante: dolori ovun-
que, nausee. Ma lui non molla. «Sono le che-
mio che hanno guarito il mio male, ma l’at-
teggiamento, l’aver voluto lottare, mi ha aiu-
tato tanto. Io volevo salvarmi, e questa que-
sta è stata la mia forza». Grazie a un autotra-
pianto di midollo, alla fine Sintini migliora, 
e torna a casa. «Ora volevo tornare a giocare. 
Pian piano, ricominciai fino ad ottenere di 
nuovo l’idoneità per tornare a giocare a pal-
lavolo». Lo chiama Trento, che gli offre un 
posto da secondo palleggiatore. Sarebbe già 
una bella favola così. Invece il meglio deve 
ancora venire. «Siamo a fine stagione, si gio-
ca la finale scudetto. In gara-4 con Piacenza, 
Rafael, il  nostro palleggiatore, si ruppe un 
dito. Gara-5 dovevo giocarla io». Dopo due 
anni di inattività, Sintini gioca, e vince, da 
MVP della gara, lo scudetto. In America, ci 
avrebbero già fatto un film. Lui ha scritto un 
libro: “Forza e Coraggio”, e ha creato un’as-
sociazione, per dare una mano a raccogliere 
fondi per la ricerca e aiutare chi sta vivendo 
la sua stessa esperienza. 

IL PERSONAGGIO 

Jack Santini

Vacchetto, leader nei playoff

Bergaglio e Picollo (foto Deandrea)
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