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Biancoblu scatenati:
poker all’Albese

Oltre alla doppietta del solito Alfiero
a segno anche Armando e Romani

PLAYOFF ALLIEVI FB
L’Area vede i Regionali

3-1 a casa della Don Bosco

Lo Nano, tecnico dei 2001 dell’Area a pag 18
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In distribuzione nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo

PRESIDENTE LND PIEMONTE
Sfida Bacchetta-Mossino:

sabato il verdetto delle urne

Un’esultanza del Busca (foto Viale) a pag 8

PALLAPUGNO
Vacchetto ancora sul trono
Terzo scudetto in 5 anni

Vacchetto in festa con l’Araldica Castagnole Lanze a pag 3

Sta facendo benissimo 
in Francia, sta trasci-
nando il Nizza verso 
un’annata da protago-
nista e si sta compor-
tando da professioni-
sta serissimo. Come 
fanno a non bastare 
tutti questi elementi al 

ct Ventura per convocare Mario Balotelli? Il 
giocatore che stiamo ammirando adesso è 
l’opposto di quello visto l’anno scorso con il 
Milan e probabilmente è arrivato il momento di 
mettere da parte i brutti ricordi del Mondiale 
2014 e dargli una nuova possibilità. Sono po-
chi i giocatori che hanno segnato quanto e co-
me lui quest’anno e vedere Ventura che convo-
ca giocatori come Gabbiadini (che poi è torna-
to a casa per infortunio) e Insigne, che non 
stanno attraversando un grande momento con 
il Napoli, mi lascia decisamente perplesso. Ba-
lotelli ha commesso tanti, troppi errori nella 
sua carriera, ma li ha comunque sempre pagati 
a caro prezzo. Adesso ha ritrovato il sorriso e 
la voglia di giocare a calcio, di essere decisivo 
e l’Italia non può assolutamente privarsi della 
sua qualità negli ultimi trenta metri. E anche i 
senatori come Buffon, Bonucci e De Rossi, 
che avevano avuto dei problemi con Superma-
rio in Brasile e che probabilmente hanno avuto 
un peso notevole nella sua mancata convoca-
zione, dovranno cominciare ad accettare la 
presenza di questo Balotelli. Chi segna come e 
quanto lui non può rimanere a casa.

DAL MANUALE DI JOSÈ

Josè Altafini

PRIMA
Con la Montatese finisce 1-1
Il Busca tiene le distanze

PLAYOFF ALLIEVI

Speranze qualificazione per i 2000:
Moino rimonta la rete del Settimo

Ottimo l’1-1 in trasferta,
mercoledì gara decisiva in casa

a pag 2

Un contrasto tra Gallo e La Ganga (Settimo-Fossano Allievi, foto Pagan)
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ELECTION DAY  Sabato la sfida per la presidenza della Lnd regionale: Christian Mossino sfida Ermelindo Bacchetta

Tutti alle urne: si vota
Il numero uno in carica è in odore di vice-presidenza nazionale: in caso di vittoria, nuova tornata nel 2017
Torino
Daniele Galosso

L’attesa è finita. Sabato 
19 novembre, in prima 
convocazione alle 8:30, 

le società piemontesi saran-
no chiamate ad eleggere il 
nuovo presidente della Lega 
Nazionale Dilettanti di Pie-
monte e Valle d’Aosta. Da 
una parte Ermelindo Bac-
chetta, numero uno in cari-
ca da due tornate a questa 
parte, dall’altra l’ex “amico” 
Christian Mossino, attual-
mente Delegato Provinciale 
di Torino nominato quattro 
anni fa proprio dallo stesso 
Bacchetta.
La campagna elettorale è sta-
ta quanto mai breve, ma deci-
samente intensa. Soprattutto 
nel corso dell’ultima settima-
na, quando sono andate in 
scena le rispettive conferenze 
stampa e i due contententi 
non se le sono mandate a dire 
su più fronti: dalla vicinanza 
concreta alle società affiliate 
fino alla gestione dell’impian-
tistica sul territorio. Mossino 
accusa e Bacchetta replica. 
L’uno invocando un rinnova-
mento dopo otto anni di me-
desimo mandato, l’altro difen-
dendo un operato che ha visto 
portare a termine i program-
mi presentati. «Votare per noi 
significa garantire continuità 
al lavoro svolto negli ultimi 
otto anni, senza cadere nella 
retorica di un finto rinnova-
mento - le parole di Bacchetta 

-. Abbiamo rispettato tutti gli 
impegni presi, sanato difficili 
situazioni economiche e au-
mentato l’interesse intorno ai 
campionati. Ho acquistato 
tanta esperienza sul campo e 
mi candido insieme ad una 
squadra composta da elemen-
ti di spicco nella propria sfera 
d’interesse». «Chiedo alle so-
cietà di votare una figura che 
finalmente si faccia portavoce 
delle loro reali necessità e vo-
lontà - la replica di Mossino -: 
io mi metto a totale disposi-
zione, a differenza di quanto 
accaduto negli ultimi quattro 
anni con la precedente presi-
denza. I programmi nell’ulti-
mo quadriennio non sono sta-
ti rispettati, anzi: sono au-
mentati i problemi. C’è biso-
gno di un profondo rinnova-
mento, questo scenario va 
cambiato».
Una fragorosa novità, però, 
ha fatto irruzione in settima-
na nel concitato avvicinamen-
to al voto che andrà in scena 
sabato al Lingotto di Torino, 
in via Nizza 280 presso l’Audi-
torium Giovanni Agnelli. Bac-
chettà è infatti l’indiziato 
principale a ricoprire il ruolo 
di vice-presidente vicario del-
la Lega Nazionale Dilettanti a 
Roma, diventando di fatto il 
braccio destro di quello che 
ad oggi risulta essere il candi-
dato unico Cosimo Sibilia. 
Uno scenario che potrebbe re-
stituire finalmente al Piemon-
te il giusto peso politico an-
che a livello nazionale.

COPPE In Promozione il Cassine sogna in grande: eliminato il San Giuliano con un secco 3-0

Fuori l’Asca, resta in gioco solo il Castellazzo
L’ADDIO  L’epilogo della storia arriva dal Tribunale

Ora la Novese è fallita
Alessandria
Fazio-Piccinni

Settimane di Coppa per tutte le ca-
tegorie dilettanti. Se Eccellenza e 
Promozione hanno già affrontato 

il turno, prima e seconda categoria 
giocheranno la prossima settimana.
In Eccellenza missione compiuta per il 
favoloso Saluzzo: mercoledì, i ragazzi di 
Pierpaolo Rignanese hanno vinto in casa 
per 2-1 contro la Cheraschese, quest’ulti-
ma già con un piede fuori dalla competi-
zione (1-3 casalingo patito lo scorso 19 
ottobre contro la Pro Dronero) grazie al-
le reti di Faridi e Favale, mentre tra le fi-
la bianconere è andato a segno Esposito. 
Soddisfatto Rignanese: «Vincere fa sem-
pre piacere, poi chiaro non era affatto 
semplice. E’ vero che abbiamo incontra-
to una Cheraschese non al gran comple-
to, ma  in cuor mio so che hanno onora-
to al massimo impegno. La coppa co-
munque è importante per far giocare chi 
finora ha trovato poco spazio». Brutte 
notizie invece dalla Bonbonasca, sconfit-
ta in casa dalla Colline Alfieri: al “Catta-
neo“ infatti sono gli astigiani a trionfare 
con un secco 0-2 che li estromette dalla 

coppa rendendo così decisiva la prossi-
ma gara in programma il 23 novembre 
contro il Castellazzo che intanto alla pri-
ma giornata aveva pareggiato per 0-0 
contro i gialloblù. 
Una serata di grande spettacolo, ma so-
prattutto di grande calcio anche quella 
andata in scena nel secondo turno di 
Coppa Piemonte della categoria Promo-
zione. Tutto ovviamente ancora aperto in 
chiave qualficazione in vista dell’ultimo 
turno, ma invece già parecchie sono le 
squadre che lasciano anzi tempo la com-
petizione. Nel raggruppamento F delle 
squadre cuneesi a salutare la competizio-
ne è il San Sebastiano sconfitto per la se-
conda volta dal Moretta per 2-1 con le re-
ti di Guerrini e Saponaro. Cellerino si re-
gala così la prima vittoria sulla panchina 
biancoverde e si giocherà il pass con il 
Pancalieri Castagnole, al quale basterà 
pareggiare in virtù della migliore diffe-
renza reti frutto del 6-2 inflitto ai neroa-
rancio nel primo incontro. Con un piede 
nel turno successivo invece il Cassine, 
nel gruppo H delle alessandrine, dopo il 
secco 3-0 inflitto al malcapitato San Giu-
liano Nuovo. Ora la palla passa al San 
Domenico Savio Rocchetta, che ha pa-

reggiato 0-0 con la squadra di Pastorino 
nel primo incontro, costretto a vincere 
con uno scarto di quattro o più gol 
nell’ultimo incontro con il San Giuliano 
Nuovo per staccare il pass al turno suc-
cessivo. Ora appuntamento il 23 novem-
bre alle 20.30 per l’ultimo appuntamento 
di questo secondo turno dove verranno 
definite le 8 qualificate al prossimo turno 
del torneo. Nella prossima fase spariran-
no i gironi per fare spazio ai quarti di fi-
nale che saranno composti da scontri an-
data e ritorno ad eliminazione diretta. 
Questa settimana scenderanno in campo 
prima, seconda e terza categoria. 
Quest’ultima ha in parte già giocato mer-
coledì - vittoria del Costigliole che ha eli-
minato il Piazza - e in parte giocherà il 
16, con la sfida tra Sale e Frugarolese. Il 
girone di prima che raccoglie alessandri-
ne e cuneesi è lo stesso, e ha, oltre il Don 
Bosco Alessandria e la Montatese, anche 
il Cit Turin. E proprio a Torino gioche-
ranno i ragazzi di Montà. In seconda ca-
tegoria il Ponti, solo a punteggio pieno, 
affronterà il Tassarolo; il Casalcermelli 
invece se la vedrà con il Monferrato 
mentre il Genola affronterà la Carama-
gnese.

È finalmente arrivato il 
momento di chiudere il 
libro con la storia della 

Novese che dopo poco meno 
di cent’anni ha avuto il suo 
epilogo il 7 novembre 2016: 
questa infatti la data in cui 
una sentenza del Tribunale 
di Alessandria ha decretato il 
fallimento della società. 
Non poteva d’altro canto esser-
ci altro epilogo, dopo che la 
proprietà attuale del dinamico 
duo Battiloro-Retucci aveva 
proposto una rateizzazione in 
cambiali mensili di 500 euro 
per estinguere un debito più di 
cento volte maggiore; con la 
sentenza è stata fissata anche 
la data di chiusura delle verifi-
ca dello stato passivo, il 9 mar-
zo. Spetterà al commissario li-
quidatore avviare le procedure 
per effettuare una ricognizione 
dello stato economico del club 
individuando eventualmente le 
voci attive e permettendo a tut-
ti i creditori di insinuarsi al 
passivo. Termini burocratici 

che non bastano a mascherare 
la delusione e la rabbia degli 
appassionati e dei tifosi bian-
cocelesti che devono ingoiare 
anche questo rospo dopo la 
tragica stagione scorsa, la finta 
iscrizione di questo campiona-
to di Eccellenza e l’indifferenza 
sia da parte della proprietà che 
ormai da quasi un anno non si 
fa più vedere al “Girardengo” 
che dell’amministrazione co-
munale che non ha mai preso 
posizione finché la situazione 
non era diventata irrecuperabi-
le. Proprio dal Comune, e per 
una cifra intorno ai 10.000 eu-
ro, è partita l’istanza di falli-
mento che lunedì scorso ha 
cancellato un secolo di vicende 
biancocelesti ed uno scudetto: i 
titoli andranno probabilmente 
all’asta la prossima primavera 
e ci si attende per allora un in-
teresse da parte delle autorità 
per evitare che dopo avere 
compromesso il futuro prossi-
mo anche il passato della No-
vese finisca in mani sbagliate. 

IN BREVE  Giovanili: mercoledì i playoff, poi l’estrazione dei gironi

Giovedì il sorteggio dei Regionali
STAY O’ PARTY  Il tecnico lascia la società di Seconda dopo quasi due anni

Ottone lascia, in panchina c’è Zatti
Ultimati in settimana gli ulti-
mi spareggi delle giovanili in 
modo da avere le classifiche 
definitive di tutte le province, 
mercoledì è stata la volta del 
sorteggio relativo agli accop-
piamenti playoff per la quali-
ficazione ai regionali. Nel we-
ek end si sono svolte tutte le 
gare di andata e mercoledì ci 
saranno quelle di ritorno, la 
vincente andrà a rimpinguare 
i gironi piemontesi, la perden-
te si iscriverà a quelli provin-
ciali. Giovedì ci saranno i sor-
teggi dei gironi regionali, alle 
20 presso l’hotel Atlantic di 
Borgaro, una volta decisi tutti 
i raggruppamenti la federa-
zione preparerà i calendari e 
poi inizierà la seconda fase.

Respinto ricorso del Libarna
E’ stato respinto per un vizio 
di forma il ricorso del Libar-
na che si riferiva al verdetto 

del giudice sportivo relativo 
alla gara di Juniores contro il 
Don Bosco Alessandria. 
La gara era stata sospesa per 
rissa e frasi razziste da parte 
di giocatori in campo e pub-
blico sugli spalti. Il giudice 
sportivo aveva dato partita 
persa a tavolino a entrambe, 
cento euro di multa alla Don 
Bosco e duecento euro al Li-
barna. 
Il comunicato però specifica 
che se anche il modulo di pre-
sentazione del ricorso fosse 
stato impeccabile, quindi ac-
cettabile da un punto di vista 
formale, non sarebbe stato 
accolto lo stesso, perchè ‘Le 
doglianze avanzate nel ricor-
so non appaiono pertinenti ed 
idonee a ritenere censurabili 
le determinazioni del giudice 
sportivo. Anche la quantifica-
zione dell’ammenda appare 
proporzionata ed adeguata.

Casale Monferrato (Al)
Nicolò Foto

Porte girevoli in casa Stay O’ 
Party. Dopo quasi due anni alla 
guida del sodalizio giallorosso, 
mister Fabrizio Ottone lascia 
la guida tecnica del club all’in-
domani del match vittorioso 
contro il forte Monferrato. 
Nessuna dichiarazione per 
nessuna delle parti che, però 
giurano, di lasciarsi con tanta 
stima e rispetto reciproco per i 
risultati invidiabili raggiunti 
insieme, tra cui la vittoria dello 
scorso campionato di Terza 
Categoria, centrata dalla giova-
nissima società casalese al ter-
mine di una cavalcata segnata 
da un ruolino di marcia im-
pressionante che ha visto il nu-
mero “0” far bella mostra nella 
casella delle sconfitte. A pren-
dere il posto del tecnico dimis-
sionario sarà  adesso Carlo 

Zatti, già in panchina nel 
match pareggiato in casa della 
Viguzzolese. Guru del calcio 
giovanile casalese, Zatti in car-
riera ha allenato lungo quasi 
tutta la trafila del Casale, gui-
dando poi Esordienti e Giova-
nissimi della Pro Vercelli e ve-
stendo anche le tute di Borgo 
Pal e Junior. Inoltre, lo stesso 
Zatti vanta anche una collabo-
razione prestigiosissima al 
fianco del navigato Pietro Pe-
trucci, a cui ha fatto da assi-
stente sulla panchina del San 
Carlo.

“
Votare per noi 
significa garantire 
continuità al 

lavoro svolto negli ultimi 
otto anni, senza cadere 
nella retorica di un finto 
rinnovamento. Abbiamo 
rispettato tutti gli 
impegni presi, sanato 
difficili situazioni 
economiche e 
aumentato l’interesse 
intorno ai campionati. 
Ho acquistato tanta 
esperienza sul campo e 
mi candido insieme ad 
una squadra composta 
da elementi di spicco 
nella propria sfera 
d’interesse

Ermelindo Bacchetta

“
Chiedo alle 
società di votare 
una figura che 

finalmente si faccia 
portavoce delle loro 
reali necessità e 
volontà: io mi metto a 
totale disposizione, a 
differenza di quanto 
accaduto negli ultimi 
quattro anni con la 
precedente presidenza. 
I programmi nell’ultimo 
quadriennio non sono 
stati rispettati, anzi: 
sono aumentati i 
problemi. C’è bisogno di 
un profondo 
rinnovamento, questo 
scenario va cambiato

Christian Mossino

LA SQUADRA DI BACCHETTA

LA SQUADRA DI MOSSINO

Consiglieri: Alessandro Damasco, Pietro Governa, Silvano Maccario, Giovanni Man-
telli, Giulia Margaroli, Gabriele Martinazzo, Mauro Turino. Delegati Assembleari: 
Adriano Dogliani, Mauro Grieco, Pierantonio Mezza, Andrea Oddone, Piergiorgio 
Perona, Raffaele Ranchini, Giuliano Sommi, Francesco Trabucco.

Consiglieri: Gianni Baldin, Ginaldo Baruffa, Elisa Candido, Enrico Giacca, Eudo 
Giachetti, Gualtiero Miglio, Giovanni Ventura. Delegati Assembleari: Giuseppe 
Briarava, Daniele Capello, Filippo Alberto Fava, Angelo Frau, Mauro Gabriele, Filip-
po Gliozzi, Salvatore Margaglione, Romildo Poggio, Ottavio Porta.

La disciplina degli scacchi 
diventerà materia di studio 
per molti studenti della scuo-
la secondaria superiore di 
Acqui Terme. L’inusuale ini-
ziativa è frutto di un progetto 
promosso dal locale Circolo 
Scacchistico in collaborazio-
ne con l’IIS “Montalcini”, 
sulla scia di una decisione 
del Parlamento Europeo ap-
provata nel 2012. 
Gli scacchi sono considerati 
un mezzo ideale per favorire il 
potenziamento dei processi 
cognitivi e di abilità centrali 
per l’apprendimento (memo-
ria, concentrazione, capacità 
analitiche, strategiche e deci-
sionali). 
Fin qui nulla di nuovo, se si 
pensa che proprio per questo 
motivo lo studio degli scacchi, 
ai tempi della Guerra Fredda, 
era considerato prioritario sia 
nell’ex URSS che nei paesi sa-

telliti, dove i migliori giocatori 
erano spesso considerati veri 
idoli nazionali. In Italia però i 
precedenti specifici finora so-
no stati pochi. Agli studenti 
acquesi verranno proposte ore 
di lezione teorica e partite di 
allenamento, e a conclusione 
del progetto è prevista la di-
sputa di tornei interni studen-
teschi. Il Circolo Scacchistico 
di Acqui Terme ha già incon-
trato i ragazzi iscritti (per ora 
38, ma il numero sembra de-
stinato ad aumentare), e l’inte-
ro movimento scacchistico ac-
quese (che con la compagine 
Acqui Scacchi Collino Group è 
da alcuni anni presenza fissa 
nella massima serie) guarda 
con attenzione all’iniziativa, 
che potrebbe portare alla cre-
scita di nuovi talenti per dare 
continuità alla pratica di que-
sta disciplina a livello cittadi-
no.

L’INIZIATIVA Progetto promosso dal Circolo Scacchistico di Acqui

Gli scacchi entrano nelle scuole

Il tecnico dimissionario Ottone
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L’ECCELLENZA  Tre giovanili già ai Regionali e una ai playoff: i nerostellati sono nell’élite del calcio piemontese

Cheraschese, mentalità prof
Il presidente Olivero: «Anche le società dilettantistiche possono lavorare come i professionisti»
Cherasco (Cn)
Maria Cristina Zichella

Le giovanili della Cheraschese con-
tinuano ad essere un’eccellenza 
nel panorama giovanile cuneese: 

tre squadre qualificate direttamente ai 
regionali e una che si gioca l’accesso ai 
playoff. Pare che l’addio di Cannistraro 
e l’assegnazione del ruolo di responsa-
bile del Settore Giovanile a Torta siano 
state assorbite in maniera decisamente 
positiva dalla macchina nerostellata.
La società langarola ha sempre creduto 
molto nei giovani, e in un territorio fatto 
di tante piccole realtà ma poche davvero 
competitive è davvero un’ottima notizia. Il 
primo a portare avanti questa filosofia è 
proprio il presidente, Roberto Olivero: 
«Speriamo di centrare l’ultimo obiettivo 
con la squadra degli Allievi fb. Sia perchè 
se così fosse avremmo quattro squadre su 
quattro ai regionali sia perchè se lo meri-
terebbero proprio; hanno fatto una bella 
stagione ma hannno sbagliato la partita 
con il Bra. Bisognerebbe rivedere il mec-
canismo della prima fase: per una partita 
sbagliata si rischia di non arrivare alle fasi 
successive. Questo sistema non acconten-
ta nessuno; ci sono qualificate che poi 
vanno malissimo nella fase successiva e 
altre che meriterebbero di passare e resta-
no ai provinciali per una gara no. Spero 
che le elezioni della prossima settimana 
portino miglioramenti sotto questo aspet-
to: bisognerebbe copiare la struttura del 
campionato Juniores. Almeno non si per-
dono due mesi con il rischio di rimanere 
tagliati fuori». Tra i gruppi già ai regionali 
spiccano i 2002, primi del girone a pun-
teggio pieno: «Sono molto soddisfatto del-
le compagini che abbiamo, dei giocatori e 
dei mister, nessuno ha disatteso le aspetta-
tive. La Cheraschese è da anni in una fase 

di crescita continua e costante». 
C’è sempre da migliorarsi spiega in nume-
ro uno nerostellato, proprio per questo è 
in arrivo anche il campo in sintetico: 
«Una società dilettante può lavorare come 
una professionista. I ragazzi che vengono 
a giocare da noi imparano a farlo sul cam-
po e ad affrontare al meglio aspetti essen-
ziali per la vita in generale. Essere stati se-
lezionati come Academy della Juventus è 
motivo di orgoglio, loro si reputano con-
tenti del lavoro che stiamo facendo e far 
parte del gruppo Juve è un vanto. Vorrei 
ringraziare tutti quelli che fanno parte di 
questa grande famiglia. L’obiettivo per la 
prossima stagione è continuare a seguire 
la linea di crescita e rimanere a far parte 
delle Scuola Calcio d’elitè di questo terri-
torio». 
A gestire il Settore giovanile, permettendo 
la cotinuità rispetto alle passata stagioni, è 
Il ds Fabrizio Torta: «Non posso che esse-

re soddisfatto dei risultati ottenuti: i 2002 
hanno dominato il girone, i 2000 si sono 
qualificati vincendo contro il Bra fuori ca-
sa, i ragazzi del 2003 avevano una squa-
dra nuova, hanno raggiunto l’obiettivo 
stagionale. Come settore giovanile ci repu-
tiamo alla pari con altre società, ad esem-
pio Centallo e Saluzzo, ma ovviamente c’è 
sempre da migliorare. Abbiamo giocatori 
che provengono da tutta la provincia, che 
vedono in noi una possibilità di crescita. 
Negli ultimi quattro anni abbiamo fornito 
giocatori ai settori giovanili di Juventus e 
Toro, questo per i ragazzi è una grande 
occasione. Vorrei ringraziare il presidente 
- conclude Torta - Senza il suo supporto 
morale ed economico non sarebbe stato 
possibile questo successo. E anche il Co-
mune, che si sta occupando del sintetico. 
Infine è da sottolineare l’apporto che han-
no dato gli sponsor, importanti per i tanti 
costi che dobbiamo sostenere».

BALON  Titolo all’Araldica Castagnole Lanze: «Pazzesco dopo un anno così»

Vacchetto fa rima con scudetto

Verrua, giocatore nerostellato degli Allievi fb, durante lo spareggio contro il Volpiano

Ago e filo alla mano, Massi-
mo Vacchetto cuce sulle 
maglie della Araldica Ca-
stagnole Lanze lo scudetto 
2016 del balon. E lo fa al 
termine di una finale di ri-
torno, andata in scena nel-
lo sferisterio di Cuneo, a 
dir poco incredibile.
L’Araldica parte infatti fortis-
simo, mettendo in fila quat-
tro giochi con appena due 15 
concessi ai cuneesi in un bat-
ter d’occhio. L’Acqua San 
Bernardo Bre Banca Cuneo 
prova a destarsi dall’iniziale 
torpore, ma al riposo il tabel-
lone segna un rassicurante 3-
7 per gli ospiti. Anche nella 
ripresa la partita sembra nel-
la mani della quadretta ca-
stagnolese, almeno fino a 
quando il suo battitore non 
viene colto da crampi. Vac-
chetto a questo punto gioca 
con tattica e intelligenza, i 
cuneesi arrivano ad un passo 
dall’aggancio ma non lo tro-
vano. Il decimo gioco in favo-
re dei castagnolesi è il tur-
ning point definitivo, quindi 
arriva l’8-11 finale.
Che sancisce lo scudetto in 
favore dell’Araldica Casta-
gnole Lanze, nonché il terzo 
titolo per Vacchetto dopo 
quelli centrati nel 2012 e nel 
2015 con l’Albese. «Una vitto-
ria incredibile, arrivata met-

tendo in campo tanto cuore - 
le prime parole del neo-cam-
pione d’Italia -. È stata una 
partita difficilissima: siamo 
partiti bene, ma dopo il ripo-
so abbiamo patito diversi ac-
ciacchi tra tutti, e io avevo i 
crampi. Siamo arrivati a fe-
steggiare uno scudetto pazze-
sco, perché nel corso della 
stagione abbiamo dovuto su-
perare mille vicessitudini». 
Esulta anche il direttore tec-
nico Gianni Rigo: «Avvio de-
ciso da parte nostra ma pro-
seguo difficile, perché gli av-
versari hanno cominciato a 
macinare gioco e noi abbia-
mo avuto problemi di infor-
tuni con diversi elementi. Ma 
alla fine vincere così è ancora 
più bello». Domina il ramma-
rico, al contrario, nelle paro-
le dello sconfitto di turno Fe-
derico Raviola, capitano cu-
neese alla prima finale in 
carriera: «Il nostro inizio è 
stato disastroso, ero fuori 
tempo e scoordinato. Poi sia-
mo cresciuti, ma ha inciso 
troppo l’avvio in cui li abbia-
mo lasciati scappare via. La 
stagione è stata comunque 
straordinaria: a Cuneo si so-
no  creati un ambiente e una 
passione impensabili, mi 
spiace solo non aver regalato 
ai nostri tifosi la gioia più 
grande».

Corneliano d’Alba (Cn)
Maria Rosa Cagnasso

Corneliano Roero spetta-
tore nell’ultima giorna-
ta di campionato: la 

squadra roerina si è presen-
tata al turno di riposo dopo 
aver conquistato nuovamen-
te la vetta due domeniche fa 
battendo la BonbonAsca e 
superando così il Saluzzo. 
Un momento positivo per la 
squadra guidata dal tecnico 
Francesco Dessena: «Probabil-
mente siamo un po’ la sorpre-
sa del campionato, per ora, an-
che se nella passata stagione 
siamo arrivati quarti e nel 
mercato estivo abbiamo strut-
turato un gruppo che potesse 
fare ancora meglio. Però è 
strano pensare che una squa-
dra che rappresenta un paese 
così piccolo possa giocarsela 
con le grandi nella massima 
categoria regionale. Il gruppo 
è molto unito, e gli innesti de-
cisi nel mercato estivo stanno 
già facendo la differenze. Pri-
mo tra tutti ovviamente Melle, 
che già conoscevo avendolo al-
lenato a Cherasco. Erbini ha 
scoperto di essere decisivo nel 

passaggio finale, ha permesso 
lui la realizzazione di molte 
delle nostre reti stagionali. 
Non credeva che quello fosse 
un ruolo nelle sue corde, io in-
vece l’ho sempre pensato: co-
me assistman è fondamentale. 
Poi l’arrivo dal Toro del giova-
ne Busato è stata una manna 
caduta dal cielo, in quella fa-
scia di età siamo un po’ sco-
perti. Tra l’altro ci servirebbe 
anche un secondo portiere e 
un estremo difensore per la 
Juniores. Mi dispiace invece 

per Toscano, che ha avuto 
molta sfortuna subendo due 
infortuni nella stessa gara, pri-
ma la frattura del naso poi 
quella del tendine, ma sta re-
cuperando in fretta». Il testa a 
testa per il primo posto in clas-
sifica sembra essere prevalen-
temente con il Saluzzo, Rivoli 
e Castellazzo seguono un po’ 
più staccati: «E’ un peccato 
aver perso con il Saluzzo - 
conclude il tecnico Dessena - 
Non abbiamo giocato bene, 
però la stavamo portando a 
casa. Invece hanno rimontato 
su due nostri errori. E’ stata 
una partita molto sfortunata».
Una società che è il fiore all’oc-
chiello della zona, quella del 
presidente Daniele Sobrero, 
soddisfatto del lavoro fatto fi-
no ad adesso: «E’ bello vedere 
l’unione che c’è tra i ragazzi. 
Le scelte dell’estate si sono di-
mostrate azzeccate, Melle l’ho 
voluto fortemente, anche se 
ogni decisione su questo aspet-
to viene fatta parlandone tutti 
insieme. Per adesso siamo in 
scia con quello che è il nostro 
obiettivo dichiarato, fare me-
glio della passata stagione, ma 
il campionato è ancora lungo».

FOTONOTIZIA - Calcio

Domenica all’insegna del podismo a Cuneo per la 28ª edizione della Straconi. Tra gli 
uomini ha vinto Jacob Kiplimo (Uganda) con il tempo di 28’26, mentre per le donne 
primo posto alla giovanissima Ruth Chebitok (Athletic Terni), con il tempo di 19’49.

GIUDICE SPORTIVO

Auxilium-Marene:
si rigioca mercoledì
Niente da fare. E’ stato respinto il re-
clamo presentato dal Marene e quin-
di la partita di prima categoria contro 
l’Auxilium Cuneo dovrà essere gio-
cata. La gara è infatti in programma 
per mercoledì prossimo. La società 
marenese aveva chiesto al giudice 
sportivo di riesaminare la decisione 
del recupero della partita, infatti l’Au-
xilium non aveva fatto trovare il cam-
po tracciato e avrebbe dovuto perde-
re a tavolino. Ma il direttore di gara 
non ha concesso ai dirigenti il tempo 
stabilito, decidendo prima che il lavo-
ro svolto non sarebbe stato comun-
que all’altezza. Secondo il comunica-
to ‘La discrezionalità attribuita al di-
rettore di gara nell’individuazione di 
un tempo necessario a porre rimedio 
alle irregolarità riscontrate sul terreno 
di gioco, infatti, oltre a non essere 
prevista da una norma regolamenta-
re avente efficacia in ambito federale 
ma unicamente da una guida pratica 
redatta dall’Associazione Italiana Ar-
bitri, non può prescindere dal rispetto 
degli ordinari criteri di ragionevolez-
za, nel caso di specie correttamente 
individuati dal giudice sportivo in un 
termine non inferiore alla durata di un 
tempo di gara. Il direttore di gara ha 
detto che avrebbe atteso 30’, per le 
suddette ragioni la gara andrà rican-
delarizzata’

LA SORPRESA Patron Sobrero: «Scelte vincenti»; mister Dessena: «Melle una garanzia»

La stella del Corneliano brilla in Eccellenza

Sobrero, presidente Corneliano Roero

FOTONOTIZIA - Podismo

Amichevole d’eccellenza per il Bra di Daidola: giovedì scorso i granata di Mihajlovic 
hanno ospitato i cuneesi sul campo della Sisport, a Torino. Nella foto il presidente 
del Bra Germanetti, il tecnico giallorosso Daidola, l’allenatore del Toro Mihajlovic e 
il vice di Daidola, Moretti. (foto facebook Bra calcio)
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TRASFERTA  Gli ospiti rimontano il doppio svantaggio, ma Corno in 5’ fa vincere la Caronnese

Casale beffato nel recupero
La squadra di Rossi in una sola gara subisce più della metà dei gol incassati in 10

Caronno Pertusella (Va) 
Guido Ferraro

Non basta al Casale la doppia 
rimonta grazie alle reti di Pa-
vesi e Cardini per evitare la 

terza sconfitta in trasferta dopo Chie-
ri e Varese. La squadra di Ezio Rossi 
subisce in 90’ più della metà dei gol 
incassati nelle prime 10 giornate di 
campionato: 7 contro i 4 sul terreno 
di una Caronnese che solo grazie alla 
doppietta del suo capitano Corno, il 
migliore in campo, conquista una vit-
toria soffertissima ma nel complesso 
meritata. 
Nerostellati in grande emergenza per 
le assenze di Cintoi (squalificato) e 
degli infortunati Vanin, Parente, 
Kerroumi e Sinato. La Caronnese 
che prova a “fare” la partita: Caputo 
dopo una percussione pecca di egoi-
smo, quindi la punizione di Giudici 
regala solo l’illusione ottica del gol. 
Il Casale si chiude e riparte, Cardini 
da “fuori”, blocca a terra del Frate. 
Poi Pavesi vanifica una ripartenza 
calciando alto da appena dentro 
l’area. Mair potente sinistro dai venti 
metri spedisce sopra la traversa. 
Mazzucco atterra Redaelli al vertice 
destro: punizione elaborata, la sfera 
arriva a Giudici che calcia al volo di 
sinistro dal limite col pallone che 
tocca il palo. Ancora Giudici ci prova 
da lontano, tiro centrale che blocca 
Poggio. In chiusura della prima fra-
zione spunto di Giudici a Moleri che 
sfonda e crossa dalla destra: non tro-
vano la deviazione da sottomisura 

Mair e Corno. Finisce in avanti la 
Caronnese, sul traversone dalla man-
cina di Caputo escea vuoto Poggio 
ma nessuno ne approfitta. Nel recu-
pero crossa ancora da sinistra Giudi-
ci, presa difettosa di Poggio, salvato 
dal fischio dell’arbitro. 
Nella ripresa bastano 48’’ alla Caron-
nese per sbloccare il risultato. Acce-
lerazione di Giudici a sinistra, palla 
in mezzo per Mair, i difensori del Ca-
sale rinviano al limite dove Galli di 
piatto destro manda la sfera sotto 
l’incrocio dei pali alla sinistra di Pog-
gio. Due minuti dopo Giudici si in-
cunea centralmente ma conclude so-
pra la traversa. Caronnese “padrona” 
del match, sinistro rasoterra di Mo-
leri che Poggio smanaccia in corner. 
Il 2-0 con Corno che innesca Giudici 
a sinistra, traversone basso che Mair 
tocca appoggia in rete da due passi. 
La Caronnese si “abbassa” troppo, il 
Casale prende coraggio e spinge. Vil-
lanova centra rasoterra dalla destra 
un pallone che “buca” tutta la difesa, 
Cardini anticipa Redaelli e infila Del 
Frate. Subito dopo  sull’assist in area 
di Giudici calcia alto Corno. La ri-
monta viene completata da Pavesi 
che controlla un traversone dalla si-
nistra, stoppa il pallone in area evita 
Sgarbi e Patrini e insacca di potenza 
di sinistro. Ci pensa capitan Corno a 
scaraventare un velenoso sinistro da 
fuori area, il pallone tocca terra e 
trafigge Poggioa fil di palo alla sini-
stra del portiere. Nel recupero Corno 
inventa un eurogol dal limite, sini-
stro sotto l’incrocio dei pali.

SERIE D

BORGOSESIA-CHIERI 2-2

BUSTESE-BRA 0-2

CARONNESE-CASALE 4-2

CUNEO-GOZZANO 2-1

FOLGORE C.-VERBANIA 2-0

INVERUNO-VARESINA 0-1

OLTREPOV.-LEGNANO 1-0

PINEROLO-PRO SETTIMO E. 3-4

VARESE-PRO SESTO 1-1

Classifica

 PT G V N P F S

CHIERI 24 11 7 3 1 22 11

VARESE 23 11 7 2 2 14 7

CARONNESE 22 11 6 4 1 24 13

BORGOSESIA 19 11 4 7 0 13 6

CUNEO 18 11 5 3 3 20 14

PRO SESTO 17 11 4 5 2 13 11

VARESINA 17 11 5 2 4 12 11

CASALE 16 11 4 4 3 10 11

GOZZANO 15 11 4 3 4 19 17

FOLGORE C. 14 11 4 2 5 14 15

OLTREPOV. 14 11 4 2 5 12 15

INVERUNO 13 11 3 4 4 12 10

BRA 11 11 3 2 6 11 13

VERBANIA 11 11 3 2 6 16 20

PRO SETTIMO  11 11 2 5 4 12 24

PINEROLO 9 11 2 3 6 13 22

BUSTESE 8 11 1 5 5 7 12

LEGNANO 5 11 1 2 8 9 21

Prossimo turno

BRA-PINEROLO 

CHIERI-CUNEO 

CASALE-OLTREPOV. 

GOZZANO-FOLGORE C. 

LEGNANO-VARESE 

PRO SESTO-INVERUNO 

PRO SETTIMO E.-CARONNESE 

VARESINA-BORGOSESIA 

VERBANIA-BUSTESE

MARCATORI: st 1’ Galli, 7’ Mair, 17’ 
Cardini, 37’ Pavesi, 45’, 50’ Cor-
no.
CARONNESE (4-3-3): Del Frate 
6; Redaelli 5 (42’ st Scaramuzza 
ng), Sgarbi 5.5, Patrini 6, Caputo 
6; Moleri 6.5, Marcolini 6, Galli 7; 
Corno 7.5, Mair 6.5 (47’ st Martino 
ng), L. Giudici 7 (33’ st Bianconi 
ng). A disp.: Gherardi, A. Giudici, 
Grassi, CalÏ, Tanas, Salomoni. 
All.: Gaburro 6.5. 
CASALE (4-2-3-1): Poggio 6; Vil-
lanova 5, Priolo 5 (36’ st Martinetti 
ng), Marianini 5, Mazzucco 5; Re-
bolini 6, Birolo 5.5 (24’ st Duguet 
5); Pavesi 6, Garavelli 6, Cardini 
6.5; Morero 5 (29’ st War 5). A di-
sp.: Carlucci, Labano, Martinetti, 
Zaia, Pallavidino, Quaranta, Ker-
roumi. All.: Rossi 6. 
ARBITRO: Testi di Livorno 5. 
NOTE: Ammoniti Pavesi, Mariani-
ni, Caputo, Corno. Angoli: 7-3 per 
la Caronnese. Recupero pt 2’, st 
4’. giornata soleggiata ma fredda. 
Terreno in perfette condizioni. 
Spettatori 300 circa con rappre-
sentanza ospite.

CARONNESE 4
CASALE 2

“
Forse oggi 
sarebbe potuta 
finire in pareggio. 

Abbiamo giocato molto 
bene per mezzora, poi 
però ci siamo fermati. 
Ho visto una squadra  
capace di fare giocate 
importanti, però 
giochiamo a folate: il 
giorno in cui troveremo 
la continuità saremo 
davvero una grande 
squadra, per ora siamo 
una buona squadra. Mi 
dispiace non avere 
Rizzo a Chieri, perché ci 
troveremo in difficoltà 
con i giovani da 
schierare, ma troveremo 
una soluzione. Sono 
molto contento per 
Cerutti che ha trovato il 
gol seguendo le mie 
indicazioni

Iacolino, all. Cuneo

MARCATORI: pt 4’ Palazzolo; st 32’ 
Cerutti, 38’ Emiliano.
CUNEO (4-4-2): Gomis 6; Tosca-
no 6.5, Conrotto 6.5, Quitadamo 
6, Rizzo 5.5; Palazzolo 6 (30’ st 
Cerutti 7), Togni 5, Orofino 5.5, 
Papa 6.5; D’Antoni 5 (19’ st Proci-
da 6), De Sena 6.5. A disposizio-
ne: Croce, Campana, Ottobre, 
Mondino, Radoi, Corsini, Martino. 
All. Iacolino. 
GOZZANO (4-5-1): Signorini 6; 
Lenoci 5.5, Emiliano 6, Sampò 6, 
Mastrilli 6; Costantin 6.5, Scara-
mozza 6 (10’ st Alvitrez 5.5), Se-
gato 6, Gemelli 6 (40’ st Ficco ng), 
Zerbin 6; Massaro 5 (30’ st De 
Souza ng). A disposizione: Lenti-
ni, Li Gotti, Mazzola, Mikhaylov-
skiy, Anibri, Alliata. All: Gardano.
ARBITRO: Di Giovanni di Caser-
ta 5.
NOTE: Ammoniti pt 20’ Scara-
mozza, 21’ Toscano, 36’ Rizzo; st 
14’ Emiliano, 38’ Procida. Espulso 
st 16’ Rizzo. Allontanato Iacolino 
per proteste al 38’ st.Recupero: pt 
0’; st 4’. Spettatori: 1000 circa.

CUNEO 2
GOZZANO 1

Cuneo 
Marco Gritti

Vittoria preziosa e sofferta per il Cuneo 
di Iacolino contro il Gozzano. I bianco-
rossi giocano bene la prima mezzora, 

poi emerge la squadra di Gardano che,  compli-
ce la superiorità numerica, schiaccia i padroni 
di casa e accorcia le distanze. Il Cuneo si difen-
de con ordine e porta a casa tre punti pesanti, 
dopo un secondo tempo mal giocato.
La gara si mette subito bene per il Cuneo che 
alla prima occasione trova il vantaggio. Papa 
sfonda sulla sinistra e calcia, trovando la re-
spinta miracolosa di Signorini: a centro area si 
avventa prima Orofino, atterrato da un avver-
sario, e Palazzolo che da due passi appoggia 
facilmente il pallone in porta. I primi venti mi-
nuti li gioca solo il Cuneo, in completo con-
trollo. Al tredicesimo ci prova capitan Conrot-
to in acrobazia da corner di Togni, senza in-
quadrare lo specchio. Poco dopo è D’Antoni a 
mancare l’appuntamento con il raddoppio, ar-
rivando in ritardo sull’assist dalla sinistra di 
uno scatenato Papa. Mister Gardano scuote i 
suoi, inverte le ali e trova maggiore equilibrio, 
alzando il baricentro. Il primo tiro arriva al 
trentaduesimo, quando Zerbin si coordina con 
il destro dal limite dell’area, concludendo però 
altissimo sopra la traversa. Il Cuneo si chiude, 
schiacciato da un Gozzano più propositivo, 
ma al trentasettesimo avrebbe l’occasione per 
il 2-0: contropiede tre contro uno con Quitada-
mo in proiezione offensiva, ma invece di servi-

re Orofino completamente libero a centro area 
si intestardisce in un dribbling e viene chiuso. 
Le disattenzioni del Cuneo in un centrocampo 
orfano di Rosso si palesano al quarantaduesi-
mo: punizione di Segato, la difesa allontana 
ma sulla ribattuta arriva prima Scaramozza, il 
cui destro al volo è potente e preciso, e solo un 
reattivo Gomis toglie dall’incrocio il pareggio. 
L’inizio di ripresa sembra promettere bene per 
il Cuneo, con De Sena che al nono troverebbe 
anche il gol, vanificato dalla posizione di fuori-
gioco sulla punizione calciata da Rizzo, e con 
lo stesso numero undici che poco dopo impe-
gna l’estremo difensore ospite con un sinistro 
sul primo palo. La gara svolta intorno al quar-
to d’ora. Segato fa suonare la campanella d’al-
larme da calcio da fermo, sfiorando l’incrocio 
dei pali, e subito dopo Rizzo viene espulso per 
una ingenua infrazione di distanza su una pu-
nizione ospite. In dieci, il Cuneo arretra ulte-
riormente il proprio raggio d’azione e lascia il 
Gozzano libero di manovrare sulla trequarti. 
Ci pensa però Cerutti, entrato da una manciata 
di secondi, a togliere dai guai i padroni di ca-
sa, segnando in contropiede il secondo gol 
consecutivo del suo campionato. Nemmeno il 
finale di partita, con il doppio vantaggio, è una 
passeggiata per i ragazzi di Iacolino: l’ex Emi-
liano trova il gol di testa da angolo e regala 
dieci minuti di passione ai tanti tifosi in tribu-
na. Il punteggio però non cambia più e il Cu-
neo raggiunge il quinto posto. Sabato prossi-
mo, a Chieri contro la capolista, l’occasione 
per accorciare ulteriormente la classifica.

MARCATORI: pt 5’ Besuzzo; st 7’ 
Beltrame.
BUSTESE (3-5-2): Ghirlandi 6, 
Nodari 6, Pisoni 6 (30’ st Bisceglia 
sv), Alushaj 6, Parini 6, Bellich 6, 
Papasodaro 5.5 (15’ st Venturelli 
6), Mavilla 5.5 (15’ st Panzetta 6), 
Pllumbaj 5.5, Moretti 5.5, Laribi 6. 
A disp. Dall’Omo, Rosana, Mapel-
li, Putignano, Rorato, Bianchi. All. 
Ganz 5.5.
BRA (4-2-3-1): Tunno 6.5, Bena-
bid  6, Gili Borghet 6, Fabbro 6, 
Barale 6.5, Gregorio 6, Besuzzo 
7, Casassa Mont 6.5, Capellino 6 
(25’ st Dolce sv), Montante 7 (35’ 
st Dalla Costa sv), Beltrame 7 (39’ 
st Rossi A. sv). A disp. Bonofiglio, 
Sechi, Ignico, Perrone, Ndoja, 
Bellino A.. All. Daidola 6.5.
ARBITRO: Spataru di Siena 6.
NOTE: giornata soleggiata e fred-
da. Terreno in buone condizioini. 
Spettatori 300 circa. Ammoniti: 
Casassa Mont, Tunno, Venturelli, 
Bisceglia, Nodari. Angoli: 6-4 per il 
Bra. Recupero: 1’, 4’.

BUSTESE 0
BRA 2

BRA, TRASFERTA DA SOGNOAL PASCHIERO Il Gozzano accorcia all’83’; i locali stringono i denti e guadagnano 3 punti pesanti

Cuneo, brivido nel finale

Duguet, subentrato a Birolo (foto Casale)
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IN FIDUCIA  Quarta vittoria consecutiva e decimo risultato in striscia, Merlo vola sempre più in alto

Castellazzo non si placa
Contro il Cavour è sufficiente uno schema su calcio piazzato finalizzato da Silvestri

MARCATORI: st 16’ Silvestri.
CASTELLAZZO (3-4-3): Gaione 6.5; 
Cascio 6, Costa 6, Molina 6; Sil-
vestri 6.5, Camussi 6.5, Viscomi 
6, Limone 6; Zunino 6 (5’ st Cimi-
no 6.5), Rosset 6 (48’ st Parrinello 
ng), Piana 6.5. A disp. Baralis, 
Alb, Bronchi, Gandino, Lombardi. 
All. Merlo
CAVOUR (4-3-2-1): Raica 6.5; Re 
5,5 (24’ st Di Leone 5.5), Garrone 
5.5 (30’ pt Bonelli S. 6), Laganà 
5.5, Friso 5.5; Cristiano 6, Bonelli 
D. 5.5, Cretazzo 6; Buongiorno 
5.5, Atterritano 6; Fiorillo 5.5. A di-
sp. Gilli, Quattrocchi, Dedominici,, 
Valerio, Candela. All. Di Leone.
ARBITRO: Toso di Collegno 6.
NOTE: ammoniti Gaione, Zunino, 
Limone, Molina, Cretazzo, Di Le-
one.

CASTELLAZZO 1
CAVOUR 0

Castellazzo (Al)
Stefano Summa

La vittoria casalinga del 
Castellazzo contro il 
Cavour è tante cose 

messe assieme. In primis, 
rappresenta il decimo risulta-
to positivo in undici giornate, 
il quarto successo consecuti-
vo. Poi, conferma la striscia 
di partite senza reti subite, 
con i biancoverdi che diven-
tano la difesa meno battuta 
in tutta l’Eccellenza piemon-
tese (5 gol). Soprattutto, riba-
disce lo straordinario stato di 
forma dei ragazzi di Alberto 
Merlo, a segno su calcio da 
fermo, ormai una loro specia-
lità. Onore al merito allo 
sconfitto Cavour di mister Di 
Leone, capace di metterli in 
difficoltà sul proprio campo, 
soprattutto nella seconda 
metà del primo tempo.
Nessuna partenza sprint per 
il Castellazzo come contro 
l’Albese, ma per i biancoverdi 
non è servito molto tempo 
per rendersi pericolosi: infat-
ti al 6’ Viscomi appoggia a 
Rosset, il quale lancia Piana 
a tu per tu con Raica, l’estre-
mo difensore torinese inter-
viene con un’uscita puntuale. 
Il numero 1 del Cavour si ri-
vela di nuovo prezioso al 9’, 
quando blocca il tiro di Pia-

na ben servito dal cross di 
Camussi. Gli uomini di Mer-
lo controllano le fasi iniziali 
del match ma non riescono a 
sbloccare il risultato, i giallo-
rossi fanno poco ma cresco-
no alla distanza, spaventan-
do gli alessandrini al 15’, 
quando Buongiorno fallisce 
all’appuntamento con Gaio-
ne dopo la caduta di Silve-
stri, e al 17’ con il tiro da fuo-
ri di Cretazzo. Nel finale il 
Cavour riesce a creare un 
break positivo, il Castellazzo 
va in leggero affanno ma si 
rivela comunque autore delle 
occasioni più nette nella se-
conda parte di tempo. Vale 
per il tiro di Rosset scoccato 
al 39’, dopo suggerimento di 
Costa, ancor di più per l’epi-
sodio del 43’, con protagoni-
sta Camussi. Sugli sviluppi di 
un angolo, il difensore spedi-
sce il pallone in rete con un 
colpo di testa, ma la rete gli è 
negata dall’arbitro Toso per 
un presunto fallo in area. Si 
riprende a giocare con il 
punteggio ancorato sullo 0-0, 
un risultato che sembra stare 
stretto a un Castellazzo tor-
nato in campo con altro pi-
glio rispetto agli ultimi fran-
genti della frazione di gioco 
precedente. La determinazio-
ne dei padroni di casa nel 
cercare la rete è premiata al 

16’, sempre su calcio da fer-
mo. Limone batte il pallone 
dalla bandierina, la sfera si 
proietta all’altezza del primo 
palo, dove arriva Silvestri 
con uno stacco imperioso. 
L’inserimento del difensore è 
semplicemente perfetto, è 
suo il gol che sarà infine de-
cisivo. Il Cavour subisce il 
colpo, tenta una timida rea-
zione immediata ma alla fine 
si arrende agli alessandrini, 
avvicinandosi al pareggio so-
lo al 39’ con Fiorillo, sul cui 
tiro Gaione ci ha messo una 
salvifica pezza. Sarebbe po-
tuto arrivare il raddoppio per 
il Castellazzo se il gol di Pia-
na al 27’ non fosse stato an-
nullato o i tiri di Rosset al 30’ 
e al 33’ fossero stati più pre-
cisi: ma a mister Merlo e ai 
tifosi l’1-0 basta e avanza.

ECCELLENZA

ACQUI-TORTONA 1-3

CASTELLAZZO-CAVOUR 1-0

CHERASCHESE-BENARZOLE 1-1

COLLINE ALFIERI-FCD RIVOLI 0-0

FOSSANO-ALBESE 4-0

PRO DRONERO-FC SAVIGLIANO 2-1

SALUZZO-BONBONASCA 4-0

VALENZANA M.-OLMO 0-0

Classifica

 PT G V N P F S

SALUZZO 27 12 8 3 1 23 8

CORNELIANO R. 25 11 8 1 2 23 11

CASTELLAZZO 22 11 6 4 1 15 5

FCD RIVOLI 22 12 6 4 2 15 10

C. ALFIERI 18 12 5 3 4 13 13

CHERASCHESE 17 11 5 2 4 29 17

FOSSANO 17 11 5 2 4 22 14

P. DRONERO 16 11 4 4 3 22 17

FC SAVIGLIANO 16 12 4 4 4 21 16

BONBONASCA 16 12 5 1 6 17 23

ALBESE 14 11 3 5 3 16 15

OLMO 12 10 3 3 4 10 16

BENARZOLE 12 11 2 6 3 11 11

TORTONA 12 11 3 3 5 13 17

CAVOUR 7 11 2 1 8 8 16

VALENZANA M. 7 11 1 4 6 11 21

ACQUI 0 10 0 0 10 6 45

Prossimo turno

ALBESE-VALENZANA M. 

BENARZOLE-PRO DRONERO 

BONBONASCA-COLLINE ALFIERI 

TORTONA-FOSSANO 

CAVOUR-ACQUI 

FC SAVIGLIANO-CORNELIANO R. 

OLMO-CHERASCHESE 

FCD RIVOLI-CASTELLAZZO 

MARCATORI: pt 14’ Daghetti, 15’ 
Mandirola, 34’ Mofena: st 17’ rig. 
Mazzocca
ACQUI (4-2-3-1): Crivelli 5.5; Ratto 
6, Kmaon 5.5, Petullo 6, Costa 
5.5 (31’ st Thioune ng); Beuren 6, 
Fialho 6; Zagatti 5 (21 ’st Vitale 
5.5), Ma.Del Vecchio 5.5 (42’ pt 
Pirillo 5), Daghetti 6.5; Foerlan-
dsaas 5. A disp. Zarri, Sarr. All. 
Mi.Del Vecchio
CALCIO TORTONA (4-3-3): Murriero 
6.5; Mundula 5, Magnè 6, Giorda-
no 6, Comi 5.5; Clementini 6 (11’ 
st Mazzariol 6.5), Sacchetti 6, 
Mazzocca 6.5 (31’ st Pavanello 
ng); Rolandone 6, Mofena 6.5, 
Mandirola 6.5 (41’ st Versuraro 
ng). A disp. Filograno, Ranieri, 
Manzati, Padovan. All. Visca
ARBITRO: De Angeli di Milano 6
NOTE: ammoniti Kmaon, Petullo, 
Fialho, Foerlandsaas, Rolandone, 
Pavanello.

ACQUI 1
TORTONA 3

CADUTA LIBERA 

Tortona va all’incasso
Claudio Moretti

Anche il Calcio Tortona 
porta all’incasso il bo-
nus-Acqui. I termali, fi-

nora, nelle undici partite dispu-
tate, non hanno fatto torti a 
nessuno, lasciando i tre punti a 
tutte le avversarie. A volte, co-
me in questo derby, il copione 
ha subito piccole variazioni, 
ma il finale non è mai cambia-
to. Sono tre punti d’oro per i 
tortonesi, che grazie alla con-
temporanea sconfitta del Ca-
vour e al pareggio fra Valenza-
na Mado e Olmo, migliorano 
notevolmente la loro situazione 
di classifica. Molte cose però 

restano da correggere anche in 
casa dell’undici di Visca, che 
per tutto il primo tempo ha pe-
nato non poco contro la cene-
rentola del girone.
È proprio l’Acqui a segnare per 
primo, al 14’. Ancora una volta, 
l’artefice della rete termale è il 
vivace Daghetti, che stavolta 
approfitta di un lungo rilancio 
della sua retroguardia per fug-
gire in velocità alla guardia del 
suo marcatore Mundula e rag-
giungere all’altezza della tre-
quarti il pallone, scaraventan-
dolo subito con un preciso pal-
lonetto alle spalle di Murriero 
in uscita. Il gol raggela i torto-
nesi, che però hanno la fortuna 
e la bravura di pareggiare subi-
to: un minuto dopo, su una ve-
loce azione dalla sinistra, Maz-
zocca travera al centro dove pe-
sca Mandirola, solo soletto 
(mancata diagonale di Costa), 
che ha tempo di stoppare e in-
filare l’1-1 sotto le gambe di 
Crivelli. L’Acqui comunque è vi-
vo e vivace: al 21’ su un corner, 
Petullo di testa gira a rete a col-
po sicuro, ma con un gran volo 
Murriero riesce a toccare il pal-
lone di quel tanto che basta per 
deviarlo contro il palo; la difesa 
libera. Al 23’, altro spunto di 

Daghetti, che parte in velocità, 
semina Mundula, rientra verso 
il centro, salta Magnè e calcia: 
Murriero ci mette il piede. Il 
Tortona riesce a resistere alla 
sfuriata acquese e quando i 
Bianchi si calmano, piazza il 
gol del sorpasso. Siamo al 34’ e 
su un corner dalla destra, Ro-
landone colpisce di testa sul 
primo palo: traversa piena, pal-
la che rimbalza sullo stinco di 
Mofena, appostato sotto porta, 
e si infila in rete: rocambolesco 
1-2. Nel finale di tempo, con un 
gran riflesso, Crivelli evita l’1-3 
su Mofena che gli era arrivato 
a tu per tu. Nella ripresa la par-
tita si fa meno vivace: l’Acqui 
cala fisicamente e il Tortona 
bada più che altro a gestire il 
risultato, e intorno al quarto 
d’ora chiude la partita con la 
terza rete. Siamo al 16’ quando 
su un tocco in profondità in 
area Crivelli ritarda l’uscita e 
Kmaon in disperato ripiega-
mento aggancia la gamba di 
Mandirola: rigore netto che 
Mazzocca trasforma spiazzan-
do Crivelli. Manca ancora mez-
zora, ma in pratica la partita è 
già finita: l’Acqui non ha né la 
gamba, né la forza, né il morale 
per tentare di recuperare.

“
Il risultato 
soddisfa così 
come la 

prestazione, considerata 
l’assenza di Genocchio; 
abbiamo giocato con 4 
giovani fin dall’inizio, tra 
cui i ’98 Viscomi e 
Zunino. Nei primi 20 
minuti siamo stati ottimi, 
poi siamo calati un po’, 
forse innervositi da 
alcune decisioni 
arbitrali. Nel secondo 
tempo ho inserito 
Cimino, sono contento 
che abbia messo lo 
zampino per l’angolo del 
gol, così come lo sono 
per Silvestri: cercava da 
tempo la rete, è 
finalmente arrivata. 
Siamo andati vicini al 2-
0, ma sono contento 
che sia finita 1-0. 
Lavoriamo tanto sui 
calci piazzati, per me 
metà delle partite si 
decidono così

Merlo, all. Castellazzo

“
Siamo partiti 
bene, ma ancora 
una volta 

paghiamo i soliti errori: 
difendiamo in modo 
ridicolo e alla distanza 
paghiamo la mancanza 
di allenamento. Questo 
succede a chi si allena 
poco e male come noi. 
In settimana non siamo 
mai più di 8-9, e mai gli 
stessi 8-9: come si fa a 
creare degli automatismi 
in questo modo? Per 
fortuna mancano solo 
due settimane al 
mercato di riparazione, 
poi o arriva qualcuno, o 
fuori tutti

Del Vecchio, all. Acqui

“
Sono tre punti 
molto importanti. 
L’Acqui ci ha fatto 

soffrire all’inizio, 
dimostrando ancora una 
volta che non stiamo 
vivendo un buon 
momento. Mundula ha 
patito molto Daghetti, 
forse anche per una 
questione di esperienza, 
ma alla distanza siamo 
riusciti a limitarlo. Cosa 
manca a questa 
squadra? Direi 
soprattutto la testa, 
perchè, e ne abbiamo 
avuto la prova alla 
distanza, quando il 
risultato si è girato a 
nostro favore, la rosa 
non è priva di elementi 
di qualità

Musumeci, ds TortonaIl portiere del Tortona Murriero

Silvestri, il match winner
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NEL TUNNEL  Orafi sempre in stato di crisi, il rientrante Russo sbaglia il rigore del possibile rilancio

La Vale Mado senza luce
Nemmeno il ritorno nell’undici iniziale di Merlano sblocca la formazione di Pellegrini

VALENZANA MADO (4-4-2): Teti 6.5; 
F. Bennardo 7, Robotti 6.5, Marelli 
6.5, Gerbaudo 6; Pellegrino 6.5, 
Gramaglia 7, Mazzola 6, Palazzo 
6 (13’ st Russo 6); Bosco 6 (7’ st 
Rizzo 7), Merlano 6.5. A disp. Ca-
pra, Roluti, Ecker, Viarengo, Da-
moni. All. Pellegrini
OLMO (4-3-3): Campana 7; Bernar-
di 6 (19’ st Romana 6), Pepino 
6.5, Pernice 6, Bianco 6.5; Sciatti 
6.5 (26’ st Manfredi 6), Lerda 6.5, 
D. Magnaldi 6.5; M. Magnaldi 6.5, 
Casero 6, Dalmasso 7. A disp. 
Marengo,Nicolino, Parola, Biondi 
De Oliveira, Serra. All. Pressenda
ARBITRO: Gauzolino di Torino 6
NOTE: ammoniti Lerda, Grama-
glia, Bernardi, Pellegrino, Russo, 
Mazzola. Russo sbaglia un rigore 
al 34’ st.

VALE MADO 0
OLMO 0

Valenza (Al)
Mattia Stango

Un ritorno al calcio 
giocato amaro per 
Russo, che a 10’ dal 

termine fallisce un calcio di 
rigore e non permette alla 
sua Valenzana Mado di con-
quistare tre punti che sareb-
bero stati una boccata d’ossi-
geno per mister Pellegrini e i 
suoi. La sfida casalinga con-
tro l’Olmo, infatti, combattu-
ta ma priva di reali emozio-
ni, non va oltre lo 0-0.
Ad inizio gara, due le note po-
sitive per gli orafi: il rientro 
dal 1’ di Giulio Merlano – l’ul-
tima apparizione del bomber 
ex Castellazzo da titolare risa-
le ai playoff della passata sta-
gione – e il ritorno di Russo 
dopo l’operazione al menisco. 
La partita si imposta fin dai 
primi minuti sui binari 
dell’equilibrio: per vedere un 
tiro, infatti, bisogna attendere 
il 17’, ma la conclusione di 
Dalmasso non impensierisce 
minimamente Teti, spegnen-
dosi ben oltre la traversa. Al 
18’, sponda valenzana, bella 
iniziativa di Bennardo sulla 
fascia destra, la cui cavalcata 
viene fermata fallosamente da 
Lerda, ma i padroni di casa 
non riescono a ricavare nulla 
dalla punizione successiva. E 

negli ultimi minuti, qualche 
iniziativa in più vivacizza il fi-
nale di frazione. Al 39’, arriva 
il primo vero tiro in porta del-
la gara, un bel diagonale di 
Dalmasso che Teti respinge in 
tuffo e, 1’ più tardi, la risposta 
orafa con Mazzola, che allar-
ga per Merlano e il cui traver-
sone viene raccolto da Bosco 
in area, ma la sua girata di te-
sta è imprecisa e si spegne sul 
fondo. La prima frazione si 
chiude poi con un mezzo mi-
racolo di Teti, che devia in an-
golo quel tanto che basta la 
conclusione a pochi passi dal-
la porta di Marco Magnaldi, 
imbeccato dal passaggio fil-
trante di Sciatti. Si va così al 
riposo sullo 0-0. La ripresa co-
mincia con lo stesso copione 
del primo tempo, combattuta 
ma priva di tiri ed emozioni 
particolari. Al 13’ Pellegrini 
perde Palazzo – ancora pro-
blemi alla solita spalla per lui 
– e lascia spazio a Russo. Ed è 
proprio Russo che, al 33’, si 
invola in area dopo essere sta-
to servito da Marelli e viene 
atterrato dall’estremo difenso-
re avversario, che però poi è 
bravo a neutralizzare il penal-
ty battuto dallo stesso Russo. 
Durante l’ultimo minuto rego-
lamentare, i cuneesi hanno 
una buona occasione con 
Marco Magnaldi in fascia sini-

stra, bello il suo cross per Ca-
sero, che impatta di testa ma 
in maniera imprecisa. E con 
questa azione, dopo 4’ di recu-
pero si chiude un match equi-
librato e che giustamente – se 
si esclude l’enorme rimpianto 
degli orafi per il rigore sba-
gliato da Russo – finisce a reti 

bianche, regalando un punto 
per parte. Un risultato che si-
curamente gratifica maggior-
mente Pressenda e i suoi, 
mentre prosegue il momento 
no dei valenzani, bloccati in 
un limbo che, senza una svol-
ta decisiva, rischia di trasfor-
marsi in inferno.

MARCATORI: pt 29’ Armando, st 26’ 
Romani, 28’, 45’ Alfiero.
FOSSANO CALCIO (4-2-3-1): Masne-
ri 6.5; Brondino 6.5 (38’ st Grasso 
ng), Douza 6.5. Gorzegno 7, Fe-
noglio 6.5; Galvagno 6.5, Giraudo 
6.5 (36’ st Sammartino ng); Ar-
mando 7.5 (33’ st Sacco 6.5), Ro-
mani 8, Tavella 6.5; Alfiero 7. A di-
sp. Aleati, Di Salvatore, Boniello, 
Bottasso. All. Viassi 7.
ALBESE (3-4-3): Corradino 6; Gri-
maldi 5.5, Bregaji 6, Freda 5 (1’ st 
Vecchiè 6); Lagrasta 5.5, Mana-
siev 5, Anania 5, Buso 5.5 (9’ st 
Penna 5); Bandirola 5, Gai 4.5, 
Capocelli 5 (31’ st Gallo ng). A di-
sp. Taliano, Mascarello, Colla, 
Berruto. All. Rosso 5.
ARBITRO: Alibrandi di Alessandria 6.5.
NOTE: ammoniti Giraudo, Tavella, 
Buso, Manasiev, Grimaldi, Penna. 
Al 34’ st Gai sbaglia un rigore.

FOSSANO 4
ALBESE 0

POKER 

Questo sì che è Fossano
Caramagna (Cn)
Giulio Borra

Il poker è servito. Il Fossa-
no stende l’Albese nella 
sua “nuova” casa tempora-

nea di Caramagna in attesa 
che terminino i lavori di rinno-
vamento dell’impianto “Po-
chissimo”. I ragazzi di Viassi 
sfoderano una prestazione 
convincente che riscatta le pre-
stazioni luci e ombre degli ulti-
mi tempi con uno score finale 
che non lascia spazio ad inter-
pretazioni. Un passivo che po-
teva esser ancora più pesante, 
invece, per il team di Rosso co-
stretto ad uscire a capo chino 
dal terreno di gioco. I langaroli 
fanno un notevole passo indie-
tro rispetto alle ultime uscite 
tornando a guardarsi alle spal-
le in graduatoria.
Al 4’ è Capocelli a scaldare i 
guantoni di Masneri con un de-
stro da fuori senza grandi prete-
se. Due minuti dopo è la volta di 
Manasiev cercare la fortuna dal 
limite dell’area senza trovare glo-
ria; sul ribaltamento di fronte è 
però Armando ad avere la prima 
vera palla goal del match: discesa 
di Fenoglio a sinistra e battuta a 
rete del giovane laterale troppo 

debole per impensierisce Corra-
dino. Il Fossano con il passare 
dei minuti alza il proprio bari-
centro costringendo la retroguar-
dia ospite a difendere a cinque 
effettivi. Al 21’ bella manovra fos-
sanese che si distende a sinistra 
con Armando, il suo suggerimen-
to per Alfiero viene intercettato 
consentendo a Romani l’oppor-
tunità di concludere da buona 
posizione: destro murato. I ra-
gazzi di Viassi mantengono il 
pallino del gioco e al 29’ vengono 
premiati: cambio di gioco illumi-
nante di Romani sulla corsa di 
Armando che infila la difesa 
ospite e si presenta tutto solo di 
fronte a Corradino: piazzato vin-
cente e Fossano in vantaggio. I 
ragazzi di Rosso subiscono il col-
po rischiando grosso al 41’ quan-
do Romani, vero faro della ma-
novra azzurra, manca per poco 
l’appuntamento con il goal. Sul 
ribaltamento di fronte Masneri, 
al primo vero intervento della 
sua partita, si fa trovare pronto 
sul destro velenoso di Capocelli 
deviando in calcio d’angolo. Da-
gli spogliatoi rientra un’Albese 
apparentemente propositiva ri-
posizionata da Rosso con una li-
nea a quattro dietro. Al 12’ è Gai 
a far correre i brividi sulla schie-

na di Masneri ma la volèe del 
puntero ospite termina alta. Al 
19’ il Fossano esce dal guscio e 
crea due occasioni clamorose nel 
giro di un minuto con protagoni-
sta Alfiero: bravo Corradino a ri-
spondere. Goal sbagliato, goal 
subito? La legge del calcio non si 
avvera solo a causa di un gran 
recupero di Brondino prima e di 
un’uscita bassa formidabile di 
Masneri poi. Al 26’ arriva la giu-
sta “punizione” per gli ospiti: a 
colpire è ancora l’asse Armando–
Romani con quest’ultimo che 
fredda inesorabilmente Corradi-
no per il raddoppio. Passano due 
minuti e arriva il colpo del defi-
nitivo ko: assist neanche a dirlo 
di Romani per Alfiero che a tu 
per tu con il portiere trova il suo 
decimo centro stagionale: Albese 
in bambola. Il Fossano continua 
a premere il piede sull’accelera-
tore e va vicino al quarto timbro 
con Giraudo prima ed Alfiero 
poi. La domenica nera dell’Albe-
se è tutta nel calcio di rigore falli-
to da Gai intorno alla mezzora 
che si stampa sulla parte alta del-
la traversa. Ne approfitta allora 
ancora Alfiero, bravo a sfruttare 
una volata a destra del neo entra-
to Sacco realizzando così la sua 
personale doppietta.

CHERASCHESE-BENARZOLE 1-1

MARCATORI: pt 28’ Tandurella 
rig.; st 15’ Celeste rig. 
CHERASCHESE: Tarantini, Co-
stamagna, Fontana (42’ pt Sina-
to), Nastasi (36’ st Faule), Prizio, 
Gallesio, Cornero, Pupillo, Atomei 
(20’ pt Oddenino), Celeste, Ca-
pocchiano. A disp. Giustiniani, Vit-
tone, Mazzucco, Esposito. All. 
Brovia. 
BENARZOLE: Baudena, Porca-
ro, Ferrero, Vallati, Ciccomascolo, 
Lamantia, Manieri (25’ st Pregno-
lato (37’ st Scaluzero)), Pera, Pa-
russa, Tandurella (32’ st Romani-
sio), Blini. A disp. Gonella, Po-
chettino, Blua, Romanisio, Riorda. 
All. Dogliani. 

COLLINE ALFIERI-RIVOLI 0-0

COLLINE ALFIERI: Franceschi, 
Arione, Lumello, Di Maria, Maglie, 
Di Savino, Marino (15’ st Ciletta), 
Pozzatello (30’ st Fraquelli), Pio-
vano (20’ st Bechis), Di Benedet-
to, Ahmed. A disp. Cerutti, Sacco, 
Labate, Fraquelli, Gueye. All. Bo-
sticco. 
RIVOLI: Ghiglione, Gandiglio, 
Gallace, Pavan, Grancitelli, Grau-
so, Ferone (30’ st De Rosa), Saa-
di, Cravetto, Sardo, Lippo (30’ st 
Arcari). A disp. Cono Genova, 
Montanino, Carrassi, Pantaleo, 
Saffioti. All. Andreotti. 

PRO DRONERO-FC SAVIGLIANO 2-1

MARCATORI: pt 26’ De Stefano, 
38’ D. Isoardi; st 45’ Galfrè.
PRO DRONERO: Gaggioli, Fran-
co, Monge, Caridi, L. Isoardi, Ros-
so (1’ st Pomero), Brondino, Gal-
frè, D. Isoardi (20’ st Minongou ), 
Dutto, Rapa. A disp. Chiapale, 
Stendardo, Sangare, Bonelli, Ba-
yoko. All. Caridi. 
FC SAVIGLIANO: Tulino, Passe-
rò (40’ st Osella), Caula, Mazzafe-
ra, Destefano, Serino, Brancato, 
Barbaro, Varvelli, De Peralta, Bar-
bero. A disp. D’Errico, Di Benedet-
to, Rosso, Rostagno, Chiambret-
to, Mellano. All. Milani. 

SALUZZO-BONBONASCA 4-0

MARCATORI: 5’ Porporato, 24’ 
M. Serra; st 3’ Micelotta, 25’ Goz-
zo.
SALUZZO: Nardi, Berrino, A. Ser-
ra, Gozzo, Caldarola, Carli (20’ st 
Brignolo), Favale, Faridi, Pinelli  
(1’ st Micelotta), M. Serra, Porpo-
rato (15’ st Tallarico). A disp. Mar-
caccini, Aleksovski, Gatti, Bissac-
co. All. Rignanese. 
BONBONASCA: De Rosa, Zefi, 
Zamburlin, Lewandovski, Paga-
no, La Caria, Kutra, Mezzanotte, 
Mugnai, Massaro (6’ pt Vera (3’ st 
Abrazhda)), Bisio (7’ st Sola). A di-
sp. Ferraroni, Ravera, Fava, Gua-
gliardo. All. Balsamo. 

LE ALTRE

“
Sono molto 
soddisfatto 
perché venivamo 

da una settimana con 
qualche problema. Però 
questa squadra riesce 
sempre a dare risposte 
molto positive dopo 
qualche prestazione 
non all’altezza come 
quella di domenica 
scorso con l’Olmo. 
Siamo ripartiti di slancio, 
abbiamo ritrovato quel 
gioco fluido che fa parte 
della nostra 
organizzazione di 
squadra e pertanto sono 
contento, soprattutto per 
i ragazzi. Ricordiamo 
sempre che questa è 
una squadra giovane e 
quindi è normale che 
incappi in qualche gara 
storta; le critiche che 
subiscono talvolta sono 
troppo forti. Sappiamo 
bene che è un dazio sa 
pagare, ma a società ci 
è vicina e ci permette di 
lavorare tranquillamente 
magari rispondendo con 
una prestazione così

Viassi, all. Fossano

“
Prestazione 
deludente a dir 
poco quest’oggi 

la nostra. Siamo entrati 
in campo con un 
approccio negativo sia a 
livello di singoli che 
ovviamente di squadra

Rosso, all. Albese
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EQUILIBRIO  La squadra di Bianco non riesce ad aver ragione di un Bsr Grugliasco messo ben in campo

Il Centallo non è cinico
Prestazione positiva per la truppa di Bianco, ma si poteva osare di più e tentare il colpo grosso

Grugliasco (To)
Marco Piccinni

Equilibrio nemico su-
premo di Bsr Gruglia-
sco e Centallo: a fine 

gara infatti entrambe le squa-
dre non possono far altro che 
guardarsi negl’occhi consape-
voli di non aver gettato appie-
no il cuore oltre l’ostacolo, 
ma quanto vicine spesso e vo-
lentieri al gol vittoria. 
Finisce dunque 0-0 al “Comuna-
le” di via Leonardo Da Vinci 
con la squadra di Danilo Bianco 
vicina in appena due circostan-
ze al gol del vantaggio, ma mai 
pienamente convinta delle pro-
prie potenzialità. Un plauso al 
terzetto difensivo Stoppa-Pelle-
grino-Tallone che regge la forza 
d’urto dei torinesi, mentre 
l’esperienza di Viglione e Gior-
dana è quel fattore che è man-
cato in assoluto ai rossoblù. I 
primi sentori di un possibile pa-
reggio si erano già avvertiti dal-
la concentrazione di entrambe 
le squadre, messesi in campo 
con molto ordine: 4-3-3 molto 
offensivo per  il Bsr, chiamato a 

sfidare il ben collaudato 3-5-2  
del Centallo con il duo Magni-
no-Curti, finalmente entrato in 
condizione, chiamato a fare il 
bello e il cattivo tempo. Prima 
timida occasione da parte dei 
biancorossi con Caria che fa 
partire un cross tagliente per 
Fondello, ma l’intervento prov-
videnziale di testa di Tallone 
salva la porta di Bersano. Se la 
punizione di Viggiano al 15’ fi-
nisce alle stelle lo stesso capita 
poco dopo anche all’esperto ex 
FC Savigliano Giordana che, tre 
minuti più tardi, fa partire una 
potente sassata che si rivela pe-
rò decisamente innocua per Pa-
letta. Poco prima dell’intervallo 
però ancora Fondello, servito 
nuovamente da Caria, manda 
su tutte le furie il tecnico Ma-
rangon sbagliando da due passi 
l’appuntamento con il gol, men-
tre dall’altra parte il collega 
Bianco sembra piuttosto soddi-
sfatto dei primi quaranticinque 
minuti dei suoi, ai quali ricorda 
sempre di giocare con tranquil-
lità Nella ripresa il copione non 
cambia con l’asse Caria-Fondel-
lo a funzionare che è una mera-

viglia, mentre dall’altra parte le 
fughe di Magnino si perdono in 
un nulla di fatto. A onor di cro-
naca per Fondello ci sarebbe 
tempo di festeggiare al 3’, ma 
l’arbitro decide di annullare per 
fuorigioco, lasciando così di 
stucco l’attaccante grugliasche-
se. Due minuti più tardi però un 
calcio di punizione di Viglione 
mette in apprensione tutta la re-
troguardia biancorossa, compli-
ce un colpo di testa dell’impre-
vedibile Racca che esce fuori di 
un nulla alla destra di Paletta. 
Al 12’ invece è Magnino ad as-
sumersi la responsabilità di spa-
ventare nuovamente i padroni 
di casa, ma la sua conclusione 
debole e prevedibile trova l’at-
tenta risposta di Paletta. Se Ma-
gnino è sterile, Racca non è da 
meno come al 22’ quando calcia 
di prima intenzione trovando 
nuovamente presente Paletta, 
ma chi va veramente vicino al 
vantaggio è Mejtre che da due 
passi vanifica uno strepitoso 
passaggio in area del neo entra-
to Dipasquale, salvando così la 
retroguardia cuneese. Girando-
la di cambi e ritmi decisamente 

abbassatisi con la palpabile sen-
sazione che entrambe le squa-
dre siano decise ad accontentar-
si di uno 0-0 non particolar-
mente entusiasmante, ma utile 
ai fini della classifica. Un buon 
pareggio per Pellegrino e com-
pagni che hanno dato seguito 
all’ottimo 3-0 ottenuto una setti-
mana fa in casa contro il Moret-
ta e sono riusciti a strappare un 
risultato per certi versi stretto 
se Magnino e Curti si fossero di-
mostrati leggermente più cinici.

BSR GRUGLIASCO (4-3-3): Paletta 
6.5; Berardi 6, Ladogana 6, Marra 
6.5, Viggiano 7; Mejtre 6, Cedro 
5.5, Angelelli 6; Fondello 5.5, Ca-
ria 6.5 (37’ st De Lise), Duo 6.5 
(25’ st Dipasquale 6). A disp. Del 
Boccio, Marmo, Trevisani, Sior-
rentino, Lasaponara. All. Maran-
gon.  
GIOV. CENTALLO (3-5-2): Bersano 
6; Stoppa 6 Pellegrino 6, Tallone 
6.5; Molardo 6, Racca 6.5 (32’ st 
Raspo), Giordana 6, Brizio 6, Vi-
glione 6; Magnino 6 (40’ st Ristor-
to ng), Curti 6.5 (20’ st Fenoglio 
6). A disp. Olivero, Dalmasso, Via-
le, Parola. All. Bianco.
ARBITRO: Ottino d’Ivrea 6.5. 
NOTE: Ammoniti Angelelli, Viglione 
e Giordana.

BSR GRUGLIASCO 0
G. CENTALLO 0

MORETTA-CARIGNANO   0-1

MARCATORI: pt 23’ Cavaglià.
MORETTA: Urbano, Sobrero 
(41’ st Endemini), Chiarelli, De 
Santis, Tortone, Franceschi, Vasi, 
Gillio, Saponaro, Martorana (32’ 
st Frigerio), Guerrini. A disp. Co-
mino, Cadoni, Franco, Spada, 
Gallè. All. Cellerino
CARIGNANO: Gugliemo, Men-
gozzi (49’ st Moriondo), Oddeni-
no (40’ st Cappellari), Berardi, 
Bassoli, Zaghi, Miretti, Baracco, 
Cavaglià, Tortorici, Barbero (34’ 
st Tealdi). A disp. Ferrero, Di 
Monda, Cattapan, Gerbaldo. All. 
Gabriele.

CARMAGNOLA-S. SEBASTIANO 2-1

MARCATORI:st 2’Bounkoungou, 
5’ Fissore, 31’ Zacchino.
CARMAGNOLA: Sperandio, 
Brucoli, Montemurro (35’ Curcio, 
25’ st Giacom. Vailatti), Citeroni, 
Camisassa, La Rosa, Barbatano 
(44’ st Di Dio), Basiglio, Fissore, 
Vailatti, Zacchino. A disp. Magno, 
Musso, Potenza, Millauro. All. 
Boetti.
SAN SEBASTIANO: Bersano, 
Ansaldi, Bergese (32’ st Carta), 
Pittavino, Mocca, Busso, Borra, 
Brizio (43’ st Maestrelli), Dona-
tacci, Bounkoungou (32’ st To-
sto), Lucchino. A disp.  Curti, Ga-
rello, Gazzera, Curati. All. Girau-
do.

BOVES-DENSO  0-4

MARCATORI: pt 27 Carfora, 29’ 
Benedetti; st 10’ Persiano, 15’ 
Ammendolea.
BOVES: Marino, Giorsetti, Ghi-
solfi, Castellino, Durando (21’ st 
Miha, 45’ st Nasta), Giacosa, Pe-
ano, Raimondi, Dutto (35’ st Bel-
mondo), Giordanengo, Sidoli. A 
disp. Cerrato, Gangi, P. Cavallo, 
Taravelli. All. Cicotero.
DENSO: De Miglio, Bertelli, Be-
nedetti, Esposito, Carfora, Maz-
zone (1’ st Bustreo, 21’ st Mainar-
di), Shtembari, Zanchi, Persiano, 
Ammendolea (18’ st D’agostino), 
Geografo. A disp. Bianquin, Fer-
retti, Barbini, Di Francesco. All. 
Panetta.

REVELLO-VILLAFRANCA  2-0

MARCATORI: pt 20’ Preci; st 9’ 
Preci.
REVELLO: Lucignani, Borello, 
Franco, Anselmo, Gaboardi, Agù 
(43’ st Chakour), Preci, S. Pedri-
ni, Martucci (25’ st Mardoda), U. 
Pedrini, Tevino (37’ st Dalmasso). 
A disp. Armando, Nika. All. Perlo.
VILLAFRANCA: Basano, Ferra-
ti, Allasia, Righero, Duvina, Mon-
tanari, Baruzzo, Pizzolla, Nalin 
(30’ st Cassano), Stangolini, Bar-
bera. A disp. Fileppo, Scaglia, 
Palmero, Giay, Accollo, Aime. All. 
Caputo.
NOTE: Espulso Stangolini (36’)

VILLAR PEROSA-PEDONA  0-5

MARCATORI: st 16’ Pepino, 18’ 
Brino, 28’ Brino, 45’  Barale, 48’ 
Brino.
VILLAR PEROSA: Di Viccaro, 
Coalova (22’ st Giuffrida), Ro-
stan, Cullino (37’ Pochettino), Er-
rico, Vaira, Pambianco, Soccal, 
Tozzi (29’ st Blanc), Gioia, Korri. 
A disp. Miretti, Micol, Tabacco, 
Lerda. All. Wellmann.
PEDONA: Peano, Agnelli (32’ st 
Bertaina), Desmero, Volcan, 
Giordana, Parola, Konate (15’ st 
Barale), Brino, Pepino (28’ st 
Quaranta), Domestici, Gastaldi. A 
disp. Erbì, Musso, Tallone, Sfron-
dato. All. Cordero.

LE ALTRE

PROMOZIONE C

BOVES MDG-DENSO 0-4

BSR GRUGLIASCO-G. CENTALLO 0-0

CARMAGNOLA-S.SEBASTIANO 2-1

MORETTA-CARIGNANO 0-1

PANCALIERI C.-CHISOLA 1-1

REVELLO-VILLAFRANCA 2-0

TROFARELLO-PISCINESERIVA 1-2

VILLAR PEROSA-PEDONA BSD 0-5

Classifica

 PT G V N P F S

REVELLO 23 10 7 2 1 13 3

PISCINESER. 22 10 7 1 2 19 9

GRUGLIASCO 20 10 6 2 2 10 4

TROFARELLO 17 10 5 2 3 20 13

PEDONA BSD 17 10 5 2 3 15 9

CHISOLA 17 10 5 2 3 12 8

DENSO 17 10 5 2 3 17 13

PANCALIERI C. 17 10 5 2 3 17 14

CARIGNANO 16 10 5 1 4 10 13

G. CENTALLO 14 10 4 2 4 14 8

VILLAFRANCA 14 10 3 5 2 11 8

CARMAGNOLA 10 10 3 1 6 10 17

MORETTA 7 10 2 1 7 9 16

BOVES MDG 5 10 1 2 7 7 19

V. PEROSA 5 10 1 2 7 6 24

S.SEBASTIANO 4 10 1 1 8 7 19

Prossimo turno

CARIGNANO-BSR GRUGLIASCO 

CHISOLA-MORETTA 

DENSO-TROFARELLO 

GIOV. CENTALLO-BOVES MDG 

PEDONA BSD-CARMAGNOLA 

PISCINESERIVA-VILLAR PEROSA 

S.SEBASTIANO-REVELLO 

VILLAFRANCA-PANCALIERI C.

 

“
Abbiamo 
affrontato una 
squadra di 

assoluto livello e che 
prova a giocare sempre 
a calcio. Gara molto 
equilibrata, 
sinceramente potevamo 
vincerla noi come loro, 
molto tattica, credo che 
il pareggio sia giusto

Bianco, all. G.Centallo
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PRIMA H  Bastano 120’’ ai padroni di casa per freddare La Sorgente, la vittoria vale anche il sorpasso in classifica

La Luese si affida a Neirotti
La sconfitta degli ospiti fa sì che i padroni di casa siano l’unica squadra ancora imbattuta di tutto il girone

Lu Monferrato (Al)
Marco Gotta

Un lampo di Neirotti decide la sfida 
ad alta quota fra l’ormai ex capolista 
La Sorgente e i padroni di casa – si 

fa per dire, visto che si è giocato nella 
splendida cornice del “Cattaneo di Alessan-
dria” - della Luese che ora guardano tutti 
dall’alto verso il basso. 
Era la sfida fra le uniche due formazioni imbattu-
te del girone H di Prima Categoria, ma nonostan-
te il punteggio striminzito e prevedibile dal mo-
mento che entrambe le difese non sono solite 
concedere molto agli avversari la gara è stata am-
piamente godibile. La partita si apre proprio con 
l’azione del gol: Rossi suggerisce in profondità 
sulla sinistra per Neirotti che parte palla al piede, 
evita l’intervento dei difensori e a tu per tu con 
Gallo lo supera con un pallonetto preciso che si 
infila sul secondo palo. Al quarto d’ora la Luese 
recrimina per un fallo su Neirotti da parte di Mi-
rone che non viene sanzionato, mentre La Sor-
gente al 26’ ha un’occasione d’oro quando un fallo 
di Peluso al limite dell’area concede una punizio-
ne sulla quale pero lo schema dei termali non si 
concretizza. Al 36’ la prima espulsione della gara: 
Sciacca dopo un diverbio con Da Re gli sbatte il 
pallone in faccia e per l’arbitro non ci sono ten-
tennamenti nell’estrarre il cartellino rosso; Merlo 
corre ai ripari inserendo Cambiaso per Gazia ma 
ad andare più vicina al gol è nuovamente la Luese 
al 43’ quando da una percussione di Neirotti la 
palla arriva a Da Re che conclude bene ma viene 
murato dai difensori. Al 50’ parte dalla fascia sini-
stra in diagonale Rossi che giunto al limite 
dell’area viene atterrato da Della Bianchina: altro 
rosso quasi obbligato per l’esperto difensore de 
La Sorgente ma sulla punizione successiva di Pe-
luso ci mette due volte una pezza Gallo prima re-

spingendo la conclusione diretta da piazzato e poi 
superandosi sul colpo di testa di Beltrame. Nella 
ripresa Merlo sostituisce anche Balla con Goglio-
ne ma il copione prevedibilmente non cambia: la 
mira degli attaccanti della Luese non è delle mi-
gliori e così già al 12’ su un bell’assist di Caruso 
Rossi arriva a deviare per primo ma mette alto. Al 
16’ tocca a Beltrame scattare in buona posizione 
su un lancio lungo ma non inquadrare la porta a 
tu per tu con Gallo che invece deve superarsi al 
26’ quando respinge a mano aperta un diagonale 
del neo entrato Cuculas lanciato a rete. Al 36’ Nei-
rotti appoggia indietro per Caruso che serve Da 
Re ma la conclusione è centrale e debole e non 
impensierisce Gallo, poi al 38’ arriva il gol del pa-
reggio de La Sorgente: Acampora con una spizza-
ta innesca Reggio che supera Pinato ma l’arbitro 
annulla probabilmente per fuorigioco. “Siamo qui 
per divertirci – commenta mister Rizzin – e fin-
ché continuiamo a farlo e vincere va tutto bene; il 
presidente ci ha chiesto di onorare il campionato 
e mi sembra che le cose stiano andando nel mi-
gliore dei modi.”

MARCATORI: pt 2’ Neirotti
LUESE (3-4-3): Pinato 6; Busseti 
6.5 (40’ Allara 6), Zago 6.5, Maz-
zoglio 6.5; Da Re 6.5 (45’ st Pa-
dovano ng), Bergamini 6, Pizzi-
ghello 6, Peluso 6.5; Beltrame 6.5 
(22’ st Cuculas 5.5), Rossi 6.5, 
Neirotti 6.5. A disp. Melotti, Avita-
bile, Bruni, Serio. All. Rizzin
LA SORGENTE (4-1-4-1): Gallo 7.5; 
Perelli 5.5, Della Bianchina 6.5, 
Sciacca 4, Mirone 6.5; Lovisolo 6; 
Balla 5.5 (1’ st Goglione), Reggio 
6.5, Debernardi 6 (37’ st Viazzi 
ng), Gazia 5.5 (37’ Cambiaso 
6.5); Acampora 6.5. A disp. Ga-
staldo, Rossini, Caruso, La Roc-
ca. All. Art. Merlo
ARBITRO: Gandino di Alessandria 
7
NOTE Espulsi Sciacca (36’) per 
comportamento non regolamen-
tare e Della Bianchina (50’) per 
fallo da ultimo uomo in chiara oc-
casione da gol. Ammoniti Peluso, 
Mazzoglio; Acampora. Calci d’an-
golo 4-3 per La Sorgente. Recu-
pero pt 9’; st 5’. Spettatori 200 cir-
ca.

LUESE 1
LA SORGENTE 0

CASTELNUOVO-AURORA 1-1

MARCATORI: pt 3’ Martinengo 
D.; st 18’ Lotta
CASTELNUOVO BELBO: Gua-
rina, Vitari, Pennacino, Conta 
(10’ st Boero), Borriero, Maschio, 
Dickson, Biamino, Lotta (34’ st 
Giordano M.), Sirb, Corapi. A di-
sp. Sconfienza, Mecca, Quaglio, 
Cori. All. Musso.
AURORA: Bidone, Berri (27’ st 
Porpora), Calabrese, Calabrese, 
Llojku, Pappadà, Cassaneti, Mal-
donado, Martinengo D., Crestani, 
Martinengo M. (37’ st Garofalo), 
Cozza (12’ st Giordano G.). A di-
sp. Canelli, Greco, Jafri,, Calderi-
si. All. Moretto.

LIBARNA-PRO MOLARE 1-0

MARCATORI: st 15’ Pannone.
LIBARNA: Lucarno, Masuelli, Al-
legri, Soffientini (42’ st Mbaye), 
Donà, Semino, Scali, Petrosino, 
Perri, Pannone ,Tedesco. A disp. 
Colombo, Polima, Scabbiolo, Cu-
nalata, Russo, Portaro. All. Car-
rea.
PRO MOLARE: Masini, Lanza, 
Bello (25’ st Lavarone), Channo-
uf, Valente S., Subrero S., Sorba-
ra, Siri, Marek (35’ st Morini), Va-
lente C., Civino (17’ st Andreac-
chio). A disp. Morelli, Albertelli, 
Ruvio, Subrero M. All. Carosio.
NOTE: Ammoniti Donà, Tedesco, 
Valente S., Marek.

SEXADIUM-SILVANESE 2-0

MARCATORI: pt 5’ Castorina, 
22’ aut. Massone.
SEXADIUM: Gallisai, Barbasso, 
Bonaldo, Guida, Marcon, Vero-
ne, Castorina (25’ st Cipolla), Bo-
vo, Avella (13’ st Avella), Belkas-
siouia (28’ st Ottria S.), Ferretti. A 
disp. Boldi, Foglino, Ottria M., 
Ricca. All. Moiso.
SILVANESE: Bosio F., Trevisan 
(1’ st Abboui), Cairello, Canapa 
(30’ pt Bosio G.), Macchione, 
Massone, Giannichedda, Scarsi, 
Bilt (30’ st Barbieri), Ranzato, Fa-
tigati. A disp. Montalbano, Vlad. 
All. Tafuri.

J. PONTESTURA-FELIZZANO  1-2

MARCATORI: pt 4’, 12’ Gianni-
cola; st 10’ Mistroni
JUNIOR PONTESTURA: Gatti, 
Rollino, La Porta, Tribocco, Ven-
niro (20’ st Giorcelli), Volpato, 
Temporin (1’ st Mistroni), Verga-
sco, Arfuso, Artico (25’ st Roc-
cia), De Chirico. A disp. Ormelle-
se, Sgarano, Vellano, Carachino, 
. All. Merlo.
FELIZZANO: Berengan, Aagou-
ry, Castelli, Ghe, Cresta, Corne-
lio, Monaco (20’ st Belli), Ban-
chelli, Giannicola, Rota, Marello 
(45’ st Como). A disp. Carradori, 
Novello, Cerrina, Maris. All. Usai.
ì

P. VILLAFRANCA-QUATTORDIO 2-1

MARCATORI: 26’ pt  Timis; st 7’ 
Porta, 37’ Mahboub.
PRO VILLAFRANCA: Migliore, 
Kezire (37’ st Bruno M.), Li Cau-
si, Crea (1’ st Vicario), Testolina,  
Bruno C., Mahboub, Scassa, 
Porta, Paracchino, Mortara (45’ 
st Demaria). A disp. Bighi, Gai, 
Cusumano. All. Farello.
QUATTORDIO: Turco, Riccardo, 
Massasso, Ferrari, Polisi (43’ st 
Rossini), Russo, Timis, Faletti, 
Andric, Cesaro, Fuiano (37’ st 
Ozor). A disp. Furlan, Porpora, 
Polla, Guerci. All. Miraglia
NOTE: Ammoniti Mortara, Porta, 
Li Causi, Vicario, Ferrari, Polisi. 

VILLAROMAGNANO-PRO ASTI 2-2

MARCATORI: st 15’Kumrija , 25’ 
Felisari rig., 23’ Tica, 40’ Vizdoa-
ga.
VILLAROMAGNANO: Ballotta, 
Conte, Cremonte, Scotti, Albane-
se, Priano, Gianelli (41’ st Scar-
mato), Rolando Denicolai, Felisa-
ri (45’ st Ontano), Imbre, Bordoni 
(32’ st Vizdoaga). A disp. Mazza-
rello, Ratti, Biglieri, Contini. All. 
Masneri. 
PRO ASTI: Sculeac, Gallino (18’ 
st Tica), Fabaro G., Fahmi, Ama-
rio, Vargas, Paonessa, Fabaro P. 
(33’ st Rasero), Novara, Kumrija 
(40’ st Rocchi), Aloi. A disp. Man-
souri, Ferrero, Lombardi, Viel. All. 
Pontarolo.  

GIRONE H

PRIMA H

CASTELNUOVO B.-AURORA AL 0-0
J. PONTESTURA-FELIZZANO 1-2
LIBARNA-PRO MOLARE 1-0
LUESE-LA SORGENTE 1-0
PRO VILLAFRANCA-QUATTORDIO 2-1
SAVOIA-CASTELNOVESE C. 1-0
SEXADIUM-SILVANESE 2-0
VILLAROMAGNANO-PRO ASTI S. 2-2

Classifica

 PT G V N P F S

SAVOIA 23 10 7 2 1 24 10

LUESE 22 10 6 4 0 24 11

FELIZZANO 21 10 6 3 1 18 7

LA SORGENTE 21 10 6 3 1 17 8

SILVANESE 18 10 5 3 2 15 11

AURORA AL 15 10 4 3 3 16 12

CASTELNOVESE 15 10 5 0 5 16 20

SEXADIUM 14 10 3 5 2 16 10

P. VILLAFRANCA 14 10 4 2 4 15 14

LIBARNA 14 10 4 2 4 13 14

CASTELNUOVO  12 10 3 3 4 10 16

VILLAROMAG. 9 10 2 3 5 12 16

J. PONTESTURA 7 10 2 1 7 15 24

PRO ASTI S. 7 10 2 1 7 7 19

QUATTORDIO 6 10 2 0 8 6 20

PRO MOLARE 3 10 0 3 7 6 18

Prossimo turno

AURORA AL-SEXADIUM 
QUATTORDIO-VILLAROMAGNANO 
CASTELNOVESE C.-PRO VILLAFRANCA
FELIZZANO-LUESE 
LA SORGENTE-LIBARNA 
PRO ASTI S.-CASTELNUOVO B. 
PRO MOLARE-SAVOIA 
SILVANESE-J. PONTESTURA

MARCATORI: pt 31’ Bertola; st 
48’ Tagliaferro.
BUSCA: Testa, Galliano, Milano, 
Garnero, Alladio, Cioffi, Liprandi 
(25’ st Dutto), Tolosano, Bertola 
(45’ st Di Biase), Ricca (35’ st 
Sacco), Ahanotu: A disp. Mulas-
sago, Bonelli, De Stefano, Bosio. 
All Zabena
MONTATESE: Bledig, Gonella, 
Mazzitelli, Sandri, Giacone, Ta-
gliaferro, Rosso (16’ st Grosso), 
Chiarle (35’ st Morone), Sacco, 
Veglio, Mottura (27’ st Pennasso). 
A disp. Gatto, Ferrero, De France-
sco, Ienco. All. Battaglino.
NOTE: Espulso per doppia am-
monizione Sandri al 15’ st.

BUSCA 1
MONTATESE 1

Busca (Cn)
Andrea Silvestro

L’attesissimo big match di giorna-
ta tra Busca e Montatese termina 
in pareggio, con gli ospiti che 

all’ultimo respiro riescono a riagguan-
tare la capolista e fissare il risultato 
sull’1 a 1. 
La Montatese, pur costretta in dieci uo-
mini nell’ultima mezz’ora di gara, ha 
continuato a lottare e a crederci, riuscen-
do a trovare il gol del pari in extremis 
quando già i padroni di casa pregustava-
no il +8 in classifica sull’Azzurra. Con 
questo risultato invece tutto resta inva-
riato: il Busca rimane sei punti sopra 
l’accoppiata formata da Montatese e Az-
zurra. Dopo i primi dieci minuti di stu-
dio in cui le due squadre patiscono un 
po’ la tensione, il Busca prova a prendere 
il controllo delle operazioni. Le occasioni 
da gol nitide scarseggiano ma i ragazzi di 
casa si fanno preferire nel gioco palla a 
terra mentre la Montatese attende e 
sfrutta il bomber Sacco come terminale 
offensivo con veloci verticalizzazioni. In-
torno al 20’ la partita si infiamma quan-
do Bertola cade in area e reclama il rigo-
re ma l’arbitro fa proseguire. Dieci minu-
ti più tardi il risultato si sblocca: Ricca 
serve con un preciso filtrante Bertola 
che, in netta posizione di fuorigioco bat-
te Bledig per l’1 a 0. Ora a protestare so-
no gli ospiti e la partita rimarrà nervosa 
fino alla fine. La reazione dei ragazzi di 

Battaglino è affidata alle palle inattive 
ma Sacco e compagni non impensieri-
scono più di tanto Testa. Nel secondo 
tempo la Montatese sale di tono e prova 
a mettere alle corde un Busca strana-
mente timoroso. Al 15’ però Sandri si fa 
cacciare per doppia ammonizione e i 
gialloblu vivono un quarto d’ora di con-
fusione. Al 22’ Ahanotu da calcio d’ango-
lo incorna fuori di testa da ottima posi-
zione. Ancora più grande è l’occasione 
divorata dal neoentrato Dutto che, servi-
to da un cross di Ahanotu non riesce a 
insaccare, spedendo alto sopra la traver-
sa un pallone d’oro. Scampato il pericolo 
la Montatese ha il grande merito di non 
disunirsi. Anzi, negli ultimi venti minuti 
sono proprio gli ospiti a schiacciare il 
Busca nella sua metacampo, nonostante 
l’inferiorità numerica. Sacco fa la boa 
con intelligenza per gli inserimenti di 
Pennasso, Veglia e Morone che tengono 
costantemente in apprensione la retro-
guardia dei padroni di casa. In pieno re-
cupero arriva quindi il meritato pareggio 
per la squadra di Battaglino. Tutto nasce 
da un errore in fase offensiva da parte 
del Busca che permette un rapido capo-
volgimento di fronte ai gialloblu. Ne sca-
turisce una punizione su cui Testa esce e 
smanaccia senza precisione, si avventa 
allora sulla sfera Tagliaferro che scara-
venta il pallone in porta e fa esplodere di 
gioia i suoi. Pochi secondi dopo arriva il 
triplice fischio: la lotta di testa nel girone 
G non è ancora chiusa.

PRIMA G La Montatese rimonta con Tagliaferro, ma l’1-1 non le permette di accorciare sulla capolista

Il pari sorride al Busca

LUESE
Pinato 6 Ordinaria ammini-
strazione
Busseti 6.5 Finchè gli regge la 
schiena, tiene benissimo la posi-
zione e si propone anche avanti.
Allara 6 Sceglie comprensibil-
mente la linea del limitare i dan-
ni e tiene la posizione.
Zago 6.5 Giornata relativamen-
te facile contro un avversario ri-
dotto in nove per un tempo.
Mazzoglio 6.5 Con Acampora è 
un duello rusticano, da calcio di 
altri tempi: lo vincono entrambi.
Da Re 6.5 Vivacissimo sulla fa-
scia e protagonista involontario 
dell’espulsione di Sciacca.
Bergamini 6 Poteva osare qual-
cosa di più, specie nella ripresa, 
ma sbaglia pochissimo.
Pizzighello 6 Non arriva mai 
un guizzo di fantasia in più.
Peluso 6.5 Preziosissimo nel 
portare avanti il pallone e servi-
re il reparto avanzato.
Beltrame 6.5 Solo Gallo gli im-
pedisce di mettere il suo nome 
nel tabellino dei marcatori.
Cuculas 5.5 Dovrebbe chiudere 
la partita, spreca troppe occasio-
ni e perde troppi palloni.
Rossi 6.5 L’assist per il gol di 
Neirotti e la progressione che 
costa il secondo rosso valgono il 
voto.
Neirotti 6.5 Chirurgico nel tra-
sformare la prima palla gol della 
gara, si rivelerà decisivo.

LA SORGENTE
Gallo 7.5 Tiene in partita i suoi 
fino alla fine con parate di cate-
goria superiore. Migliore in 
campo.
Perelli 5.5 L’errore che decide 
la gara alla fine è il suo, purtrop-
po. 
Della Bianchina 6.5 Si immo-
la per evitare il 2-0, che forse sa-
rebbe stato un male minore.
Sciacca 4 Un momento di follia 
che costa carissimo, specie per 
un giocatore così esperto.
Mirone 6.5 Commovente per 
dedizione e corsa.
Lovisolo 6 Dirige l’orchestra 
con competenza finché ci sono 
tutti i suonatori in campo.
Balla 5.5 Sacrificato per riequi-
librare la squadra, non aveva 
brillato nella prima metà gara.
Goglione 6.5 Tiene bene la po-
sizione.
Reggio 6.5 Diventa seconda 
punta per necessità nel finale e 
segna un gol, annullato, che po-
teva valere molto.
Debernardi 6 Tanto lavoro in 
mezzo al campo per contenere 
le sfuriate della Luese.
Gazia 5.5 Vittima della follia di 
Sciacca, era l’elemento sacrifica-
bile nello scacchiere termale.
Cambiaso 6.5 Ripristina la li-
nea di difesa prima che Della 
Bianchina debba uscire in anti-
cipo.
Acampora 6.5 Fa reparto da solo

Un’esultanza del Busca (foto Viale)

L’esultanza della Luese
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PRIMA H  Basta un gol nel primo tempo ai padroni di casa per battere la Castelnovese e rimanere la capolista

Orsi difende la vetta del Savoia
I locali dominano per buona parte della gara ma gli ospiti hanno un paio di occasioni ghiotte

Litta Parodi (Al)
Roberto Cavallero

Con una vittoria di misura il Savoia batte 
fra le mura amiche la Castelnovese al 
termine di una sfida davvero combattu-

ta e nel complesso dominata dai ragazzi alle-
nati da mister Adamo. Nei complessivi 90’ pa-
dronanza maggiore del possesso palla e del 
campo l’hanno avuta, infatti, i giocatori in ma-
glia arancione anche se, sull’1-0 per il Savoia, 
gli ospiti l’occasione ghiotta per pareggiare 
l’hanno avuta.
Le due compagini scendono in campo con mo-
duli differenti, 4-4-2 per la compagine di Litta 
Parodi, 3-5-2 per la Castelnovese.
Partenza sprint degli ospiti che si rendono peri-
colosi in due occasioni ravvicinate, al 3’ e al 7’, 
prima con un tiro al volo del numero 7 Alessan-
dro Perfumo poi con lo stesso Perfumo ancora 
protagonista con un bella punizione poco alta 
sopra la traversa. La Castelnovese praticamente 
quasi non riesce a superare la propria metà 
campo e al 7’ subisce la rete del vantaggio degli 
arancioni. Gran percussione sulla fascia destra 
di un Alessandro Perfumo fra i migliori dei suoi, 
cross preciso in area a pescare il compagno di 
squadra Orsi che insacca da comoda posizione. 
Pochi minuti dopo ancora la coppia Perfumo-
Orsi protagonista ma stavolta al contrario con il 
numero 9 che crossa in area, arriva lestissimo 
Perfumo che calcia a botta sicura ma la difesa 
bianconera ci mette una pezza. Al 20’, dopo pra-
ticamente nessuna azione degna di nota, al pri-
mo vero affondo la Castelnovese va vicinissima 

al gol del pari ma il numero 6 Fossati, che si ri-
trova la palla tra i piedi dopo un batti e ribatti in 
area avversaria, da solo davanti a Frisone coglie 
incredibilmente il palo. Al 29’ ancora Savoia in 
evidenza con il solito Perfumo ma il suo tiro,da 
fuori area, si risolve in un nulla di fatto. La pri-
ma frazione, che non fa registrare altri episodi, 
si chiude con l’1-0 locale. Nella ripresa stesse 
formazioni e Savoia che continua a menare le 
danze. Al 5’ gran pallonetto di Perfumo che per 
poco non batte Brites mentre al quarto d’ora 
tocca al numero 5 Cairo rendersi protagonista 
di una buona occasione sciupata per il buon in-
tervento dell’estremo difensore avversario. Il 
match intanto comincia a rendersi più fisico e 
falli e cartellini cominciano a sommarsi. Tant’è 
che la Castelnovese resta pure in inferiorità nu-
merica per l’espulsione, causa somma di ammo-
nizioni, del numero 11 Belvedere. Da parte sua 
il Savoia continua nella sua percussione, mister 
Adamo cambia più volte assetto alla sua squa-
dra per renderla più offensiva, alla ricerca del 
gol che metta in ghiaccio il match. Al 21’ Ales-
sandro Perfumo si invola sulla fascia sinistra e 
lascia partire un bel tiro che vede pronto Brites. 
Al 27’ i padroni di casa trovano il raddoppio ma 
la rete è annullata causa presunta posizione irre-
golare del numero 5 Cairo.  I minuti finali vedo-
no il Savoia ancora pericoloso al 40’, bella puni-
zione di Perfumo poco alta sopra la traversa, 
mentre la Castelnovese praticamente non ci pro-
va più. Dopo 2’ di recupero l’arbitro Francavilla 
di Novara manda tutti sotto la doccia con il Sa-
voia che, in virtù di questi tre punti, vede conso-
lidarsi il primo posto in classifica.

MARCATORI: pt 11’ Orsi.
SAVOIA (4-4-2): Frisone 6; Capua-
na 6, Perfumo F. 6, Borromeo 6, 
Cairo 6.5; Corsaletti 6 (dal 15’ st 
Cirio 6), Perfumo A. 7, Cerumi 6, 
Orsi 6; Giordano G. 6 (dal 36’ st 
Mondo ng), Giordano  A. 6 (dal 
21’ st Islamaj 6). A disp. Figini, 
Islamaj, Bonanno, Merlo, Cirio, 
Mondo, Vescovi. All. Adamo.
CASTELNOVESE (3-5-2): Brites 6.5; 
Trovamala 6, Sacchi 5.5, Spinetta 
5.5 (dal 12’ st Marini 6); Orsi 6, 
Assolini 6, Sozzè 5.5, Gatti 6, Bel-
vedere 5.5; Fossati 6, Grandin 6. 
A disp. Andriolo, Santi, Marini, 
Setti, Tarditi. All. Tarditi.
ARBITRO: Francavilla da Novara 
6.
NOTE: Espulso Belvedere. Ammo-
niti Corsaletti, Orsi, Cairo, Cerumi, 
Belvedere.

SAVOIA 1
CASTELNOVESE 0

COSTIGLIOLESE – AZZURRA  1-1
MARCATORI: st 20’ Demaria, 30’ Roccia.
COSTIGLIOLESE: Cornaglia, Rinaudo 
(38’ st Arrò), Marzanati, Pistoi, Demaria, 
Giachino, Salomone (30’ st Campanella), 
Kane, Monge (20’ st Bunino), Peyracchia, 
Boscolo. A disp. Garnero, Ferrero, Berto-
glio, Marchetti. All. Madaffari.
AZZURRA: Ferrero, Ghibaudo (1’ st Dal-
masso), Bonelli (30’ st Civalleri), Caldano, 
Oggero L, Mana M, Roccia, Mana S, Bel-
mondo, Vallati, Bono. A disp. Oggero S, Ri-
naudo, Operti, Tallone, Dutto. All. Burgato.

MARENE – SCARNAFIGI  2-0
MARCATORI: st 14’ Serra, 24’ Correndo.
MARENE: Testa, Pochintesta, Somano 
(29’ st Rinaldi S), Valerioti (41’ st Sacco), 
Sobrero, Lisa, Cottino, Gattino, Angaramo 
(43’ pt Correndo), Racca, Serra. A disp. Ri-
naldi R, Carena, Coaloa, Giaccardi. All. Pa-
rola.
SCARNAFIGI: Dalmasso, Sabena, Am-
brassa, Paschetta, Giletta, Panicucci, Bo-
sio (36’ st Folco), Parola (27’ st Bodino A), 
Bravo En, Berardo (20’ st Depetris), Bravo 
Em. A disp. Scola, Brunetto, Bodino M. All. 
Calvetti.

MONREGALE – AUX.CUNEO  1-3
MARCATORI: pt 2’ Tarasco, 22’ Garvetto; 
st 13’ Lombardo, 35’ Del Pero.
MONREGALE: Migliardi, Tomatis, Griseri 
(40’ pt Del Giacco), Garvetto, Gregorio, 
Dimbi, Mondino (33’ st Pipi), Martini, Caval-
lo, Grimaldi (22’ st Pala), Bonelli. A disp. 
Prato, Scaringi, Audetto, Barbero. All. Ra-
votto.
AUX. CUNEO: Sasso, Boglioni, Franco, 
Lombardo, Cedrola (1’ st Del Pero), Crave-
ro, Tarasco, Manfredi (40’ st Molineris), Fio-
rentino, Medugno, Brusasco (45’ st Chiara-
mello). A disp. Castellino, Desmero, Giam-
papa, Paschetta. All. Ghio.

SOMMARIVA – OL. SALUZZO  1-2
MARCATORI: st 5’ Dao, 20’ Bordino, 23’ 
Nervo.
SOMMARIVA: Bertolusso P, Valerioti (20’ 
st Bertolusso A), Berbotto, Calorio, Di Pri-
ma, Tibaldi, Viberti, Ciravegna, Riorda, Ca-
vallo (19’ st Nervo), Credendino (30’ st Ur-
sache). A disp. Lusso, Dellavalle, Maresca, 
Barra. All. Ferrero.
OLIMPIC SALUZZO: Feta, Telamone, For-
gia, Iaconiello, Strumia, Campagnolo (29’ st 
Bonardo), Martino, Rinaudo, Bordino, Dao 
(40’ st Lingua), Kulli (21’ st Gallo). A disp. 
Bogino, Chiappero, Da Costa, Martini. All. 
Zaino.

GIRONE G

PRIMA G

BUSCA-POL. MONTATESE 1-1

COSTIGLIOLESE-AZZURRA 1-1

MARENE-SCARNAFIGI 2-0

MONREGALE-AUX. CUNEO 1-3

SAVIGLIANESE-TRE VALLI 4-0

SOMMARIVA P.-O. SALUZZO 1-2

STELLA MARIS-DOGLIANI 1-0

VALVERMENAGNA-RORETESE 1-2

Classifica

 PT G V N P F S

BUSCA 26 10 8 2 0 37 8

MONTATESE 20 10 6 2 2 21 10

AZZURRA 20 10 6 2 2 17 11

SAVIGLIANESE 19 10 6 1 3 20 13

COSTIGLIOLESE 18 10 5 3 2 17 12

RORETESE 17 10 5 2 3 24 20

STELLA MARIS 17 10 5 2 3 17 16

SOMMARIVA P. 15 10 4 3 3 17 15

O. SALUZZO 14 10 4 2 4 9 11

MARENE 13 9 4 1 4 20 15

AUX. CUNEO 11 9 3 2 4 11 13

VALVERMENAG. 11 10 3 2 5 11 16

SCARNAFIGI 10 10 3 1 6 10 16

DOGLIANI 6 10 2 0 8 9 27

MONREGALE 5 10 1 2 7 11 26

TRE VALLI 1 10 0 1 9 6 28

Prossimo turno

AUX. CUNEO-COSTIGLIOLESE 

AZZURRA-BUSCA 

DOGLIANI-MONREGALE 

O. SALUZZO-MARENE 

POL. MONTATESE-SAVIGLIANESE 

RORETESE-STELLA MARIS 

SCARNAFIGI-VALVERMENAGNA 

TRE VALLI-SOMMARIVA P. 

“
Se devo essere 
sincero oggi 
abbiamo fatto il 

minimo indispensabile 
per cui non sono del 
tutto soddisfatto della 
prova dei miei. 

Adamo, all. Savoia

“
Oggi ho visto una 
squadra che ha 
saputo lottare e 

cercare di giocarsela ad 
armi pari con la prima in 
classifica, per cui sono 
soddisfatto anche se il 
risultato non è quello 
che abbiamo sperato. 
Praticamente per questo 
match ho avuto quasi 
una juniores in campo 
dati i molti ‘99 e qualche 
‘96, motivo di orgoglio in 
più per la prestazione

Tarditi, all. Castelnovese
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POL CASALCERMELLI-RONZONESE 2-1

MARCATORI:  st 25’ F.Cermelli, 35’ Ouhnini, 41’ Ba-
gnus 
CASARCEMELLI (4-4-2): Goracci, M.Thermas, 
M.Maffei, F.Cermelli, A.Cermelli, Cantone, S.Cermelli 
(34’st Bagnus), Guazzone, Caselli, A.Thermas, Meh-
meti. A disp: Zottarelli, Siri, Barberi, Bosco. All: Laguz-
zi
RONZONESE (4-4-2): Mazzucco, Russo, Grotto, Ca-
stellano, Sarzano (20’st Pisano), Catone, Galzignato, 
El Massouli, Vicari (30’st Ouhnini), Poldomani, Maio-
rana. A disp: Bennato, Viola, Barberio, Danci, Rossi. 
All: Rossi 

BLUES FRASSINETO-DON BOSCO AL 1-3

MARCATORI: pt 12’ Mobilia, 38’ Mendes, 45’ Buo-
nincontro; st 8’ Piccinini 
BLUES FRASSINETO (4-4-2): Cesana, Verrua, Vol-
ta, Caprino (1’st Frasson), Rumiato (1’st A.Tocco), 
M.Tocco (12’st Bimbo), Lasmano, Mendes, Pelosi, 
Erradi, Tiozzo. A disp: Turco, Ippolito, Scarcina, Pa-
trucco, Marzullo. All: Causchi
DON BOSCO AL (4-4-2): A.Nisi, Amatruda, Piccinini, 
Solari, Mangini, G.Nisi, Como (25’st Mancuso), Buo-
nincontro, Mobilia (30’st Salierno), Martini, Giaccone 
(1’st Guizzardi) A disp: Gatti, Grillo, Caruso, Ravera. 
All: Perrotta

MONFERRATO-CASTELLETTO 4-1

MARCATORI: pt 30’ Zuzzè; st 5’ Andorno, 30’ Tiozzo, 
35’ Ancell, 40’ Amisano 
MONFERRATO (4-4-2): Irrera, Fontana, Tiozzo, Zuz-
zè, Pastorello, Vescovi, Salvaggio, Favaretto, Andor-
no, Pavese, Amisano. A dispo: Ramagna, Forsinetti, 
Giacobbe, Zocco, Vignolo, Taormina, Bonsignore. All: 
Barile
CASTELLETTO MONFERRATO (4-3-3): Borgoglio, 
Mancuso, Zeggio, Ravizza, Santacasa, Caligaris, Mi-
siti, Scaglia, Celaj, Ancell, Zarri. A disp: Gugliada, M 
Rolando, Ammirata, Pinedo, Porzio, Maggi, Zamboni. 
All: L.Rolando

QUARGNENTO-FULVIUS 0-1

MARCATORI: pt 29’ Pieroni 
QUARGNENTO (4-4-2): Aseglio, Riotto, Gamba, 
Chiera, Trombetta, Amerio, Sparacino, Caliò, Cerutti, 
Rossi, Benyayia, 
A disp: Pace, Favaretto, Grassi, Battello, Castello. All: 
Ballerino 
FULVIUS (4-4-2): Maniscalco, Lucattini, Zuzzè, Pa-
vese, Cropano, Reginato, M.Francescon, Orsini, Pie-
roni, Di Bella, Megna. A disp: Frasson, Lo Nobile, Do-
va, F.Francescon, Piccinini, Casarin, De Nitto. All: 
Borlini 

SPINETTESE-SOLERO 1-2

MARCATORI:  pt 20’ A.Camarchio; st 25’ Ramponelli  
35’ Giordano 
SPINETTESE (4-4-2): Dardano, Di Leo, Biorci, Paro-
di, Papa, Multari (28’st Zerouali), Reggio, Piana, Be-
natelli, Cottone (43’st Polizzi), Giordano. A disp: Car-
tasegna, Ermes. All: Nicorelli
SOLERO (4-4-2): Maino; Bobbio, Roccaforte (15’st 
Ercole), Sina, Di Lorenzo, Cortelazzi, Guasta (5’st 
Ramponelli), Castelli, Buffo, Balbiano (25’st Manzini), 
A.Camarchio. A disp: Basriu, Canobbio, Celon. All: 
Bello 

VIGUZZOLESE-STAY O PARTY 1-1

MARCATORI: pt 25’ Trecate, 44’ Peluso 
VIGUZZOLESE (4-4-2): Bedaglia, Bergo, Maggi, Fa-
liero, Mura, Russo, Stramesi, Trecate, Cassano, Ele-
fante, Cadamuro. A disp: Lazzarin, Alchieri, Petrela, 
Di Benedetto, Rizzi, Castellano, Toukebri. All: Mutti
STAY O PARTY (4-4-2): Miot, Martinotti, Gregoletto, 
Biondolillo, Magro, Lusona (40’st Sorrentino), Rava-
gnani, Peluso, Barbato (1’st Nikai), C.Marin (35’st Co-
lella), Gentile. A disp: Bonifacio, Sassone, I.Marin, 
Bollato. All: C.Zatti 

BISTAGNO-CAPRIATESE 1-3

MARCATORI: pt 20’ Arsenie, 35’ Pelizzari; st 13’ Fun-
doni, 15’ Arsenie
BISTAGNO (4-4-2): D.Moretti, Carozzi (20’st Pane), 
Erbabona, Borgatti, Valentini, Mazzarello, Garbarino, 
Piana, Sardella, Fundoni, Daniele (25’st A.Moretti). A 
disp: Oliveri, Astesiano, Alberti, Dabormida, Faraci. 
All: Pesce
CAPRIATESE (4-4-2): Bobbio, Cazzulo, Brilli, Bruno 
(25’st Varone), Facchino, Repetto (30’st Ferrarese), 
Arsenie, Cutuli, Pelizzari, Sorbino, A.Zunino. A dispo: 
Danielli, Sciascia, Seminara, L.Zunino. All: Ajjor

CASSANO-ASD OVADA 0-0 

CASSANO (4-4-2): E.Rossi, Ricci, Buriolla, Fiorucci, 
Campantico, Barabino (28’st Cardis), Ceria, Baiardi, 
Bottaro, Sacco (40’st Fioretti), Davio (15’st N.Rossi). 
A disp: Moro, Di Puglia, Campi. All: Moro 
ASD OVADA (4-4-2): Piana, Gioia, Panzu, Marasco, 
Mercorillo (30’st Gonzales), Porotto, Subbrero, 
M.Scatilazzo, Magrì, Di Cristo (15’st Coco), Potomea-
nu. A disp: Tagliafico, Rizzo, Badino. All: Repetto 

G3 REAL NOVI-SERRAVALLESE 1-1

MARCATORI: pt 3’ El Attari, 44’ D.Re
G3 REAL NOVI (4-4-2): Gandini, Mautone, Asborno, 
Bottiglieri, Bernardi, Catapano (45’st Carbone), D.Re 
(25’st Laudadio), El Bard, Di Gloria, Riccio (39’st Gi-
glione), Priano. A disp: Franco, Ed Derras, Macrì, 
Merlano. All: Bianchini
SERRAVALLESE (4-4-2): De Micheli, Allegri, Radda-
vero, Bisio, Porcu, De Rosa (5’st L.Pellegrino), Di 
Leo, Moratto, El Attari, Reyes, Sanfilippo (45’st Cam-
marota). A disp: A.Pellegrino, Troiano, Tomeo, Vecchi, 
Tartaglione. All: Armento

OVADESE-BISTAGNO VALLE BORMIDA 5-0

MARCATORI: pt 5’ Chillè, 25’ Coccia, 42’ Chillè; st 
10’ Coccia, 35’ Giacobbe
OVADESE: Fiori, Sola, Grillo, Oddone, Giacobbe, 
Napelo, Oliveri, Rossi, Ferraro, Chillè, Coccia. A disp: 
Cremon, Barbato, Massa, Russo, Geretto. All: Monte-
leone
BISTAGNO VALLE BORMIDA (4-4-2): Nobile, Co-
tella, Bo, Palazzi, Gillardo, Bocchino, Chavez, Capra 
(30’pt Cossu), Moscoso, Ciarmoli, Hamani. A disp: 
Traversa, Masini. All: Caligaris

TASSAROLO-BOSCHESE 1-1

MARCATORI: pt 15’ Arecco, 40’ Faraci
TASSAROLO (4-4-2): Mat.Fossati, Riola, Inverardi, 
Risso (20’st Briatico), Senzioni, Ventoso, Mar.Fossati 
(27’st Subbrero), Crisafulli, Cortez, Montecucco, 
Arecco. A disp: Repetto, Collarà, La Neve. All: Monte-
cucco
BOSCHESE (4-4-2): Buffo (13’st Giacobbe), Marotta, 
Faraci, Taglienti, Karriqi, Ensabella, Famà (30’st 
Skin), Brondolin, Cirucci (28’pt Lazzaro), Alaimo, Var-
varo. A disp: Ministru, Naimi, El Khalqi, Orabona. All: 
Cartasegna

GIRONE M-N

GIRONE N  Continua la buona stella della Gaviese, contro il Ponti tre punti guadagnati in extremis

El Amraoui decisivo al 94’
Locali vicini all’impresa, la capolista soffre più del dovuto e rischia nel finale

Acqui Terme (Al)
Claudio Moretti

È davvero l’anno della 
Gaviese. La vittoria ot-
tenuta contro il Ponti a 

tempo scaduto è la prova che 
tutto gira per il meglio per la 
squadra di mister Lo Laico, 
che al di là della sua ottima 
organizzazione di gioco e 
della qualità dei singoli, ha 
dalla sua anche il fato. 
Per capirlo, basta ripercorrere 
quanto accaduto nel corso dei 
quattro minuti di recupero 
concessi dall’arbitro nel secon-
do tempo, nei quali la Gaviese 
è passata dalla possibilità di in-
cassare un gol che avrebbe 
quasi certamente coinciso con 
la prima sconfitta in campiona-
to, alla certezza di avere segna-
to quello dell’ennesimo succes-
so. Tutto succede nel giro di un 
minuto e mezzo: prima, su an-
golo per il Ponti, la difesa di 
Gavi libera l’area ma senza al-
lontanare il pallone e Battiloro, 
con un bel tiro dal limite, supe-
ra Gilardi, ma colpisce l’esterno 
del palo. Sulla rimessa in gioco, 
capovolgimento di fronte, pal-
lone sulla destra per Meta che 
crossa al centro dove El Amra-
oui implacabile gira in rete il 2-
1 mandando in visibilio i tifosi 

giunti da Gavi al seguito della 
squadra. Questo il concitato fi-
nale, ma tutta la partita ha ri-
servato scampoli di gioco e si-
tuazioni tattiche degne di una 
categoria ben superiore a quel-
la dove militano le due squa-
dre. Il primo tempo presenta 
subito l’intuizione tattica di Lo 
Laico che, per la prima volta in 
stagione, schiera la Gaviese col 
3-5-2, per sfruttare la poca ten-
denza al ripiegamento degli 
esterni offensivi del Ponti. I 
rosso-oro acquesi fanno la par-
tita, ma non si rendono mai pe-
ricolosi, mentre è la Gaviese a 
segnare, al 6’, approfittando di 
un errato retropassaggio di Pie-
trosanti, che consente a Bisio 
di servire a El Amraoui un faci-
le tocco in rete per l’1-0. Nella 
ripresa, Lo Laico torna al suo 
classico 4-3-3, ma la partita vi-
ve soprattutto sul coraggioso 
forcing dei padroni di casa, che 
tengono palla con continuità, 
mettono in seria difficoltà la 
capolista e la costringono a 
chiudersi negli ultimi venti me-
tri. Il pari arriva meritato al 38’ 
quando sugli sviluppi di una 
punizione laterale, l’area della 
Gaviese, affollata come un suq, 
diventa teatro di una mischia 
furibonda. Due tiri ribattuti, 
poi la palla schizza lateralmen-

te, parallela alla linea di porta, 
e Pronzato la scaraventa in gol 
per il provvisorio 1-1. Il Ponti, 
sulle ali dell’entusiasmo per 
avere siglato il pari, cerca di 
vincere e alza ancora il suo ba-
ricentro: rischia di capitolare 
proprio al 90’, quando su un 
pallone rimesso al centro da 
Akuku, Pagano da zero metri 
manca il facile tap-in, ma poi 
sono proprio i rosso-oro a sfio-
rare la vittoria, con il palo di 
Battiloro, già descritto. Alla fi-
ne, però, l’ultima parola spetta 
ad El Amraoui, e alla sua Ga-
viese. Sempre più capolista.

GIRONE N

MORNESE-GARBAGNA 1-0

CASSANO-OVADA 0-0

G3 REAL NOVI-SERRAVALLESE. 1-1

OVADESE-BORMIDA BISTAGNO 5-0

TASSAROLO-AUDACE BOSCHESE 1-1

PONTI-GAVIESE 1-2

BISTAGNO-CAPRIATESE 1-3

Classifica

 PT G V N P F S

GAVIESE 27 9 9 0 0 30 2

MORNESE 19 9 6 1 2 17 10

G3 REAL NOVI 18 9 5 3 1 14 9

OVADESE 17 9 5 2 2 28 8

CAPRIATESE 16 9 5 1 3 27 15

PONTI 15 9 4 3 2 20 13

GARBAGNA 14 9 4 2 3 14 6

OVADA 14 9 4 2 3 14 11

TASSAROLO 13 9 4 1 4 11 11

SERRAVALLESE 10 9 2 4 3 13 19

A. BOSCHESE 7 9 1 4 4 7 23

BISTAGNO 4 9 1 1 7 9 23

CASSANO 2 9 0 2 7 3 21

BORMIDA 0 9 0 0 9 2 38

Prossimo turno

OVADA-GAVIESE 

BORMIDA BISTAGNO-G3 REAL NOVI 

CAPRIATESE-CASSANO 

GARBAGNA-BISTAGNO 

TASSAROLO-PONTI 

SERRAVALLESE SCR.-MORNESE 

AUDACE BOSCHESE-OVADESE

MARCATORI: pt 6’ El Amraoui; st 
37’ Pronzato, 49’ El Amraoui
PONTI CALCIO (4-2-3-1): Tobia 6; 
Basile 5.5, Battiloro 6.5, Faraci 7, 
Sartori 5.5; Mighetti 6, Pietrosanti 
5.5; Leveratto 6 (29’ st Pronzato 
6.5), Paroldo 6 (20’ st De Rosa 6), 
Bosetti 6; Giusio 6. A disp. Ratti, 
Erba, Larocca, Mazzeo, Ronello. 
All. Parodi
GAVIESE (3-5-2): Gilardi 6.5; Ra-
vera 6.5, Taverna 6 (1’ st Pagano 
6), Sterpi 6; Contiero 7, Meta 6.5, 
Trofin 6.5, Bisio 7, Guaraglia 6.5 
(17’ st Caruso 6); Lepori 6 (1’ st 
Akuku 6), El Amraoui 7.5. A disp. 
Boccardo, Pozzi, Rigobello, Gia-
comelli. All. Lo Laico
ARBITRO: Stojanovski di Alessan-
dria 6.5
NOTE: ammoniti Mighetti, Bosetti, 
Giusio, Meta, Bisio, Contiero, 
Guaraglia. Angoli: 5-3 per il Ponti. 
Recupero: pt 3’; st 4’

PONTI 1
GAVIESE 2 “

Abbiamo pagato 
dazio alla 
maggiore 

esperienza defli 
avversari, ma sul piano 
del gioco non siamo 
stati inferiori. Siamo 
una squadra giovane e 
bisogna accettare che 
queste cose accadano. 
Fa male perdere dopo 
aver giocato alla pari 
con la capolista

Gabutto, all. Ponti

“
Il Ponti ci ha 
messo in 
difficoltà come 

nessun’altra squadra 
era riuscita a fare 
quest’anno. Il risultato 
più giusto sarebbe stato 
il pari, ma quest’anno 
tutto ci gira tutto bene

Lo Laico, all. Gaviese

Lepori in pressing

Chillè, autore di una doppietta 
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GIRONE M  Il giocatore segna il gol del vantaggio della Fortitudo, poi si fa espellere e regala il rigore al Bergamasco

Bet ci mette lo zampino
Il locali perdono la chance di agganciare la capolista e vengono raggiunti dalla Fulvius

GIRONE M

X FIVE SPINETTA-SOLERO 1-2

FRASSINETO-DON BOSCO AL 1-3 

FORTITUDO-BERGAMASCO 1-1

QUARGNENTO-FULVIUS 0-1

MONFERRATO-CASTELLETTO 4-1 

VIGUZZOLESE-STAY O PARTY 1-1

CASALCERMELLI-RONZONESE 2-1

Classifica

 PT G V N P F S

STAY O PARTY 20 9 6 2 1 17 4

FULVIUS 18 9 5 3 1 13 5

FORTITUDO 18 9 5 3 1 15 10

MONFERRATO 17 9 5 2 2 16 8

BERGAMASCO 17 9 5 2 2 14 6

SOLERO 14 9 4 2 3 10 13

SPINETTESE 12 9 3 3 3 14 11

FRASSINETO 12 9 2 6 1 9 8

CASALCERM. 11 9 3 2 4 14 14

VIGUZZOLESE 11 9 3 2 4 11 16

DON BOSCO AL 8 9 2 2 5 13 21

CASTELLETTO 6 9 1 3 5 14 21

QUARGNENTO 4 9 0 4 5 7 18

RONZONESE 3 9 1 0 8 11 23

Prossimo turno

SOLERO-FRASSINETO 

CASTELLETTO M.TO-VIGUZZOLESE

DON BOSCO AL-BERGAMASCO 

RONZONESE-SPINETTESE 

FULVIUS-CASALCERMELLI 

STAY O PARTY-QUARGNENTO 

MONFERRATO-FORTITUDO

MARCATORI: pt 45’ Bet; st 34’ 
Gordon rig.
FORTITUDO (4-3-3): Cantamessa 
6; Badarello 6 (20’ st Pitti 6), Milan 
6, S. Richichi 6.5, Rossi 6.5; M. 
Richichi 6, Asprella 7 (42’ st Bon-
giorno ng), Bet 6.5; Cavallone 6, 
Marangoni 6, Hamad 6 (30’st 
Mazzeo 6). A disp. Zannotti, Ales-
sandri, Giolito, Peri.  All. Borlini.
BERGAMASCO (4-4-2): Lessio 6; 
Lovisolo 6, Sorice 5.5, Lazzarin 
5.5, Buoncristiani 6, Ciccarello 
5.5, Nicolò Quarati 6, Braggio (40 
st’ Cazzolla ng), Ottonelli 5.5 (18’ 
st Gordon 6.5), Luca Quarati 6, 
Morando 6. A.disp. Fenocchio, 
Gentile, Petrone, Cela, Fogliati.  
All.Gandini.
ARBITRO: Peletta di Casale Mon-
ferrato 5.5.
NOTE: Espulso al 34’ st Bet per 
gioco violento. Ammoniti Buoncri-
stiani, Gordon, Asprella, Maran-
goni. Recupero: st 5’. Calci d’an-
golo: 3-2 per il Bergamasco. Al 
10’st  Cantamessa para un rigore 
a Ottonelli

FORTITUDO 1
BERGAMASCO 1

Occimiano (Al)
Aldo Colonna

La Fortitudo non riesce 
ad andare oltre il pa-
reggio contro l’arcigno 

Bergamasco e si fa agguan-
tare al secondo posto dalla 
Fulvius, vincente fuori casa 
contro il Quargnento. 
All’8’ Asprella, lanciato cen-
tralmente, entra in area palla 
al piede ma viene chiuso in 
uscita dall’estremo difensore 
ospite. Al 19’ Braggio del Ber-
gamasco dopo un rimpallo si 
viene a trovare libero di fron-
te alla porta, colpisce la sfera 
da pochi passi, ma Cantames-
sa gli si oppone e respinge 
d’istinto, uscendogli incontro 
coi piedi. Al 23’ Marangoni 
scambia sulla sinistra, riceve 
all’altezza dell’area piccola e 
di collo destro mette di prima 
intenzione angolato fuori di 
poco, alla destra di Lessio. 
Marangoni ancora lui si libe-
ra sulla fascia di sinistra e 
conclude con un tiro-cross 
basso ben intercettato dalla 
difesa del Bergamasco. Al 34’ 
una punizione di Marangoni 
calciata a giro dal limite sini-
stro del terreno di gioco si 

GIRONE N  La vittoria col Garbagna regala ai locali in secondo posto

La Mornese si affida a Cavo
conclude alta tra i due pali. Al 
42’ Asprella crossa dalla sini-
stra verso il centro dell’area; 
la palla attraversa tutta l’area 
di rigore e viene deviata in an-
golo da un difensore. Un mi-
nuto dopo Rossi dal limite 
mette fuori basso alla sinistra 
di Lessio. Al 45’ su una puni-
zione dalla destra a spiovere, 
Bet mette la palla in rete in 
controbalzo di piatto destro, 
portando così in vantaggio la 
Fortitudo. Si conclude la pri-
ma frazione di gioco. All’ini-
zio della ripresa al 3’ Buoncri-
stiani colpisce la traversa e 
sul rimpallo seguente su un 
contrasto l’arbitro decreta il 
penalty: batte Ottonelli basso, 
ma troppo centralmente e 
Cantamessa para opponendo 
il corpo tra l’ovazione del 
pubblico. Al 10’ Asprella, il 
migliore in campo, scende 
sulla fascia di sinistra centra 
un traversone basso che attra-
versa tutta l’area di rigore 
senza trovare un compagno in 
grado di sfruttare l’occasione 
al meglio e tutto si conclude 
con un nulla di fatto. Al 14’ 
un cross telefonato prove-
niente dalle retrovie trova li-
bero Nicolò Quarati che sal-
tando di testa mette la sfera a 
colpire il palo più vicino. Al 
34’ Gordon viene atterrato in 
area e nuovamente l’arbitro 
decreta il rigore: realizza dal 
dischetto lo stesso Gordon 
con la palla che colpendo la 
traversa si insacca alle spalle 
di Cantamessa. Al 38’ Asprella 
lancia di precisione in profon-
dità Marangoni dritto in porta 
ma l’arbitro fischia un conte-
stato fuorigioco da parte dei 
giocatori e del pubblico di ca-
sa. Al 47’ Luca Quarati mette 
sul portiere da pochi passi 
dalla linea di porta l’opportu-
nità del raddoppio. Il pari alla 
fine frena la corsa di entram-
be le formazioni: il Bergama-
sco infatti è raggiunto al terzo 
posto dal Monferrato.

MARCATORI: pt 10’ Cavo
MORNESE (4-4-2): Russo 6.5; 
Della Latta 6, Cassano 6.5, Man-
tero 6, Malvasi 6; Mazzarello A. 
6.5, Pestarino 6, Campi 6.5, 
Scontrino 6 (32’ st Albertelli ng); 
Mazzarello G. 6 (20’ st Mazzarello 
S. ng), Cavo. A disp. Ghio, Repet-
to, Tosti, Parodi, Mazzarello F. All. 
D’Este
GARBAGNA (4-4-2): Massone sv; 
Malaspina 6, Prato 5.5 (15’ st 
Gemme 6), Finiguerra 5.5 (30’ st 
Corsale 6), Bastita 6; Tolve 6, 
Ventura 5.5 (33’ st Schenone ng), 
Lazzarin 6.5, Mogni 5.5; Siotto 6, 
Quaglia 6.5. A disp. Ormelli, Cor-
sale, Patrucco, Gruppuso. All. Di 
Gioia
ARBITRO: Vallone di Alessandria 
5
Note: ammoniti Malaspina, Tolve, 
Lazzarin; Mantero, Russo. Cor-
ner: 2 a 1 per il Garbagna. Pre-
senti circa 40 spettatori.

MORNESE 1
GARBAGNA 0

Mornese (Al)
Antonio Polese

Vola il viola del Mor-
nese. Con la vittoria 
di sul proprio campo 

contro il Garbagna la for-
mazione diretta da Massi-
miliano d’Este sale in se-
conda posizione assoluta 
alle spalle della capolista 
Gaviese. 
La media di oltre due punti a 
partita (19 conquistati in no-
ve giornate) premia la matri-
cola del territorio ovadese, 
attesa ora dal confronto 
esterno di domenica prossi-
ma con la Serravallese (dieci 
punti). Il successo dell’ultimo 
turno crea grande euforia 

all’interno dell’organico dei 
viola, bravi e fortunati nel di-
fendere il risultato acquisito fi-
no al novantesimo. Il Garba-
gna dal canto suo ha reclama-
to per un episodio dubbio 
nell’area di rigore difesa da 
Russo proprio nel finale di ga-
ra. La decisione presa dal si-
gnor Matteo Vallone di Ales-
sandria sul contatto tra l’estre-
mo difensore locale e Lazzarin 
– ossia lasciar giocare le due 
squadre – non ha convinto lo 
staff dirigenziale dei biancone-
ri, convinti di aver subito un 
torto nell’occasione. Il clima 
teso del novantesimo ha stona-
to parecchio rispetto a quanto 
visto in campo fin dai primi 
minuti di gioco. Al quinto mi-
nuto Russo ha effettuato la mi-
glior parata del match sulla 
potente botta di Quaglia, leg-
germente defilato sulla sinistra 
ma libero di concludere a rete. 
Sul fronte opposto è la bella 
giocata di Campi sulla trequar-
ti campo a suggellare il van-
taggio dei padroni di casa, si-
glato da Cavo con un preciso 
taglio alle spalle dei due cen-
trali. La reazione degli ospiti è 
tiepida e si nota maggiormen-
te nella ripresa. Il progressivo 
indietreggiamento del baricen-
tro del Mornese (4-5-1) per-
mette alle due punte del Gar-
bagna di creare (e sciupare) al-
cune buone occasioni proprio 
a tu per tu con Russo. Poi 
l’episodio del possibile rigore, 
sempre con l’estremo difenso-
re locale protagonista. Ma l’ar-
bitro usa il fischietto solo po-
chi minuti dopo, per fischiare 
il triplice fischio che proietta i 
viola al secondo posto in clas-
sifica. Per gli ospiti l’esame di 
riparazione è in programma 
domenica prossima in casa 
contro il Bistagno. 

Cavo, autore del gol della Mornese Russo, estremo difensore della Mornese
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Il Murazzo ritrova la ret-
ta via e ristabilisce il 
proprio rapporto con la 

vittoria superando la Mar-
garitese grazie a un guizzo 
di Bertolino, ben imbeccato 
da Mbaye, dopo alcuni mi-
nuti della rirpresa.
Non si può certo dire che 
sia stata una partita bella ed 
emozionante quella vissuta 
nel gelido campo di San Se-
bastiano di Fossano tra i 
“bianco-azzurri” locali e i 
“bianco-rossi” ospiti. I ra-
gazzi allenati da mister Ber-
gesio, nonostante la rosa 
ancora falcidiata dai nume-
rosi infortuni, riescono, pe-
rò, a disputare una gara at-
tenta e ordinata, senza farsi 
schiacciare dalle iniziative 
ospiti e colpendo in contro-
piede nella seconda frazione 
di gioco quando la Margari-

tese si sbilancia in avanti al-
la ricerca della rete. Al 15’ ci 
provano i fossanesi con la 
combinazione fra capitan 
Gallo e Tozzo che porta 
quest’ultimo alla conclusio-
ne ampiamente a lato ri-
spetto alla porta difesa da 
Danna. Al 21’ gli ospiti han-
no la ghiotta occasione di 
portarsi in vantaggio quan-
do il direttore di gara decre-
ta il calcio di rigore per un 
fallo di Pompeiano nell’area 
murazzese: sul dischetto si 
presenta Bongioanni che si 
fa ipnotizzare da Sarale che 
si tuffa sulla sua sinistra e 
blocca la sfera. Al 36’ Mu-
razzo pericoloso con il cor-
ner battuto dalla destra da 
Bertolino per lo stacco di 
Gallo intercettato da Danna, 
sulla respinta si avventa 
Bertolino che scocca un tiro 
velenoso che viene nuova-
mente contratto dall’ottimo 
estremo difensore “bianco-
rosso”. Al 40’ rispondono gli 
ospiti con l’incursione di 
Borghese che prova la con-
clusione di mancino che 
non inquadra lo specchio 
della porta difesa da Sarale. 
Al rientro dagli spogliatoi 
sono i locali fossanesi ad 
approcciare meglio l’inizio 
della ripresa. Al 7’ contro-
piede “bianco-azzurro” con 
il neo entrato Rinaldi che ri-
conquista palla sulla tre-
quarti e lancia in direzione 
di Pompeiano che viene 
stoppato dalla retroguardia 

SECONDA GIR. L  La formazione allenata da Bergesio ritrova finalmente confidenza con la vittoria

Bertolino rianima Murazzo
La Margaritese prova in tutti i modi a recuperare ma si arrende alla saracinesca Sarale

TERZA A

CERESOLE D’ALBA-LAMORRESE 1-0

CLAVESANA-MONTICELLO 3-1

PIOBESI-F. GENOLA 1-1

PRO SOMMARIVA-DEA NARZOLE 2-1

SPORTGENTE-VEZZA D’ALBA 2-3

RACCO 86-NEIVE 1-3

Classifica

 PT G V N P F S

CERESOLE 20 8 6 2 0 25 9

VEZZA D’ALBA 19 8 6 1 1 26 11

NEIVE 17 8 5 2 1 17 9

LAMORRESE 15 8 5 0 3 22 9

P. SOMMARIVA 15 8 5 0 3 24 19

CLAVESANA 14 8 4 2 2 25 20

DEA NARZOLE 13 8 4 1 3 18 14

PIOBESI 12 8 3 3 2 28 14

RACCO 86 6 8 2 0 6 9 22

F. GENOLA 4 8 1 1 6 13 17

MONTICELLO 3 8 1 0 7 11 39

SPORTGENTE 0 8 0 0 8 5 40

Prossimo turno

DEA NARZOLE-PIOBESI 

F. GENOLA-CERESOLE D’ALBA 

LAMORRESE-CLAVESANA 

NEIVE-PRO SOMMARIVA 

RACCO 86-SPORTGENTE 

MONTICELLO-VEZZA D’ALBA

TERZA B

MAD. GRAZIE-NEW RONCHI 3-4

S. CHIAFFREDO-BAGNASCO 3-1

SANTA CROCE-PRO BROSSASCO 3-0

V. BUSCA-BERNEZZO 1-0

VOTTIGNASCO-MON. VASCO 0-1

ATL.MORETTA-PIAZZA 6-0

Classifica

 PT G V N P F S

ATL.MORETTA 22 9 7 1 1 26 9

SANTA CROCE 20 10 5 5 0 21 11

V. BUSCA 19 9 6 1 2 17 6

BERNEZZO 17 10 5 2 3 25 21

S. CHIAFFREDO 16 8 5 1 2 17 8

P. BROSSASCO 11 8 3 2 3 13 15

NEW RONCHI 11 9 3 2 4 18 18

BAGNASCO 9 8 2 3 3 11 14

VALLE STURA 9 9 2 3 4 12 17

PIAZZA 8 8 2 2 4 12 19

VOTTIGNASCO 7 9 2 1 6 10 21

MAD. GRAZIE 7 10 1 4 5 17 22

MON. VASCO 4 9 1 1 7 10 28

Prossimo turno

BAGNASCO-ATL.MORETTA 

BERNEZZO-VALLE STURA 

MON. VASCO-V. BUSCA 

NEW RONCHI-SANTA CROCE 

PRO BROSSASCO-S. CHIAFFREDO 

PIAZZA-VOTTIGNASCO

SECONDA H

CALLIANO-CANALE 3-1

DON BOSCO AT-SALSASIO 3-0

SAN BERNARDO-PRALORMO 0-1

SG RIVA-NICESE 1-1

SPARTAK SD-BUTTIGLIERESE 5-0

PRO VALFENERA-CORTEMILIA 1-1

Classifica

 PT G V N P F S

CALLIANO 19 9 6 1 2 13 7

CANALE 17 8 5 2 1 17 9

S. BERNARDO 16 9 4 4 1 16 6

P. VALFENERA 14 9 4 2 3 14 8

PRALORMO 13 8 3 4 1 13 12

DON BOSCO AT 12 8 3 3 2 12 9

MEZZALUNA 11 8 3 2 3 12 14

SG RIVA 9 9 1 6 2 10 12

SPARTAK SD 7 8 1 4 3 9 7

BUTTIGLIERESE 7 8 2 1 5 6 17

SALSASIO 7 8 2 1 5 6 18

CORTEMILIA 6 8 1 3 4 11 14

NICESE 5 8 0 5 3 8 14

Prossimo turno

BUTTIGLIERESE-PRALORMO 

CANALE-SG RIVA 

CORTEMILIA-DON BOSCO AT 

MEZZALUNA-CALLIANO 

NICESE-PRO VALFENERA 

SALSASIO-SPARTAK SD 

MARCATORI: st 10’ Bertolino
MURAZZO: Sarale, Ghigo, Pane-
ro, M. Farcas-Lohan, Bernardi 
(28’ st Revello), I. Farcas-Lohan, 
Bertolino, Pompeiano, Tozzo Fio-
renzo (6’ st Rinaldi), Gallo Ema-
nuele, Mbaye. Gastaldi, Peano, 
Mellano, Olocco. All. Bergesio.
MARGARITESE: Danna, Migliori-
no (18’ st Bekhalfi), Vigna, Chie-
sa, Cervella, D. Calcagno, Bor-
ghese, Rubiano, Borriello, Bon-
gioanni, Giofrè (32’ st Restagno 
Diego). Calvo, Delfino, R. Calca-
gno, Zorniotti. All.Borghese. 
NOTE: ammoniti D. Calcagno, I. 
Farcas-Lohan, Gallo, Ghigo, 
Chiesa. Espulso Mbaye (49’ st) 
per doppia ammonizione.

MURAZZO 1
MARGARITESE 0

SECONDA I

BANDITO-CARAMAGNESE 0-2

GALLO-LAGNASCO 0-0

MANTA-SOMMARIVESE 3-1

O.CERVERE-PRO SAVIGLIANO 2-2

SPORT ROERO-VAL MAIRA 2-2

VALLE PO-MONFORTE BB 1-0

V.SOLARO-SANFRÈ 1-2

Classifica

 PT G V N P F S

SANFRÈ 21 9 6 3 0 15 5

VALLE PO 19 8 6 1 1 11 4

VAL MAIRA 17 9 5 2 2 16 8

P. SAVIGLIANO 17 9 5 2 2 18 14

CARAMAGNESE 16 9 4 4 1 13 7

MANTA 16 9 4 4 1 14 10

SPORT ROERO 15 9 4 3 2 27 14

MONFORTE BB 11 9 3 2 4 12 15

LAGNASCO 10 8 2 4 2 9 9

V.SOLARO 8 9 1 5 3 12 14

O.CERVERE 8 9 2 2 5 12 19

GALLO 7 9 1 4 4 7 12

BANDITO 1 9 0 1 8 8 25

SOMMARIVESE 1 9 0 1 8 10 28

Prossimo turno

CARAMAGNESE-GALLO 

LAGNASCO-O.CERVERE 

MANTA-SPORT ROERO 

MONFORTE BB-V.SOLARO 

PRO SAVIGLIANO-VAL MAIRA 

SANFRÈ-BANDITO 

SOMMARIVESE-VALLE PO 

SECONDA L

AMA BRENTA-S.BENIGNO CN 7-0

BISALTA-CARAGLIO 1-1

CARRÙ-GARESSIO 3-0

CASTELLETTESE CN-GENOLA 2-5

MURAZZO-MARGARITESE 1-0

VILLAFALLETTO-S. MICHELE N. 2-2

VILLANOVA CN-S. ALBANO S. 0-0

Classifica

 PT G V N P F S

CARRÙ 24 11 7 3 1 20 9

CARAGLIO 20 11 6 2 3 22 16

AMA BRENTA 19 11 5 4 2 21 10

S. ALBANO S. 19 11 5 4 2 16 13

S. MICHELE N. 16 11 4 4 3 18 14

MARGARITESE 16 11 5 1 5 13 11

S.BENIGNO CN 15 11 4 3 4 17 21

VILLANOVA CN 14 11 3 5 3 15 16

GENOLA 14 11 4 2 5 19 24

GARESSIO 12 11 3 3 5 15 19

MURAZZO 12 11 3 3 5 12 17

VILLAFALLETTO 11 11 2 5 4 23 19

BISALTA 11 11 2 5 4 19 19

CASTELLETTESE 5 11 1 2 8 8 30

Prossimo turno

BISALTA-CASTELLETTESE CN 

CARAGLIO-MURAZZO 

GARESSIO-GENOLA 

MARGARITESE-VILLAFALLETTO 

S.BENIGNO CN-CARRÙ 

S. MICHELE N.-VILLANOVA CN 

S. ALBANO S.-AMA BRENTA CEVA 

GIRONE  I
O. CERVERE – PRO SAVIGLIANO 2-2

MARCATORI: pt 15’ Brandino 
rig., 19’ Politano 31’ Piccolo; 31’ 
st Politano.
ORANGE CERVERE: Sappa, 
Peira, Piccolo, Bonino, Sineo, 
Ariaudo, Sullejmani, Florio (29’ st 
Spagnuolo), Brandino, Giordano, 
Ricca (29’ st Gaveglio). A disp. 
Pellegrino, Mondino, Bosio. All. 
Pengue.
PRO SAVIGLIANO: Biga, Bu-
schini, Sorace, Iannelli, Ferrigno, 
Mucciolo, L. Ferrero, Gianoglio 
(22’ st Tarantolo), M. Ferrero (30’ 
st Fiorito), Politano, Aragno. A di-
sp. Viliani, Allocco, Ferracin, Dab-
bene, Campi. All. Fazio.
NOTE: espulso Aragno (32’ st).

VALLE PO – MONFORTE B.B. 1-0

MARCATORI: pt 20’ Vincenti.
VALLE PO: Rolando, Maero, 
Verduna, M. Mondino, Lorenzati, 
Depetris, M. Motta, S. Motta (11’ 
st A. Mondino), Vincenti (28’ st 
Castellino), Cardia, Dematteis 
(20’ st Bottero). A disp. Gambera, 
Gaboardi, Calvetti, Bottero, Fe-
noglio. All. Castellino.
MONFORTE BAROLO BOYS: 
A. Conterno, S. Conterno, Rabi-
no, Dotto, Outlet, Seghesio (1’ st 
M. Conterno), Barale, Viberti, Pa-
glieri (35’ st Manuel Arnulfo), Ra-
dames, Bruno. A disp. D. Arnulfo, 
Maurizio Arnulfo, Cassinelli. All. 
Barale.

GALLO – LAGNASCO 0-0

GALLO: Borsa, Bergolo, A. Pria-
sco, Rocca, Giordano, Vico, Vio-
glio, Garau, Pavanello (11’ st Cal-
zetta), Ferrari (24’ st Golino), 
Musso (5’ st Vietti). A disp. Affori, 
Di Stefano, N. Priasco, Odella. 
All. Beltrandi. 
LAGNASCO: Giorgis, M. Vaglia-
no, D. Ponso, Paschetta, M. 
Ponso, Cacossa (20’ st Kolahi), 
Isaia, A. Vagliano, Rostagno (32’ 
st Filippi), Casalloni, Migliore (25’ 
st Pera). A disp. Gjoni, Bessone, 
Audisio, Dal Cappello. All. Caffa-
ro. 
NOTE: Giorgis para un rigore a 
Ferrari (17’ st).

TERZA A
CERESOLE-LAMORRESE  0-1

MARCATORI: Vittone

PIOBESI-F.GENOLA  1-1

MARCATORI: Muratore;  Ruffino

RACCO-NEIVE  1-3

MARCATORI: Facello;  Gallesio, 
Cardino, Aimasso

SPORTGENTE-VEZZA 2-3

MARCATORI: Andronico, Catan-
zaro;  Giudice, Pezzuto, Diallo

P. SOMMARIVA-DEA NARZOLE 2-1

MARCATORI: Asteggiano, Morra;  
Touil.

ATL.MORETTA-PIAZZA 6-0

MARCATORI: M.Marchisio 2, D.
Bruno 3, Millone

MADONNA DG-NEW RONCHI 3-4

MARCATORI: Reineri, Bernardi, 
Corbeddu;  El Bahraoui 2, Sigi-
smondi, Giubergia

SANTA CROCE-P.BROSSASCO 3-0

MARCATORI: autorete, L.Bernar-
di 2

V. BUSCA-BERNEZZO 1-0

MARCATORI: Lleshi

SECONDA GIR. L  Sfida senza reti, Sansone fallisce anche un rigore

Il Sant’Albano non sfonda

Finisce senza reti la 
sfida tra Villanova e 
Sant’Albano Stura 

con gli ospiti che recrimi-
nano per il rigore fallito 
nel finale da Sansone.
Il Sant’Albano parte bene e al 
7’ Brungaj di testa su corner 
di Vizio colpisce di testa a bot-
ta sicura, ma un difensore sal-
va sulla linea di porta. La par-
tita vede continui ribaltamenti 
di fronte, ma nessuna delle 
due squadre riesce a rendersi 
particolarmente pericolosa. 
Da segnalare al 22’ un’azione 
di contropiede del Villanova, 

GIRONE  L
CARRÚ – GARESSIO 3-0

MARCATORI: pt 3’ Bottero, 16’ 
Sarr; st 10’ Pechenino.
CARRÚ: Rovere, Favole, Apicel-
la, Rossi (13’ st Negro), Chiec-
chio, Grosso, Paschetta (17’ st 
Tavella), Volpe, Sarr (1’ st Peche-
nino), Bottero, Viotto. A disp. Ca-
varero, Filippi, Battaglio, Costan-
tino. All. Santini.
GARESSIO: Zoppi, Ferraris, Ra-
votto, Amabile, Salvatico (21’ st 
Matija), Borgna, Naso, A. Vogli 
(40’ st Costa), Baanie, Quaglia 
(27’ st Kangira), Lanfranco. A di-
sp. H. Vogli. All. Manfredi.
NOTE: espulso Naso (45’ st).

CASTELLETTESE – GENOLA  2-5

MARCATORI: pt 2’ Folletto, 10’ 
Manfredi, 30’ Biondi; st 10’ Biondi, 
25’ Lagdani, 34’ Paupini, 43’ Riva.
CASTELLETTESE: Calandri (1’ 
st Cuni), Falco, Rosso, Correa, 
Bellino, Bertaina, Borghetto, La 
Nave (17’ st Perna), Zimbardi, 
Talamo (30’ pt Lagdani), Paupini. 
A disp. Testa, Peano, Tomatis, 
Dutto. All. Giraudo.
GENOLA: Brignone, Dalmasso 
(15’ st M. Olivero), Revello, Man-
fredi, G. Lamberti, E. Lamberti, 
Mostayd, Oria (29’ st Giordano), 
Biondi, Foletto, Politanò (5’ st Ri-
va). A disp. Origlia, F. Olivero, 
Canale, Nayaga. All. Mondino.
NOTE: Borghetto sbaglia un cal-
cio di rigore (30’ st).

VILLAFALLETTO – S. MICHELE N. 2-2

MARCATORI: pt 3’ Bologna; st 5’ 
Damjanovic, 25’ e 34’ Viale.
VILLAFALLETTO: Vestahj, Ber-
taina, E. Campagno, Biamonte, 
Isaia, Racca, Garavagno (25’ pt 
Bonino), Resta, Obertino, Servet-
ti (31’ st Farina), Viale. A disp. 
Clerico, Bolla, Pidutti. All. Bottero.
SAN MICHELE NIELLA: N. Cal-
leri, Cotella, Bologna, Gonella, 
Baratteri, Ansaldi, A. Calleri, Be-
nedetto (10’ st Figone), Dotta, 
Nucera (24’ st Odetto), Damjano-
vic (35’ st Kallaverja). A disp. Ber-
tino, Donghi, Chionetti, Bouitber. 
All. Rossi.
NOTE: espulso A. Calleri (12’ st); 
Baratteri sbaglia un calcio di rigo-
re (15’ st).

TERZA B

tiro dalla distanza e strepitosa 
risposta di Massa che vola a 
deviare in angolo. Finisce a re-
ti banche un primo tempo so-
stanzialmente equilibrato. La 
ripresa inizia col Villanova in 
avanti, e una disattenzione di-
fensiva avvicina al gol i locali, 
ma il giocatore liberato in 
area in solitaria non ne appro-
fitta. I ragazzi di Ciravegna 
cominciano a macinare gioco 
e cercano il gol, ci prova Bal-
dracco da fuori ma il tiro è al-
to. Al 7’ è Brungaj a tentare 
dal limite, la conclusione fini-
sce a lato. Quindi ancora Vizio 
da fuori, tiro deviato, alto. E 
poi ancora lui al 22’ ma il suo 
calcio ad effetto finisce fuori 
di poco. Al 27’ il capitano de-
gli ospiti Donalisio in area vie-
ne travolto dall’avversario in 
stacco aereo, su azione di cor-
ner. Per l’arbitro, vicinissimo 
all’azione, è rigore.  Sul di-
schetto va Sansone che però 
non riesce ad angolare a suffi-
cienza e si vede respingere il 
tiro. Al 38’ Massa in uscita 
bassa neutralizza la conclusio-
ne avversaria. Poi ci prova il 
rientrante Saetti ma il portiere 
blocca.  Nel finale secondo 
giallo per Mongiovì che viene 
espulso. Finisce zero a zero. 
Per il Sant’Albano un altro 
punto, ed è il 6° risultato utile 
consecutivo.

ospite. Al 9’ azione persona-
le di Pompeiano sulla destra 
che cambia il gioco in dire-
zione di Bertolino, il quale 
rientra e tenta la conclusio-
ne deviata, probabilmente 
con un braccio, in angolo 
dalla difesa della Margarite-
se. Al 10’ il Murazzo passa 
in vantaggio: incursione di 
Mbaye che entra in area di 
rigore e appoggia sulla sini-
stra per l’accorrente Bertoli-
no che calcia di prima inten-
zione non lasciando possibi-
lità di replica a Danna. Al 
33 ’  sempre fossanesi  in 
avanti con Pompeiano che 
lascia partire un destro insi-
dioso che viene deviato in 
calcio d’angolo dall’interven-
to del numero 1 “bianco-ros-
so”. Al 34’ occasione per gli 
ospiti con Bongioanni che 
prova ad approfittare di un 
liscio della retroguardia lo-
cale e tenta la conclusione 
in pallonetto facilmente 
stoppata da Sarale. Al 38’ in-
sistono gli ospiti alla ricerca 
della rete del pareggio ma, 
nuovamente, Sarale con una 
parata decisiva riesce a 
mantenere in vantaggio i 
suoi. Il Murazzo è costretto 
a giocare gli ultimi minuti 
del match in 10 uomini con-
tro 11 a causa del doppio 
giallo comminato a Mbaye, 
ma ormai non c’è più tempo 
per la Margaritese per recu-
perare il risultato e i fossa-
nesi possono così festeggiare 
il ritorno alla vittoria.

VILLANOVA: Terreno, Martinen-
go, Pagliano, Ma. Boeti, Peirano, 
Bestiale, Bellintani, Vinai (24’ st 
Giraudo), Fasullo, Bergamasco, 
Mi. Boeti. A disp. Morittu, Bertola, 
Gramaglia. All. Mellano.

: Massa, 
Racca, Mongiovì, Capasso (19’ st 
Carnevale), Donalisio, Barbero, 
Vizio, Grosso, Brungaj, Baldrac-
co, Sansone (33’ st Saetti).A disp. 
Rocca, Musso, Vaira, Bertolino, 
Dotto.
NOTE: espulso Mongiovì (42’ st). 
Al 27’ st Sansone fallisce un cal-
cio di rigore.

VILLANOVA 0
SANT’ALBANO S. 0

Sconfitta per la Margaritese
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Alessandria
Stefano Summa

Al Don Stornini di 
Alessandria, l’Arterìa 
porta a casa una vit-

toria sofferta nel match di 
cartello della seconda gior-
nata della Uispic League, 
disputato mercoledì sera. I 
nero-oro hanno sfruttato al 
meglio le occasioni create, 
per quanto non sia stato 
facile costruirne contro il 
coriaceo Iaio Team.
L’Arterìa scende in campo 
puntando sul pressing in 
area avversaria e la circola-
zione rapida del pallone, 
mentre il Iaio Team pensa 
più a coprirsi e tenta di at-
taccare con suggerimenti a 
Tiozzo o soluzioni da fuori 
area. Una strategia che si ri-
vela vincente al 6’, quando il 
numero 10 gialloblù racco-

glie il pallone da una rimessa 
laterale e lo rispedisce dritto 
in rete per il vantaggio dei 
suoi. L’Arterìa assorbe presto 
la botta e riprende l’assalto al 
fortino Iaio, andando vicino 
a pareggiare i conti al 9’ con 
Sisti e, un giro d’orologio do-
po, con Jafri. A negare loro 
la gioia del gol le belle parate 
di Pastorini. L’estremo difen-
sore del Iaio Team non ha 
potuto nulla, invece, dinanzi 
a Tempesta, autore di una 
bell’azione all’11’ impreziosi-
ta dal gol dell’1-1: palla ruba-
ta a metà campo, slalom spe-
ciale tra i difensori avversari 
e tiro in porta.
Il gol dà fiducia ai nero-oro, 
vicini a portarsi in vantaggio 
prima con Sisti, poi con Ver-
de. In chiusura di tempo, il 
Iaio Team batte un colpo, an-
zi, due, ma non trova la rete 
del pareggio; al 19’ Donato 

sbatte due volte contro il mu-
ro Nizza, un minuto dopo è 
Tiozzo a sfiorare la doppiet-
ta, al termine di un pregevole 
scambio con lo stesso Dona-
to, che però non sortisce l’ef-
fetto sperato.
All’uscita dall’intervallo, l’Ar-
teria infligge subito il fen-
dente che risulterà fatale per 
le speranze del Iaio Team: su 
calcio di punizione, Rinaldi 
castiga i gialloblù con una 
staffilata rasoterra. Il Iaio Te-
am subisce il duro colpo, si 
spaventa per l’occasione del-
lo stesso Rinaldi al 13’ ma 
non molla e si fa rivedere in 
avanti. Al 9’ Graci impegna il 
portiere avversario con un ti-
ro da fuori, mentre nel fina-
le, approfittando di un calo 
dell’Arterìa, ci provano sem-
pre Graci e Donato. Invano, 
al triplice fischio è l’Arterìa a 
esultare.

PREMIER LEAGUE

FER.CO-GM IMPIANTI 4-2

RAGA POPPI-REAL PENAROL 2-3

RIVER TANARO-OSTELLO UTD 3-1

ARTERIA-IAIO TEAM 2-1

Classifica

 PT G V N P F S

RAGA POPPI 6 2 2 0 0 16 7

ARTERIA 6 2 2 0 0 11 3

FER.CO 6 2 2 0 0 9 3

RIVER TANARO 4 2 1 1 0 8 6

REAL PENAROL 1 2 0 1 1 2 6

IAIO TEAM 0 2 1 0 2 2 7

GM IMPIANTI 0 2 1 0 2 7 14

OSTELLO UTD 0 2 1 0 2 3 12

Marcatori

7 RETI: JAFRI (ARTERIA)

5 RETI: DRAGO (FER.CO), GALIANO, 

PUIATI (RAGA POPPI)

4 RETI: BRAVO (REAL PENAROL), 

FRAULA (RIVER TANARO)

PREMIER LEAGUE  Iaio Team subito in vantaggio con Tiozzo, poi i nero-oro fanno emergere un maggior cinismo

Arteria, rimonta da sballo
Le reti di Tempesta e Rinaldi a cavallo dei due tempi risolvono una sfida molto equilibrata

FIRST DIVISION

SELECTION AL-BTICINO UTD 3-9

PIZZ. AL CASTELLO-CLASS DRIVER 2-3

BOYS R.D.S.-UN SORRISO 3-0

ATLETICO MIRTUS-CUS PACK 3-3

Classifica

 PT G V N P F S

BTICINO UTD 6 2 2 0 0 16 6

GLASS DRIVER 6 2 2 0 0 9 6

CUS PACK 4 2 1 1 0 9 7

BOYS R.D.S. 3 2 1 0 1 7 6

PIZZ. CASTELLO 3 2 1 0 13 5 5

ATL. MIRTUS 1 2 0 1 1 6 10

UN SORRISO 0 2 0 0 2 2 6

SELECTION AL 0 2 0 0 2 7 15

Marcatori

6 RETI: SCHIERA (BTICINO UNITED)

5 RETI: CADAU (GLASS DRIVER), 

BARTOLUCCIO (CUS PACK)

4 RETI: BOUSSEHAB (SELECTION 

ALESSANDRIA)

MARCATORI: pt 6’ Tiozzo, 
11’ Tempesta; st 1’ Rinaldi.
ARTERIA: Buttiglieri, Gualco, 
Jafri, Nizza, Rinaldi, Sciacca, 
Sisti, Sorce, Tempesta, Ver-
de.
IAIO TEAM: Carà, Deluca, 
Donato, Falaguerra, Fargnoli, 
Graci, Mino, Pastorini F., Pa-
storini S., Tiozzo.
ARBITRO: Vignolo di Ales-
sandria 6.5
NOTE: Ammoniti Sciacca, Ja-
fri, Pastorini. Recupero: pt 0’; 
st 1’. Calci d’angolo: 3-2 per il 
Iaio Team.

ARTERIA 2
IAIO TEAM 1

FIRST DIVISION 

ARTERIA
6 Tiene bene il cam-

po per tutto il match.
6 Non segna, ma si ren-

de utile in altro modo. 
Jafri 6 Parte integrante nel gio-
co, arriva vicinissimo al gol in 
più occasioni.
Nizza 6.5 Insuperabile quando 
Donato lo bersaglia due volte 
consecutivamente.
Rinaldi 6 Suo il gol partita su 
punizione, poco dopo sfiora an-
che la doppietta personale.

6.5 In difesa non si 
passa facilmente.

6.5 Una costante spina nel 
fianco per la difesa, tante incur-
sioni sulla fascia e altrettanti 
suggerimenti al centro.

6 Tanto lavoro per la 
squadra.
Tempesta 6 Impreziosisce la 
propria partita con l’azione per-
sonale che lo porta in rete.
Verde 6 La sfortuna gli nega la 
marcatura personale: tiro, palo, 
altro palo, fuori dallo specchio.

IAIO TEAM
 Gestisce ogni situazione 

con esperienza.
 Sente la pressione 

della gara ma non perde mai la 
trebisonda.

 Elemento fondamen-
tale in attacco, ma non riesce a 
gonfiare la rete.
Falaguerra 6 La sua squadra 
lascia poco così come lui.
Fargnoli 6 Aiuta la squadra nei 
momenti più difficili.

 Confeziona occasioni 
da rete a ripetizione, anche se 
non riesce a segnare.
Mino 6 Composto quando è 
chiamato in causa.
Pastorini F. 6.5 Prende sì due 
reti, ma ne evita altre compien-
do interventi salvavita su Sisti, 
Jafri e Rinaldi.

 Lavora di con-
certo con i compagni.
Tiozzo 6.5 Punto di riferimento 
dell’attacco gialloblù, sfrutta al 
meglio il fisico tra i difensori, 
esibendo una discreta agilità.

MARCATORI: Barco, Cam-
marota; 2 Boveri, Stocco.
PIZZERIA AL CASTELLO: 
P. Barco, S. Barco, Barisone, 
Cammarota, Cermelli, Delfi-
no, Lovisi, Margaria, Mulè, 
Odicino.
GLASS DRIVER: Acampora, 
Boveri, Cadau, Carrese, Da-
niel, Gambino, Giacobbe, 
Manfrin, Stocco.

PIZZERIA CASTELLO 2
GLASS DRIVER 3

Un match strategico per la classifica della 
First Division ne chiude il primo turno 
di gioco. Protagonisti i gialloblu della 

Pizzeria Al Castello ed i bianchi del Glass Driver, 
che vincono con un gol di scarto.
Entrambe a quota tre punti intendono accapar-
rare l’intera posta per rispondere con le rime al-
la vittoria del Bticino. Match che si preannun-
cia davvero intenso e combattuto ed alla fine 
dell’incontro le aspettative non sono state delu-
se. Una disposizione in campo speculare ed il 
medesimo atteggiamento aggressivo sprona le 
due formazioni a tentare di avere la meglio una 
sull’altra ma rompere l’equilibrio del risultato 
non è poi così facile. L’adrenalina impregna 
l’aria e il fervore delle squadre fa scorrere velo-
cemente il tempo. Poco quello passato a centro 
campo, molto di più quello speso sui limiti delle 
due aree di rigore. Le retroguardie, però, svol-
gono bene il loro compito ed i due portieri non 
sono ancora chiamati ad intervenire in modo 
evidente. Ritmo alto che non conosce pause. I 
gialloblu sfruttano un momento loro favorevole 
costringendo i bianchi a ripiegare e passano in 
vantaggio con Simone Barco che infila la rete di 
“piccolo Alby” Giacobbe rompendo il nulla di 
fatto fino ad allora in vigore. Manca poco al ri-
poso ma Fabrizio Odicino (in foto) deve già 
darsi da fare per mantenere intatto il vantaggio 
per i suoi colori. La ripresa vede la Pizzeria con-
trollare le sfuriatedegli avversari ed agire di ri-
messa. Proprio sfruttando tale atteggiamento 

arriva la rete del due a zero con Gaetano Cam-
marota che sembra aprire le porte per un finale 
di match favorevole agli uomini del presidente/
giocatore Michele Lovisi. Dall’altra parte, però, 
il doppio svantaggio accende la miccia della re-
azione del Glass. La coppia di punte Fabio Bo-
veri-Giovanni Stocco entra in azione supportata 
dalla squadra che alza il baricentro del suo gio-
co. Il cambiamento di atteggiamento fa bene ai 
bianchi che impensieriscono con sempre mag-
giore efficacia il pacchetto arretrato della Pizze-
ria. Nel giro di poco tempo il risultato cambia 
radicalmente con la conquista del pareggio rea-
lizzato grazie a due reti delle due punte in ma-
glia bianca. Ma le cose non sono ancora decise. 
Il Glass avverte la possibilità di far sua la posta 
in palio mentre la Pizzeria accusa un calo di 
rendimento. Esso risulterà fatale ai gialloblu 
che subiscono il forcing finale degli uomini di 
mister Lillo Bellitti. E’ ancora una volta Boveri 
a trasformare in realtà le speranze di successo 
per la sua squadra portandola in vantaggio di 
un gol che, alla fine, risulterà essere decisivo 
per le sorti della partita. La sola rete di distacco 
conferma quanto sia stata equilibrata la bellissi-
ma ed avvincente partita ma ribadisce il pregio 
del Glass che ha dato maggiore insistenza alle 
proprie possibilità di vittoria. Glass Driver che 
raggiunge quindi il Bticino in vetta alla classifi-
ca mentre la Pizzeria già pensa a come raggiun-
gere la coppia in testa alla FD fin dal prossimo 
turno.

“
È stata una 
partita durissima 
e combattuta: 

abbiamo sudato per 
ottenere questa vittoria, 
dobbiamo continuare 
così anche nelle 
prossime uscite

Tempesta (Arteria)

“
È stata una partita 
davvero difficile: 
loro sono molto 

bravi, noi abbiamo perso 
perché abbiamo buttato 
via troppi palloni, ci 
siamo distratti più volte 
urlandoci addosso

Tiozzo (Iaio Team)La formazione del Iaio Team e, a sinistra, gli avversari dell’Arteria

Odicino (Pizzeria al Castello)
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REGIONALE  Rimonta epica del Canelli, sospinto da Mo e dalle profezie del viceallenatore...

Il Cassine perde colore
Gli episodi condannano gli alessandrini di Pagliari, passati in vantaggio con Lo Monaco

Cassine (Al)
Davide Bottero

Una rimonta perfetta, 
all’ultima curva nel 
match contro il Cassi-

ne. Il Canelli si regala una vit-
toria dal sapore speciale an-
dando a vincere su un campo 
difficile e salendo a quota 13 
punti in campionato, momen-
taneamente al terzo posto del-
la graduatoria. Tre punti di 
gran carattere, giunti sul gong 
e forse insperati ai più, ma non 
al proprio mister Dragone: 
«Conosco i miei ragazzi, crede-
vo nella rimonta e così è stato, 
anche con un pizzico di fortu-
na». Cuore e anche… preveg-
genza, visto il sogno premoni-
tore del vice allenatore Marco 
Marramao che aveva previsto 
l’ingresso e il gol di Mo prati-
camente allo scadere: da non 
crederci, profezia avverata. 
La prima palla gol è per gli ospi-
ti, con Tona liberato al volo da 
Palmisani ma bloccato sul più 
bello dall’uscita bassa di Visen-
tin. Al 13’ una carambola tra 

MARCATORI: st 30’ Lo Monaco, 32’ 
Bonelli, 46’ Mo
CASSINE (4-4-2): Visentin 6; Pro-
venzano 5.5 (26’ st Battaglia ng), 
Sardella 6.5, Toselli 6.5, Garbari-
no 6; Tognocchi 6, Montobbio 6.5 
(13’ st Lo Monaco 6.5), Cossa 6, 
Stefanov 5.5 (38’ st Benazzo ng); 
Barresi 5.5, Cavallero 6.5. A disp. 
Campanella, Carangelo, Re. All. 
Pagliari.
CANELLI (4-4-2): Binello 6.5; Pro-
glio 6, Gallizio 6 (21’ st Grasso 
6.5), Terranova 6, Bosca 6.5; Pal-
misani 6 (18’ st Penna 6), Vacca 
6.5, Borgatta 6.5, Bonelli 7 (48’ st 
Larganà ng); Zaninoni 6 (36’ st 
Mo 6.5), Tona 6 (42’ st Bellangero 
ng). A disp. Martini, Grasso, Allo-
vio. All. Dragone.
ARBITRO: Porello di Bra 6.5
NOTE: ammoniti Terranova, Vac-
ca, Provenzano, Barresi e Penna

CASSINE 1
CANELLI 2

CUNEO GIRONE B

AMA BRENTA CEVA-CARAGLIO 0-3
BUSCA-GARESSIO 6-0
O. SALUZZO-COSTIGLIOLESE 6-5
PIAZZA-GENOLA 3-2
SAN BENIGNO-S. MICHELE N. 1-1
TRE VALLI-AZZURRA 1-1
VALVERMENAGNA-S.SEBASTIANO 5-0

Classifica

 PT G V N P F S

BUSCA 27 10 9 0 1 32 4

VALVERMENAGNA 24 10 8 0 2 30 16

S. MICHELE N. 23 10 7 2 1 21 14

O. SALUZZO 17 10 5 2 3 28 22

SAN BENIGNO 16 10 5 1 4 18 16

CARAGLIO 15 10 5 0 5 22 18

GARESSIO 15 10 4 3 3 12 17

AMA BRENTA 15 10 5 0 5 12 20

GENOLA 14 10 5 0 5 25 21

AZZURRA 11 10 3 2 5 13 19

PIAZZA 8 10 2 2 6 14 24

COSTIGLIOLESE 6 10 2 0 8 19 31

TRE VALLI 6 10 1 3 6 10 22

S.SEBASTIANO 4 10 1 1 8 7 19

Prossimo turno

CARAGLIO-AZZURRA 
COSTIGLIOLESE-SAN BENIGNO 
GARESSIO-AMA BRENTA CEVA 
GENOLA-BUSCA 
O. SALUZZO-TRE VALLI 
S.SEBASTIANO-PIAZZA 
S. MICHELE N.-VALVERMENAGNA
 

CUNEO GIRONE A

BANDITO-ATL. RACCONIGI 0-0

BENARZOLE-MARENE 4-5

RACCO 86-SPORTROERO 1-2

RACCONIGI-SANFRÈ 6-0

RORETESE-CORTEMILIA 1-0

STELLA MARIS-GALLO 3-4

Classifica

 PT G V N P F S

RORETESE 28 10 9 1 0 42 13

DOGLIANI 22 9 7 1 1 27 12

A. RACCONIGI 20 9 6 2 1 19 5

BENARZOLE 18 9 6 0 3 42 17

CORTEMILIA 15 9 5 0 4 13 10

MARENE 14 9 3 5 1 18 19

GALLO 11 9 3 2 4 14 15

RACCONIGI 10 9 3 1 5 19 23

STELLA MARIS 8 9 2 2 5 27 28

RACCO 86 8 9 2 2 5 21 25

SPORTROERO 8 9 2 2 5 9 27

BANDITO 4 10 0 4 6 9 20

SANFRÈ 2 10 0 2 8 7 53

Prossimo turno

ATL. RACCONIGI-RORETESE 

CORTEMILIA-STELLA MARIS 

GALLO-BENARZOLE 

MARENE-RACCO 86 

SANFRÈ-DOGLIANI 

SPORTROERO-RACCONIGI

 

VERCELLI

CANADÀ-CHIAVAZZESE 2-1
CE.VER.SA.MA. -CRESCENTINESE 2-1
GREGGIO-POLLONE 1-1
TRONZANO-BIOGLIESE VALMOS 0-4
SCUOLE CRISTIANE-VIGLIANO 4-1
SERRAVALLESE-DIL. BIELLA 2-0
VILLANOVA AL-LIVORNO F. 2-0

Classifica

 PT G V N P F S

CE.VER.SA.MA.  18 8 6 0 2 19 11

BIOGLIESE 18 8 6 0 2 21 15

SERRAVALLESE 16 8 5 1 2 22 9

SC. CRISTIANE 15 8 4 3 1 28 18

VIGLIANO 15 8 5 0 3 18 15

CHIAVAZZESE 14 8 4 2 2 20 12

POLLONE 11 8 3 2 3 12 11

GREGGIO 11 8 3 2 3 11 13

DIL. BIELLA 8 7 2 2 3 14 13

CANADÀ 8 8 2 2 4 12 19

LIVORNO F. 7 7 2 1 4 5 10

VILLANOVA AL 6 8 1 3 4 8 20

CRESCENTINESE 5 8 1 2 5 14 19

TRONZANO 2 8 0 2 6 6 25

Prossimo turno

BIOGLIESE-GREGGIO
CHIAVAZZESE-SERRAVALLESE
CRESCENTINESE-VILLANOVA
DIL.BIELLA-TRONZANO
VIGLIANO-CANADÀ
LIVORNO F.-SC.CRISTIANE
POLLONE-CEVERSAMA
 

ALESSANDRIA  Battuto un Felizzano ridotto ai minimi termini

Ovadese a forza quattro

MARCATORI: pt 16’ Coletti, 21’ Pa-
rodi, 36’ S. Maris, 42’ Parodi; st 1’ 
Russo
OVADESE (4-3-3): Bertania 6; F. 
Barbato 6.5, Ivaldi 6 (1’ st Ravera 
6), Villa 6, F. Barbato 6.5; Giacob-
be 6, Coletti 6.5, Russo 6.5 (1’ st 
Vaccarello 6); A.Barbato 6.5 (19’ 
st Mallak 6.5), Massa 6 (30’ st 
Delsanto ng), Parodi 7 (30’ st Iso-
la ng). A disp. Puppo, Benzi. All. 
Albertelli.
FELIZZANO (4-5-1): De Simone 5; 
R. Perfumo 5.5, Alampi 5.5, G. 
Maris 6, Masuelli 6; S. Maris 6.5, 
Brescancin 6, Patria 5.5, Perfumo 
6, Sala 5.5; Jchiouen 5.5 (1’ st 
Sustich 6). A disp. All. Lucchini. 
NOTE: Ammonito Ivaldi. Espulso 
(38’ st) S. Maris per insulti all’arbi-
tro e per proteste, il tecnico Alber-
telli il suo assistente e il guardali-
nee del Felizzano. Al (40’) Parodi 
fallisce un rigore.

OVADESE 4
FELIZZANO 1

coltà si impossessano del pal-
lone nella tre quarti avversa-
ria; dal limite dell’area, Parodi 
calcia, facendo anche lui en-
trare il pallone in porta. A die-
ci minuti dalla fine del primo 
tempo il direttore di gara vede 
un’irregolarità di Ivaldi nella 
propria area ed assegna il cal-
cio di rigore al Felizzano, che 
viene concretizzato da Maris. 
Il Felizzano accorcia così le 
distanze. L’Ovadese, però tre 
minuti prima dell’intervallo ri-
pristina le due lunghezze di 
margine con un’avanzata in 
velocità di Parodi che, una 
volta giunto in area, beffa il 
portiere avversario con un 
pallonetto. Pochi istanti e la 
squadra locale arriva addirit-
tura vicinissima ad un’altra 
rete, potendo usufruire di un 
rigore fischiato dall’arbitro 
per una scorrettezza di Ma-
suelli, De Simone, però, sta-
volta riesce a parare il tiro di 
Parodi. Un primo tempo con 
più gol fatti che sbagliati. 
La ripresa sembra riprendere 
sulla stessa linea con Russo 
che, un minuto dopo il fischio 
iniziale da distanza alquanto 
improbabile tira una fucilata 
verso la porta che, inaspetta-
tamente entra. Le palle alte 
sembrano risultare il punto 
debole del Felizzano che si fa 
beffare troppe volte. Dopo un 
primo tempo in cui, nonostan-
te tutto ci ha creduto, dopo 
aver subito il quarto gol la 
squadra ospite si fa vedere 
sempre meno. La contesa ad 
eccezione delle reti non regala 
particolari emozioni, risultan-
do scarna e povera di occasio-
ni. A cinque minuti dalla fine 
il direttore di gara espelle Ma-
ris per un insulto, ed a seguire 
per le conseguenti proteste al-
lontana dal campo anche alle-
natore, viceallenatore e guar-
dalinee del Felizzano, lascian-
do la panchina completamen-
te vuota. Una direzione di ga-
ra che non condiziona il risul-
tato di una contesa la cui dif-
ferenza tra le compagini era 
evidente, ma che scatena la 
rabbia di tutti i felizzanesi, 
fortemente contrari a decisio-
ni che provocheranno loro ul-
teriori handicap nelle prossi-
me partite.

ALESSANDRIA
AURORA AL-SPORTING 2015 5-0
GAVIESE-FULVIUS 6-0
LIBARNA-FORTITUDO O. 2-1
MONFERRATO-EUROPA B. 0-0
NICESE-CASTELNOVESE C. 3-1
OVADESE-FELIZZANO 4-1
VILLAROMAGNANO-AUDACE B. 2-2

Classifica

 PT G V N P F S

OVADESE 17 8 5 2 1 21 8
CASTELNOVESE C. 15 8 4 3 1 22 10
GAVIESE 15 8 5 0 3 23 14
MONFERRATO 15 8 4 3 1 19 10
FORTITUDO O. 14 8 4 2 2 22 10
EUROPA B. 13 7 4 1 2 17 6
LIBARNA 11 6 3 2 1 16 8
FELIZZANO 11 8 3 2 3 23 18
VILLAROMAGNANO 10 8 2 4 2 11 9
NICESE 10 8 3 1 4 15 14
AURORA AL 9 7 3 0 4 13 15
AUDACE B. 5 8 1 2 5 6 18
FULVIUS 3 8 1 0 7 10 41
SPORTING 2015 3 8 1 0 7 5 42

Prossimo turno

AUDACE B.-AURORA AL 
EUROPA B.-VILLAROMAGNANO 
FELIZZANO-MONFERRATO 
FORTITUDO O.-OVADESE 
FULVIUS-LIBARNA 
GAVIESE-NICESE 
SPORTING 2015-CASTELNOVESE C. 
 

REGIONALE GIRONE H

ARQUATESE-LA SORGENTE 1-0

BONBONASCA-ASTI ND

TORTONA-NUOVA SCO 3-1

CASSINE-CANELLI 1-2

SDS ROCCHETTA-VALENZANA M. 3-1

Classifica

 PT G V N P F S

CASTELLAZZO 15 7 5 0 2 24 12

TORTONA 14 7 4 2 1 10 4

CANELLI 13 8 4 1 3 14 14

SDS ROCCHETTA 12 7 3 3 1 13 7

ARQUATESE 12 7 3 3 1 11 9

VALENZANA M. 10 7 3 1 3 9 9

ASTI 8 6 2 2 2 10 11

CASSINE 8 7 2 2 3 14 14

LA SORGENTE 7 8 1 4 3 9 9

NUOVA SCO 6 8 1 3 4 15 22

BONBONASCA 1 6 0 1 5 3 21

Prossimo turno

ASTI-ARQUATESE 

CASTELLAZZO-SDS ROCCHETTA 

LA SORGENTE-TORTONA 

NUOVA SCO-CASSINE 

VALENZANA M.-BONBONASCA

 

REGIONALE GIRONE G

ALBESE-PRO DRONERO 6-3

BOVES MDG-CHERASCHESE 1-2

FC SAVIGLIANO-FOSSANO 2-4

GIOV. CENTALLO-SALUZZO 3-0

OLMO-CORNELIANO R. 4-0

PEDONA BSD-MONREGALE 1-1

Classifica

 PT G V N P F S

OLMO 24 8 8 0 0 24 3

G. CENTALLO 24 8 8 0 0 22 5

CHERASCHESE 16 8 5 1 2 17 11

ALBESE 13 7 4 1 2 21 12

FOSSANO 13 8 4 1 3 27 16

PEDONA BSD 13 8 4 1 3 14 8

SALUZZO 10 8 3 1 4 15 15

P. DRONERO 9 8 3 0 5 14 23

MONREGALE 8 8 2 2 4 5 11

FC SAVIGLIANO 6 8 2 0 6 9 24

BOVES MDG 1 7 0 1 6 7 23

CORNELIANO R. 0 8 0 0 8 3 27

Prossimo turno

CHERASCHESE-FC SAVIGLIANO 

CORNELIANO R.-ALBESE 

FOSSANO-GIOV. CENTALLO 

MONREGALE-OLMO 

PRO DRONERO-BOVES MDG 

SALUZZO-PEDONA BSD

 

Ovada (Al)
Andrea Icardi

L’Ovadese, praticamen-
te al completo, riceve 
la visita di un Felizza-

no che scende in campo con 
una formazione fortemente 
rimaneggiata ed una sola ri-
serva a disposizione a causa 
di una serie di infortuni: non 
solo per questo, ma la scon-
fitta degli ospiti è sembrata 
quasi ineluttabile destino.
Dopo un quarto d’ora equili-
brato e scarso di occasioni in 
cui nessuna delle due squadre 
ha costruito nulla, i padroni 
di casa sbloccano il risultato 
con una punizione di Coletti 
dalla sinistra quasi sulla linea 
della rimessa laterale, da di-
stanza piuttosto notevole che 
oltrepassa tutta la difesa e fi-
nisce direttamente in porta, 
sorprendendo tutto il reparto 
difensivo felizzanese. Cinque 
minuti dopo altra occasione 
ed altro gol per i padroni di 
casa, che senza troppe diffi-

TORINO C

BALDISSERO-PERTUSA 0-4

BUTTIGLIERESE-P. VILLAFRANCA 1-3

CAMBIANO-VIANNEY 1-4

S.MARIA T.-CERESOLE D’ALBA 3-3

MONTATESE-PECETTO 2-0

SG.RIVA-CARAMAGNESE 2-4

Classifica

 PT G V N P F S

MONTATESE 21 8 7 0 1 19 12

VIANNEY 17 7 5 2 0 27 12

CAMBIANO 15 7 5 0 2 21 11

PERTUSA 13 7 4 1 2 21 12

CARAMAGNESE 12 7 4 0 3 18 13

SG.RIVA 11 8 3 2 3 18 21

S.MARIA T. 11 8 3 2 3 17 27

PECETTO 10 7 3 1 3 20 16

P. VILLAFRANCA 8 7 2 2 3 15 13

CERESOLE 6 7 1 3 3 12 16

LEO CHIERI 6 7 1 3 3 13 19

BALDISSERO 4 8 1 1 6 9 23

BUTTIGLIERESE 1 8 0 1 7 10 25

Prossimo turno

CARAMAGNESE-BALDISSERO 

CERESOLE D’ALBA-CAMBIANO 

PECETTO-BUTTIGLIERESE 

PERTUSA-MONTATESE 

PRO VILLAFRANCA-S.MARIA T. 

VIANNEY-LEO CHIERI

 

“
C’è rammarico. 
La squadra ha 
giocato una 

buona partita, ma siamo 
stati sfortunati negli 
episodi chiave, come le 
due traverse colpite. 
Onore a loro, anche se 
il pari sarebbe stato il 
risultato più giusto. 
Numericamente la 
squadra aveva delle 
defezioni, qualche 
assenza o infortuni, 
però la prestazione c’è 
stata. Peccato davvero 
solo il risultato

Pagliari, all. Cassine

NAZIONALE
BRA-BORGOSESIA 4-3
CHIERI-SAVONA 7-1
CASALE-OLTREPOV. 1-4
FINALE LIGURE-PINEROLO 0-3
LAVAGNESE-CUNEO 0-0
PRO SETTIMO E.-U. SANREMO 4-1
SPORTING RECCO-LIGORNA 0-2

Classifica

 PT G V N P F S

CHIERI 18 8 5 3 0 24 8
OLTREPOV. 18 8 5 3 0 27 13
LIGORNA 16 9 4 4 1 11 6
BRA 15 8 5 0 3 15 14
CUNEO 15 9 4 3 2 20 12
SAVONA 15 9 5 0 4 21 20
PINEROLO 14 8 4 2 2 18 15
PRO SETTIMO E. 14 9 4 2 3 17 17
FINALE L. 11 9 3 2 4 12 14
LAVAGNESE 10 8 2 4 2 7 8
S. RECCO 7 8 1 4 3 9 15
BORGOSESIA 6 8 2 0 6 15 21
U. SANREMO 6 8 2 0 6 13 21
CASALE 6 9 2 0 7 10 26
ARGENTINA A. 4 8 1 1 6 8 17

Prossimo turno

BORGOSESIA-LAVAGNESE 
CUNEO-CHIERI 
LIGORNA-ARGENTINA ARMA 
OLTREPOV.-BRA 
PINEROLO-CASALE 
SAVONA-SPORTING RECCO 
UNIONE SANREMO-FINALE LIGURE 
 

due giocatori ospiti libera Bar-
resi davanti a Binello. L’attac-
cante di Pagliari tenta il lob col 
sinistro e la palla si alza di poco 
sulla traversa. Sono occasioni 
sporadiche perché la partita 
non decolla sul piano del gioco. 
Al 32’ però Cavallero si mangia 
il vantaggio calciando da due 
passi a lato una respinta di Bi-
nello su tiro di Barresi. Dall’al-
tra parte diagonale sul fondo di 
Bonelli. Primo tempo così così, 
ripresa di tutt’altro tenore. Al 7’ 
Cavallero fa tremare la traversa 
da fermo, poi i cambi, il Canelli 
passa col 4-3-3 ma alla mezz’ora 
sono i locali a passare: palla fil-
trante per Barresi, esce Binello 
che rinvia di piede ma dalle re-
trovie arriva Lo Monaco, neo 
entrato. Il suo destro di prima è 
al fulmicotone e dai 30 metri si 
infila sotto la traversa. Gran gol 
e 1-0. Si pensa possa essere la 
rete del match, ma invece suc-
cede l’opposto. Due minuti do-
po punizione dai 25 metri e Bo-
nelli trova il sette: pari meravi-
glioso. La gara finalmente 
esplode e ogni azione potrebbe 
decidere la sfida. Al 35’ corner 
di Cavallero e Barresi di testa 
con stacco imperioso colpisce 
traversa e linea di porta. Non è 
giornata per gli avanti del Cassi-
ne, fermati entrambi dai legni 
della porta. Si corre quindi ver-
so il pari, forse il risultato più 
giusto, ma è il 46’ quando la ga-
ra prende un’ulteriore piega: an-
cora Bonelli protagonista con 
sfondamento centrale, c’è una 
deviazione e sotto misura Mo si 
fa trovare pronto a ribadire da 
due passi in rete il gol del sor-
passo. Esplode il Canelli. È il 
gol partita, proprio all’ultimo, 
beffardo per i padroni di casa. 
E la profezia del vice Marramao 
si avvera sul serio.. 

“
Sono felicissimo 
per i ragazzi, 
abbiamo vinto 

come squadra, con 
carattere e non 
mollando mai. Sotto di 
un gol sapevo che 
potevamo ribaltarla, me 
lo sentivo, ed è andata 
così. Siamo stati bravi e 
anche fortunati, ma 
questo è il calcio e 
siamo felicissimi dei tre 
punti. La svolta è stata il 
cambio di modulo: col 4-
3-3 siamo andati meglio 
e abbiamo giocato un 
ottimo secondo tempo

Dragone, all. Canelli

Il Felizzano di mister Lucchini
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ALLIEVI FB  Primo round all’ASD Derthona in pieno recupero grazie a un guizzo del suo attaccante

Falbo, un mini vantaggio
Villafranca beffato ma molto combattivo, pesa anche il rigore che Andrej respinge a Rusolo

Tortona (Al)
Marco Gotta

Non ci si può certo la-
mentare di scarsa 
spettacolarità per 

quanto riguarda l’andata dello 
spareggio per accedere alla fa-
se regionale del campionato 
Allievi fascia B: anche se si è 
dovuto aspettare il secondo 
tempo, Derthona e Villafranca 
hanno dato vita ad una partita 
ricca di gol – quasi tutti oltre-
tutto di ottima fattura – e di 
emozioni che ha visto alla fine 
vincitori i padroni di casa ma 
che per punteggio e regola-
mento lascia ancora tutte le 
opzioni aperte per la gara di 
ritorno di mercoledì prossimo 
a Villafranca Torinese.
Lopiccolo rispetto alla gara 
della scorsa settimana con il 
Villaromagnano recupera Vi-
scariello e Falbo ma perde Ra-
schini toccato duro alle costo-
le nei minuti finali schierando 
i ragazzi con l’intenzione di 
sfruttare al meglio la vena re-
alizzativa dei suoi. La prima 
occasione è quindi per il Der-
thona che al 4’ vede Ghiglia li-

berarsi al tiro ma Buoso è at-
tento mentre pochi minuti do-
po su angolo di Ciparelli è 
Ferrari a mancare di pochissi-
mo la deviazione vincente sul 
secondo palo. Al 16’ la prima 
percussione di Settembrino 
che parte palla al piede e sulla 
sinistra salta anche il portiere 
è disinnescata dalla difesa dei 
torinesi che in questa prima 
fase giocano in otto dietro il 
pallone cercando la riparten-
za. Proprio in una di queste 
occasioni Celcima commette 
fallo su Rusolo e l’arbitro con-
cede un calcio di rigore: stre-
pitoso nella circostanza An-
drej che blocca a terra la con-
clusione centrale dello stesso 
Rusolo salvando la propria 
porta. Il portiere tortonese si 
ripete poi nel finale del primo 
tempo quando Berardo su 
una ripartenza arriva palla al 
piede in area e cerca la con-
clusione di potenza trovando 
però ancora una volta Andrej 
pronto. Non è altrettanto at-
tento Buoso al 4’ della ripresa, 
quando Settembrino lo con-
trasta in occasione di un rin-
vio e la palla rimane lì pronta 

ad essere appoggiata in rete 
dalla punta; passano però po-
co più di cinque minuti e Bar-
ra mette a segno un bolide di 
rara bellezza centrando il set-
te alla sinistra di Andrej su 
una corta respinta della dife-
sa. La gara ristagna a centro-
campo per una ventina di mi-
nuti con il Derthona che cerca 
di sfondare la difesa avversa-
ria ed il Villafranca pericoloso 
nei contropiede: quando al 31’ 
un tiro di Viscariello dalla de-
stra trova la traiettoria giusta 
per infilarsi sul secondo palo 
sembra fatta per i padroni di 
casa ma tre minuti dopo an-
cora Barra finalizza nel mi-
gliore dei modi un’azione rifi-
nita da Rusolo che gli appog-
gia il pallone al limite per la 
conclusione in rete. L’ultima 
parola nella gara spetta però 
ai bianconeri: in pieno recu-
pero l’arbitro concede una pu-
nizione dalla trequarti destra, 
Viscariello mette in mezzo e 
Falbo ruba il tempo a tutti gi-
rando a rete e fissando il pun-
teggio sul 3-2 finale fra le pro-
teste ospiti per un presunto, 
ma improbabile fuorigioco.

MARCATORI: st 4’ Settembrino, 10’ 
Barra, 31’ Viscariello, 34’ Barra, 
43’ Falbo.
ASD SG DERTHONA (3-4-1-2): Andrej 
7.5; Celcima 5 (8’ st Cattaneo 6), 
M. Moro 6.5, Ormelli 7; Albanese 
5.5 (9’ st Bencaga 6), Ciparelli 
5.5, Ferrari 6 (20’ st Crecca ng), 
Viscariello 6.5; Ghiglia 6; Falbo 
6.5, Settembrino 6.5 (37’ st Gallo 
ng). A disp. Barbieri, V. Moro, Go-
mez. All. Lopiccolo
VILLAFRANCA (1-3-4-2): Buoso 5.5; 
Shtjefni 6.5; Dora 6, Bruno 6, Bar-
gigli 6.5; Barra 7, Avramo 6, Ru-
solo 5.5 (12’ st Trecastagne 6), 
Lebban 6 (39’ st Calabrese ng); 
Mallica 6, Berardo 6.5. A disp. Ai-
maretti. All. Berardo
ARBITRO: Valenti di Alessandria 7
NOTE Andrej para un rigore a Ru-
solo al 25’. Ammoniti Settembrino, 
Albanese, Bencaga; Barra, Bargi-
gli.

ASD DERTHONA 3
VILLAFRANCA 2 RIVAROLESE-MONREGALE 1-0

MARCATORI: pt 25’ Gallo

BOLLENGO-NOVESE 0-1
MARCATORI: st 21’ Donati
BOLLENGO ALBIANO: Italiano, Mancina (5’ st Tornello), Anselmo, De 
Santis, Cabras, Capuzzo, Bonfitto (14’ st Donato), Lanza, Manfredo (21’ st 
Mosso), Malaspina, Cavagnetto. A disp. De Tullio, Zambolin, Rosso. All. 
Marsan.
SG NOVESE: Riola, Esposito, Muca (11’ st Donati), Varesin, Pintabona, 
Cupelli, Marsiglione (23’ st Bavastro), Garassino, Revello, Crecai, Bosic. A 
disp. Campi, Leminai, Trani, Trentin, Mauceri. All. Meta.

LE ALTRE DI ALLIEVI

MARCATORI: pt 17’ Macaione , 24’ 
Macaione rig., 27’ Pavia; st 20’ 
Myrta rig.
DON BOSCO ALESSANDRIA (3-5-2): 
Sinigaglia 5 (38’ st Bellu 6); Fran-
cese 6, Grassano 5.5, Laiolo 6; 
Mucci 5.5 (30’ st Stefani 6), Had-
dad 5.5, Fiorini 6 (14’ st Mizi 6.5), 
Rossin 6, Myrta 6.5; Esposito 5.5, 
Puppo 5.5. A. disp. Ferrarese, 
Gualco, Villanova. All. Goretta.
AREA CALCIO (3-5-2): Cherio 6; 
Oggero 6 (14’ st Forneris 6), Cor-
dero 6 (42’ st Negro ng), Perona-
ce 6; Morone 6.5, Macaione 7, 
Sacco 6 (34’ st Massucco 6), Cu-
niberti 6.5, Rogato 6.5; Evangeli-
sta 6 (10’ st Boasso 6), Pavia 6.5 
(27’ st Negro 6). A. disp. Baralis, 
Scarpitta, Mancullo. All. Lo Nano.
ARBITRO: Garrone di Casale Mon-
ferrato 6.
NOTE: Ammoniti Pavia, Macaione, 
Laiolo, Grassano, Mucci, Mizi.

DON BOSCO AL 1
AREA CALCIO 3

ALLIEVI FB La rete di Myrta tiene in vita le speranze della Don Bosco

All’Area Calcio basta un tempo
Tre gol per ipotecare i Regionali
Alessandria
Stefano Summa

Affermazione perento-
ria dell’Area Calcio, 
nell’andata dei pla-

yoff, in casa della Don Bo-
sco Alessandria. I ragazzi 
di Rosario Lo Nano hanno 
espugnato il campo ales-
sandrino con un netto 3-1, 
risultato che rispecchia ap-
pieno una prestazione di 
grande carattere. Di tutt’al-
tra pasta rispetto a quella 
della Don Bosco, squadra 
pericolosa solo in brevi 
frangenti del match e in 
generale non in grado di 
incidere nell’arco della sfi-
da. 
Già nei primi minuti del 
match si puà intuire il cano-
vaccio che contraddistingue-
rà l’intera partita: Area Cal-
cio aggressiva e ben posizio-
nata nella due parti del cam-
po, Don Bosco schiacciata 
nella propria metà e in affan-
no a uscire da essa. Dopo al-
meno due occasioni con 
Evangelista e Rogato, l’Area 
Calcio trova il vantaggio al 

17’: sugli sviluppi di un cal-
cio d’angolo, dalla confusio-
ne nell’area Don Bosco emer-
ge Macaione, che infila il pal-
lone alla destra del portiere. 
La Don Bosco tenta di reagi-
re al 21’ con una bell’azione 
imbastita da Fiorini e Myrta, 
ma viene ulteriormente tra-
fitta dagli albesi al 24’: l’arbi-
tro Garrone decreta un calcio 
di rigore in loro favore, a rea-
lizzarlo ci pensa Macaione. 
La seconda rete subita man-
da in bambola la Don Bosco, 
punita ulteriormente tre mi-
nuti dopo dalla terza rete 
ospite. Un’incomprensione 
tra Mucci e il portiere Siniga-
glia spiana la strada all’incur-
sione di Pavia, baciata infine 
dal successo. La partita sem-
bra essere già chiusa per gli 
a lessandrini  ma pr ima 
dell’intervallo, precisamente 
al 36’, Esposito si trova nella 
condizione di riaprire uno 
spiraglio per la rimonta nella 
ripresa. A tu per tu con Che-
rio, il numero 10 granata fal-
lisce il bersaglio, calciando 
addosso al portiere in uscita 
a valanga.

All’uscita dagli spogliatoi, la 
Don Bosco parte con altro pi-
glio rispetto ai precedenti 45 
minuti, rendendosi pericolo-
sa con due punizioni, la pri-
ma calciata con forza ma 
centrale da Myrta al 1’, la se-
conda passata sotto la barrie-
ra a opera di Puppo. Al 6’ i 
padroni di casa si spaventa-
no per un colpo di testa di-
retto alla porta vuota, per 
un’uscita spericolata di Sini-
gaglia: salva sulla linea Muc-
ci con un intervento di testa. 
Gol evitato, gol guadagnato, 
in questo caso su rigore al 
20’: l’appena entrato Mizi si 
guadagna il penalty, Myrta lo 
realizza. L’accorciamento 
dello svantaggio non è stata 
la scintilla per la rimonta 
Don Bosco perchè l’Area Cal-
cio ha saputo gestire con de-
terminazione il risultato.
Grande soddisfazione è stata 
espressa a fine partita da mi-
ster Lo Nano, in parte però 
rammaricato per non aver vi-
sto questa performance dei 
suoi ragazzi domenica scor-
sa, «altrimenti ci saremmo 
potuti evitare gli spareggi».

MARCATORI: pt 33’ Silletta; st 35’ 
Moino. 
SETTIMO (4-3-1-2): Santesso 7; Da-
niele 6.5, Caposele 6, Foudil 6.5, 
Mirabella 6.5 (15’ st Pagano 6.5); 
Sciacca 6.5, Perga 6, Pojer 6.5; 
Silletta 7.5; La Ganga 7 (38’ st 
Castelli ng), Savant Ros 7 (42’  pt 
Zeoli 6.5). A disp. Salantino, Piz-
zo, Pasqua, Castello. All. Cignola.
FOSSANO (4-2-3-1): Beccaria 6; 
Gallo 6, Primatista 6, Chionetti 6, 
Guienne 6.5; Brungaj 6, Morgana 
6.5; Xhelali 6.5 (12’ st Elia 6), Ro-
sano 6.5, Moino 7; Lanfranco 7 
(32’ st Destefanis ng). A disp. Co-
stamagna, Gunetto, Gasco, Mon-
dino, Abdelfadel. All. Bonelli.
ARBITRO: Palumeri da Collegno 
6.5.
NOTE: ammoniti Moino, Sciacca, 
Pagano, Rosano. Espulso Capo-
sele (41’ st).

SETTIMO 1
FOSSANO 1

ALLIEVI

Con Moino è un pareggio d’oro
Settimo (To)
Desiree Capozio

Pareggio d’oro per il Fos-
sano nella sfida d’anda-
ta in quel di Settimo, 

grazie alla rete di Moino a po-
chi minuti dal termine.
In campo la determinazione e 
la concentrazione sono altissi-
me da entrambe le parti, tanto 
che quella che si vede in cam-
po, soprattutto nei primi minuti 
di gara, è una partita bloccata e 
molto tattica con la massima 
attenzione da parte di entrambe 
le squadre a non commettere 
errori che possano compromet-
tere il corso della gara. La pri-
ma azione interessante si ha al 
10’ con Primatesta, che salva 
sulla linea un pallone pericolo-
sissimo calciato da Savant Ros, 
che per poco non trova il goal 
del vantaggio. Ma il Fossano 
non demorde e prova la conclu-
sione in area al 19’ con Lan-
franco, che però la manda alta 
sulla traversa. L’equilibrio della 

gara viene però interrotto al 33’ 
dal goal di Silletta, che con 
un’abile serpentina tra i due di-
fensori, buca la porta di Becca-
ria con un tiro preciso e veleno-
so sul quale il numero 1 del 
Fossano, pur intercettando la 
traiettoria, non riesce ad arriva-
re. Ma i ragazzi di Bonelli cer-
cano subito di reagire e lo fan-
no appena due minuti dopo su 
calcio piazzato dalla bandierina 
con un importante pallone che 
finisce al centro ma trova la te-
sta di Mirabella che sventa il 
pericolo e fa ripartire il Settimo 
con Savant Ros, che si invola 
verso la porta ma viene marca-
to stretto dai due difensori av-
versari, che lo costringono a 
calciare in modo impreciso un 
pallone che finisce a lato della 
porta. Azione importante que-
sta per il Settimo, che ha sfiora-
to il raddoppio, ma che gli è co-
stata anche l’infortunio alla 
spalla del numero 11 viola, co-
stretto a lasciare il campo. Il se-
condo tempo si conferma esse-

re molto tattico ma il Fossano 
scende in campo con un pizzico 
di cattiveria in più, perché sa 
che, se vuole rientrare in gara, 
deve trovare il goal del pari. Go-
al che arriva 35’, dopo una lun-
ga serie di occasioni, da un cal-
cio d’angolo ben sfruttato che 
mette in mezzo un pallone inte-
ressante per Moino, lasciato so-
lo dalla difesa avversaria, che 
non può e non deve sbagliare e 
non lo fa, con un goal che sor-
prende il reparto difensivo viola 
e buca la porta, fino a quel mo-
mento inviolata di Santesso. 
Una rete che riapre la partita a 
cinque minuti dalla fine e da 
anche grande coraggio ai ragaz-
zi di Bonelli che giocano il tutto 
per tutto, sperando nel sorpas-
so, che per poco non si concre-
tizza appena tre minuti dopo 
con una punizione calciata a re-
gola d’arte da Brungaj, sulla 
quale però Santesso arriva, 
compiendo il miracolo con 
grande orgoglio. Finisce 1 a 1 a 
Settimo e giochi ancora aperti.

ALLIEVI FB 

Tre Valli senza paura

Martina Cicalini

Un vero capolavoro quel-
lo del Tre Valli che 
sconfigge il forte Vena-

ria seppur con l’amaro in boc-
ca per quel gol subito in pieno 
recupero.
La sfidante che approda al cam-
po di Pianfei è il Venaria, guida-
ti dal signor Barberis: una delle 
squadre più complete che esista 
nella città della Mole, che in 
confronto alla piccola realtà di 
Villanova, è da temere. Tutto ciò 
non spaventa Roberi e i suoi, 
giocando la gara di andata con 
onore e bravura grazie anche al 
micidiale gruppo che con tanta 
cura il mister e il suo secondo, 
Lanza, crescono e accudiscono 
ogni giorno; un risultato ina-
spettato ma i locali vincono la 
prima di andata per tre reti a 
due. Iniziato il primo tempo, i 

MARCATORI: pt 40’ Nicoletti; st 1 
Oreglia, 30’ Giordano, 40’ Oreglia, 
43’ Di Corso
TRE VALLI: Mazzaner, Passarotto, 
Formento, Mozzillo (40’ st Ferre-
ro), Fert, Tomatis, Hafdi, Muratore 
(5’ st Nesi, 20’ st Bottoli), Oreglia, 
Perovic, Giordano. A disp. Mas-
succo. All. Roberi.
VENARIA: Nicola, S. Barceso, Fi-
netti (10’ st Nardella), Coppola, 
Ojogel, Ferrigno (25’ st Di Trapa-
ni), Furcas, Di Corso, Nicoletti, Vi-
varelli, Mariella. A disp. Cernecca, 
Fidelbo, Germinario, Scripcaru, 
Papagno. All. Barberis.
NOTE: ammoniti Passarotto, Finet-
ti, Mariella, Bottoli, Nicoletti, Bar-
ceso. Espulso (25’ st) Mariella per 
doppia ammonizione, Hafdi (30’ 
st).

TRE VALLI 3
VENARIA 2

giallo-blu non temono gli avver-
sari andando sempre e costan-
temente a pressare a e giocare 
davanti al dischetto, e molte 
volte anche contro lo stesso por-
tiere ospite. Non riuscendo a 
concretizzare il momentaneo 
vantaggio mentale e tattico, al 
Venaria è bastato solo un tiro 
per portarsi in vantaggio, e la 
rete la trova Nicoletti calciando 
all’ultimo minuto una punizio-
ne perfetta e pulita. Nella ripre-
sa, non arriva al minuto com-
pleto il cronometro che già Ore-
glia rimette in pari il match: riu-
scito in velocità a superare i di-
fensori e scavalcato il portiere, 
il giocatore di casa riesce a ri-
prendere possesso del pallone a 
un soffio dalla linea di fondo e a 
calciare in direzione del secon-
do palo. Ma ciò non basta ai le-
oni del Tre Valli: dopo una serie 
di gol mancati da parte di Gior-
dano, arriva per lui la soddisfa-
zione al 30’. Inizialmente, è Ore-
glia a scontrarsi col portiere, a 
quest’ultimo salva la porta con 
il piede e il pallone arriva tra le 
gambe di Giordano che spinge 
la palla fino al due a uno. Ripar-
te dunque da capo il Venaria, e 
sempre con la punizione di Ni-
coletti; miracolosamente, si al-
lunga Mazzaner respingendo il 
tiro, e in coppia con Tomatis e 
la sua copertura, il duo resiste. 
Per evitare brutte sorprese, un 
doppio Oreglia che girandosi ti-
ra in porta andando a tre. 
Quando tutto sembra però esse-
re finito, Di Corso nella mischia 
in area Tre Valli, mette dentro il 
pallone salvando il risultato. Per 
i ragazzi di Roberi vincere è im-
portante, ma è la trasferta che 
sarà da giudice definitivo per le 
squadre: due gol per Venaria 
fuori casa sono importanti po-
trebbero aiutare la squadra, ma 
mercoledì sera sarà la vera resa 
dei conti.

L’esultanza dei leoncelli
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GIOVANISSIMI  Avvio shock per i valenzani di Testera, in svantaggio già dopo una manciata di secondi

La Fulvius si butta via
Qualificazione che pare ormai irrimediabilmente lontana, servirà un vero e proprio miracolo

Torino
Guido Gioria

Sconfitta fuori casa per 
3-0 nell’andata degli 
spareggi per i regionali. 

Questo è il verdetto per una 
volenterosa Fulvius che al ter-
mine di una partita giocata 
sostanzialmente alla pari con 
l’Ivest deve inchinarsi agli av-
versari, più cinici e agonistica-
mente “cattivi”. Dopo il gol 
subito a freddo infatti i valen-
zani hanno sfiorato più volte 
il pareggio, prima di incassare 
in maniera rocambolesca due 
gol negli ultimi cinque minuti 
della sfida. Ora la strada per i 
regionali si fa davvero in sali-
ta e forse non basterà una ga-
ra di ritorno col coltello tra i 
denti.
Un giro di lancette e il risul-
tato si sblocca. Miserendino 
batte un calcio d’angolo su 
cui Vella non riesce a inter-
venire, Xhumari scappa alla 
marcatura del diretto avver-
sario e al volo mette dentro 
da due passi il vantaggio 
Ivest. Gli alessandrini accu-
sano il colpo e faticano a 

imbastire azioni pericolose 
mentre i ragazzi di casa pro-
vano a sfruttare il momento 
favorevole anche se non si 
affacciano in attacco con co-
stanza . Al 20’ si fa vedere il 
Fulvius con Tibaldi che arri-
va a tu per tu con Sbordone 
ma si fa ipnotizzare sul più 
bello dall’estremo difensore. 
Al 28’ il solito Tibaldi se ne 
va sulla sinistra e mette in 
mezzo per l’incornata di Su-
man, Sbordone para d’istin-
to e successivamente si su-
pera chiudendo la saracine-
sca anche sulla ribattuta 
dello stesso Suman. In chiu-
sura di frazione si rivede an-
che l’Ivest con una bella 
sgroppata di Ebagua che pe-
rò difetta nella conclusione 
a rete. Nella ripresa ci si 
aspetta maggiore intensità 
da parte del Fulvius ma i ra-
gazzi di Testera soffrono 
l’aggressività dei torinesi e 
abbassano il baricentro. Già 
al 4’ una punizione di Xhu-
mari sibila di poco alta. Il 
raddoppio sembra cosa fatta 
al 13’ quando Ebagua lancia 
sulla corsa Yanya che però 

trova davanti a sè il muro 
eretto da Vella che para in 
angolo. La squadre si allun-
gano e le occasioni da gol 
aumentano: al 20’ un calcio 
d’angolo di Mennillo è cor-
retto di testa da Misbah che 
allarga troppo la mira e spe-
disce sul fondo. Al 29’ anco-
ra Fulvius in avanti con Su-
man che da ottima posizio-
ne calcia fuori non di molto. 
É l’ultima chance per i va-
lenzani perchè negli ultimi 
5’ l’Ivest va a segno due vol-
te indirizzando il discorso 
qualificazione. Al 31’ Yanya 
fa impazzire la retroguardia 
biancoblu con una serpenti-
na e scarica su Miserendino: 
il fantasista controlla e la-
scia partire un tiro senza 
pretese che Vella però non 
riesce a trattenere, il 2 a 0 è 
servito. La Fulvius si riversa 
in avanti per accorciare le 
distanze ma al 36’ Obu dal 
vertice destro dell’area di ri-
gore calcia in porta, con Vel-
la che ancora una volta non 
riesce a fare sua la sfera e 
regala  il gol del definitivo 3 
a 0 all’Ivest.

MARCATORI: pt 1’ Xhumari; st 31’ 
Miserendino, 36’ Obu.
VICTORIA IVEST (4-3-3): Sbordone 
6.5; Moretta L 6, Nuzzolese 6, 
Xhumari 7, Tufa 6; Obu 6.5, Chie-
chi 6, Taiani 6; Yanya 7 (31’ st Mo-
retta F), Ebagua 6.5 (24’ st Mar-
ras ng), Miserendino 7. A disp. 
Calò, Musa, Barletta, Mechrale, 
Vitti. All. Mancini.
FULVIUS (4-4-2): Vella 4.5; D’Apon-
te 5.5 (13’ st Xhenje 6), Ponticello 
5.5, Squarise 6, Lenti 5.5 (33’ st 
Binelli ng); Furlan 6, Bellacicco 6, 
Bertolotti 6 (20’ pt Mennillo 6), Ti-
baldi 6.5; Suman 6, Misbah 6. A 
disp. Almellino, Dispenza, Desa-
na, Trinca. All. Testera.
ARBITRO: Forza di Collegno 6.5
NOTE: ammoniti Furlan, Taiani.

VICTORIA IVEST 3
FULVIUS 0

MARCATORI: pt 15’ Milani
PERTUSA (4-3-1-2): Prandino 6.5; 
Saponaro 6 (13’ st Maffioli 6), Ca-
saretto 6,5, Floris 6.5, Dughera 7; 
Vailatti 6.5 (32’ st Albenga ng), Vi-
gna 7.5, Graziano 6; Milani 7; 
Trinx 6, Ponte 5 (23’ st Gerace 
6.5). A disp: Calamita, Iorio, Gran-
de, Bera. All. Abbienti
BOYS CALCIO (4-4-2): Carlevaro 7; 
Marzoli 6, Rondinone 6.5, M. Pel-
legrini 6, Barbato 5.5; C. Pellegrini 
6.5, Apolito 6, Mazzotta 5.5, Da-
miani 6 (8’ st Filippo 6.5); Termi-
gnoni 6 (20’ st Arecco 6.5), Gallo 
5.5 (16’ st Perfumo 6). A disp: Pa-
store, Raffaghelli, Ravera, Trevi-
san. All. Librizzi
ARBITRO: Cencio di Torino 6.5
NOTE: ammoniti M. Pellegrini, 
Apolito.

PERTUSA 1
BOYS CALCIO 0

Torino
Giacomo Giglio

Il Boys Calcio, impegnato in 
una non facile trasferta a 
Torino in casa del Pertusa, 

perde di misura e tiene aperto il 
discorso qualificazione. Per i ra-
gazzi di Librizzi, le indicazioni 
dalla partita sono in chiaroscu-
ro: primo tempo troppo timido 
e rinunciatario, secondo tempo 
più vivace e interessante. 
Una partita sentita da entrambe 
le compagini (schierate entram-
be con difesa a 4) e che nei pri-
mi dieci minuti offre pochi 
spunti di cronaca: al 3’ Boys 
Ovada in avanti con un colpo di 
testa di Damiani fuori dallo 
specchio della porta. Dopo i pri-
mi approcci alla gara, il Pertusa 
sale in cattedra: all’11’ punizione 
battuta egregiamente da Floris, 
ma Carlevaro para bene. Al 13’ 
conclusione di Milani da fuori: 
palla di 4 metri sopra la traver-
sa. Il Pertusa spinge con tenacia 
e al quarto d’ora trova il gol-par-
tita: Ponte riceve palla sulla tre-
quarti, passa la palla a Milani, il 
quale fa partire un missile di si-

nistro che si insacca alle spalle 
dell’incolpevole Carlevaro. I pa-
droni di casa sono galvanizzati e 
creano ancora un’occasione al 
19’: punizione battuta da Vigna, 
colpo di testa di Trinx poco fuo-
ri. Il Boys Ovada non riesce a 
uscire dal guscio: unica conclu-
sione verso la porta avversaria è 
un tiro debole di Damiani al 23’. 
Il Pertusa avrebbe l’occasione 
per chiudere i conti: al 32’ Vigna 
(ottima prestazione) batte una 
punizione liftata pericolosissi-
ma, ma Carlevaro si supera e ri-

esce a salvare la sua squadra. Il 
primo tempo finisce con i “gial-
li” di Abbienti in vantaggio: un 
risultato più che legittimo, meri-
to di una prestazione maiuscola 
di Vigna, Dughera (ottime le sue 
sgroppate sulla fascia) e di Mila-
ni, autore non solo del gol ma di 
una performance “completa” an-
che in termini di pressing e di 
velocità.  Il secondo tempo non 
presenta la linearità del primo: 
le squadre si allungano, prevale 
il contatto fisico, spesso la palla 
staziona a metà campo. Al 3’ 

Pertusa ancora pericoloso su pu-
nizione: Floris va a botta sicura, 
ma Carlevaro non si distrae mai. 
Al 13’ ancora Vigna, sempre su 
punizione, sfiora la traversa. Dal 
quarto d’ora in poi il Pertusa tira 
un po’ i remi in barca e l’Ovada 
prende possesso (seppur in ma-
niera disordinata) del centro-
campo. Al 19’ Christian Pellegri-
ni scocca un tiro dal vertice de-
stro dell’area: Prandino para in 
presa bassa. Al 30’ l’occasione 
più ghiotta dell’incontro per i ra-
gazzi di Librizzi: punizione di 
Apolito dalla sinistra (una sorta 
di angolo ravvicinato), palla che 
quasi si infila in rete, ma Prandi-
no con un colpo di reni mette in 
angolo. Un intervento che salva 
il vantaggio del Pertusa. Ultimi 
minuti concitati, tra numerose 
sostituzioni e ribaltamenti da 
una parte e dall’altra. In pieno 
recupero, il Pertusa sfiora il rad-
doppio: Gerace è solo in area, fa 
partire un tiro con tutta la forza 
che ha, ma la traiettoria è cen-
trale. Il “solito” Carlevaro riesce 
a parare. Il Pertusa vince il pri-
mo round, ma la qualificazione 
è ancora in bilico. 

FULVIUS
Vella 4.5 Giornataccia per lui, 
ha colpe evidenti su tutti i gol.
D’Aponte 5.5 Non spinge in fa-
scia e soffre l’accoppiata Eba-
gua-Miserendino. 
Xhenje 6 Senza infamia e senza 
lode.
Ponticello 5.5 Fatica molto a 
contenere la velocità dei torinesi.
Squarise 6 Una sicurezza. Dalle 
sue parti non si passa.
Lenti 5.5 Yanya è un brutto 
cliente, lo porta spesso a spasso. 
Furlan 6 Soffre di solitudine 
sulla fascia destra ma prova co-
munque a dare il suo contributo.
Bellacicco 6 Mette ordine, per-
no della manovra.
Bertolotti 6 Poco tempo per in-
cidere. 
Mennillo 6 Qualche buona 
sgroppata, tiene in costante ap-
prensione Moretta e Nuzzolese.
Tibaldi 6.5 L’ultimo ad arren-
dersi, tutte le azioni pericolose lo 
vedono sempre coinvolto.
Suman 6 Grande lavoro ma pe-
sano gli errori sottoporta.
Misbah 6 Parte in attacco, poi 
viene arretrato e gioca con luci-
dità e precisione ma non basta.

“
Abbiamo iniziato 
la partita e dopo 
neanche un 

minuto siamo andati in 
svantaggio su palla 
inattiva. Ovviamente in 
una sfida andata-ritorno 
è lo scenario peggiore 
che ti possa capitare. 
Purtroppo i ragazzi 
erano decisamente 
contratti, siamo scesi in 
campo senza la giusta 
mentalità e senza la 
grinta necessaria. É 
ovvio che così l’Ivest 
abbia avuto vita facile. 
Non siamo quasi mai 
riusciti a imporre il 
nostro gioco e siamo 
andati in sofferenza per 
gran parte della gara. 
Ora dovremo dare il 
tutto per tutto

Testera, all. Fulvius

GIOVANISSIMI Il portiere ovadese limita al minimo il passivo, Librizzi e i suoi restano ancora in piena corsa

Carlevaro tiene in vita i Boys

“
Il primo tempo 
eravamo un po’ 
impauriti, non 

riuscivamo a costruire 
gioco e a impensierirli. 
Dobbiamo migliorare 
sulle palle alte e sul 
gioco inattivo: 
purtroppo, i miei ragazzi 
sono un po’ bassi di 
statura, ma sono sicuro 
che dobbiamo allenarci 
meglio in settimana. 
Comunque, nel secondo 
tempo la squadra mi è 
piaciuta e abbiamo 
costruito qualcosa di 
buono anche sul fronte 
offensivo. Ci proveremo 
al ritorno: dobbiamo 
giocarci questa grande 
possibilità fino in fondo

Librizzi, all. Boys

MARCATORI: pt 31’ Puzzu; st 14’ 
Calzia, 30’ Pintor.
POZZOMAINA (4-3-3): Carubia 6; 
Puzzu 6.5, Persichella 6, Vilardi 
5.5, Verdi 5.5 (16’ st D’Agostino 
6); Napolitano 6, Ballone 6, Leone 
6.5; Palumbo 6.5 (11’ st Rosamilia 
6), Sorgente 5 (23’ st Pintor 6.5), 
Veneziano 6 (38’ st Viticchiè ng). 
A disp. Poletti, Dusnasco, Paga-
no. All. Fiore.
OLIMPIC SALUZZO (4-2-3-1): Beolet-
to 5; Primolo 5.5, Verano 6, Pia-
cenza 5.5, Minjia 5.5; Cetera 5.5 
(15’ st Poloka 5.5), Boggetti 6; 
Colacchio 6, Manni 5.5, De Tullio 
6 (34’ st Alberti ng); Calzia 6.5. A 
disp. Polidoro, Casagrande, Bo-
nagemma. All. Zaino.
ARBITRO: Oliveri di Nichelino 5.
NOTE: ammoniti Verdi, Boggetti, 
Primolo, Persichella, Calzia, Vera-
no, Napolitano, Carubia.

POZZOMAINA 2
OLIMPIC SALUZZO 1

GIOVANISSIMI 

Olimpic Saluzzo, il risultato non dispiace
Torino
Edoardo Broggi

L’Olimpic Saluzzo di 
mister Zaino, in tribu-
na a scontare il turno 

di squalifica, ha subito trop-
po la fisicità degli avversari, 
ma è stato abile a sfruttare 
l’unica vera palla gol avuta 
durante la partita: la sconfit-
ta di misura tiene infatti i sa-
luzzesi in piena corsa per la 
qualificazione ai Regionali.
Si parte subito a ritmi eleva-
ti, entrambe le squadre cer-
cano di avere la supremazia 
del gioco, andando a pressa-
re alto gli avversari. Si gioca 
soprattutto a centrocampo, 
e così le occasioni faticano 
ad arrivare. Nel primo quar-
to d’ora l’unica chance de-
gna di nota è per i padroni 
di casa che, al 7’, colpiscono 
la traversa con Veneziano, 
che aveva provato a scaval-
care il portiere con un pallo-
netto. Dal ventesimo aumen-
ta la pressione di casa, e 

l’equilibrio dei primi minuti 
inizia a vacillare. Gli ospiti 
si difendono con ordine e 
cercano il contropiede giu-
sto, ma Calzia lì davanti è 
troppo solo. Al 22’ Sorgente 
ha una buona occasione do-
po essere rientrato sul de-
stro, ma spara alto. Al 27’ 
ancora il Pozzomaina va vi-
cino al gol con Verdi con 
una punizione a lato di po-
co. Al 31’ arriva il meritato 
vantaggio grazie a Puzzu, 
che riceve il pallone in mez-
zo all’area, si gira molto be-
ne e colpisce, aiutato da una 
deviazione decisiva di un av-
versario. Gli ospiti non rie-
scono a reagire e prima 
dell’intervallo rischiano an-
cora, ma la prima frazione si 
chiude sul risultato di 1-0. 
La ripresa continua sullo 
stesso spartito del primo 
tempo: il Pozzomaina attac-
ca in cerca del gol della sicu-
rezza mentre gli ospiti si di-
fendono e provano a riparti-
re. Al 9’ Puzzu recupera pal-

la e serve Palumbo, che da 
ottima posizione colpisce il 
secondo legno di giornata. 
Passano pochi minuti e Ve-
neziano colpisce nuovamen-
te la traversa, dopo la ribat-
tuta dell’estremo difensore 
su Sorgente. Proprio nel mo-
mento di massima pressione 
dei ragazzi di casa arriva la 
doccia fredda: Calzia duetta 
molto bene con Boggetti al 
limite dell’area e solo contro 
il portiere lo trafigge realiz-
zando un gol importantissi-
mo perché fuori casa. Il Poz-
zomaina non ci sta e al 20’ 
Veneziano realizza il nuovo 
vantaggio, ma l’arbitro an-
nulla per fuorigioco. Gli 
ospiti arretrano il baricentro 
in difesa dell’importantissi-
mo pareggio, mentre i ra-
gazzi di Fiore aumentano 
nuovamente la pressione. Al 
30’ arriva così il meritato 
vantaggio da una punizione 
di Pintor dalla trequarti letta 
male da Beoletto, che esce a 
vuoto e subisce il 2-1.

“
Purtroppo 
l’assenza di 
Montano si è 

sentita lì davanti. 
Abbiamo subito 
l’aggressività degli 
avversari, tipica delle 
squadre torinesi, mentre 
noi siamo stati troppo 
timidi. Per ora di buono 
mi prendo solo il 
risultato

Zaino, all. Olimpic Saluzzo

MARCATORI: pt 2’ Cervato (IM), 21’ 
Cervato (IM), 27’ Soldano (B); st 
30’ Formia (IM)

BRA 1
IVREA MONTALTO 3

L’ALTRA

Foto di gruppo per il Boys Calcio

La formazione dell’Olimpic Saluzzo
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GIOVANISSIMI FB  Lucco e Benvenuti stendono gli alessandrini, colpevoli di un incipit a singhiozzo

Novese, serve l’impresa
Ma mister Cartesegna promette battaglia: «Andremo a Rivarolo per provare a rimontare»

Novi Ligure (Al)
Nicholas Franceschetti

Mercoledì  serv irà 
un’impresa, ma ven-
deremo cara la pel-

le”. Così mister Stefano Carte-
segna sprona la sua Novese, ko 
in casa (0-2) nell’andata dello 
spareggio per la qualificazione 
alla fase regionale contro la 
Rivarolese. I Giovanissimi 
biancazzurri hanno patito ol-
tremodo l’emozione di giocarsi 
un match tanto importante, 
cedendo dinanzi ai colpi di 
Lucco e Benvenuti nel primo 
tempo e non dando mai l’im-
pressione di poter spaventare 
Rolando e soci. La squadra di 
Walter Madaschi ha stupito 
per organizzazione, qualità e 
capacità di fraseggiare negli 
spazi palla a terra tant’è che il 
migliore in campo è stato il 
trequartista Fonsato, uomo 
ovunque per tutti i 70’ più re-
cupero.
Sul terreno di Basaluzzo l’avvio 
è totalmente di marca granata: 
Scalone dopo cinque minuti 
sfiora il vantaggio inzuccando 

alto un corner dalla sinistra, 
poi Benvenuti – in maniera del 
tutto casuale – fa la barba al 
palo al 9’. Occasioni che sono il 
preludio alla prodezza di Lucco 
(11’), bravissimo nel saltare in 
dribbling Bevilacqua e Carleva-
ro prima di infilare Caravaggio 
con un diagonale chirurgico. 
La reazione dei locali non arri-
va e centoventi secondi dopo 
Bevilacqua si riscatta salvando 
in tackle su Fonsato, furbo nel 
rubare palla a Pasetto e a sca-
valcare il portiere in uscita. Il 
4-3-3 schierato da Cartesegna 
non punge: Piraneo e Dindia 
sono troppo soli, l’unico a ten-
tare sortite offensive è proprio 
Bevilacqua, che al 26’ ringrazia 
l’errore dell’arbitro Lorietti di 
Alessandria e – in netto fuori-
gioco – impegna Tucciariello. 
L’azione prosegue e un lancio 
dalle retrovie libera Lazzeroni, 
che entra in area e viene falcia-
to ingenuamente da Mezzate-
sta. Penalty sacrosanto, dagli 
undici metri Benvenuti di po-
tenza e precisione lascia di 
stucco Caravaggio firmando il 
raddoppio. Il bis sa di mazzata 

per gli alessandrini, che pagano 
la giornata negativa di Piraneo 
incapace di riaprire le danze 
con un destro alto da ottima 
posizione (27’). Nella seconda 
frazione Cartesegna arretra 
Cicciarello e mette Dindia a fa-
re sportellate con la difesa tori-
nese. La mossa sembra pagare 
al 54’, quando il numero 7 ef-
fettua un pericoloso tiro-cross 
che non trova la deviazione di 
un compagno; poco prima, tut-
tavia, Caravaggio si era dovuto 
opporre a un siluro mancino di 
Faletto diretto al “sette” su assi-
st del folletto Fonsato. La Riva-
rolese va a nozze nelle ampie 
praterie e al minuto 57 Lazze-
roni si divora il 3-0 colpendo 
un palo clamoroso su servizio 
di Lucco. Proprio l’esterno vie-
ne poi cacciato anzitempo per 
somma di ammonizioni, deci-
sione a dire il vero ingiusta 
(61’): gli ospiti resistono anche 
in 10 e portano a casa una vit-
toria d’oro, mentre la Novese si 
lecca le ferite e si prepara men-
talmente a dover cercare il col-
paccio nel ritorno. Sarà un 
mercoledì da leoni?

MARCATORI: pt 11’ Lucco, 26’ Ben-
venuti rig.
SG NOVESE (4-3-3): Caravaggio 6.5 
(32’ st De Filippo ng); Mezzatesta 
5 (31’ st Martellato ng), Pasetto 
5.5, Carlevaro 5.5, Bevilacqua 6 
(29’ st Andrade ng); Forlini 6 (22’ 
pt Coffani 6), Sais 5, Apicella 5 (9’ 
st Silvestru 6); Dindia 6.5, Ciccia-
rello 5 (24’ st L.Cartesegna ng), 
Piraneo 5.5. All.S.Cartesegna
RIVAROLESE (4-2-3-1): Tucciariello 
6; Riassetto 7 (38’ st Rubino ng), 
Scalone 6.5, Rolando 6.5, Ma-
glietto 6.5 (20’ st Curreli ng); For-
nero 6.5 (33’ st Parla ng), Benve-
nuti 7; Lucco 7, Fonsato 7.5, Laz-
zeroni 6.5 (31’ st Santoro ng); Fa-
letto 6 (11’ st Baudino 6). A disp: 
Pantaleo, Mollo. All.Madaschi
ARBITRO: Lorietti di Alessandria 
5.5
NOTE: ammoniti Pasetto, Lucco, 
Bevilacqua, Fornero, Silvestru, 
Benvenuti, Coffani, Riassetto. 
Espulso Lucco (26’ st) per som-
ma di cartellini.

SG NOVESE 0
RIVAROLESE 2

MARCATORI: pt 12’ Ikuvbogie, 20’ 
Macagno; st 5’ Tavarnesi, 6’ Rai-
mondi, 17’ Risso.
PERTUSA (4-4-2): Geraci 6; Mainar-
di 6.5, Cuzzi 6.5, Callai 7, Ran-
dazzo 6; Nazeraj 6.5 (30’ st Cena 
6), Tavarnesi 7, Panero 6, Noviel-
lo 7; Ikuvbogie 6.5, Shaker 6.5 (1’ 
st Raimondi 6.5). A disp. Ronga, 
Lojacono. Felice Sartori, Valente. 
All. Grieco.
PEDONA BSD (4-2-3-1): Cioffi 7;  Ba-
rale 6 (27’ st Cavallo 6), Rosso 
6.5, Gervasi 6, Antonelli 6; Risso 
7 (38’ st Troiano ng), Corradi 6; 
Scarzello 6.5, Macagno 6.5 (9’ st 
Spampinato 6), Viscusi 6 (2’ st 
Giorgis 6); Bonelli 6 (9’ st Bodrone 
6). A disp.Tassone. All. Gubiani.
ARBITRO: De Giorgi di Collegno 5.
NOTE: ammoniti Scarzello, Barale, 
Troiano, Randazzo, Tavarnesi.

PERTUSA 3
PEDONA BSD 2

Torino
Alfonso Ferrentino

Per comprendere chi tra 
Pertusa e Pedona an-
drà a giocare i regiona-

li bisognerà attendere la gara 
di ritorno dello spareggio pre-
vista in settimana. Per un mo-
mento, il Pertusa sembra mol-
to vicino al traguardo grazie al 
parziale di 3-1, ma quando 
Risso realizza magistralmente 
un calcio di punizione fissan-
do il risultato sul 3-2 definiti-
vo, che lascia molte speranze 
alla Pedona e quale rimpianto 
ai padroni di casa.
In tribuna le tifoserie riscaldano 
la serata con cori ed incitamenti 
senza eguali per i giovanissimi 
che sul terreno di gioco si impe-
gnano a regalare spettacolo. I 
primi a sbloccare la partita so-
no i padroni di casa con Ikuv-
bogie che riesce a perforare 
Cioffi il quale regalerà spettaco-
lo tra i pali. Infatti per tutta la 
prima frazione è proprio Cioffi, 
che miracolo su miracolo, rie-
sce a non far replicare gli avver-
sari. La Pedona, orfana di ele-
menti importanti, si affida alla 
velocità di Scarzello e Macagno. 
Durante una folata degli ospiti, 
Corradi cade in area e il diretto-
re di gara decide per un rigore 
che suscita non poche polemi-
che. Sul dischetto si presenta 
Macagno che, freddo, spiazza 
Geraci riportando il punteggio 

in parità. La prima frazione si 
chiude con il Pertusa in avanti 
che non riesce a trovare la via 
del gol e al duplice fischio il 
punteggio è ancora in parità. 
Passano pochi minuti  dal rien-
tro in campo e Tavarnesi si 
ritrova,nell’area avversaria, un 
pallone vagante tra i piedi; non 
ci pensa due volte e scarica con 
potenza la sfera in rete con 
Cioffi che, questa volta, non 
può opporsi. Pochi minuti pri-
ma Cioffi era volato a negare un 
gol a Cuzzi che aveva calciato 
una punizione destinata all’in-
crocio dei pali. Ritornati in van-

taggio i padroni di casa conti-
nuano a spingere e, poco dopo 
la gioia firmata da Tavarnesi, 
guadagnano un calcio di rigore 
che Raimondi, con precisione, 
realizza spiazzando l’estremo 
difensore avversario. Il 3-1 sem-
bra un risultato rassicurante 
per i padroni di casa in vista del 
ritorno ma Risso non è d’accor-
do. A metà ripresa il direttore di 
gara assegna un calcio di puni-
zione dalla trequarti agli ospiti 
e Risso, sistemato il pallone sul 
punto di battuta, fa esplodere 
un tracciante che va a togliere 
le ragnatele all’angolino alto 

della porta difesa da un incolpe-
vole Geraci. Il gol riapre la par-
tita e la qualificazione. Nei mi-
nuti successivi più volte il Per-
tusa riesce ad andare vicino al 
gol senza mai concretizzare. Si 
contano almeno tre occasioni 
da gol ai padroni di casa. Dopo 
un corposo recupero, il diretto-
re di gara spedisce tutti sotto la 
doccia dando appuntamento ad 
un ritorno che sarà infuocato 
sia per l’enorme calore delle 
due tifoserie, sia per queste due 
squadre che hanno una voglia 
matta di conquistarsi l’accesso 
ai regionali.

SG NOVESE
Caravaggio 6.5 evita il tris e tie-
ne a galla i suoi. Provvidenziale.
Mezzatesta 5 ingenuo in occa-
sione del rigore. In affanno.
Pasetto 5.5 Fonsato è un brutto 
cliente, va in confusione presto. 
Rivedibile.
Carlevaro 5.5 co-protagonista 
in negativo nell’azione del van-
taggio granata. Sfortunato.
Bevilacqua 6 dietro così così, 
meglio in spinta. Eclettico.
Forlini 6 non dispiace prima 
dell’infortunio. Perdita pesante.
Coffani 6 ci mette grinta e cor-
sa, ma non basta.
Sais 5 mai in partita, sovrastato 
dai dirimpettai. Spento.
Apicella 5 idem come sopra, 
perde il duello con Benvenuti. 
Inesistente.
Silvestru 6 qualche tackle ruvi-
do e alcune belle chiusure.
Dindia 6.5 meglio nella ripresa. 
Ultimo ad arrendersi.
Cicciarello 5 non incide né co-
me punta né come mediano. 
Spompato. 
Piraneo 5.5 spreca il possibile 
1-2 e da quel momento si eclissa. 
Giornata no.

“
Complimenti alla 
Rivarolese, 
squadra molto 

forte sia tecnicamente 
sia fisicamente. Hanno 
dimostrato di avere più 
fame e cattiveria. Non 
abbiamo giocato male, 
specialmente nel 
secondo tempo. La 
prima frazione invece 
l’abbiamo regalata, 
purtroppo non è la prima 
volta che ci capita. 
Bisogna crescere come 
singoli e come gruppo, 
partite del genere 
servono come 
esperienza. Mercoledì 
tenteremo comunque 
l’impresa, andiamo in 
trasferta per giocarcela. 
Abbiamo il dovere di 
provarci

Cartesegna, all. Novese

GIOVANISSIMI FB 

“
Sono contento 
per la 
prestazione e per 

il risultato che ci 
permette ancora di 
puntare ai regionali. 
Abbiamo affrontato una 
squadra molto forte. 
Avevamo qualche 
assenza importante, 
eravamo infatti quasi 
senza attacco

Gubiani, all. Pedona

O. SALUZZO-SANMAURO 1-0

MARCATORI: st 32’ Rosatello.
OLIMPIC SALUZZO: Gallesio; 
Castellano, Giordanino, Paschet-
ta, Agù, Billia, Daldesio (27’ st 
Bordino), Mulassano (21’ st Fu-
mero), Rosatello, Montaldo, Eilli-
xion. A disp. Quaglia, Biengino, 
Revelli, Toser, Seta. All. Botta.
SAN MAURO: Cosenza; Vigotto, 
Piras, Frisoli, Lampasola, Milaz-
zo, Del Petto, Iuliani, Saverino, 
Nitais (25’ ST Zappulla), Gotteri. A 
disp. Carabria, Borca, Lipani, 
Tommasello. All. Baluardo.

SCA-MONTATESE 0-2

MARCATORI: pt 6’ Capello (rig.), 
15’ Halluli.
SCA: Draetta, Zappa, Menescal-
co, Molino, Donzella, Marmo, Tro-
iano, Grillo, Papa, Caruso, Maf-
touh. A disp. Scalzo, Dellagaren, 
Rissone, Cavallo, Giuncaro, Viat-
ti, Agnero. All. Grillo. 
MONTATESE: Aprile, Casetta, 
Santoro, Valsania, Bertello, Balla, 
Gattuso, Cortese, Halluli, Capello, 
L.  Cauda. A disp. Costa, Giaco-
metti, Oggero, Carpegna, Cana-
vese, Bordone, Tagliano, A. cau-
da. All. Giordano.

LE ALTRE

La Pedona al gran completo
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ALLIEVI FB  I lupi escono a testa altissima ma la rete di Imbergamo sarà difficile da rimontare

Cheraschese, si fa dura
Il Volpiano colpisce a metà della seconda frazione, proprio nel momento migliore dei cuneesi

Cherasco (Cn)
Giulio Borra

Va al Volpiano il primo 
tempo dello spareggio 
valido per la qualifica-

zione ai prossimi campionati 
regionali. I ragazzi di Vogliotti 
hanno saputo attendere il mo-
mento giusto per colpire a fred-
do una Cheraschese che esce 
dal campo a testa alta ma con 
un pizzico di rammarico per 
aver subito lo svantaggio pro-
prio nel suo momento migliore. 
I giovani di Ghisolfi, infatti, so-
no stati in grado di reagire 
all’iniziale aggressività ospite 
con una buona gestione del 
possesso palla fatta di organiz-
zazione tattica e compattezza 
tra le linee. Ora i cuneesi do-
vranno fare un ritorno d’attac-
co alla ricerca del ribaltone.
Avvio shock per i padroni di casa 
con gli ospiti che mettono da su-
bito i brividi a Barbero con i ten-
tativi ravvicinati di Ferrero e Bo-
nura, entrambi murati dall’otti-
mo estremo difensore. Volpiano 
aggressivo sin dalle prime battu-
te intento a vanificare il fattore 
campo spaventando i lupi, ini-

zialmente troppo timidi. I ragaz-
zi di Ghisolfi, tuttavia, con il pas-
sare dei minuti prendono le mi-
sure ai torinesi alzando pressione 
e baricentro. Al quarto d’ora ri-
partenza da manuale con un dai 
e vai che manda in porta capitan 
Colombano, il quale non riesce 
ad angolare al meglio il diagona-
le respinto dal numero uno ospi-
te. L’inizio promettente del 
match lascia spazio ad una fase 
di stallo dettata anche certamen-
te dalla consapevolezza, da parte 
di entrambe le compagini, che la 
gara si deciderà su 180 minuti. 
Alla mezzora ci prova ci prova 
Lo Schirico a sorprendere Barbe-
ro con un sinistro velenoso da 
fuori che scende di poco sopra la 
traversa. Gli risponde pochi 
istanti più tardi Ciarauola con 
una giocata analoga che non tro-
va lo specchio della porta. Inizia 
la ripresa ed il ritmo si alza: al 5’ 
disattenzione della retroguardia 
ospite in fase di impostazione 
con il neo entrato Fissore che per 
poco non ne approfitta. La pausa 
rigenera i lupi che affossano gli 
artigli nella metà campo ospite: 
Bedino al 10’ gira di testa tutto 
solo mancando però il bersaglio 

grosso in area piccola. L’undici di 
Ghisolfi prende in mano le redini 
del gioco faticando però a trova-
re la chiave per scardinare la li-
nea a quattro torinese. Il team di 
Vogliotti, d’altro canto, fatica a 
superare la linea mediana e pro-
va ad affidarsi ai lanci lunghi a 
scavalcare il centrocampo nero 
stellato. Al minuto 22 il Volpiano 
torna nuovamente ad affacciarsi 
dalle parti di Barbero ed arriva la 
doccia fredda per i cuneesi: di-
scesa di Lo Schirico a sinistra e 
tapin vincente della corrente Im-
bergamo (neo entrato tra le fila 
nero-azzurre). Ospiti avanti e lu-
pi che subiscono il colpo rinta-
nandosi pericolosamente a ridos-
so della propria area. Imberga-
mo è un cliente scomodo per la 
difesa nero stellata e la sua velo-
cità mette in seria difficoltà i cen-
trali nero stellati. A cinque dalla 
fine è ancora l’attaccante torinese 
a seminare il panico ma il suo 
slalom speciale in mezzo a tre di-
fensori di casa non si concretiz-
za. I giovani lupi non riescono a 
trovare le forze per l’assalto fina-
le e il primo tempo dello spareg-
gio prende la strada di Volpiano 
in attesa del ritorno di mercoledì.

MARCATORI: st 22’ Imbergamo.
CHERASCHESE (4-4-2): Barbero 
6.5; Polizzi 6.5, Bedino 6, Mameli 
6, Garello 6; Sabena 5.5, Colom-
bano 6, Massimino 5.5 (29’ st Ca-
letti 6), Ciarauola 6.5; Marengo 
5.5 (1’ st Fissore 6), Verrua 6.5. A 
disp. Pozzolo, Teobaldi, Ricci, Tor-
ta, Viassone. All. Ghisolfi.
VOLPIANO (4-4-2): Francisco 6; Ci-
priani 6, Faccin 6.5, Tapparo 6.5, 
Lo Schirico 6.5; Sassi 6.5 (5’st 
Perrone 6), Trompetto 6.5, Cassi-
nis 6.5, Ruatto 6 (38’ st Fioravanti 
ng); Bonura 6.5, Ferrero 5.5 (5’ st 
Imbergamo 7.5). A disp. Grandi-
netti, Aigotti, Pissinis, Pische. All. 
Vogliotti.
ARBITRO: Miletto di Bra 6,5.
NOTE: ammoniti Bonura.

CHERASCHESE 0
VOLPIANO 1

MARCATORI: pt 8’ Mele, 32’ Alberti-
ni; st 13’ Albertini, 14’ Morone, 25’ 
Cobzaro, 29’ Olaru
ALBESE (4-3-3): Bosticco 6,5, Bo-
sco 6, Cocito 6.5, Papalia 6, Mila-
nesio 5.5, Albertini 7 ( Longobardi 
ng), Costa 6 (Drocco ng), Di Mar-
co 6.5, Tibaldi 5.5 (Mollo ng), Mo-
rone 7 (Giacosa ng), Robino 6 
(Casella 6). All. Rigoni.
GIAVENOCOAZZE (4-4-2): Bassane-
se 6, Greco 6.5 (Cusalo  6.5), Gi-
nosa 5.5, Sandrini 6.5 (Clerici ng, 
Cevinia 6, Cobzaro 7, Mele 7 
(Busson ng), Mulliri 6, Olaru 7, 
Maiello 6.5, Ginosa 6. All. Marchi-
no.

ALBESE 3
GIAVENOCOAZZE 3

Carignano (To)
Giovanni Dellavalle

Andata sfortunata per 
l’Olmo che, in quel di 
Piobesi Torinese, si ve-

de fermato dal Carignano che 
passa grazie ad una vittoria per 
2-0.
Grandi rimpianti per l’Olmo 
che, dopo soli otto minuti di 
gioco, ha avuto tra le mani 
una super ghiotta occasione 
per portarsi in vantaggio. Re 
se ne va via dal settore di 
competenza e guadagna l’in-
gresso in area di rigore, Ricca 
ritorna fallosamente stratto-
nandolo e l’arbitro indica con 

MARCATORI: st 30’ Rebola 32’ 
Coppo Garofalo.
CARIGNANO (4-4-2): Banfi 6.5; Bar-
beris 7, Coppo Garofalo 7, Pucci 
7, Ricca 7; Nogarè 7 (1’ st 
Dell’Aquila 7.5), Moriondo 6.5 (1’ 
st D’Oto 7.5), Corsello 6 (1’ st 
Bartolo 7), Rebola 8; Russo 7 (34’ 
st Carena ng), Bosio 6.5 (33’ st 
Nocera ng). A disp. Fanzone, Ap-
pendino, Dell’Aquila. All. Serra.
OLMO (4-3-3): Bonardi 7; Sabena 
6.5, Ballatore 7, Sarvia 6.5, Man-
cini 6.5; Audisio 6.5, Milano 5.5, 
Garelli 7 (25’ st Khrouz ng); Re 
6.5 (7’ st Bianchi 6.5), Ejohwomj 
6.5, Gaied Mejri 5.5. A disp. Sal-
vatico A., Salvatico S., Aiello. All. 
Bertolassi.
ARBITRO: Colangelo di Nichelino 
6
NOTE: espulso Gaied Mejri (21’ st) 
per comportamento non regola-
mentare. Ammonito Mancini. 

CARIGNANO 2
OLMO 0

decisione il dischetto del rigo-
re. Dagli undici metri si pre-
senta capitan Milano che non 
riesce ad inquadrare lo spec-
chio della porta e, angolando 
eccessivamente, manda il 
cuoio sul fondo. L’episodio in-
cide sul morale dei cuneesi 
che, in ogni caso, sono abili 
nel chiudere, spesso sul na-
scere, le iniziative offensive 
architettate dalla formazione 
locale. Dopo quattro minuti 
della ripresa il portiere Bo-
nardi strappa gli applausi del 
pubblico presente andando a 
deviare in corner un maligno 
rasoterra prodotto dal destro 
di Bosio. Al quarto d’ora Ejo-
hwomj va valere le sue grandi 
doti in acrobazia e guadagna 
il limite dell’area di rigore 
scoccando poi un tiro secco 
in cui c’è tanta potenza ma 
poca angolazione così che 
Banfi possa cavarsela con 
presa a terra. E’ un buon mo-
mento per l’Olmo che conti-
nua a guadagnare tiri dalla 
bandierina tenendo gli avver-
sari lontani dalla porta di Bo-
nardi ma alla mezz’ora, sugli 
sviluppi del quinto corner 
conquistato, i grigiorossi si 
trovano in svantaggio. Russo 
concerta al meglio un’azione 
di contropiede ed offre il cuo-
io a Rebola che, calciando 
con grande energia, scaraven-
ta  i l  cuoio  a l le  spa l le 
dell’estremo ospite. E’ un 
nuovo grande colpo cui è 
molto difficile reagire anche 
se la formazione allenata da 
Andrea Bertolassi si rigetta 
nella metà campo avversaria 
andando a guadagnare due 
ulteriori corner che, però, 
non portano frutto. Così (32’) 
su sviluppi di palla indiretta, 
Coppo Garofalo ruba il tem-
po a tutti e, con perentorio 
colpo di testa, trova il punto 
del 2-0 definitivo. Al ritorno 
serverà una gran prova per ri-
baltare il risultato.

ALLIEVI  Avanti per 3-1 i langaroli si fanno rimontare nel finale

Albese, maledetto blackout

Alba (Cn)
Matteo Grasso

Un’Albese distratta e 
sprecona, in vantaggio 
di due reti ad un quarto 

d’ora dal termine, cestina una 
vittoria in cassaforte, acconten-
tandosi di un pareggio assurdo 
per come è arrivato: black out al 
Coppino, 3-3 il punteggio finale.
Gli albori del match mostrano su-
bito un’ Albese più arrembante ed 
aggressivo, a dispetto di un Giave-
no prudente, in attesa, come un 
serpente pronto a colpire. Sono i 
bianco-blu a dominare, ma è il 
Giaveno a colpire al primo affon-
do con Mele che, liberato da un 
geniale tocco di Maiello, trafigge 
Bosticco con un preciso piattone 
destro: 1-0. L’ Albese, ferito, si 
fionda rabbioso all’attacco e al 13’ 

è Albertini ad impensierire la re-
troguardia ospite con un velenoso 
tiro-cross che, beffardo, si schian-
ta contro il palo. È solo il preludio 
al goal che arriva una dozzina di 
minuti più tardi con lo stesso nu-
mero 6 bianco-blu che si avventa 
su un cross pennellato da Morone 
e incorna in rete con un imperio-
so stacco di testa. 1-1 all’interval-
lo. “Sturm und Drang”, tempesta 
e impeto: questi gli aggettivi mi-
gliori per descrivere un infuocato 
secondo tempo. Al 13’ è l’Albese a 
mettere la freccia e a passare in 
vantaggio con una rete fotocopia 
della prima: è nuovamente Moro-
ne a telecomandare un pallone fa-
tato sulla testa di Albertini che fa 
esplodere il Coppino. Passa un 
minuto ed è già 3-1 con Morone 
che raccoglie un’intelligente aper-
tura di Di Marco, brucia Ginosa e 
schiaffa in rete a tu per tu con 
Bassanese: uno-due pazzesco 
dell’Albese. Il Giaveno, tramortito, 
prova scuotersi, ma è Bosticco a 
tenere a galla i suoi con almeno 
due interventi prodigiosi. Il goal è 
nell’aria e un minuto più tardi i 
rossi accorciano le distanze: Mele 
ubriaca il suo marcatore e crossa 
al centro dove Cobzaro tutto solo 
non può sbagliare. L’Albese bar-
colla ed è costretto ad arrendersi 
quando Olaru, illuminato da un 
lancio millimetrico di Maiello, si 
invola in una prateria lasciata de-
serta da una difesa in vacanza e 
fredda un incolpevole Bosticco in 
uscita disperata. L’inatteso pareg-
gio dà nuova linfa alla compagine 
in trasferta che sfiora più volte il 
goal del ko, senza però riuscire a 
far capitolare i bianco-blu: al Cop-
pino finisce 3-3.

MARCATORI: pt 12’ Giuliano, 21’ 
Castello, 24’ rig Pretti; st 10’ Pip-
pa, 23’ rig. Marini.
MONREGALE (4-3-1-2): Viglietti 6.5; 
Fenoglio 6.5, Rossi 6, Gonzalez 
6.5, Vinai 5.5 (1’ st Mamino 6); 
Amenta 5.5, Bertolino 6 (28’ st 
Giaccone ng), Giuliano 6; Ferreri 
5.5 (1’ st Bertone 6) Escana 5.5, 
Comino 5.5 (15’ st Gambaro ng). 
A disp Cukavac, Rizzi, Prette. All. 
Quinterno.
CENISIA (4-3-3): Tribastone 5.5; 
Framarin 6 (29’ st Redouano ng), 
Pirro 6, Marini 6.5, Dematteis 6 
(26’ st Bartucca ng); Ripepi 6 (30’ 
st Houkmi ng), Pretti 7.5, Castello 
6; Pippa 6.5 (28’ st Buson ng), 
Delfino 6.5 (30’ st Mastrofrance-
sco ng), Ferrero 6.5 (20’ st Stop-
pa ng). A disp. Melchionna. All. 
Capovilla.

MONREGALE 1
CENISIA 4

GIOVANISSIMI  Vince il Carignano, ma Milano sbaglia un rigore

Olmo, l’andata dei rimpianti

Mondovì (Cn)
Nicola Vigliero

Nulla da fare per la 
Monregale, contro il 
Cenisia: la squadra di 

Quinterno – forse ancora un 
po’ troppo acerba per il grande 
salto che porta ai regionali – 
viene punita con un passivo sin 
troppo pesante, visto l’anda-
mento del match, da un avver-
sario bravo a volgere a proprio 
favore soprattutto gli episodi 
della partita.
Partono meglio i torinesi, pe-
ricolosi in due occasioni – 
cross teso di Pippa per la gira-

ta di Ferrero con palla fuori 
(7’) e tiro sempre di Ferrero 
all’11’ con sfera sull’esterno 
della rete – ma è la Monregale 
a portarsi in vantaggio a sor-
presa al 12’: rimessa laterale, 
palla che scorre per Giuliano 
che dal limite dell’area lascia 
partire una gran parabola che 
si insacca sotto la traversa 
sorprendendo nettamente il 
portiere. Altra chance locale 
al 14’ con Bertolino che non 
aggancia da due passi su invi-
tante taglio di Giuliano. Nella 
fase centrale del primo tempo 
l’attesa reazione del Cenisia: 
prima Viglietti dice di no a 
Delfino, che chiude con un ti-
ro troppo centrale una bella 
azione personale; poi il por-
tiere monregalese deve inchi-
narsi al colpo di testa di Ca-
stello che gira in rete una pu-
nizione di Pretti. Al 24’ confu-
sione in area locale, l’arbitro 
assegna un calcio di rigore 
Pretti insacca ribaltando il ri-
sultato; lo stesso giocatore a 
5’ dal termine coglie una cla-
morosa traversa con bel tiro 
da fuori. Nella ripresa il Ceni-
sia chiude la pratica: al 10’ – 
dopo una incomprensione tra 
i difensori monregalesi – pu-
nizione dal vertice destro 
dell’area per gli ospiti, batte 
Pippa che di sinistro insacca 
sul secondo palo. Al 23’ su 
azione di calcio da fermo l’ar-
bitro vede una trattenuta di 
Fenoglio su un attaccante 
ospite, e nonostante le prote-
ste e l’incredulità dei locali as-
segna un rigore che Marini 
trasforma con freddezza.

GIOVANISSIMI FB  Il Cenisia domina senza troppe ansie a Mondovì

La Monregale cola a picco

L’Olmo giovanissimi
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Novi Ligure (Al)
Velleda Maldi

Non deludono Arianna Roc-
ca ed Emma Novello, che 
vincono il titolo piemontese 
nella seconda prova del 
Campionato Regionale di ca-
tegoria che è andato in scena 
a Torino. 
La prova della Rocca ricalca nel 
punteggio quanto visto nella pre-
cedente gara nonostante un erro-
re alla trave e quindi, come previ-
sto dai tecnici, il possibile incre-
mento dello score è possibile qua-
lora Arianna riuscisse a termina-
re senza falli e con una condizio-
ne fisica superiore. La Novello in-
vece, si è presentata in gara con 
un carico di difficoltà piuttosto 
pesante e, purtroppo, ha com-
messo parecchi errori che do-
vranno essere corretti nelle pros-
sime settimane. Nel frattempo 
questo weekend è stato ancora 
un momento importante per la 
Forza e Virtù che ha visto impe-

gnate nel Campionato Italiano di 
Specialità Carlotta Necchi, Silvia 
Giraudi e Valentina Massone.
Nel Torneo Allievi Gabriele Bruni 
nella terza fascia e Matteo Lam-
borizio nella prima fascia, non 
sono riusciti a salire sul podio 
concludendo entrambi in 4° posi-
zione assoluta. Di rilievo anche 
gli altri piazzamenti dei nostri 
ginnasti in gara che, accompa-
gnati dagli allenatori Lorenzo 
Chiaramonte e Giulia Gemme, 
hanno collezionato un 8° posto 
con Matteo Missiaglia, un 12° po-
sto con Renè Buccigrossi ed un 
20° posto per l’esordiente Jari 
Frau in prima fascia mentre in 
seconda fascia Sebastiano Chiap-
pino si attesta al 12° posto ed in 
terza fascia Alessio Boschi con-
clude all’8° posto generale. Per la 
compagine dei più piccoli, Mor-
gan Rizzo, Jacopo Ricci, Alessan-
dro Caffarone e Mattia Caraccio 
concludono la loro prova sul ter-
zo gradino del podio conferman-
do le prestazioni recenti.

Monleale (Al)
Luca Piana

Niente da fare per l’ASD Mon-
leale Sportleale contro la capo-
lista Milano Quanta. Nella sfida 
interna disputata sabato sera al 
palahockey “Massa” di Monlea-
le, la formazione locale è riusci-
ta a segnare solo due reti (Cri-
vellari e Di Fabio) in contrap-
posizione rispetto alle quattro 
degli ospiti, grandi favoriti nel-
la corsa al titolo finale.
Il risultato finale, comunque, non 
fotografa perfettamente l’anda-
mento della gara, decisamente 
equilibrata nella prima mezzora. 
I tortonesi hanno tenuto testa alla 
temibile rivale fino alla rete di 
scarto (3 a 2), salvo poi cedere nel 
finale anche a causa della sostitu-
zione del portiere Peruzzi, tra i 
migliori in campo. Il vantaggio 
della compagine milanese ha 
spezzato il ritmo altissimo – pro-
tagonisti fin da subito gli estremi 
difensori – poco prima del quarto 

d’ora. Una rete, quella messa a se-
gno dal capitano dei lombardi, 
che non ha spostato minimamen-
te l’ago della bilancia, raggiunti a 
inizio ripresa da Alessio Crivellari 
su assist di Frizzera. Solo a pa-
reggio raggiunto il Milano Quan-
ta ha premuto con decisione 
sull’acceleratore. Lettera allunga 
ancora nei confronti dei rivali, 
bravi a colmare il gap con Di Fa-
bio (assist di Crivellari). Nel finale 
Lievore trova la zampata che 
cambia la storia del match, visto 
che pochi minuti dopo gli ales-
sandrini si giocano il tutto per 
tutto con la sostituzione del por-
tiere a favore di un giocatore di 
movimento. I meneghini trovano 
il poker e chiudono ogni possibile 
discorso con Belcastro. «E’ stata 
una bella partita, molto equilibra-
ta – sottolineano dallo staff diri-
genziale degli alessandrini –. L’ap-
porto dei senatori ha permesso ai 
nostri giovani Pagani, Romero, 
Ballestrasse e Alutto di giocare 
con grande serenità». 

BASKET  L’Orsi si conferma la vera rivelazione dell’avvio di stagione: settima vittoria in otto partite

Derthona, successo sudato
Garri e Reati supportano il solito Cosey, Trapani si arrende 79-76 soltanto nel finale

RUGBY Under16, i monferrini si impongono sul Lecco 16-11

Monferrato, U18 in cattedera
I Lyons si arrendono per 57-3
Alessandria (Al)
Stefano Summa

Con le squadre dei grandi (Se-
rie B e Serie C2) e l’Under 18 
Elite a riposo in concomitanza 
dei test match della Nazionale, 
l’Under 18 territoriale si pren-
de la copertina del weekend in 
casa Monferrato Rugby con il 
perentorio 57-3 rifilato ai 
Lyons Tortona sul campo di Al-
luvioni Cambiò. 
I padroni di casa si sono rivela-
ti non in grado di contenere la 
carica dei giovani monferrini, 
che annoverano tra le proprie 
fila alcuni elementi della for-
mazione Elite. Successo più 
contenuto ma altrettanto sod-
disfacente quello dell’Under 16 
Elite, trionfante in casa del 
Rugby Lecco per 16-11. Il 
match è stato sofferto ma vinto 
con merito dai leoncini del 
Monferrato, bravi nel recupera-
re lo svantaggio iniziale con 

calci di punizione, piazzare il 
sorpasso con mete e altri calci 
da fermo e difendere il risultato 
dai successivi assalti da parte 
dei lombardi.
Due le notizie arrivate alla club 
house monferrina, una perso-
nale, l’altra più propriamente 
sportiva. E’ nato Geremia, il se-
condogenito dell’allenatore-gio-
catore Roberto Mandelli, al 
quale vanno gli auguri nostri e 
dell’intera franchigia. Inoltre, 
in prossimità del weekend, la 
società che unisce Alessandria, 
Acqui Terme e Asti ha annun-
ciato la collaborazione con i 
Lyons Tortona e il Rugby Novi. 
“Grazie alle due società”, affer-
ma il club in un breve comuni-
cato, “alcuni loro atleti Under 
16 saranno in forza alle nostre 
formazioni impegnate nei cam-
pionati Elite e Territoriale”. 
Un’iniezione di talento necessa-
ria per affrontare al meglio i 
due campionati di categoria.

BOXE Sul ring Fagnano, Pujia, De Grazia, Marcon e Lavaselli

Tortona è grande protagonista 
anche sul quadrato di Chivasso

Boxe Tortona grande protagoni-
sta nel torinese, presso la sede 
della Boxe Chivasso, dove si so-
no tenuti gli incontri di Lightbo-
xe organizzati dalla Federazione 
Pugilistica Italiana - Comitato 
Piemonte e Valle d’Aosta. Ben 
cinque incontri hanno coinvolto 
il club alessandrino, che ha otte-
nuto grandi risultati e soddisfa-
zioni. Hanno esordito Fagnano, 
Pujia e De Grazia, mentre hanno 
accumulato ulteriore esperienza 
a questo livello Marcon e Lava-

selli. Tutti i pugili hanno dato se-
gno di buona e pulita tecnica, ca-
rattere e padronanza del ring, 
misurandosi con avversari che 
conoscevano bene e da tempo: 
per tutti l’ottima esperienza della 
sensazione di salire sul quadrato. 
La giornata si è conclusa con un 
pareggio, due vittorie e due scon-
fitte, nel contesto di una serata 
in cui l’organizzazione ha saputo 
promuovere un’esperienza di 
grande livello facendo divertire 
le persone accorse.

Tortona (Al)
Gotta - Naimo

Ancora un po’ di emozio-
ni, ma alla fine arriva 
anche la settima vitto-

ria in otto partite per il Der-
thona Basket, sempre più ri-
velazione di questo inizio di 
campionato. Questa volta al 
consueto apporto di Cosey 
manca il “gemello” statuni-
tense Greene, ma ci pensano 
Garri e Reati a compensare. 
Il primo strappo lo mettono a 
referto i siciliani che passano 
avanti 8-2 ma è un fuoco di pa-
glia perché già al termine del 
primo periodo Tortona è torna-
ta sotto 21-23. Purtroppo però i 

padroni di casa perdono pro-
gressivamente contatto con gli 
avversari per tutto il secondo 
quarto ed il divario si allarga 
passando per il 21-29 ed il 26-
36   prima che un super Taver-
nelli mandi le squadre negli 
spogliatoi per l’intervallo lungo 
sul +12 Trapani 32-44. Bastano 
però solo sei minuti del terzo 
periodo perché Garri, Ricci, Co-
sey e Reati vadano a segno con 
continuità e riportino in partita 
il Derthona Basket fino al 49-53 
a quattro minuti dal termine 
dopo un parziale di 17-9 che di-
venta 23-9 quando due bombe 
di Reati e Garri segnano il pri-
mo vantaggio per i padroni di 
casa sul 55-53 che la prevedibi-
le reazione di Trapani arroton-
da al 61-64 con cui incomincia 
l’ultimo parziale. Si gioca punto 
a punto e subito Ricci pareggia 
con una tripla ed altre due con-
clusioni da lontano di Garri e 
Reati portano nuovamente 
avanti i Leoni 71-67 a metà pe-
riodo. Trapani non molla e rie-
sce a ridurre lo svantaggio fino 
al 73-72 che diventa 73 pari con 
120’ ancora da giocare: Cosey 
porta a +3 Tortona, Garri dalla 
lunetta fa 76-72 e nella girando-
la di tiri liberi ad imporsi 79-76 
alla fine è Tortona.
Scendendo nelle categorie re-
gionali, quanto seminato una 
settimana prima con la 5 Pari 
Torino, Il Canestro Alessandria 
lo raccoglie nel derby provin-

ciale del PalaFerraris di Casale 
Monferrato. I ragazzi di coach 
Talpo giocano con grande luci-
dità, fanno sfogare una Casale 
Basket comunque combattiva e 
viva fino alla fine, e nel secondo 
tempo piazzano l’allungo riso-
lutivo. Tanti assenti, ma i pre-
senti non li fanno di certo rim-
piangere dando vita ad una sfi-
da ben giocata. Avvio di marca 
casalese: 10-0. Il primo cane-
stro degli ospiti arriva dopo 6 
‘di gioco, ma trascinata da Riva 
e facendo leva su una difesa più 
attenta la formazione alessan-
drina risale fino al 16-15. Zuni-
no aziona a più riprese la tran-
sizione dei biancoazzurri, Brus-
solo arriva a rimorchio e segna 
in semigancio il 18-25. La Casa-
le Basket stringe in difesa e tor-
na sotto, andando al nuovo sor-
prasso sul 26-25 del 18’ grazie a 
Ghezzi. Si gioca a ritmi eleva-
tissimi anche alla ripresa, con Il 
Canestro che allunga a +10 (46-
56) a cavallo dell’ultimo inter-
vallo e lì si pianta, segnando ap-
pena un libero in 5 minuti. La 
Casale Basket non è che faccia 
tanto di più, ma rientra fino al 
-6. I padroni di casa non molla-
no e limano lo svantaggio: il 
punteggio rimane sul 53-59 per 
un paio di lunghissimi minuti. 
Poi Brussolo se la gioca in avvi-
cinamento e appoggia alla ta-
bella il 53-61 che a poco più di 
2’ dal termine ipoteca i primi 
due punti stagionali. 

HOCKEY PISTA Crivellari e Di Fabio non bastano

Monleale, ko con onore
GINNASTICA Doppio titolo piemontese a Torino

Brillano Rocca e Novello

ORSI TORTONA 79
TRAPANI 76

(21-23, 32-44, 50-56)
ORSI TORTONA: Greene 3, Co-
sey 22, Alviti 5, Ricci 13, Sanna 
0, Reati 14, Conti 0, Mascher-
pa 0, Garri 19, Cucci 3, Pilati 
ne, Billi ne. All. Cavina.
TRAPANI: Mays 13, Renzi 14, 
Tommasini 10, Tavernelli 11, 
Ganeto 12, Viglianisi 2, Scott 
14, Costadura ne, Simic ne. 
Amato ne, Filloy ne. All. Duca-
rello

Davide Reati, grande protagonista contro Trapani
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