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In questi pochi mesi di 
Giampiero Ventura alla 
guida della Nazionale 
non sempre mi sono 
trovato d’accordo con 
alcune dichiarazioni. Su 
tanti aspetti: prima su 
Berardi, che secondo il 
ct non era funzionale al 

3-5-2, passando per la scelta di non convocare 
Balotelli, nonostante ciò che sta facendo in 
Francia. Ma per la prima volta sottoscrivo in toto 
le parole del nostro selezionatore: è necessario 
che in Italia la Serie A inizi a metà agosto. Per 
tante ragioni. La prima é quella più logica: biso-
gna necessariamente allinearsi agli altri maggio-
ri campionati europei. La seconda riguarda il 
vantaggio che potrebbe di riflesso avere anche 
la Nazionale, che fra settembre e ottobre non ha 
mai dimostrato di essere brillante. Con qualche 
giorno in più di preparazione potremmo avere 
segnali confortanti in vista della sfida decisiva 
per i Mondiali con la Spagna. La terza buona ra-
gione per iniziare prima il campionato ha a che 
fare con gli stadi, che tornerebbero a popolarsi 
maggiormente in un periodo dell’anno che è da 
sempre considerato di scarso appeal. E invece 
sono sicuro che gli italiani, popolo di amanti del 
pallone, non vedrebbero l’ora di tornare a masti-
care calcio anche a ferragosto. Quello di Ventura 
forse resterà un’idea svanita ancor prima di ipo-
tizzarne l’attuazione, ma sono certo che possa 
essere la prima pietra per rendere di nuovo il no-
stro calcio competitivo ai massimi livelli. 

DAL MANUALE DI JOSÈ
Sì, in campo ad agosto
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CHERASCHESE 
ESAGERATA

ECCELLENZA
I nerostellati schiantano l’Olmo in rimonta

Il gol di Dalmasso è solo un’illusione
Nella ripresa gli ospiti firmano quattro reti:

a segno Vittone, Capocchiano, Celeste e Sinato
SERIE D

Il Cuneo guadagna tre punti d’oro a Chieri
Decide De Sena con un rigore allo scadere

Il rigore di De Sena che vale i 3 punti del Cuneo (foto Gaidano) a pag 5
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In distribuzione nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo

SETTIMANALE 

ELEZIONI LND REGIONALE
Il nuovo presidente è Mossino
Bacchetta non arriva al 30%
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Costamagna, perno della Cheraschese
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FOCUS  L’Area calcio replica i risultati della passata stagione e accede ai Regionali con due squadre: i 2001 e i 2003

«Se si lavora bene si vede»
Il presidente langarolo Luciano Cane: «L’impegno e la serietà pagano sempre, noi ne siamo la prova»
Alba (Cn)
Maria Rosa Cagnasso

Non è solo importante partire be-
ne, è fondamentale anche essere 
capaci di dare continuità e risul-

tati nel tempo. Se si fa un buon lavoro, 
si vede, e nell’Area si è visto.
Anche quest’anno, come quello passato, 
saranno due le categorie che si giocheran-
no la stagione nei gironi Regionali, i 2003, 
che si sono qualificati direttamente, e i 
2001, che invece sono passati per i playoff, 
costringendo il Don Bosco Alessandria ai 
provinciali. Un ottimo bilancio, che può 
solo far sorridere il presidente Luciano Ca-
ne: «Le conferme che riceviamo sono più 
che positive, due qualificate e una che c’è 
andata davvero vicina - i Giovanissimi, ar-
rivati al quarto posto per una sconfitta 
all’ultimo contro il Bra - Guardando ai ri-
sultati abbiamo due compagini regionali 
come la passata stagione, una che si gioca 
i provinciali puntando a fare alta classifica 
e un’altra, i 2000, che sono arrivati a metà 
girone nonostante siano un gruppo nuo-
vissimo, messo insieme un po’ all’ultimo. 
Poi c’è il femminile, che ha raccolto già tre 
vittorie in una categoria di ferro come la 
Primavera, dove non soltanto giocano ra-
gazze più grandi - le più grandi iscritte so-
no calsse ‘97, noi portiamo delle 2000, 
2002 e 2003, - ma molte calciatrici avver-
sarie fanno parte di società che hanno pri-
me squadre di livello, cosa che rende il 
campionato ancora più competitivo. Ti-
rando le somme, abbiamo ingranato ecco-
me». Un successo reso ancora più evidente 
dal territorio di riferimento dell’Area cal-
cio, una zona, quella di Alba, dove quello 
che è fondamentalmente l’unico altro po-
lo, l’Albese, è salita ai regionali solo con gli 
Allievi. Una realtà sportiva come quella ge-
stita dal presidente Luciano Cane per fun-
zionare deve contare su una struttura de-
dita e efficiente. A dare linfa vitale ci sono 
gli allenatori e i ragazzi, principali artefici 
del successo sul campo, ma anche le figu-
re dirigenziali che curano il Settore. Da 
una parte c’è Mirko Baratta, il volto del 
Settore giovanile, responsabile e supervi-
sore di tutte e quattro le squadre, e dall’al-
tra Chicco Lombardi, che ne è il responsa-
bile tecnico e si occupa prevalentemente 
della preparazione atletica, grazie anche al 
prezioso supporto di Luca Rolando: «Devo 

molto alle persone che collaborano con 
me. Il responsabile del Settore Giovanile 
Baratta fa un lavoro notevole sotto tutti i 
punti di vista, compreso quelli più pretta-
mente organizzativi, come il fatto di recu-
perare i ragazzi astigiani perchè abbiano 
la possibilità di venire a svolgere da noi 
partite e allenamenti. Dall’altra parte c’è 
l’esperienza di un personaggio come Lom-
bardi, un valore aggiunto indiscusso 
nell’organigramma societario. Ma poi c’è 
tutto lo staff di allenatori, a partire dai due 
tecnici che seguiranno le squadre qualifi-
cate, Andrea Genta con i 2003 e Rosario 
Lo Nano con i 2001; poi Claudio Marcari-
no, che ha contribuito a formare questo 
nuovo gruppo di 2000 e Angelo Sorrenti-
no, mister dei 2002. Poi vanno ricordati 
tutti gli allenatori che si occupano di Pul-
cini ed Esordienti, Enrico Morengo che si 

occupa della sezione femminile, tutti i ge-
nitori che seguono e investono nei ragazzi 
e in questo sport. Un grazie speciale inol-
tre va al vicepresidente Gianni Mercorella, 
un pezzo di storia a servizio dei ragazzi. 
Grazie anche al fisioterapista Marco Ber-
tola, preparato e sempre disponibile, tanto 
da accorrere il mercoledì dei playoff per 
intervenire anche se chiamato all’ultimo. 
E’ una famiglia molto numerosa - conclu-
de il presidente Cane - in cui tutti mettono 
il massimo impegno in quello che fanno e 
i risultati si vedono. Perchè poi, sostanzial-
mente, se si lavoro seriamente, con atten-
zione e impegno i risultati si vedono sem-
pre. Perchè la serietà paga». Evidentemen-
te questa è la filosofia di vita giusta: intan-
to fino ad ora le soddisfazioni non sono 
mancate. Ora che si entra nel vivo si atten-
dono ulteriori conferme.

PANCHINE  Il presidente Castronuovo: «Decisione presa per il bene della squadra»

Divorzio Rosso-Albese dopo 12 anni

I 2001 dell’Area, che si sono qualificati ai Regionali battendo la Don Bosco Alessandria ai playoff

Alba (Cn)
Cagnasso-Pirisi

Giancarlo Rosso non è più all’Albese. Finisce così un 
binomio che ha legato il tecnico ai biancazzurri 
per dodici anni e che ha portato la squadra langa-

rarola fino alla massima categoria dilettantistica, la Se-
rie D. Dopo la pesantissima sconfitta in casa del Fossa-
no, il tecnico è stato messo in discussione dai vertici al-
besi, che tre giorni dopo han preso la decisione di met-
terlo alla porta. 
Senza tanti saluti e nemmeno troppi grazie, che magari sa-
rebbero stati ben accetti da un allenatore che ha sempre 
messo l’Albese davanti alla proprie ambizioni. Forse oltre ai 
risultati ha pesato il passato di un personaggio così legato 
alla storia di una società che da poco ha intrapreso un nuo-
vo corso con il cambio di proprietà e l’addio del numero uno 
Isoldi. Il neopresidente Gennaro Castronuovo, dopo soli due 
mesi di gestione, sceglie dunque la via più drastica per pro-
seguire una stagione che, fino ad oggi, avrebbe comunque 
visto l’Albese raggiungere l’obiettivo della salvezza. Un rottu-
ra spieta in maniera molto chiara dal numero uno societa-
rio: «Ho visto in campo cose che non mi sono piaciute a li-
velo tecnico e tattico e di questo passo avremmo rischiato 
una retrocessione che non ci possiamo permettere per ovvie 
ragioni – ha spiegato Catronovo -. Ho preso questa decisione 
per il bene dell’Albese, che viene prima dei singoli. Ringra-
zio Rosso, che ha fatto tantissimo per questa società, ma 
adesso è arrivato il momento di guardare avanti». La replica 
di Rosso non fa trasparire rancore, sebbene il tecnico ci ten-
ga a ricordare la gestione Rava: «Ad Alba ho passato gli anni 
più belli della mia vita di allenatore, con il presidente Fran-
co Rava, che mi ha dato l’opportunità di mettermi in gioco 
in una piazza così importante, ho sempre avuto un rapporto 
basato sulla fiducia. Anche quando le cose non sono andate 
bene, Rava mi ha sempre protetto e non lo dimenticherò 
mai. Le cose oggi sono cambiate e con il nuovo presidente 
non è mai scattato quel feeling che avrei voluto creare. Pa-
zienza, il calcio va avanti: l’Albese ha ancora delle figure in 
società, come per esempio Isoldi, che possono garantire a 
questa realtà un futuro solido». La mossa di Castronuovo, 
che dopo appena due mesi ha mostrato i muscoli facendo 
capire senza troppi giri di parole chi comanda adesso all’Al-
bese, arriva in un momento delicato della stagione. La rosa 
a dicembre sarà da rinforzare, ma l’obiettivo salvezza sem-
bra tutt’altro che irrangiungibile, a patto che la società scel-
ga il tecnico giusto. In settimana Castronuovo ha incontrato 
Magliano, Bochicchio e Lovisolo, ma sembra ormai profilar-
si una corsa fra i primi due candidati. In ogni caso, chiun-
que arrivi ad Alba, dovrà fare i conti con un presidente mol-
to esigente

I Giovanissimi Fascia B di Andrea Genta, qualificati ai Regionali
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Torino
Maria Rosa Cagnasso

Cambio al vertice dell’Lnd Piemonte e 
Valle d’Aosta. E’ questo il risultato 
dell’urna dopo l’Assemblea elettiva di 

sabato: il nuovo presidente è Christian 
Mossino, mentre Ermelindo Bacchetta dice 
addio all’incarico dopo due mandati conse-
cutivi e otto anni di reggenza.
Un plebiscito quello per il nuovo numero uno 
federale, che batte il suo avversario per 347 
voti contro 144; ben più del 50% +1 necessa-
rio a vincere le elezioni. Un’assemblea, quella 
ospitata all’Auditorium Agnelli di Torino, par-
ticolarmente tesa, resa tale anche dalla cam-
pagna elettorale tra i due candidati, ricca di 
colpi di scena e colpi più o meno bassi. A pe-
sare in sfavore di Bacchetta, alla fine anche 
quello che pensava potesse essere il suo asso 
nella manica. La sua probabile nomina come 
vicepresidente vicario alle prossime elezioni 
nazionali, infatti, si è rivelato un boomerang. 
Le società che non erano già intenzionate a 
votare Mossino, gli indecisi, di fronte ad un 
presidente che sarebbe rimasto in carica solo 
un paio di mesi - poi in caso di nomina nazio-
nale sarebbe subentrato il vice -, che avrebbe 
poi portato a spendere ulteriori soldi per rifa-
re un’assemblea elettiva per scegliere un sosti-
tuto a distanza di sei mesi non hanno apprez-
zato. E l’idea di avere un portavoce così im-
portante su scala italiana non ha spostato più 
di tanto.
Ha vinto invece quello che è stato visto come 
un vento di cambiamento, poco importa se 
Mossino è delegato provinciale di Torino, in-
carico che gli è stato dato per nomina da Bac-
chetta stesso, se è stato con l’ex presidente sin 
dalla prima tornata, quella dei 2008, e se buo-
na parte del suo staff viene proprio da quel 
gruppo, gli elettori hanno visto in loro una via 
di rinnovamento e hanno deciso di dar loro fi-
ducia.

I votanti alla tornata elettorale, tra presenti e 
deleghe erano 491; è bastato leggere poco più 
di 350 voti agli scrutatori perchè fosse eviden-
te chi dei due era il nuovo presidente, tanto 
era il divario a quel punto tra i due candidati, 
ma ad un orecchio attento il verdetto era evi-
dente già molto prima, già facendo un con-
fronto tra i calorosi applausi ricevuti dal grup-
po di Mossino durante l’assemble e gli sparuti 
battimani dei sostenitori opposti. Felice alle 
lacrime il nuovo presidente regionale alla fine 
ha detto: «Io prima di candidarmi contro Bac-
chetta sono andato a parlagli per cercare di 
ottenere qualcosa per le società ma non ci so-
no riuscito. E’ un personaggio molto accentra-
tore, ci ho messo due mandati per capire fino 
a che punto. Io invece comincerò delegando il 
più possibile. Voglio ascoltare la voce delle so-
cietà - conclude Mossino - dalle realtà locali 
arrivano sempre spunti molto interessanti». 

«E’ stata una campagna demagogica - com-
menta invece lo sconfitto Bacchetta - Ci han-
no chiesto di tenere dei toni pacati, loro inve-
ce anche in questa assemblea hanno attaccato 
senza farsi remore, permettendosi anche di 
interrompermi mentre facevo il mio discorso 
finale. Riconosco la vittoria dell’avversario, 
ma non penso siano stati corretti. E’ vero che 
Mossino è venuto a parlarmi, ma non per cer-
care un programma comune, solo per dirmi 
che aveva deciso di candidarsi, cosa avrei do-
vuto rispondere? Mi hanno attaccato sul fatto 
che una volta saputo della mia candidatura a 
Roma avrei dovuto fare un passo indietro. Io 
avrei rinunciato a Roma, ma il mio staff mi 
ha spinto per accettare. Ed era davvero trop-
po tardi per trovare un sostituto, mancavano 
una decida di giorni. E non potevo rinunciare 
e basta, dovevo comunque appoggiare la mia 
squadra fino alla fine».

ELEZIONI LND PIEMONTE/VALLE D’AOSTA  Il neo eletto supera il suo avversario Bacchetta con 347 voti contro 144

Mossino è il nuovo presidente
Bottino pieno per l’ex delegato di Torino, che ottiene anche tutti i suoi consiglieri e revisori dei conti

Il presidente Mossino con accanto la sua squadra dopo la tornata elettorale

COPPE QUERELLE 

Fazio-Piccinni

Dopo appena due settimane ri-
torna di scena la Coppa Pie-
monte di Prima Categoria con il 
terzo turno che vede gli ultimi 
tre tringolari prima delle semifi-
nali. Giornata infausta per l’uni-
ca cuneese rimasta in gara: la 
Montatese infatti crolla sul 
campo del Cit Turin per 3-1 
complicando di molto il passag-
gio del turno. Ora la squadra di 
Battagliano dovrà compiere un 
miracolo nel secondo match di 
mercoledì 8 dicembre in casa 
contro l’alessandrina Aurora 
Alessandria per sperare di avere 
un risicata possibilità di rima-
nere in corsa. 
In arrivo un mercoledì 23 
novembre decisamente scop-
piettante per la Coppa Italia 
d’Eccellenza: piuttosto age-
vole, almeno sulla carta, il 
compito del Castellazzo pros-
simo a ospitare la Bonbona-
sca automaticamente già 
fuori in virtù dello 0-2 patito 

in casa contro il Colline Al-
fieri. 
Grande equilibrio invece tra 
Pro Dronero e Saluzzo: ad 
oggi la squadra di Caridi ha 
dalla sua la differenza reti in 
virtù del 3-1 rifilato alla Che-
raschese lo scorso 19 ottobre 
di contro al 2-1 inflitto dai 
granata sempre ai bianconeri 
in casa. Scendendo invece in 
Promozione spicca Moretta-
PancalieriCastagnole: en-
trambe le squadre sono a 
quota 3 punti, ma la squadra 
di Cellerino paga dazio per 
aver appena fatto solo due 
gol al San Sebastiano di con-
tro ai sei rifilati sempre da 
Viale ai cuneesi. Obiettivo 
goleada invece per il Savio 
Rocchetta prossimo a ospita-
re a Tanaro il San Giuliano 
Nuovo: la squadra di Sterpi è 
già fuori in virtù dello 0-3 su-
bito in casa contro il Cassine 
con quest’ultimo spettatore 
interessato. 
Dopo appena due settimane 
ritorna di scena la Coppa 

Piemonte di Prima Categoria 
con il terzo turno che vede 
gli ultimi tre tringolari prima 
delle semifinali. Giornata in-
fausta per l’unica cuneese ri-
masta in gara: la Montatese 
infatti crolla sul cmapo del 
Cit Turin per 3-1 complican-
do di molto il passaggio del 
turno. Ora la squadra di Bat-
taglino dovrà compiere un 
miracolo nel secondo match 
di mercoledì 8 dicembre in 
casa contro l’alessandrina 
Aurora Alessandria per spe-
rare di avere un risicata pos-
sibilità di rimanere in corsa.

Claudio Moretti

Dopo una tregua durata un paio di mesi, 
torna a farsi bollente il rapporto fra l’Ac-
qui Calcio e il Comune di Acqui Terme.
Ad accendere le polveri, all’indomani della 
sconfitta con il Calcio Tortona, è stato il 
sindaco Enrico Bertero, con parole che 
non possono essere fraintese: «Intendo 
studiare la strada migliore da percorrere 
ma sono fermamente intenzionato a firma-
re un’ordinanza per impedire l’utilizzo del-
lo stadio “Ottolenghi” da parte dell’Acqui, 
perchè la società è morosa per decine di 
migliaia di euro, e non ha mai presentato, 
nonostante le reiterate richieste, un piano 
di rientro. Dobbiamo tutelare il nostro 
credito per rispetto dei cittadini e per evi-
tare problemi con la Corte dei Conti... 
Senza dimenticare la questione legata 
all’immagine: è intollerabile che la squa-
dra che porta il nome della città vada in 
giro per il Piemonte rimediando figuracce 
su ogni campo, ma soprattutto dando pro-
va di disorganizzazione e aprossimazio-
ne».
Si va dunque verso lo sfratto dei Bianchi 
dallo stadio di casa? Questa sarebbe la vo-
lontà del sindaco, ma la strada appare dif-

ficile: infatti, con un documento sotto-
scritto dallo stesso Bertero a metà luglio, 
il Comune aveva concesso alla squadra il 
nulla osta per disputare all’Ottolenghi il 
torneo di Eccellenza, in ottemperanza alle 
norme del NOIF. Fra le righe finali del do-
cumento, si legge: «si garantisce che il nul-
la osta non possa essere sottoposto a revo-
ca durante la stagione». 
Una stipulazione che legherebbe le mani al 
Comune. A questo punto, però, il sindaco 
Bertero potrebbe anche decidere di punta-
re ad un salto di qualità, avviando la mes-
sa in mora della società, seguendo il solco 
già tracciato dal suo omologo di Novi Li-
gure, Rocco Muliere, che per una somma 
pari a 12.000 euro alcuni mesi fa aveva 
presentato istanza di fallimento per la No-
vese, trovando sponda in numerosi credi-
tori che si erano subito aggiunti alla ri-
chiesta del Comune. 
I fatti, come noto, hanno trovato conclu-
sione nel fallimento del club biancocele-
ste. E l’Acqui? La dirigenza dei Bianchi, 
dopo alcuni giorni di silenzio, ha deciso 
alla fine di convocare una conferenza 
stampa per la serata di lunedì; in quella 
sede la società dirà la sua su questa vicen-
da e sul rapporto col Comune di Acqui 
Terme.

CALCIO FEMMINILE  MOCCAGATTA  la one della ristrPRIMA CATEGORIA  

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ri-
tornano”. L’emozione raccontata in musica da Antonello 
Venditti calza a puntino per descrivere il ritorno sulla pan-
china del Quargnento di Massimo Montin, chiamato al ca-
pezzale di una squadra ferita nell’orgoglio e nella classifica, 
visto l’attuale penultimo posto. Una squadra che il tecnico 
aveva già allenata alcune stagioni fa, portandola in Prima 
Categoria, prima di essere rilevato in corso d’opera da 
Mazzocco. Ora il ritorno che lui stesso descrive così: “sono 
di Quargnento e sono innamorato della squadra del mio 
paese. È una scelta dettata dal cuore “Al presidente Giusep-
pe Gangi il compito invece di raccontare le circostanze alla 
base del cambio del tecnico. «L’ex mister Alberto Ballerino 
ha ritenuto di rassegnare le dimissioni e io le ho accettate 
quando ho visto che non c’era possibilità di farlo recedere. 
Comunque, siamo rimasti in ottimi rapporti. Pensavamo  
di aver allestito una squadra per fare un campionato tran-
quillo e invece ora siamo nelle sabbie mobili, ma interver-
remo sul mercato con 4-5 innesti per salvarci senza patemi. 
Nomi? Preferirei ancora non farne visto che tanto fino all’1 
dicembre non saranno utilizzabili... La scelta di Montin è 
dovuta al fatto che conosce gran parte del gruppo e ama 
questi colori e che parecchie volte, nel corso di questo pri-
mo scorcio di stagione, è venuto a vedere la squadra gioca-
re»..

E’ stata ratificata giovedì scorso la delibera comunale che 
concede all’Alessandria calcio la concessione d’uso del Moc-
cagatta. Questa concessione comporta che fini alla fine del 
2027 i grigi saranno responsabili di organizzare e programare 
i lavori di riqualificazione dello stadio. “L’atto - si evince in un 
comunicato della società sportiva comunicato sul sito - illu-
strato presso la sala Zandrino del Teatro Comunale, autorizza 
l’uso della struttura, determinando le regole di una partner-
ship assolutamente inusuale tra pubblico e privato e stabilen-
do tempi e modalità di un intervento che prevede la riqualifi-
cazione e di tutta la struttura al fine di renderla più acco-
gliente e funzionale”

Si gioca Novese-Alessandria al “Girardengo”, sfida secon-
da contro terza in serie B. Il derby di domenica pomerig-
gio è la sfida fra due delle realtà più interessanti del cal-
cio femminile italiano, tutte e due ai vertici della classifi-
ca e tutte e due con un settore giovanile ed una scuola cal-
cio alle spalle per creare già da adesso le campionesse di 
domani. Il risultato finale di 3-1 (doppietta di Arianna 
Montecucco e gol di Vanessa Lavarone per le biancocele-
sti) lancia la Novese al secondo posto dietro solo alle Em-
poli Ladies che sono sempre state indicate come la società 
da battere in questo campionato, grazie anche alla deba-
cle della “truppa ligure” con le concomitanti sconfitte di 
Amicizia Lagaccio e Molassana Boero oltre al pareggio del 
Ligorna. Si compie così nel più classico dei modi la “ven-
detta” sportiva da parte del gruppo di ragazze che cinque 
anni fa decidendo di separarsi dall’Alessandria ripartì dal-
la serie D ad Acqui ed oggi dopo un trasferimento a Novi 
durante l’estate ha ritrovato come titolari in pianta stabile 
nella formazione grigia quelle che all’epoca erano giova-
nissime calciatrici alle loro prime apparizioni in prima 
squadra. Ora per entrambe l’auspicio è che la lotta nelle 
prime posizioni della classifica duri fino all’ultima giorna-
ta, in attesa del derby di ritorno che offrirà all’Alessandria 
la possibilità di riscattarsi senza dovere attendere cinque 
anni.

LE ALTRE CARICHE
  
             VOTI
CONSIGLIERI

GIACCA Enrico  262 
GIACHETTI Eudo 257 
BALDIN Gianni  256 
BARUFFA Ginaldo 250 
CANDIDO Elisa  248 
MIGLIO Gualtiero 240 
VENTURA Giovanni 239 

RESPONSABILE 
CALCIO A CINQUE

FOSCHIA Mauro 46 

RESPONSABILE 
CALCIO FEMMINILE

NOTARIELLO Michelangelo 5 

REVISORI DEI CONTI
BARBERIS Davide 311   
GOFFI Giuseppe 302   
MARTINOTTI Emilio 302   
LANZO Cristina   278   (supplente)
VOLANTE Massimo  264   (supplente)

DELEGATI ASSEMBLEARI

CAPELLO Daniele 287  
FAVA Filippo Alberto 284  
FRAU Angelo  284  
GLIOZZI Filippo 274  
PORTA Ottavio  270  
MARGAGLIONE Salvatore 264      (supplente)
MAURO Gabriele 264      (supplente)
PADOVANO Luca 264      (supplente)
POGGIO Angelo  254     (supplente)

Alberto Merlo, all. Castellazzo



Lega Pro/Nazionali 

Il Corriere delle ProvinceLunedì 21 novembre 20164

LEGAPRO  Dopo due pareggi senza colore, l’Alessandria ritrova il successo grazie al solito Gonzalez

I Grigi ritornano a correre
Tre punti che consentono alla truppa di Braglia di allungare di nuovo sulla Cremonese

Alessandria
Roberto Cavallero

Le prime parole che ven-
gono in mente sono: 
“Meno male che c’è 

Gonzalez!”. Sì perché l’Ales-
sandria deve decisamente rin-
graziare il suo numero 18 se 
anche questa domenica è an-
cora imbattuta e, anzi, ha ri-
trovato la gioia dei tre punti 
dopo i due brutti pareggi con-
secutivi contro Racing Roma 
e Giana Erminio.
Al 3’ subito pericolosi i locali 
con Gonzalez che, ricevuta 
palla da Iocolano, buona an-
che la sua prova, scarica un 
sinistro potente che si spe-
gne alla destra della porta 
difesa da Lagormarsini. Al 7’ 
ancora la coppia Iocolano-
Gonzalez sugli scudi con il 
primo che opera un preciso 
cross in area avversaria, ci 
arriva di testa l’argentino 
che trova sulla sua strada, 
da pochi metri, un super La-

gormarsini che gli dice no. 
La Carrarese si sveglia al 14’ 
con Dell’Amico che riceve 
palla poco fuori dall’area av-
versaria ma la sua conclusio-
ne è alta sopra la traversa. 
Le occasioni più ghiotte per 
andare in vantaggio ce le 
hanno, però, i mandrogni. Al 
15’ ancora Gonzalez in evi-
denza tira però addosso al 
portiere dopo una bella azio-
ne dei grigi innescata a cen-
trocampo mentre al 20’ è 
Marras che si rende perico-
loso impegnando Lagomar-
sini con un tiro da fuori area 
su precedente respinta della 
difesa. Cinque minuti dopo 
ancora l’ex Bassano protago-
nista con un tiro al volo de-
viato dalla difesa toscana e 
al 35’ bella punizione di Io-
colano a lambire la traversa 
da posizione angolata. Al 37’ 
brivido per la retroguardia 
grigia con Sosa che perde 
malamente palla favorendo 
l’inserimento in area di 
Dell’Amico che, per fortuna 
dei piemontesi, tutto solo 
davanti a Vannucchi gli cal-
cia addosso. Prima del fi-
schio dell’intervallo, però, un 
parapiglia scoppiato tra 
Marras e Marsili  causa 
l’espulsione, per proteste, di 
mister Braglia e le ammoni-
zioni degli stessi Marras e 
Marsili. Nella ripresa stessi 
ventidue e proteste dei grigi 
al 1’ per l’atterramento di 
Bocalon in area di rigore: 
tutto regolare per il signor 

Maggioni di Lecco. All’8’ il 
forcing grigio è premiato 
con il gol: a realizzarlo è 
Gonzalez con una punizione 
superba che si infila alla de-
stra di un incolpevole Lago-
marsini. Cominciano poi i 
cambi con i locali che fanno 
entrare Manfrin per un ac-
ciaccato Barlocco mentre 
nella Carrarese Torelli rileva 
Dell’Amico, ed è proprio il 
numero 19 che va a segno 
per i suoi al 12’: azione sulla 
sinistra di Bastoni, cross per 
Torelli che davanti a Van-
nucchi non sbaglia. Al 35’ il 
neoentrato Fischnaller va a 
segno ma la rete è annullata 
per fallo di mano dell’attac-
cante altoatesino che  è an-
che ammonito. Un minuto 
dopo, però, l’Alessandria 
passa di nuovo in vantaggio: 
azione solitaria di Gonzalez 
che da fuori area libera un 
gran tiro con la palla che 
picchia sul palo interno alla 
sinistra di Lagomarsini e si 
insacca. Al 41’ l’attaccante 
argentino, lanciato benissi-
mo da centrocampo, potreb-
be addirittura fare tris ma è 
il palo a dirgli di no. Dopo 3’ 
di recupero l’arbitro fischia 
la fine e l’Alessandria va a 
raccogliere gli applausi di un 
“Mocca” entusiasta. I grigi 
mantengono il primato sulla 
Cremonese e domenica pros-
sima saranno di scena fuori 
casa contro il Prato, ultimo 
in classifica assieme alla Ra-
cing Roma.

MARCATORI: st 8’ Gonzalez, 16’ 
Torelli, 37’ Gonzalez.
ALESSANDRIA (4-4-2): Vannucchi 
6; Celjiak 6.5, Gozzi 7, Sosa 5.5, 
Barlocco 6 (15’ st Manfrin 6); Mar-
ras 6.5 (24’ st Nicco ng), Branca 
6, Cazzola 6, Iocolano 6.5; Gon-
zalez 7.5, Bocalon 5.5 (23’ st Fi-
schnaller 6). A disp. La Gorga, 
Mezavilla, Cottarelli, Marconi, Pic-
colo, Fissore, Aramini. All. Braglia.
CARRARESE (4-3-1-2): Lagomarsini 
7; Migliavacca 6, Benedini 6, Bat-
tistini, Foglio 5.5; Bastoni 6, Rosa-
ia 6, Marsili 5.5; Dell’Amico 6 (dal 
12’ st Torelli 6.5); Rolfini 6 (32’ st 
Cristini 6), Del Nero 6 (23’ st Mira-
coli 6). A disposizione: Contini, 
Rampi, Floriano, Tutino, Amico, 
Calì, Marabese, Brondi, Massaro. 
All. Cricca.
ARBITRO: Maggioni di Lecco.
NOTE: ammoniti Marras, Fischnal-
ler; Dell’Amico, Marsili.

ALESSANDRIA 2
CARRARESE 1

“
I ragazzi sono stati 
bravi a crederci 
fino alla fine e a 

vincerla con il cuore 
questa partita. Vittoria 
meritata, nel primo tempo 
abbiamo avuto un sacco 
di occasioni e potevamo 
essere in vantaggio. 
Certo, poi nel calcio 
conta metterla dentro 
altrimenti di punti non ne 
fai. Gonzalez? Uno come 
lui è un piacere averlo in 
squadra. È un esempio 
per i compagni e per 
questo collettivo è 
senz’altro valore 
aggiunto.Bocalon 
sottotono? E’ un ragazzo 
che si impegna sempre 
ma a volte forse un po’ 
troppo sensibile. Credo 
che a breve ritroverà il 
top della forma

Braglia, all. Alessandria

ALESSANDRIA
Vannucchi 6 poco chiamato in 
causa, a parte la comoda parata 
su Dell’Amico, sulla rete degli av-
versari non ha colpe.
Celjak 6.5 spinge abbastanza 
bene e dà sicurezza.
Gozzi 7 difensore centrale quasi 
sempre insuperabile.
Sosa 5.5 non del tutto convin-
cente la sua prova, nel primo 
tempo commette un brutto erro-
re che potrebbe costare il gol.
Barlocco 6 tiene la posizione.
Manfrin 6 sostituisce bene Bar-
locco e dà sicurezza al reparto.
Marras 6.5 corre tanto e produ-
ce anche alcune occasioni da gol 
interessanti.
Branca 6 si è ripreso bene ri-
spetto alle ultime prove.
Cazzola 6 buona prova in fase 
di costruzione.
Iocolano 6.5 sempre pericoloso 
e reattivo, in area avversaria sgu-
scia via in diverse occasioni.
Gonzalez 7.5 prova eccellente 
con due reti da incorniciare.
Bocalon 5.5 rispetto alle ultime 
uscite non brilla mai
Fischnaller 6 prova volenterosa 
e va pure in gol anche se annul-
lato per fallo di mano.

LUMEZZANE-ALESSANDRIA  0-0

LUMEZZANE: Formenti, Fattori, Bernardelli (1’ 
st Buzzoni), Soragna, Cai, Comina, Prati (1’ st 
Gnali), Girelli, Grillo (22’ st Tijani), Davoli (35’ st 
Bordiga), Rezzi (27’ st Ceretti). A disp. Capra, 
Valtulini, Piantoni. All. Sabella.
ALESSANDRIA: Gjoni, Giubilato, Marini, Usel 
(38’ st Oberti), Nasta, Nani, Lopergolo, Amen-
dola, Rolando (27’ st Capocelli), A. Romano 
(31’ st I. Romano), Gerace (27’ st Rizzo). A di-
sp. Ceppellini, Parabelli, Ventre, Mazzon, An-
none. All. Ulderici. 

LUMEZZANE-ALESSANDRIA  1-1

MARCATORI: pt 14’ Golfetto, 28’ Chiesa
LUMEZZANE: Fin, Bianchi, Rossetti (1’ st Murgi-
ta), Baidoo, Zamboni, Bontempi (26’ st Toma-
soni), Lombardi, Golfetto, Diop, Santini (20’ st 
Aloe), Piovanelli (1’ st Dumitrascu). A disp. Pa-
derno, Golio. All. Borghetti.
ALESSANDRIA: Andric, Castagna, Comoreanu, 
Macchioni, Robotti (14’ st Piazzolla), Monta-
gna (9’ st Brollo), Bagnadentro, Zeggio, Man-
cuso (1’ st Ghiozzi), Cavanna (28’ st Gagge-
ro), Chiesa. A disp. Velata, Gaetano, Battistel-
la, Massone. All. Barbin. 

RENATE-ALESSANDRIA 2-0

MARCATORI: pt 35’ Pizzi, 36’ Diaferio
RENATE: Stucchi, L. Mutti, Villa, Gatelli, Taglia-
bue, Busa, Pizzi, Confalonieri (26’ st L. Mutti), 
Diaferio, Verderio (20’ st Caferri), Roda (10’ st 
Bonalume). A disp. Spada, Vergani, Di Bene-
detto, Stefanoni. All. Citterio. 
ALESSANDRIA: Bertoglio, Verdese, Aramini (35’ 
st Guerci), Spriano (1’ st Santarossa), Celussi, 
Gjura, Crispoltoni, Su Sbenso, Capece, Sala, 
Ramello (16’ st Salcone). A disp. Ievoli, Becca-
ris, Viola, M’ Hamsi, Mingozzi. All. Rebuffi. 

UNDER 17 LEGAPRO

Fischnaller in campo nel finale

UNDER 15 LEGAPRO BERRETTI

UNDER 17 LP

ALBINOLEFFE-CREMONESE 4-2

COMO-OLBIA 2-0

SUDTIROL-PIACENZA 6-0

LUMEZZANE-ALESSANDRIA 0-0

PRO PIACENZA-GIANA ERMINIO 4-1

RENATE-FERALPISALÒ 0-0

Classifica

 PT G V N P F S

COMO 21 9 7 0 2 17 12

FERALPISALÒ 19 9 6 1 2 17 9

LUMEZZANE 18 9 5 3 1 14 9

ALBINOLEFFE 15 9 4 3 2 20 12

RENATE 14 9 3 5 1 9 6

CREMONESE 13 9 4 1 4 19 17

ALESSANDRIA 13 9 4 1 4 9 12

PRO PIACENZA 12 9 3 3 3 16 12

SUDTIROL 11 8 3 2 3 21 11

GIANA E. 5 9 1 2 6 12 20

PIACENZA 4 8 1 1 6 4 20

OLBIA 0 7 0 0 7 3 21

Prossimo turno

ALESSANDRIA-RENATE 

FERALPISALÒ-SUDTIROL 

GIANA ERMINIO-COMO 

LUMEZZANE-CREMONESE 

OLBIA-ALBINOLEFFE 

PIACENZA-PRO PIACENZA 

UNDER 15 LP

ALBINOLEFFE-CREMONESE 0-1

COMO-OLBIA 4-0

SUDTIROL-PIACENZA 2-1

LUMEZZANE-ALESSANDRIA 1-1

PRO PIACENZA-GIANA ERMINIO 2-1

RENATE-FERALPISALÒ 2-0

Classifica

 PT G V N P F S

COMO 22 9 7 1 1 19 5

CREMONESE 19 9 5 4 0 17 2

RENATE 17 9 5 2 2 18 4

GIANA E. 15 9 4 3 2 14 8

SUDTIROL 14 8 4 2 2 9 7

FERALPISALÒ 12 9 3 3 3 15 17

PIACENZA 12 9 3 3 3 8 14

LUMEZZANE 11 9 3 2 4 13 11

PRO PIACENZA 8 9 2 2 5 7 17

ALESSANDRIA 7 9 1 4 4 11 19

ALBINOLEFFE 6 9 1 3 5 4 11

OLBIA 1 8 0 1 7 1 21

Prossimo turno

ALESSANDRIA-RENATE 

FERALPISALÒ-SUDTIROL 

GIANA ERMINIO-COMO 

LUMEZZANE-CREMONESE 

OLBIA-ALBINOLEFFE 

PIACENZA-PRO PIACENZA

LEGA PRO
ALESSANDRIA-CARRARESE 2-1
OLBIA-PRATO 1-2
PIACENZA-GIANA ERMINIO 0-1
PISTOIESE-VITERBESE 2-0
RACING ROMA-LUCCHESE 0-0
RENATE-LUPA ROMA 2-0
ROBUR SIENA-TUTTOCUOIO 2-0
COMO-CREMONESE 2-2
LIVORNO-PRO PIACENZA 3-1
PONTEDERA-AREZZO 3-2

Classifica

 PT G V N P F S

ALESSANDRIA 36 14 11 3 0 30 11
CREMONESE 33 14 10 3 1 26 13
AREZZO 25 14 7 4 3 23 17
LIVORNO 23 14 6 5 3 18 12
RENATE 21 13 6 3 4 19 16
GIANA E. 21 14 5 6 3 18 16
COMO 20 12 5 5 2 18 14
VITERBESE 20 14 5 5 4 16 12
PIACENZA 19 13 5 4 4 15 14
ROBUR SIENA 19 14 5 4 5 20 17
LUCCHESE 18 13 4 6 3 19 13
OLBIA 18 14 5 3 6 18 19
PRO PIACENZA 16 14 5 1 8 13 15
CARRARESE 14 13 4 2 7 11 15
PISTOIESE 13 13 2 7 4 17 16
TUTTOCUOIO 13 13 3 4 6 11 16
LUPA ROMA 11 14 2 5 7 9 19
PONTEDERA 10 13 2 4 7 12 26
PRATO 8 13 2 2 9 10 27
RACING ROMA 8 14 2 2 10 10 25

Prossimo turno
GIANA ERMINIO-AREZZO
LIVORNO-PONTEDERA
LUCCHESE-PISTOIESE
LUPA ROMA-CREMONESE
OLBIA-RACING ROMA
PRATO-ALESSANDRIA
PRO PIACENZA-PIACENZA
RENATE-ROBUR SIENA
TUTTOCUOIO-COMO
VITERBESE-CARRARESE 

BERRETTI

ALBINOLEFFE-FERALPISALÒ 0-4
COMO-PARMA 3-2
CREMONESE-LUMEZZANE 2-1
INTER-PRO PIACENZA 7-2
PIACENZA-SUDTIROL 1-0
RENATE-ALESSANDRIA 2-0
TORINO-GIANA ERMINIO 2-1

Classifica

 PT G V N P F S

TORINO 22 9 7 1 1 22 10

INTER 20 9 6 2 1 24 10

COMO 20 9 6 2 1 28 17

CREMONESE 19 8 6 1 1 20 8

GIANA ERMINIO 16 9 5 1 3 18 

17

FERALPISALÒ 15 9 5 0 4 19 11

RENATE 10 9 3 1 5 12 15

ALBINOLEFFE 10 9 3 1 5 17 21

ALESSANDRIA 10 9 3 1 5 11 20

SUDTIROL 9 8 3 0 5 14 15

LUMEZZANE 9 9 3 0 6 17 26

PARMA 8 9 2 2 5 11 17

PIACENZA 7 10 2 1 7 8 19

PRO PIACENZA 4 8 1 1 6 6 21

Prossimo turno

ALBINOLEFFE-TORINO 
ALESSANDRIA-COMO 
FERALPISALÒ-PARMA 
GIANA ERMINIO-INTER 
LUMEZZANE-PIACENZA 
PRO PIACENZA-CREMONESE 
SUDTIROL-RENATE 
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SERIE D  La rimonta del Bra contro il Pinerolo non basta a vincere, Gioè all’85’ segna il 2-2

Fabbro vale solo un punto
Schiaffo di Nisticò a Daidola nell’intervallo, il tecnico del Bra: «Si commenta da solo»

Bra (Cn) 
Nicola Vigliero

Il Pinerolo a 5’ dalla fine rovina i piani del 
Bra, che grazie alla doppietta di Fabbro 
era riuscito rimontare il passivo iniziale 

portandosi in vantaggio. Alla fine le due squa-
dre si dividono la posta, un risultato che in re-
altà non serve a molto a nessuna delle due in 
chiave salvezza. 
Pronti via e gli ospiti provano subito a sor-
prendere. Primo minuto: cross velenoso di 
Esposito, Tunno allontana. E’ un cattivo pre-
sagio per la difesa del Bra che si addormenta 
dieci minuti più tardi. Rignanese pesca nel 
cuore dell’area Gioè che scarica il pallone in 
rete, 1-0 Pinerolo. Il Bra fatica a prendere in 
mano le redini del gioco e sbaglia molti ap-
poggi complice il fitto pressing dei torinesi. 
Al 28’ squillo giallorosso. Grande giocata di 
Capellino dalla destra: doppia finta e tiro a 
giro che si spegne sulla base del palo alla de-
stra di Baldi. Poco dopo sponda di Capellino 
per Beltrame che si coordina bene ma calcia 
alto. La squadra di Daidola cerca il gol del 
pari con la soluzione calci piazzati. Montante 
per Fabbro, para Baldi a terra. Squadre a ri-
poso dopo un minuto di recupero, Pinerolo in 
vantaggio 1-0. Trambusto in prossimità degli 
spogliatoi tra primo e secondo tempo. Da ap-
purare quanto accaduto tra Nisticò e Daidola. 
Il tecnico ospite avrebbe colpito il collega con 
uno schiaffo, di qui l’espulsione comminata-
gli dall’arbitro. Al 3’ della ripresa Pinerolo ad 
un passo dal raddoppio. Gasbarroni, su puni-
zione, pennella per la testa di Gioè che antici-
pa tutti ma non inquadra la porta. Il Bra pa-
reggia al 5’. Solito calcio da fermo di Montan-
te per Fabbro il cui colpo di testa si infila alle 
spalle di Baldi, 1-1. L’incontro si infiamma. 

Montante coglie la traversa da fuori area, Ca-
pellino segna a porta vuota sulla respinta ma 
è fuorigioco. Al quarto d’ora Dimasi, suben-
trato ad inizio secondo tempo a Benabid, 
crossa per Beltrame che non imprime suffi-
ciente forza al pallone. Il Pinerolo ha una 
buona occasione con Pautassi, poco convinto 
al cospetto di Tunno: palla a lato e nulla di 
fatto. Brivido per i padroni di casa al 28’. 
Contropiede perfettamente orchestrato da 
Gasbarroni e Gioè. Il numero nove coglie il 
palo, sul pallone si fionda Gasbarroni che, 
pressato dai difensori avversari, manda cla-
morosamente alto. La legge del calcio (gol 
sbagliato, gol subito) si materializza al 28’. 
Rete fotocopia della prima: punizione di 
Montante per la testa di Fabbro che batte 
Baldi, 2-1 Bra. Il Pinerolo non si da per vinto 
e si getta alla ricerca del pari. Gasbarroni ve-
de Gioè nel cuore dell’area ospite e l’attaccan-
te non sbaglia, 2-2 al 40’. C’è ancora tempo 
per un legno, il terzo, dei padroni di casa. 
Fabbro dalla lunga distanza centra la traversa 
sfiorando la clamorosa tripletta.

SERIE D

BRA-PINEROLO 2-2

CHIERI-CUNEO 0-1

CASALE-OLTREPOV. 2-0

GOZZANO-FOLGORE C. 0-2

LEGNANO-VARESE 1-4

PRO SESTO-INVERUNO 2-2

PRO SETTIMO E.-CARONNESE 0-2

VARESINA-BORGOSESIA 0-2

VERBANIA-BUSTESE 1-0

Classifica

 PT G V N P F S

VARESE 26 12 8 2 2 18 8

CARONNESE 25 12 7 4 1 26 13

CHIERI 24 12 7 3 2 22 12

BORGOSESIA 22 12 5 7 0 15 6

CUNEO 21 12 6 3 3 21 14

CASALE 19 12 5 4 3 12 11

PRO SESTO 18 12 4 6 2 15 13

FOLGORE C. 17 12 5 2 5 16 15

VARESINA 17 12 5 2 5 12 13

GOZZANO 15 12 4 3 5 19 19

INVERUNO 14 12 3 5 4 14 12

VERBANIA 14 12 4 2 6 17 20

OLTREPOV. 14 12 4 2 6 12 17

BRA 12 12 3 3 6 13 15

PRO SETTIMO 11 12 2 5 5 12 26

PINEROLO 10 12 2 4 6 15 24

BUSTESE 8 12 1 5 6 7 13

LEGNANO 5 12 1 2 9 10 25

Prossimo turno

BORGOSESIA-VERBANIA 

CARONNESE-PRO SESTO 

CUNEO-BUSTESE 

FOLGORE C.-BRA 

INVERUNO-GOZZANO 

OLTREPOV.-VARESINA 

PINEROLO-LEGNANO 

PRO SETTIMO E.-CASALE 

VARESE-CHIERI 

MARCATORI: pt 11’ Gioè; st 5’ Fab-
bro, 29’ Fabbro, 40’ Gioè.
BRA (4-3-3): Tunno 6; Benabid 5.5 
(1’ st Dimasi 6), Fabbro 7.5, Gre-
gorio 6, Gili Borghet 6; Perrone 6, 
Barale 6, Montante 6.5; Beltrame 
6 (32’ st Dolce ng), Capellino 6.5 
(31’ st Dalla Costa ng), Besuzzo 
6. A disp. Bonofiglio, Sechi, Rossi, 
Sillah, Dolce, Dimasi, Casassa 
Mont, Bellino, Dalla Costa. All. 
Daidola.
PINEROLO (4-3-3): Baldi 6.5; Greco 
5 (1’ st Tonini 6), Dalmasso 5.5, Di 
Dio 6, Pautassi 6; Noia 5.5, Ri-
gnanese 5.5 (38’st Compagno 
ng), Gallo 6; Esposito 5.5 (1’st 
Begolo 5.5), Gasbarroni 7, Gioè 
7.5. A disp. Balsamo, Macario, 
Demetrio, Begolo, Didu, Martini, 
Tonini, Gili, Compagno. All Nisti-
cò.
ARBITRO: Catanoso di Reggio Ca-
labria 5.5.
NOTE: spet. 200 circa. Amm. Ca-
pellino, Benabid, Greco, Esposito, 
Rignanese, Gallo, Barale.

BRA 2
PINEROLO 2

“
Penso Sia una 
vittoria meritata, 
e che alla fine 

l’equilibrio ci sia stato 
fino ad un certo punto. 
Credo che il Cuneo 
abbia fatto di più, senza 
mai concedere a loro 
grosse opportunità 
chiudendo bene ogni 
varco. I ragazzi si sono 
espressi benissimo sì in 
fase di non possesso, 
ma anche di possesso 
creando occasioni e 
abbiamo dimostrato di 
essere un grande 
gruppo. Con un grande 
mister che oggi ho avuto 
l’onore di sostituire, 
perché si è visto che ha 
studiato e preparato 
benissimo questa partita

Tonino, viceall. Cuneo 

MARCATORI: st 45’ De Sena rig. 
CHIERI (4-3-3): Benini 6; Venturello 
5.5, Cacciatore 5.5, Gueye 5.5, 
Benassi 6; Poesio 6.5, D’Iglio 6.5, 
Campagna 6; Messias 6.5, Broso 
5.5 (22’ st Miello 6), Anastasia 5. 
A disp. Viscido, Benedetto, Novel-
lo, Casula, Simone, Pasciuti, Fari-
nazzo, Gallo. All. Manzo 5.5. 
CUNEO (4-3-1-2): Gomis 6; Toscano 
6.5, Conrotto 6.5, Quitadamo 6.5, 
Campana 6.5; Togni 5.5 (45’ st 
Palazzolo 6), Rosso 6.5, Papa 6; 
Orofino 6 (37’ st Corsini 6.5); 
D’Antoni 5.5 (39’ st Martino 6.5), 
De Sena 6.5. A disp. Croce, Pro-
cida, Mondino, Ottobre, Radoi, 
Cerutti, Corsini. All. Tonino (Iacoli-
no squalificato) 7. 
ARBITRO: D’Amato di Siena 6.5. 
NOTE: spettatori 350 circa. Ammo-
niti Miello; Toscano, Papa, Con-
rotto. Recupero: pt 1’; st 3’.

CHIERI  0
CUNEO 1

Chieri (To) 
Vito Fanelli

Vittoria dal peso specifico altissimo 
per il Cuneo, che espugna il campo 
della capolista Chieri trovando la re-

te al 90’. Ma soprattutto cogliendo il decimo 
punto della gestione Iacolino (sabato era 
squalificato) in quattro gare, un ruolino di 
marcia che proietta il Cuneo a pieno titolo 
nella lotta per la prima posizione. 
Nel pomeriggio dello stadio “De Paoli”, 
Chieri in campo nel big match senza due 
elementi importanti come Pasquero (out fi-
no a gennaio) e Tettmanti, e match che già 
dalle prime battute sembra molto “blocca-
to” e con poche emozioni: il Cuneo sembra 
molto attento sulla fase difensiva (in parti-
colare su Messias, spesso raddoppiato) 
puntando su Orofino da trequrtista “gua-
statore” ad agire tra le linee, mentre i pa-
droni di casa cercano di costruire di più, 
anche se la manovra risulta meno fluida ri-
spetto ad altre occasioni, mentre sul fronte 
opposto D’Antoni e De Sena non riescono a 
trovare combinazioni efficaci con il trio di 
centrocampo formato da Togni, Rosso e 
Papa decisamente “basso”. 
In cronaca, nella prima parte di gara prati-
camente non ci sono palle gol da racconta-
re. 
Le uniche situazioni pericolose arrivano da 
un tiro di Papa da ottima posizione rimpal-
lato, e sul fronte opposto da una conclusio-

ne di D’Iglio ben servito da Messias (velo 
di Poesio) che finisce fuori non di molto. 
Prima del riposo si fa ancora vedere il 
Chieri: tiro di Messias dal limite dell’area e 
palla deviata, che si spegne di poco sopra 
la traversa. 
Nella ripresa invece partono meglio i bian-
corossi ospiti: tra l’8’ e il 10’ ecco due mez-
ze occasioni con De Sena e D’Antoni che si 
ostacolano su un bel pallone in mezzo di 
Orofino, poi un bolide di Campana alzato 
in calcio d’angolo da un reattivo Benini. 
Poco più tardi il Chieri è nuovamente peri-
coloso, con un bel suggerimento di D’Iglio 
per Poesio che a tu per tu con Gomis da 
posizione defilata non riesce a fare male. 
Poi la fase finale della gara, caratterizzata 
da una fase di stanca con alcune sostitu-
zioni e, all’improvviso, dall’episodio che 
decide il match con protagonisti vincenti i 
due neo entrati messi in campo da Tonino 
nella ripresa: Martino lavora un ottimo 
pallone sulla corsia di sinistra pescando in 
area il taglio verticale di Corsini, Benini 
esce a valanga per arrivare prima sul pallo-
ne e lo aggancia. 
Per il direttore di gara è rigore, De Sena 
trasforma con Benini che riesce solo a sfio-
rare e il Cuneo sblocca il risultato. I tre mi-
nuti di recupero concessi dall’arbitro tra-
scorrono senza rischi, e l’undici biancoros-
so porta così a casa tre punti pesantissimi 
e soprattutto una straordinaria iniezione di 
fiducia per il resto del campionato.

ALL’ULTIMO RESPIRO La corazzata Chieri battuta solo al 90’

Cuneo, la vittoria arriva nel finale
De Sena dagli 11 metri non sbaglia

D’Antoni del Cuneo

“
All’inizio non era il 
Bra che siamo 
abituati a vedere. 

Nella ripresa abbiamo 
giocato meglio. 
Dobbiamo stare attenti, 
se fai lavoro di squadra 
invece di cercare la 
realizzazione personale 
è più facile segnare. 
Abbiamo subito 
ingenuamente due gol 
che ci hanno fatto 
perdere punti. 
Comunque il gruppo c’è, 
non pensavamo di poter 
vincere sempre, ma 
continua la scia positiva. 
Tra un tempo e l’altro 
sono andato dall’arbitro 
perchè la sua condotta 
di gara aveva 
innervosito i ragazzi, 
Nisiticò ha pensato 
bene di darmi uno 
schiaffo passando. E’ 
una situazione che si 
commenta da sola. Il 
livello della persona è 
quello

Daidola, all. Bra

Il tecnico del Bra Daidola (fot Bra calcio)
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NEL RECUPERO  Il Fossano strappa i tre punti grazie al guizzo conclusivo dell’attaccante classe ‘99

Salvatore inguaia Tortona
Rolandone gioia e dolore, segna il vantaggio poi becca il dubbio rosso che cambia gli scenari

MARCATORI: pt 26’ Rolandone, 41’ 
Alfiero; st 48’ Salvatore.
CALCIO TORTONA (4-3-3): Murriero 
6.5; Mundula 5.5 (24’ st Manzati 
ng), Magné 7, Giordano 7, Comi 
5.5; Pavanello 6.5, Sacchetti 6.5, 
Rolandone 7; Mazzocca 6.5, Mo-
fena 5 (16’ st Versuraro 6.5), 
Mandirola 6. A disp. Filograno, 
Adani, Clementini, Acrocetti, Acer-
bo. All. Visca
FOSSANO (4-3-2-1): Masneri 6.5; 
Brondino 6.5, Mazzone 6, Gorze-
gno 7, Galvagno 6; Giraudo 6.5, 
Fenoglio 6 (28’ st Salvatore 6.5), 
Armando 6 (43’ st Sacco ng); Ta-
vella 7, Romani 6; Alfiero 6.5 A di-
sp. Aleati, Sammartino, Tounkara, 
Grasso, Douza. All. Viassi
ARBITRO: Carboni di Nichelino 6.5
NOTE: espulso Rolandone (5’ st) 
per doppia ammonizione. Ammo-
niti Mundula; Brondino, Gorze-
gno, Galvagno.

TORTONA 1
FOSSANO 2

Tortona (Al)
Marco Gotta

Sono i minuti di recupe-
ro a fine gara ad essere 
ancora una volta fatali 

al Calcio Tortona, che subisce 
la rete di Salvatore quando or-
mai è troppo tardi per poter 
recuperare e ci si preparava ai 
festeggiamenti per un punto 
strappato dopo avere giocato 
in dieci per quasi tutta la ri-
presa. 
La prima occasione della gara ca-
pita sul piede di Mofena, che al 
14’ è bravissimo a liberarsi al tiro 
dalla trequarti destra dell’area av-
versaria ma angola troppo la con-
clusione e la palla esce larga oltre 
i palo lontano. Il Fossano mano-
vra molto a centrocampo ma tro-
va un ostacolo quasi insuperabile 
nel terzetto Magnè-Sacchetti-
Giordano che riescono sempre a 
liberare l’area senza conseguen-
ze; è così quasi inevitabile che ad 
andare vicino al gol sia nuova-
mente il Calcio Tortona al 25’ 
quando un cross dalla sinistra di 
Mazzocca trova Mofena pronto 
al colpo di testa e Masneri altret-
tanto reattivo ad alzare la palla in 
angolo oltre la traversa. La scelta 
si rivelerà fatale, perché proprio 
da quell’angolo il piede di Maz-
zocca dipinge una parabola per-
fetta sul primo palo per il colpo 
di testa di Rolandone che porta i 

suoi in vantaggio. Il Fossano non 
accusa lo svantaggio più di tanto 
ma aumenta l’intensità di gioco 
pressando i tortonesi nella pro-
pria metà campo ed esponendosi 
inevitabilmente ai contropiede 
avversari che riescono a fare am-
monire in pochi minuti prima 
Galvagno e poi Gorzegno. In dife-
sa però Comi e Mundula hanno 
difficoltà a contenere i rispettivi 
avversari e quando all’ennesima 
progressione sulla destra Tavella 
salta il suo marcatore e mette in 
mezzo rasoterra la palla passa 
tutta l’area e trova sul secondo 
palo Alfiero pronto al facile tap-in 
che chiude il primo tempo in pa-
reggio. Dagli spogliatori escono 
gli stessi ventidue della prima fra-
zione, ma meno di cinque minuti 
dopo Rolandone viene espulso 
come già detto per una decisione 
affrettata del direttore di gara che 
gli commina la seconda ammoni-
zione per una simulazione prete-

stuosa. Sotto di un uomo Visca 
corre ai ripari rinforzando il cen-
trocampo con Versuraro al posto 
di un evanescente Mofena, ma i 
ragazzi di Viassi prendono via via 
sempre più possesso del terreno 
di gioco e quando Alfiero appog-
gia in rete il gol del vantaggio so-
lo il fischio dell’arbitro per fuori-
gioco salva i padroni di casa. Il 
Fossano continua a macinare 
gioco e poco prima del 90’ va vici-
nissimo al gol con una azione 
manovrata al termine del quale 
Salvatore riesce ad inserirsi bene 
nel cuore dell’area tortonese ma 
la sua conclusione fa solo la bar-
ba al palo. Il giovane centrocam-
pista classe ‘99 si riscatta in pieno 
recupero quando sul secondo pa-
lo è il più lesto a trovare il diago-
nale giusto per battere Murriero 
dopo un paio di respinte e conse-
gnare i tre punti agli ospiti apren-
do contestualmente la crisi del 
Calcio Tortona.

ECCELLENZA

ALBESE-VALENZANA M. 3-0

BENARZOLE-PRO DRONERO 1-2

BONBONASCA-COLLINE ALFIERI 2-1

TORTONA-FOSSANO 1-2

CAVOUR-ACQUI 8-0

FC SAVIGLIANO-CORNELIANO R. 3-2

OLMO-CHERASCHESE 1-4

FCD RIVOLI-CASTELLAZZO 0-1

Classifica

 PT G V N P F S

SALUZZO 27 12 8 3 1 23 8

CASTELLAZZO 25 12 7 4 1 16 5

CORNELIANO R. 25 12 8 1 3 25 14

FCD RIVOLI 22 13 6 4 3 15 11

CHERASCHESE 20 12 6 2 4 33 18

FOSSANO 20 12 6 2 4 24 15

PRO DRONERO 19 12 5 4 3 24 18

FC SAVIGLIANO 19 13 5 4 4 24 18

BONBONASCA 19 13 6 1 6 19 24

C. ALFIERI 18 13 5 3 5 14 15

ALBESE 17 12 4 5 3 19 15

OLMO 12 11 3 3 5 11 20

BENARZOLE 12 12 2 6 4 12 13

TORTONA 12 12 3 3 6 14 19

CAVOUR 10 12 3 1 8 16 16

VALENZANA M. 7 12 1 4 7 11 24

ACQUI 0 11 0 0 11 6 53

Prossimo turno

ACQUI-CASTELLAZZO 

TORTONA-ALBESE 

CAVOUR-OLMO 

CHERASCHESE-COLLINE ALFIERI 

PRO DRONERO-SALUZZO 

VALENZANA M.-BONBONASCA 

BONBONASCA-FCD RIVOLI 

CORNELIANO R.-BENARZOLE 

MARCATORI: pt 8’ G. Dalmasso; st 
14’ Vittone, 23’ Capocchiano, 29’ 
rig. Celeste, 44’ Sinato
OLMO (4-1-4-1): Campana 6; Ber-
nardi 5.5, Pepino 6, Pernice 5.5, 
Bianco 5; Lerda 5.5; M. Magnaldi 
5.5, Sciatti 6 (15’ st Manfredi 5.5), 
D. Magnaldi 5.5 (33’ st Serra ng), 
G. Dalmasso 6.5; Caserio 5.5 (26’ 
st A. Dalmasso 5.5). A disp. Ma-
rengo, Romana, Parola, Biondi. 
All. Pressenda.
CHERASCHESE (4-3-3): Tarantini 
6.5; Costamagna 6, Vittone 6.5, 
Sinato 6.5, Capocchiano 6; Na-
stasi 6 (35’ st Faule 6), Pirrotta 7, 
Pupillo 6; Celeste 6.5, Atomei 6 
(40’ st Oddenino ng), Cornero 6.5 
(34’ st Gallesio ng). A disp. Giusti-
niani, Mazzucco, Giordana, Espo-
sito. All. Brovia.
ARBITRO: Ottino di Ivrea 6.5
NOTE: ammoniti Pepino, Bianco, 
Pirrotta.

OLMO 1
CHERASCHESE 4

POKER 

Tommaso Grande-

Sul sintetico di San Roc-
co Castagnaretta la sfi-
da tra Olmo e Chera-

schese è spezzata in due 
dall’intervallo. Nel primo 
tempo i padroni di casa sfrut-
tano la giusta determinazio-
ne mostrata in avvio per pas-
sare in vantaggio grazie a 
Giacomo Dalmasso, premiato 
dal presidente Riccardo An-
dreis per il traguardo della 
centesima presenza in Eccel-
lenza con la maglia grigioros-
sa. La Cheraschese impiega 
oltre 20 minuti per entrare in 
partita, senza però dare con-
cretezza alle giocate offensi-
ve. Ben diversa la seconda 
metà di gara: la squadra di 
Brovia schiaccia gli avversari 
nella metà campo difensiva, 
gioca con intensità e preci-
sione, sfruttando al meglio le 
imprecisioni difensive degli 
avversari così da ribaltare il 
punteggio.
Al primo acuto Giacomo Dal-
masso va a segno, approfittando 
di un lungo lancio dalla destra di 
capitan Pepino per sorprendere 
la difesa ospite: palla a scavalcare 

Tarantini in uscita e comodo tap-
in ravvicinato a porta vuota. Sul-
le ali dell’entusiasmo l’Olmo avvi-
cina il raddoppio con un colpo di 
testa in mischia ancora di Giaco-
mo Dalmasso, ma questa volta il 
volo di Tarantini è decisivo. Il 
portiere ospite smanaccia in an-
golo il potente mancino di Case-
rio, i padroni di casa sembrano 
poter facilmente controllare la 
gara, anche perché la timida rea-
zione cheraschese è spesso frena-
ta dalla posizione di fuorigioco 
sugli esterni. Nel finale di tempo i 
tentativi di Nastasi e Atomei non 
bastano a cambiare l’inerzia 
dell’incontro, completamente in-
vertita nella ripresa. Brovia mi-
schia le carte, l’Olmo abbassa il 
baricentro e si lascia attaccare, in 
completa balìa delle incursioni di 
Cornero e Celeste. Sotto la sa-
piente regìa di Pirrotta la Chera-
schese mette alle corde l’avversa-
rio, pugnalato su azione d’angolo 
dall’affondo di Vittone. Gli ospiti 
attaccano senza soluzione di con-
tinuità e trovano il sorpasso, 
complice una deviazione di Pepi-
no che trasforma il tiro-cross di 
Capocchiano nel gol dell’1-2. 
L’Olmo subisce e crolla, incassan-
do sul 3-1 su calcio di rigore tra-
sformato da Celeste. La reazione 

d’orgoglio dei padroni di casa 
porta soltanto a un palo scheg-
giato dal solito Giacomo Dalmas-
so, troppo poco per pensare di 
poter riaprire una gara definitiva-
mente chiusa dal guizzo di Sina-
to, bravo a punire l’ennesima di-
strazione locale sui calci piazzati. 
Si chiude così con un largo 4-1 
un incontro che all’intervallo 
avrebbe suggerito tutt’altra con-

clusione, merito della ripresa a 
testa bassa della Cheraschese, 
agevolata dall’atteggiamento 
troppo rinunciatario dei padroni 
di casa. Nel prossimo turno l’Ol-
mo è atteso al “Filippo Drago” 
dalla Pro Dronero in un’altra dif-
ficile sfida, derby cuneese anche 
per la squadra di Brovia, che 
all’Emilio Roella ospiterà l’Albe-
se.

“
Lo spirito è 
buono, non 
rimprovero nulla 

ai ragazzi per l’impegno, 
ma poi arriva sempre il 
momento in cui si 
devono guardare i 
risultati e quelli 
purtroppo latitano. C’è 
molta amarezza ma non 
molliamo: senza il rosso 
a Rolandone avremmo 
visto un’altra partita

Visca, all. Tortona

“
La gioia più 
grande è avere 
visto un classe 

‘99 che entra e meno di 
venti minuti dopo mette 
in rete il gol decisivo: è 
la prova definitiva che 
qui stiamo veramente 
costruendo un progetto 
ormai da un anno e 
mezzo, non come 
millantano di fare molte 
altre piazze

Viassi, all. FossanoUn tentativo d’attacco del Tortona

Giacomo Dalmasso premiato dal presidente dell’Olmo Andreis



Eccellenza
7Lunedì 21 novembre 2016Il Corriere delle Province

IN RIMONTA  I gialloblù di Balsamo ritrovano la vittoria e il giusto feeling con l’erba del Cattaneo

Arcobaleno BonBonAsca
Kutra e il subentrato Mezzanotte determinanti dopo il vantaggio del Colline Alfieri

MARCATORI: pt 5’ Piovano, 8’ Ku-
tra; st 31’ Mezzanotte.
BONBONASCA (3-5-2): Ferraroni 6; 
Zefi 6, Zamburlin 6 (25’ st 
Abrazdha 5.5), Lewandowski 6; 
Boyomo 6.5, La Caria 6, Kutra 7, 
Mugnai 6; Bisio 6.5, Chirico 6 (19’ 
st Mezzanotte 6.5), Fava 6. A di-
sp. De Rosa, Pagano, Echimov, 
Ravera, Vera Juarez. All. Balsa-
mo
COLLINE ALFIERI (4-3-1-2): France-
schi 5.5; Arione 6, Lumello 5.5, Di 
Maria 5.5, Maglie 6; Di Savino 
5.5, Ahmed 6.5, Blini 6; Bechis 6 
(15’ st Di Benedetto 6), Piovano 
6, Ciletta 5.5 (22’ st Pozzatello 6). 
A disp. Brustolin, Sacco, Amello, 
Fraquelli, Gueye. All. Bosticco
ARBITRO: Jouness di Torino 6.5.
NOTE: ammoniti Di Maria, Fava, 
Lewandowski, Boyomo. 

BONBONASCA 2
COLLINE ALFIERI 1

Alessandria
Lorenzo Belli

Finalmente, BonbonA-
sca! È un urlo libera-
torio quello che parte 

dagli spalti del “Cattaneo” 
al termine del match contro 
il Colline Alfieri, chiuso con 
il successo finale degli ales-
sandrini per 2-1. La vittoria 
ottenuta nell’anticipo di sa-
bato assume diversi signifi-
cati per i gialloblù di Lele 
Balsamo.
Innanzitutto, interrompe con 
il massimo del bottino la stri-
scia di sconfitte consecutive. 
Inoltre, spezza la maledizione 
del “Cattaneo”, il campo in te-
oria amico per l’Asca, in prati-
ca a lungo foriero di brutte 
notizie in campionato (non si 
vinceva da settembre) e in 
Coppa (proprio per mano de-
gli astigiani di Bosticco). Oltre 
che per il risultato, l’Asca può 
dirsi soddisfatta per la presta-
zione, simile a quelle nelle fe-
lici fasi iniziali della stagione 
per applicazione in fase difen-
siva e determinazione in con-
tropiede. Toni diversi per 
commentare la partita del Col-
line Alfieri, a tratti pericoloso 
ma spesso sovrastato dall’en-
tusiasmo locale e impreciso 
nell’attaccare la porta degli av-
versari e nel difendere la pro-

pria. Sono necessari 5 minuti 
per vedere sbloccarsi il risulta-
to, a opera degli astigiani: 
l’Asca non gestisce al meglio 
una situazione sviluppatasi da 
una rimessa laterale nella pro-
pria area, il tutto avvantaggia 
Piovano, a tu per tu con Ferra-
roni in posizione regolare. 
All’appuntamento col gol, il 
bomber ospite non fa cilecca. 
Sembra mettersi male per 
l’Asca di bianco vestita per evi-
tare confusione con gli avver-
sari, ma in realtà non è così. 
All’8’, infatti, i Balsamo boys 
pareggiano i conti. Chirico va 
per una conclusione da fuori 
che viaggia rasoterra, France-
schi respinge in maniera mal-
destra, deviando il pallone alla 
sua destra. Bisio ne approfitta 
facendolo proprio e servendo-
lo al centro per Kutra, il quale 
lo spedisce in porta senza re-
more. Ristabilito l’equilibrio 
nel punteggio, la partita si fa 
aperta, ma è la BonbonAsca a 
vincere ai punti, mentre il Col-
line Alfieri macina tanto pos-
sesso ma crea poco, tranne il 
tiro di Piovano al 39’. All’usci-
ta dagli spogliatoi, le gerarchie 
del match non mutano molto, 
il nervosismo sale un po’ ed 
emergono individualità come 
Lewandowski, Kutra e il “Pu-
ma” Ahmed. Il gol che sbilan-
cia il risultato può arrivare da 

una parte o dall’altra, a realiz-
zarlo sono i gialloblù, precisa-
mente al 31’. Mezzanotte, en-
trato in campo da una ventina 
di minuti al posto di Chirico, 
s’infila tra le maglie difensive 
non troppo serrate del Colline 
Alfieri, vince un contrasto e 
trafigge Franceschi mandando 
il pallone nell’angolino dove 
questi non può arrivare. 
Nell’immediato, la rete dello 
svantaggio mette sotto shock 
gli astigiani, i quali però nel 
giro di dieci minuti riordinano 
le idee e partono lancia in re-
sta per strappare il pareggio 
nel finale. Non ci riescono, il 
triplice fischio al 50’ sigilla il 
ritorno alla vittoria per l’Asca.

MARCATORI: st 26’ Rosset.
RIVOLI (4-3-3): Ghiglione 7; Monta-
nino 5.5, Grancitelli 6, Pavan 6, 
Gandiglio 5.5; Ferone 6 (5’ st Pi-
roli 7), Pantaleo 6, Saadi Kamal 
5.5; Sardo 7, Cravetto 7.5, Galla-
ce 6 (36’ st Cervino 6). A disp. Vo-
lante, Saffiotti, Carrassi, De Rosa, 
Arcari. All. Andreotti..
CASTELLAZZO (4-3-1-2): Gaione 
7.5; Cascio 6, Silvestri 6.5, Ca-
mussi 6, Costa 5.5; Genocchio 6, 
Viscomi 6.5 (1’ st Bronchi 6.5), 
Molina 6 (10’ st Cimino 6); Rosset 
7.5 (44’ st Zunino 5.5); Piana 6.5, 
Limone 6.5. A disp. Baralis, Alb, 
Bianchi, Gandino. All. Merlo.  
ARBITRO: Lazar di Ivrea 7.
NOTE: ammoniti: Montanino, Sil-
vestri, Genocchio, Limone, Pa-
van, Camussi, Bronchi, Costa, 
Zunino.

RIVOLI 0
CASTELLAZZO 1

IMPRESA 

Giuseppe Riccio

Splendida impresa del 
Castellazzo, che grazie 
al solito sigillo capola-

voro di Rosset, al centesimo 
gol in maglia biancoverde, 
concretizza un ammirevole 
sorpasso in classifica al Ri-
voli di Andreotti, portandosi 
ad una manciata di punti 
dalla vetta.
Entrambe le rose riscaldano il 
gioco con discreta rapidità sin 
dai primi istanti, sfoderando 
un numero non indifferente 
di scambi di palla; Pantaleo al 

6’ cerca la prima finalizzazio-
ne da calcio piazzato senza 
successo e Cravetto, nei pressi 
del dischetto, aggancia bene 
la sfera servendosi della testa 
indirizzandola a fil di palo. 
Durante il primo quarto d’ora 
il gioco si presenta bilanciato 
su tutti gli aspetti ed al 7’ Pia-
na costruisce un buon diago-
nale all’interno dell’area senza 
bucare la rete. La squadra 
ospite incrementa il pressing, 
ma Sardo tenta un paio di in-
serimenti che vengono pron-
tamente vanificati dal reparto 
difensivo avversario; al 20’ di 
gara Molina architetta un 

buon diagonale su punizione, 
ma Ghiglione blinda efficace-
mente il tentativo. Il numero 
9 dei rivolesi non intende ab-
bracciare la resa e, servito 
dalla trequarti e, nonostante il 
raddoppio di marcatura, cal-
cia male il pallone senza fina-
lizzare (24’). I minuti conti-
nuano a scorrere sul crono-
metro e Silvestri, in extremis, 
scarica un diretto dalla di-
stanza proibitiva, ma la con-
clusione si limita a sorvolare 
abbondantemente la traversa. 
La squadra locale ci riprova 
con Saadi Kamal al 30’ e, 
all’interno di una mischia di-
fensiva, scocca un diagonale 
che però termina sul fondo. 
Nel corso degli ultimi 15’ Sar-
do genera un brivido di rilievo 
addomesticando la sfera a po-
chi metri dal palo grazie ad 
un assist innescato dalla fa-
scia, ma anche in questo fran-
gente il pallone non supera la 
linea di porta; i rivolesi a po-
chi istanti dal duplice fischio 
bersagliano in un paio di oc-
casioni la porta vigilata da 
Gaione senza agguantare 
l’agognato vantaggio. A pochi 
istanti dalla ripresa entrambi 
i tecnici iniziano a rinfrescare 

le compagini con qualche so-
stituzione ed il numero di 
contrasti aumenta considere-
volmente; all’8’ Piroli, servito 
chirurgicamente dalla bandie-
rina, emerge all’interno di una 
mischia da posizione centrale 
senza spedire la sfera nel sette 
e successivamente si rende 
protagonista in un paio di 
manovre: nella prima calcia 
un diagonale da posizione 
centrale che termina con il fa-
re la barba al palo e, nel corso 
della seconda, calcia con suf-
ficienza indirizzando il pallo-
ne a pochi metri dalla traver-
sa. Il Castellazzo reagisce dili-
gentemente ed inizia a risulta-
re più incisivo soprattutto in 
fase offensiva ed  al 26’ un in-
contenibile Rosset firma il so-
spirato vantaggio con un di-
retto innescato a pochi metri 
dal dischetto grazie ad uno 
splendido servizio dalla fascia 
di Cimino. L’ultimo quarto 
d’ora è caratterizzato da un 
gioco tutt’altro che delicato ed 
il Rivoli cerca disperatamente 
il pareggio in un paio di occa-
sioni, ma il direttore di gara 
serra le ostilità garantendo i 
tre punti alla compagine ospi-
te. 

ALBESE-VALENZANA MADO 3-0

MARCATORI:st 16’, 25’ rig. Ban-
dirola, 43’ Capocelli.
ALBESE: Corradino, Grimaldi, 
Buso (40’ st Lagrasta), Manasiev, 
Bregaji, Mala, Gallo (20’ st Colla), 
Bandirola (30’ st Capocelli), Vec-
chiè, Gai. A disp. Bosticco, Pen-
na, Delsanto, Mascarello. All. Isol-
di. 
VALENZANA MADO: Teti, F. 
Bennardo, Marelli, Gramaglia, 
Serao, Robotti, Pellegrino (13’ st 
D. Bennardo), Mazzola, Merlano, 
Gerbaudo, Rizzo (44’ st Damoni). 
A disp. Capra, Roluti, Viarengo, 
Palazzo, Russo. All. Pellegrini. 
NOTE: Espulso Marelli (16’ st), 
Serao (17’ st).

BENARZOLE-PRO DRONERO 1-2

MARCATORI:pt 35’ Dutto; st 25’ 
D. Isoardi, 35’ Pera.
BENARZOLE: Baudena, Riorda 
(35’ st Porcaro), Ferrero, Vallati, 
Manzone, Lamantia, Pera, Scalu-
zero (20’ st Romanisio), Parussa, 
Tandurella, Blini (38’ st Manieri). A 
disp. Gonella, Pochettino, Blua, 
Cora. All. Dogliani. 
PRO DRONERO: Gaggioli, Fran-
co, Monge, Caridi, Minongou (25’ 
st Pomero), L. Isoardi, Brondino, 
Galfrè, D. Isoardi, Dutto, Rapa. A 
disp. Chiapale, Stendardo, Zon-
go, Bayoko, Bonelli. All. Caridi. 
NOTE: espulso Brondino (44’ st). 

FC SAVIGLIANO-CORNELIANO 3-2

MARCATORI:pt 11’ Chiatellino, 
30’ Brancato, 38’ Garrone; st 16’ 
Brancato, 37’ De Peralta.
FC SAVIGLIANO: Tulino, Passe-
rò, Caula, Mazzafera, De Stefa-
no, Serino, Barbero, Barbaro, 
Varvelli (48’ st Chiambretto), De 
Peralta, Brancato. A disp. Paradi-
so, Di Benedetto, Rostagno, 
Osella, E. Rosso, D. Rosso. All. 
Milani. 
CORNELIANO ROERO: Maja, 
Pia (35’ st Capuano), Costa, An-
derson, Chiatelllino, Pagliasso, 
Erbini, Delpiano (23’ st Colaianni), 
Melle, Garrone, Busato. A disp. 
Viotto, Morone, Errera, Gili, Lan-
franco. All. Dessena. 

CAVOUR-ACQUI  8-0

MARCATORI: pt 15’ rig.Buongior-
no; st 11’Fiorillo, 15’ R.Di Leone, 
22’ Buongiorno, 25’ Dedominici, 
30’ R.Di Leone, 39’ R.Di Leone, 
40’ Pareschi
CAVOUR: Raica, Quattrocchi, 
Cristiano, Laganà, Friso, Cuttini, 
Fiorillo (13’ st Candela), Cretazzo 
(23’ st Dedominici), Buongiorno 
(25’ st Pareschi), Atteritano, R.Di 
Leone. All. P. Di Leone
ACQUI: Crivelli, Ratto, Costa, So-
kar, Kamana, Beuren (16’ st Abra-
him), Zagatti, Fialho, Foerlandsa-
as (16’ st Petullo), Ma. Del Vec-
chio (18’ pt Daghetti), Tagliotti. A 
disp. Petullo, Pirillo, Sarr, Abra-
him, Daghetti. All. Mi. Del Vecchio.
NOTE: espulso Sokar (11’st)

LE ALTRE

“
Ci siamo tolti di 
dosso quello che 
era diventato un 

blocco mentale, oltre al 
risultato positivo c’è la 
buona prestazione dei 
ragazzi. Vediamo di 
continuare nelle prossime 
partite, viviamo giornata 
per giornata. In questo 
periodo negativo non è 
mai mancata la voglia di 
rivalsa nei ragazzi, né è 
mai mancata l’umiltà. 
Forse, il fatto che all’inizio 
tutto ci andava bene ha 
condizionato 
inconsapevolmente 
l’ambiente, le ultime 
delusioni sono servite. 
Siamo tornati a vincere 
senza Massaro, sì, ma io 
lo preferirei sempre in 
campo, anche perché è il 
nostro unico attaccante di 
ruolo in rosa

Balsamo, all. BonbonAsca

Zamburlin, capitano BonbonAsca

Giornata da ricordare per Rosset
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GIRONE D  I ragazzi di Sterpi escono indenni dalla tana dell’Atletico Torino grazie a un super Lisco

San Giuliano sei eroico
La rete di Diop e le parate dell’estremo difensore regalano un punto prezioso agli alessandrini

Torino
Marco Piccinni

Mai pareggio fu più 
gradito al San Giu-
liano. L’1-1 ottenuto 

dai ragazzi di Pierluigi Sterpi 
in casa dell’Atletico Torino è 
uno di quei risultati che non 
può che far piacere a Volante 
e compagni, eroici e gagliardi 
nel contenere un avversario 
per larghi tratti superiore, ma 
incapace di finalizzare al me-
glio negli ultimi metri. 
Il pareggio ottenuto in via 
Palatucci infatti premia  il 
coraggio dei biancoverdi, 
trascinati dalla prova d’orgo-
glio del portiere Lisco che, 
seppur non al cento per cen-
to, è sceso in campo con 
grande concentrazione gui-
dando così la sua squadra a 
un pareggio sensazionale. 
Tridente bello e frizzante 
quello dell’Atletico che si 
presenta in attacco con 
Montalti-Gualtieri-Curto per 
scardinare una difesa fin qui 
punita diciassette volte. 
Dall’altra parte invece Sterpi 
si affida alla torre ex Bonbo-
asca Diop supportato da 
Morando per provare a pun-
gere la retroguardia torine-
se. Pronti via e a rubare la 
scena dopo appena tre mi-
nuti è lo scontro fortuito di 
Curto con Calabrese (spalla 
out) che costringe così Ster-
pi a buttare nello mischia il 
classe ‘99 Prati per pareggia-

re i conti con i fuori quota, 
mandando invece tra i pali il 
semi infortunato Lisco. 
L’estro di Curto comincia a 
far sfaville sin da subito, ma 
a creare la prima azione pe-
ricolosa sono gli alessandri-
ni con Repetto, bravo al 26’ 
a liberarsi sulla trequarti e a 
far partire un sinistro vele-
noso che sfiora il palo alla 
destra di Scardino. Presagio 
al gol non per il San Giulia-
no, bensì  per l’Atletico che 
due minuti più tardi guada-
gna un calcio di rigore per 
fallo di Pagliuca ai danni 
dello scatenato Curto: dal di-
schetto Gualtieri non sba-
glia. La gioia di Piovesani  e 
compagni però dura ben po-
co perchè esattamente cento 
venti secondi dopo ecco arri-
vare il pareggio con Diop, 
bravo quest’ultimo a coglie-
re un ottimo invito di Mu-
scarella che vale appunto il 
pareggio. Al 35’ ancora il ge-
nietto Curto inventa per 
Montalti, ma il num. 11 di 
casa vede la sua conclusione 
annullata di piede da un ma-
gistrale Lisco che al 41’ si ri-
pete anche su Gualtieri, la-
sciando così di stucco Piaz-
zoli, incredulo di fronte a 
tanta sfortuna. Nella ripresa 
il copione non cambia con 
l ’ A t l e t i c o  s t a b i l m e n t e 
nell ’area alessandrina a 
chiudere un San Giuliano 
che mostra un timido cenno 
al 30’ con il neo entrato Ca-

mara che spaventa la retro-
guardia torinese. Gli ultimi 
dieci minuti però sono di 
puro assedio da parte 
dell’Atletico: al 43’ infatti 
Curto mette a sedere i cen-
trali biancoverdi e con la 
personalità che serve fa par-
tire una sassata dal limite 
che colpisce la traversa. Due 
minuti dopo però è Lucca, 
servito perfettamente da 
Montalti, a mettere in risalto 
tutte le doti balistiche di Li-
sco che chiude la porta al 
giovanissimo attaccante 
gialloblù. Finale arrembante 
con ancora Curto a tempo 
scaduto a cercare la gloria, 
ma al triplice fischio è il San 
Giuliano a esultare per un 
pareggio d’oro.Un 1-1 deci-
samente prezioso che fa eco 
all’ottimo 2-1 ottenuto in ri-
monta domenica scorsa in 
casa contro l’Arquatese oltre 
all’altro pari per 1-1 con la 
Cbs che porta dunque a tre 
la striscia di risultati utili 
consecutivi dei biancoverdi. 
La classifica ora vede il San 
Giuliano a quota 14 punti in 
compagnia di Villanova e At-
letico: zona play out con 
prestazioni del genere come 
quelle offerte in terra torine-
se difficilmente in questa 
stagione i biancoverdi faran-
no fatica a salvarsi, conside-
rando anche il cammino len-
to di Barcanova, Nuova Sco 
e Pozzolese, protagoniste di 
una stagione luci e ombre. 

MARCATORI: pt 29’ Gualtieri rig., 
31’ Diop.
ATLETICO TORINO (4-3-3): Scardino 
6; Puccio 6, Coppola 6.5, Piove-
sani 6.5, Marmo 6.5; Spinoso 6.5, 
Zanon 6.5 (8’ st Lucca 6.5), Mi-
netti 7; Montalti 7, Gualtieri 7, Cur-
to 7.5. A disp. Bosticco, Morardo, 
Clemeno, Zangrando, Gianquin-
to, Zaza. All. Piazzoli.
SAN GIULIANO NUOVO (4-4-2): Ca-
labrese ng (5’ Lisco 7.5); Pagliuca 
6, Salhi 6, Gramaglia 6.5, Volante 
6.5 (4’ st Camara 6.5); Repetto 7, 
Bellio ng (5’ Prati 6.5), Muscarella 
7, Giuliano 6; Diop 7, Morando 6.  
A disp. Mare, Zerbo, Milanese, 
Cominato. All. Sterpi
ARBITRO: Ricucci di Pinerolo 6.
NOTE: ammoniti Salhi, Pagliuca, 
Prati.

ATL. TORINO 1
SAN GIULIANO N. 1

MARCATORI: st 4’ Audino, 27’ Bari-
son rig.
CHISOLA (4-3-3): Ussia 6.5; Ra-
mundo 6, Bortolas 6, Sanmartino 
6 Ribechi 6; Bettega 6., Audino 
7.5 (39’ st Costante ng), Ferrero 
5.5; De Asti 6.5 (30’ st Pistone 
ng), Barison 7 (45’ st Filippone 
ng), Vitale 6. A disp. Mazzetti, Ze-
ni, Genovesi, Nardiello. All. Bo-
schetto.
MORETTA (4-5-1): Urbano 5; Berar-
do 5.5, Cossotto 6 (36’ st Sobrero 
ng), Cadoni 6, Franceschi 5.5 (25’ 
st Frigerio 5.5); Tortone 5.5, Guer-
rini 6.6, Gillio 6.5, Spada 6, Marto-
rana 5, Vasi 6. A disp. Comino, 
Alessandrin, De Santis, Gallè, En-
demini. All. Cellerino
ARBITRO: Bevere di Chivasso 5 
NOTE: Espulso per somma di am-
monizione Ferrero (22’ st)

CHISOLA 2
MORETTA 0

Vinovo (To)
Riccardo Ganci

IContinua la crisi del Mo-
retta che contro un super 
Chisola, subisce la sesta 

sconfitta consecutiva. La 
squadra di mister Cellerino 
perde infatti 2-0 trovandosi 
sempre di più immischiata 
nelle zone basse della classi-
fica con pochi argini di sal-
vezza. La partita viene decisa 
da due calci piazzati ben fi-
nalizzati da Arduino e bom-
ber Barison. 
Partita bloccata tatticamente, 
senza troppe emozioni. Squa-

dra di casa con la tre punte, 
che gioca la partita. Cuneesi 
chiusi a guscio con ben 10 
uomini dietro la palla. Primo 
tempo sottoritmo, il Moretta 
si difende con attenzione, la-
sciando pochi spazi ai vino-
vesi. Pronti-via e la prima 
chance capita sui piedi ospiti: 
super conclusione di Vasi che 
trova il magico intervento in 
tuffo di Ussia. Al 13’ cross 
dalla sinistra, Aduino in pie-
na area di rigore sfiora la pal-
la. Sussulti sugli spalti. A me-
tà tempo, cross bellissimo di 
un geniale De Asti, volè al vo-
lo ancora di Aduino ma che 
non trova lo specchio. Prima 
del riposo occasione Chisola: 
azione ben costruita dalla fa-
scia sinistra, palla per Ferre-
ro, tiro fuori. Nella ripresa il 
match, finalmente si sveglia 
dal letargo e il Chisola sbloc-
ca la gara. Il Moretta alza il 
baricentro ma fa fatica a co-
struire palle gol a causa di 
una manovra poco incisiva. 
Partenza a razzo del Chisola 
che al 4’ trova apre le marca-
ture, portandosi avanti e il 
gol è una bellezza: punizione 
di Aduino, missile potentissi-
mo e palla dentro. Rete im-

portantissima in una gara 
difficile. Il Moretta è sotto. 
La risposta sta tutta sul tiro 
alto di Gillio. Poi al 22’ la ga-
ra può cambiare volto perché 
il Chisola rimane in 10 per 
l’espulsione di Ferrero per 
somma di ammonizione. Ma 
la partita non cambia affatto, 
il Chisola attacca, il Moretta 
tenta di ripartire. Al 27’ epi-
sodio in area cuneese. Urba-
no stende Barison in area di 
rigore e il direttore di gara 
assegna il penalty: dagli 11 
metri lo stesso Barison spiaz-
za il portiere e può esultare 
per il raddoppio della sua 
squadra. 7 sigillo in campio-
nato per l’ex Piscineseriva. Il 
Moretta si fa vivo solo al 43’ 
con la conclusione dalla de-
stra di Vasi respinta da Ussia. 
Il Chisola trova la vittoria e 
vola in classifica verso le zo-
ne alte. Mercoledì appunta-
mento in Coppa contro la su-
per Denso. Il Moretta cade 
ancora e non sa più fare pun-
ti. Ora la classifica è da incu-
bo perchè i punti sono 7 e si 
naviga nel bel mezzo della 
zona play out. Serve un in-
versione di rotta sotto ogni 
punto di vista.

PROMOZIONE C

CARIGNANO-BSR GRUGLIASCO 1-0
CHISOLA-MORETTA 2-0
DENSO-TROFARELLO 4-0
GIOV. CENTALLO-BOVES MDG 3-0
PEDONA BSD-CARMAGNOLA 2-1
PISCINESERIVA-VILLAR PEROSA 2-2
S.SEBASTIANO-REVELLO 1-1
VILLAFRANCA-PANCALIERI C. 3-3

Classifica

 PT G V N P F S

REVELLO 24 11 7 3 1 14 4

PISCINESERIVA 23 11 7 2 2 21 11

DENSO 20 11 6 2 3 21 13

PEDONA BSD 20 11 6 2 3 17 10

CHISOLA 20 11 6 2 3 14 8

BSR GRUGLIASCO 20 11 6 2 3 10 5

CARIGNANO 19 11 6 1 4 11 13

PANCALIERI C. 18 11 5 3 3 20 17

G. CENTALLO 17 11 5 2 4 17 8

TROFARELLO 17 11 5 2 4 20 17

VILLAFRANCA 15 11 3 6 2 14 11

CARMAGNOLA 10 11 3 1 7 11 19

MORETTA 7 11 2 1 8 9 18

V. PEROSA 6 11 1 3 7 8 26

S.SEBASTIANO 5 11 1 2 8 8 20

BOVES MDG 5 11 1 2 8 7 22

Prossimo turno

BOVES MDG-CARIGNANO 
BSR GRUGLIASCO-MORETTA 
CARMAGNOLA-PISCINESERIVA 
PANCALIERI C.-S.SEBASTIANO 
REVELLO-PEDONA BSD 
TROFARELLO-GIOV. CENTALLO 
VILLAFRANCA-CHISOLA 
VILLAR PEROSA-DENSO
 

G. CENTALLO-BOVES MDG  3-0

MARCATORI: pt 6’ Racca; st 31’ 
Fenoglio, 42’ Bertone.
GIOVANILE CENTALLO: Bersa-
no, Molardo, Pellegrino, Giorda-
na, Stoppa, L. Tallone, Viglione, 
Raspo (1’ st Bertone), Magnino 
(36’ st Ristorto), Curti (19’ st Fe-
noglio), Racca. A disp. Olivero, 
Dalmasso, S. Tallone, Parola. All. 
Bianco.
BOVES MDG: Cerrato, Giacosa, 
Giorsetti, Castellino, Quaranta, 
Peano, Raimondi, Giordano (14’ 
st Benrhalem), Dutto (28’ st Na-
sta), Giordanengo, Sidoli. A disp. 
Marino, Gangi, Durando, Cavallo, 
Miha. All. Cicotero.
NOTE: Espulso Sidoli (40’ st)

SAN SEBASTIANO-REVELLO  1-1

MARCATORI: pt 6’ Lucchino, 18’ 
Tevino.
SAN SEBASTIANO: Bersano, 
Delsoglio, Garello, Pittavino, Moc-
ca, Gazzera. Maestrelli (25’ st 
Bonkoungou), Tosto, Donatacci, 
Carta, Lucchino (30’ st Borra). A 
disp. Curti, Busso, Bergese, Lin-
gua, Sarale. All. Giraudo.
REVELLO: Lucignani, Gaboardi 
(5’ st Borello), Franco, Tortone, 
Bessone, Agù, Preci, Melifiori, S. 
Pedrini, U. Pedrini, Tevino. A disp. 
Armando, Dalmasso, Anselmo, 
Chakour, Martucci. All. Perlo.
NOTE: Espulsi Melifiori (16’ st), 
Preci (16’ st) e Donatacci (16’ st).

VILLAFRANCA-PANCACASTA  3-3

MARCATORI: pt 29’ Duvina, 40’ 
Pochettino, 44’ Cambria; st 10’ 
Barbera, 28’ Pizzola, 34’ Cambria.
VILLAFRANCA: Basano, Scaglia 
(35’ st Longo), Allasia (35’ st Pal-
mero), Righero (35’ pt Baruzzo), 
Fraccon, Giay, Montanari, Pizzol-
la, Nalin, Duvna, Barbera. A disp. 
Fileppo, Ferrati, Maio, Cassano.  
All. Caputo.
PANCALIERICASTAGNOLE: 
Cosentino, Oberto, Pochettino, 
Melchionda, Dal Molin, Cambria, 
Ferrero (25’ st Cabiddu), Scoglio 
(25’ st Bertello), Messineo, Allasia 
(35’ st Fusco), Brussino. A disp. 
Sandroni, Astore, Capello, Sarto-
rello. All. Viale.

PEDONA-CARMAGNOLA  2-1

MARCATORI: pt 30’ Fissore; st 
20’ Brino, 40’ Desmero.
PEDONA: Peano, Agnelli, De-
smero, Volcan, Giordana, Parola, 
Barale (15’ st Dalmasso), Brino 
(40’ st Konate), Pepino, Domesti-
ci, Gastaldi. A disp. Erbì, Musso, 
Berteina, Maccario, Quaranta. All. 
Cordero. 
CARMAGNOLA: Sperandio, La 
Rosa, Musso, Citeroni, Camisas-
sa, Basiglio, Tirante (35’ st Millau-
ro), Curcio (40’ st G. Vailatti), Fis-
sore, Vailatti, Zacchino . A disp. 
Soldano, Brucoli, Montemurro, 
Castagnino, Di Dio. All. Boetti.
NOTE: Espulso Domestici (30’ 
st).

DENSO-TROFARELLO  4-0

MARCATORI: pt 3’ D’Agostino, 
17’ Persiano; st 37’ Geografo, 42’ 
Zanchi.

CARIGNANO-BSR GRUGLIASCO 1-0

MARCATORI: pt 38’ Cavaglià

PISCINESERIVA-V. PEROSA  2-2

MARCATORI: pt 25’ Gioia; st 11’ 
Moracchiato, 24’ Magno, 27’ Tor-
res

LE ALTRE GIRONE C

GIRONE C 

E’ la sesta sconfitta consecutiva

“
A questi ragazzi 
non posso che 
fare un applauso 

perché hanno davvero 
gettato il cuore 
l’ostacolo. Non era facile 
perché incontravamo un 
avversario decisamente 
ostico come l’Atletico, 
ma ci siamo uniti e con 
la grinta necessaria 
abbiamo ottenuto un 
pareggio piuttosto 
meritato. Abbiamo avuto 
davvero tanta sfortuna e 
l’infortunio di Calabrese 
effettivamente mi ha 
costretto a risidesgnare 
momentaneamente 
l’undici iniziale. Detto 
ciò la squadra però non 
è affatto risentito e 
anche quando siamo 
andati sotto siamo 
subito riusciti a ristabilire 
la parità, dimostrando di 
essere sul pezzo. Vorrei 
poi fare i complimenti al 
gruppo e a Lisco che, 
pur non stando 
benissimo, ha fatto 
proprio gli straordinari

Sterpi, all. San Giuliano N.

Momento difficile per il Moretta

Il contrasto tra Prati e Spinoso L’esultanza di Diop (fotoservizio Pagan)

Prestazione superlativa di Lisco
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GIRONE D  L’attacco dei padroni di casa non riesce ad abbattere il muro eretto dal portiere astigiano

Favarin frena l’Arquatese
Per Vennarucci è comunque un punto utile a mantenersi ai margini della zona playoff

Arquata Scrivia (Al)
Giorgio Vernetti

Pareggio senza reti fra 
Arquatese ed Asti nella 
undicesima giornata 

del campionato di Promozio-
ne girone D. Un risultato pro-
nosticabile, soprattutto viste 
le ottime statistiche difensive 
e, di contro, le pessime stati-
stiche offensive di entrambe, 
che non cambia molto nell’an-
damento altalenante di due 
squadre, sì insediate nelle alte 
sfere del campionato, ma an-
cora alla alla ricerca di una se-
rie di risultati positivi che ne 
consolidi le velleità di testa.
Qualche dissapore di troppo, 
forse, in casa Arquatese, ai pun-
ti più meritevole degli avversari 
ma ugualmente punita dal “mal 
comune” del pareggio, che coin-
cide con il secondo risultato ne-

gativo in campionato e fa scivo-
lare gli uomini di Vennarucci 
fuori dalla zona play-off a favo-
re del San Domenico Savio vit-
torioso a Pozzolo. Come detto, 
tuttavia, più Arquatese che Asti 
in questa partita, specie nella 
prima ora di gioco. Morrone al 
14’ da il via alle azioni salienti 
della partita impattando di testa 
al limite dell’area piccola nono-
stante una spinta di un difenso-
re avversario, reclamando con 
l’arbitro sul pallone alto sopra 
la traversa. Al 27’ è ancora l’at-
taccante arquatese a seminare il 
panico nella difesa biancorossa 
con un tiro a giro da fuori che 
un ottimo Favarin respinge bas-
so sulla destra dove un non così 
ottimo Del Pellaro fallisce cla-
morosamente il tap in vincente.
L’Asti si affaccia in attacco solo 
una volta nel primo tempo, ma 
lo fa con forse l’azione da gol 
più limpida della partita: al 36’ 
Petrov approfitta di un rimpallo 
fortunato per liberarsi dentro 
l’area piccola e calciare un pal-
lone a salire che batte Torre ma 
si stampa prima contro la tra-
versa bassa e poi sulla linea pri-
ma di essere liberato dalla dife-
sa di casa. La ripresa si apre 
con i soliti tre protagonisti an-
cora sotto i riflettori. Dopo 
nemmeno un giro di orologio 
Favarin dice di no ad un tiro in 

contropiede di Morrone, co-
stretto alla conclusione dalla 
lunga distanza dalla difesa arre-
trate e mentre, al 3’, Petrov pro-
va ancora un colpo da fenome-
no calciando in spaccata al volo 
uno spiovente dalla trequarti 
che si spegne sul lato opposto. 
L’ingresso di Giordano per un 
impalpabile Del Pellaro sembra 
dare all’Arquatese quel quid per 
svoltare la partita, ma un’insu-
perabile Favarin è pronto a 
chiudere la porta ad ogni occa-
sione. La partita si mantiene vi-
vace fino ai minuti finali quan-
do, un’espulsione quasi inspie-
gabile del sopracitato Giordano 
per un contrasto a centrocampo 
con il furbesco Rocha fa infiam-
mare il pubblico di casa, che pe-
rò non raggiunge il suo climax 
fino al recupero. E’ il 48’ inol-
trato, infatti, quando Morrone 
prova ad entrare nella leggenda 
con un pallonetto da 35 metri 
che risolverebbe la partita, se 
non fosse per il provvidenziale 
tocco del solito Favarin, che 
smorza abbastanza il pallone 
per farlo fermare a pochi centi-
metri dalla linea di porta per 
poi bloccarlo, facendo esplodere 
lo stadio. Il fischio finale è una 
sentenza implacabile che fissa il 
pareggio negli annali e manda 
entrambe le squadre sotto la 
doccia.

ARQUATESE (4-3-3): Torre 6, Firpo 
5.5, Cimino 6, Tavella 6, Bonanno 
6.5, Debenedetti 6, Motto 5.5, Da-
ga 6 (18’ st Rolleri 6), Del Pellaro 
5 (11’ st Giordano 6.5), Morrone 
7, Spiga 6 (28’ st Di Puglia 6). A 
disp. Ghio Lu., Mignacco, Ghio 
Lo., Poggio. All. Vennarucci.
ASTI (3-4-3): Favarin 7, Boschiero 
6, Ghione 6, Chiarlo 6, Balestrieri 
6, Reka 5.5 (32’ st Rocha 5.5), Si-
bilia 6, Saviano 6, Elettrico 5 (19’ 
st Torra 5.5), Petrov 6, Zanutto 
5.5. A disp. Mercorillo, Pracca, 
Vella, Moresco. All. Merlo.
ARBITRO: Milone di Taurianova 5
NOTE: espulso Giordano per gioco 
pericoloso (43’ st). Ammoniti Bo-
nanno, Firpo, Tavella, Daga, 
Chiarlo.

ARQUATESE 0
ASTI 0 POZZOLESE-SDS ROCCHETTA  1-3

MARCATORI: pt 16’ Ligotti; st 5’ 
Schiavone, 47’ Germano, 49’ 
Zuccarelli rig.
POZZOLESE: Marchesotti, Maz-
zaro (2’ st Cipollina(, Bruni, Cinci-
nelli, Bisio, Jornea, Todarello (10’ 
st Diallo), Mutti, Zuccarelli, Fossa-
ti, Galia (20’ st Kanina). A disp. 
Codogno, Sylla, Bertuca, Giam-
brone. All. Aurelio.
SAVIO ROCCHETTA: Blini, Va-
qari, Tigani, Manno, Mannai, 
Rea, Busco (1’ st Rosa), Schia-
vone, Di Santo (15’ st Bosco), Li-
gotti (39’ st Germano), Redi. A di-
sp. Ferro, Sasso, Testolina, Modi-
ni. All. Raimondi.

LUCENTO-CASSINE  2-1

MARCATORI: pt 15’ Le Pera, 20’ 
Perrone; st 17’ Torre.
LUCENTO: Dinocca, Pepe, Vale-
riano, Mignano (39’ st Padroni), 
Porcelli, Luparia, Riva Governan-
da, Rizzo, Le Pera (44’ st Radin), 
Sposato, Perrone (25’ st Monte-
sano). A disp. Petitti, Pili, Urzi, 
Bertinetti. All. Telesca.
CASSINE: Decarolis, Randazzo, 
A. Amodio, Salvi, Rizzo, Costanti-
no (37’ st Benazzo), Motta, Pa-
lumbo, Torre, Marongiu, Caran-

gelo (24’ st Montorro). A disp. M. 
Amodio, Risso, Barresi, Di Stefa-
no, Porazza. All. Pastorino.

NUOVA SCO-SANTOSTEFANESE 0-1

MARCATORI: pt pt 30’ Vailatti.
NUOVA SCO: C. Baracco. Rossi, 
Pometto (35’ st Vrapi), Zanellato 
(25’ st Virciglio), Bertero, Maiella-
ro, Giordano, M. Baracco (10’ st 
Bianco), Cori, Andreoli, Stella. A 
disp. Sacco, Vercelli, Zallio, Meli. 
All. Isoldi.
SANTOSTEFANESE: Bodrito, 
Scarlino, A. Marchisio, Roveta, 
Garazzino, Conti, Meda (30’ st 
Rossi), Vailatti (25’ st Fascio), F. 
Marchisio (20’ st Dispenza), Be-
colli, Giudice. A disp. Amati, Cali-
garis, Bertorello, Formica. All. 
Amandola. 
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MARCATORI: pt 28’ Micillo, 37’ Na-
politano, 40’ Mastroianni, 42’ 
Manco, 45’ Micillo; st 30’ Nano.
VILLANOVA (4-4-2): Parisi 6; Argelli-
ni 6.5, Girino 6, Rosati 6, Silvestri 
6.5; Michelerio 6, Manco 6.5, La 
Porta 6, Micillo 7; Napolitano 7, 
De Lozzo 6. A.disp. Bonelli, Pro-
vera, Sarzano, Bernardi, Ribau-
do, Martinelli, Sologor. All. Perotti.
SANGIACOMO CHIERI (4-3-3): Godio 
5.5; Anselmi 6 (15’ st Bosco 6.5), 
Gilli 5.5, Calzolai 6, Gobetti 5.5; 
Frandino 6, Giuarise 6, Martino 
5.5; Federici 5.5, Mastroianni 6 
(20’ st Nano 6.5), Parrino 6. A.di-
sp. Padovani, Stevenin, Vergna-
no, Albanese, Pirali. All. Melega.
ARBITRO: Bongiorno di Collegno 
6.
NOTE: ammoniti Argellini, Michele-
rio, Mastroianni.

VILLANOVA 4
SANGIACOMO C. 2

Villanova (Al)
Aldo Colonna

I l Villanova di Perotti 
conquista tre punti d’oro 
contro i torinesi del San-

giacomo Chieri, concorrenti 
diretti della bassa classifica, 
e va a cinque lunghezze sui 
diretti avversari nella lun-
ghissima corsa per la salvez-
za.
All’8’ su calcio d’angolo Ma-
stroianni gira di testa sul 
primo palo ma la conclusio-
ne si perde fuori. Al 17’ Par-
rino mette al centro un cross 
basso, ma la difesa dei rossi 
torinesi libera prontamente. 
Al 22’ Napolitano, conquista-
ta una bella palla a metà 
campo, mette al centro un 
bel cross a spiovere dalla fa-
scia sinistra per Micillo, ma 
quest’ultimo non riesce ad 
agganciare la sfera e il sug-
gerimento viene bloccato 
dalla linea difensiva dei rossi 
ospiti. Al 27’ Gobetti lancia 
profondo verso destra ma 
non trova nessun compagno 
a sfruttare l’opportunità. Al 
28’ Napolitano scende sulla 
fascia di sinistra mette al 
centro per Micillo che spalle 

alla porta controlla al volo e 
in semirovesciata mette in 
gol sotto la traversa alle spal-
le di Godio portando così in 
vantaggio i viola di casa. Al 
35’ Nano prova dalla lunga 
distanza con un tiro teso di 
collo destro rasoterra, ma la 
conclusione viene bloccata 
facilmente da Parisi. Al 37’ 
arriva il raddoppio per i pa-
droni di casa: un cross dalla 
destra arriva sui piedi di Na-
politano che da pochi passi 
mette in gol insaccando la 
palla sotto la traversa della 
porta torinese. Al 40’ viene 
decretato un rigore per il 
Sangiacomo che si trova nel-
la condizione di accorciare 
le distanze: batte Mastroian-
ni che insacca con palla a 
destra e portiere a sinistra. 
Al 42’ un cross per Manco 
basso e teso lo trova libero 
davanti alla porta a insacca-
re di prima intenzione il gol 
della tripletta. In contropie-
de al 45’ su una ripartenza 
una palla in profondità arri-
va tra i piedi di Micillo che 
insacca di piattone rasoterra 
il quarto gol. Si conclude la 
prima frazione di gioco. Al 
ritorno in campo il Villanova 

dimostra una buona condi-
zione di forma fino ad ora in 
casa fatta vedere raramente. 
Al 3’ Argellini scende sulla 
destra entra in area e dall’al-
tezza dell’area piccola mette 
sul primo palo con Godio 
che gli si oppone di piede. Al 
15’ La Porta prova da un 
cross la battuta dalla breve 
distanza e ancora un volta il 
portiere chierese para alla 
sua destra volando basso e 
mettendo in angolo. Al 18’ su 
una bella ripartenza Mastro-
ianni appoggia per Parrino 
che mette alto tra i due pali. 
Al 23’ Napolitano prova la 
conclusione: dopo essere 
sfuggito a Calzolai sulla fa-
scia di sinistra tira un fen-
dente basso diagonale che 
attraversa tutta l’area e si 
spegne a lato. Al 30’ arriva il 
secondo gol dei rossi torine-
si: segna Nano che di piatto-
ne da pochi passi mette in 
rete. Si chiude un match tut-
to da dimenticare per il San-
giacomo mentre il risultato 
getta le basi della risalita in 
classifica per un ritrovato 
Villanova che da tempo in 
casa non faceva vedere bel 
gioco e risultato.

PROMOZIONE D

ARQUATESE-ASTI 0-0
ATL. TORINO-SAN GIULIANO N. 1-1
BARCANOVA-CBS 2-3
CANELLI-CENISIA 0-0
LUCENTO-CASSINE 2-1
NUOVA S.C.O.-SANTOSTEFANESE 0-1
POZZOLESE-SDS ROCCHETTA 1-3
VILLANOVA M.TO-SG CHIERI 4-2

Classifica

 PT G V N P F S

LUCENTO 23 11 7 2 2 28 15

CENISIA 22 11 6 4 1 17 9

CBS 21 11 6 3 2 16 10

ASTI 19 11 5 4 2 14 10

SDS ROCCHETTA 18 11 5 3 3 22 13

ARQUATESE 18 11 5 3 3 15 10

CANELLI 18 11 5 3 3 17 16

SANTOSTEFANESE 17 11 4 5 2 22 16

VILLANOVA M. 14 11 4 2 5 19 19

ATL. TORINO 14 11 3 5 3 19 21

SAN GIULIANO N. 14 11 3 5 3 15 17

CASSINE 12 11 2 6 3 16 13

SG CHIERI 9 11 3 0 8 19 27

BARCANOVA 8 11 2 2 7 15 27

NUOVA S.C.O. 7 11 2 1 8 10 28

POZZOLESE 5 11 1 2 8 7 20

Prossimo turno

ATL. TORINO-ARQUATESE 
CASSINE-VILLANOVA M.TO 
CBS-NUOVA S.C.O. 
CENISIA-LUCENTO 
SDS ROCCHETTA-CANELLI 
SG CHIERI-ASTI 
SAN GIULIANO N.-BARCANOVA 
SANTOSTEFANESE-POZZOLESE

BARCANOVA-CBS  2-3

MARCATORI: pt 3’ El Aqir, 14’ Zi-
gliani, 24’ Todella, 41’ Balzano, 43’ 
Chiarle.
BARCANOVA: Crovagna, Tricer-
ri, Zaccarelli, Fiore, Barrella (32’ st 
Carlomagno), Zigliani, El Aqir (17’ 
st Lionetti), Roeta, Di Vanno (10’ 
st Di Paola), T. Konan, Mandarà. 
A disp. Marino, Lionetti, Simonet-
ta, Monica, S. Kona. All. Campo-
seo.
CBS: Petra, Rattalino, Clivio, 
Chiarle, Favaretto, Barbero, Bara, 
Salusso (17’ st Azzolina), Balza-
no, Ciurca (24’ st Di Cello), Todel-
la (37’ st Coni). A disp. Pelissero, 
Arposio, Militano, Carbonaro. All. 
Brunetta.

CANELLI-CENISIA  0-0

CANELLI: Canelli: Furin, Gallizio, 
Ishaak, El  Harti, Genta, Macrì, 
Delpiano, Mondo, Pollina, Sulaj, 
Felicioli (18’ st Vuerich, 33’ st Ba-
rotta). A disp. Binello, Borgatta, 
Grasso,  Bosca, Tona. All. Moretti.
CENISIA: Gianoglio, Rossi, Ca-
varero, Forneris, Acquaviva, Ma-
gone, Ben Mannai (30’ st Naimo), 
Amato, Agnino (15’ st Arichetta), 
Barbea, Novarese. A disp. Popa, 
Secci, Enrici, Romanello, Cara-
causi. All. Caprì.

GIRONE D La banda Perotti travolge i chieresi nella prima frazione

Uragano Micillo sul Sangiacomo
Tre punti vitali per il Villanova

Il tecnico dell’Arquatese Vennarucci

LE ALTRE GIRONE D
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PRIMA H  La prima della classe batte il fanalino di coda della classifica senza mai perdere il controllo del gioco

Il Savoia passeggia a Molare
Giordano, Perfumo e Orsi regalano altri tre punti agli ospiti, continua la corsa verso la Promo

Molare (Al)
Antonio Polese

Cresce ancora il divario tra il Savoia e 
la Pro Molare, rispettivamente prima 
e ultima classificata nel girone H del-

la prima categoria alessandrina. Lo scontro 
diretto di ieri pomeriggio ha rispettato i fa-
vori del pronostico, con l’ennesimo rilancio 
della capolista nei confronti delle dirette av-
versarie. 
Le tre reti messe a segno da Giordano, Perfumo 
e Orsi nei primi cinquanta minuti di gioco han-
no spianato la strada ai ragazzi di mister Ada-
mo, autori della prima rete di giornata tra le for-
mazioni iscritte a questo raggruppamento. Sul 
fronte opposto i giallorossi, autori di tre pareggi 
(l’ultimo due settimane fa contro la Luese) e otto 
sconfitte nelle prime undici giornate del torneo, 
non sono riusciti a invertire questo trend negati-
vo, che rischia di provocare ripercussioni anche 
nella trasferta di domenica prossima sul campo 
della Pro Villafranca (undicesima in classifica 
con quindici punti). Le espulsioni dirette di Cri-
stian Valente (braccio largo a danno di un avver-
sario su uno stacco innocuo) e del neo entrato 
Albertelli (fallo a centrocampo) a risultato già 
acquisito hanno completato la giornata negativa 
dei ragazzi di mister Carosio, visibilmente a cor-
to di uomini in alcuni reparti chiave. Il Savoia 
ha gestito le fasi iniziali del match con una dife-
sa ordinata sui primi attacchi dei locali per poi 
colpire con un contropiede micidiale. Dal rinvio 
di Frisone nasce il gol del vantaggio messo a se-
gno da Giordano, nonostante le proteste – chie-
sto il fuorigioco dell’attaccante – della retroguar-
dia locale, colpevole comunque di essersi fatta 
fregare per vie centrali da un lancio lungo. E’ il 
terzo minuto di gioco e gli ospiti mandano un 
chiaro segnale agli avversari, colpiti principal-

mente sul piano nervoso. Solo Masini salva i 
suoi intorno al ventesimo minuto su un beffardo 
tiro rasoterra di Cirio da pochi passi. La reazio-
ne della Pro Molare è vana, quindi sono ancora i 
giocatori del Savoia a premere sull’acceleratore. 
Sul secondo contropiede di giornata – ancora 
criticato dalla retroguardia locale – Perfumo si 
lancia verso l’area di rigore e batte l’estremo di-
fensore locale, autore di un tocco con il piede 
che non impedisce comunque l’ingresso in rete 
del pallone. Un’altra azione impostata dalle re-
trovie che coglie impreparati i quattro interpreti 
(Bello, Channouf, Sorbara e Lanza) della difesa 
molarese, orfana nell’occasione di Salvatore Va-
lente. Nella ripresa Orsi chiude ogni discorso 
con un preciso tap in da pochi passi su assist di 
Perfumo. Negli ultimi quaranta minuti gli ospiti 
fanno accademia, sfiorando comunque in alcu-
ne occasioni la quarta rete (da segnalare la tra-
versa colpita nel finale da Vescovi), mentre i 
giallorossi  perdono – come già anticipato – due 
uomini (Valente e Albertelli) per le espulsioni di-
rette sanzionate dal signor Vittorio Gambino di 
Asti.

MARCATORI: pt Giordano 3’, Perfu-
mo A. 30’; st Orsi 3’
PRO MOLARE (4-4-2): Masini 
5.5; Lanza 5.5, Bello 5.5, Chan-
nouf 5 (35’ st Puppo ng), Sorbara 
5; Subrero Stefano 5.5 (28’ st Al-
bertelli 5), Ouhenna 5 (18’ st Mori-
ni ng), Siri 5, Valente 5.5; Andre-
acchio 5, Civino 5; a disp. Morelli, 
Subrero Marco, Ruvio; All. Caro-
sio
SAVOIA (4-3-3): Frisone ng; Ca-
puana 6, Perfumo F. 6, Borromeo 
6, Cairo 6.5; Di Balsamo 6.5, Per-
fumo A. 7 (28’st Giordano Alberto 
ng), Cirio 6.5; Orsi 6 (32’ st Ve-
scovi 6), Giordano 7 (24’ st Mon-
do 6), Islamas 6; a disp. Figini, 
Bonanno, Mereo. All. Adamo
ARBITRO: Gambino di Asti 5.5
NOTE Espulsi Valente ed Alber-
telli per gioco pericoloso. Ammo-
nito Stefano Subrero. Corner 3-0 
per il Savoia.

PRO MOLARE 0
SAVOIA 3

MARCATORI: pt 2’ L. Dalmasso, 
14’ Berardo; st 7’, 10’ e 27’ Gior-
dano, 36’ Vallauri, 46’ Em. Bravo.
SCARNAFIGI (3-4-3): R. Dal-
masso 5.5; Giletta 5 (26’ st Depe-
tris 5.5), Panicucci 5, Folco 5.5; 
Bodino 6 (26’ st Ambrassa ng), 
Scola 5.5 (12’ st Em. Bravo 6), 
Bosio 5.5, Sabena 5.5; Paschetta 
6, F. Parola 6, Berardo 6. A disp. 
P. Parola, En. Bravo, S. Scola. All. 
Calvetti.
VALVERMENAGNA (4-4-2): 
Martini 6; Chesta 6, Olivero 6 (19’ 
st F. Dalmasso 6), Lingua 6, M. 
Bertaina 6; N. Bertaina 6 (28’ st 
Fuentes ng), M. Vola 6.5, Aime 6, 
L. Dalmasso 6.5; Molineris 6, 
Giordano 7.5 (32’ st Vallauri 6). A 
disp. Lorusso, Contarino, D. Vola, 
P. Dalmasso. All. Tesio.
ARBITRO: Damasco di Collegno 
6.
NOTE: ammoniti N. Bertaina, Sa-
bena, Bosio, Giletta. Angoli: 3-5.

SCARNAFIGI 2
VALVERMENAGNA 5

Scarnafigi (Cn)
Silvia Campanella

Una “manita”  per 
scuotere la classifica. 
Una “manita” che 

suona come uno schiaffo. 
Un risultato, due facce: 
quelle cupe, dei padroni di 
casa dello Scarnafigi, per 
cinque volte colpiti e affon-
dati; e poi quelle felici dei 
ragazzi di Mauro Tesio, che 
trascinati da un Simone 
Giordano in formato “mi 
porto a casa il pallone” si 
aggiudicano uno degli scon-
tri più delicati di giornata.
Troppe le disattenzioni di-
fensive della squadra di 
Marco Calvetti, che nella 
prima frazione mostra mi-
gliore qualità di gioco e pal-
leggio, concretizzando, pe-
rò, troppo poco negli ultimi 
15 metri; gli ospiti, nono-
stante l’immediato vantag-
gio, subiscono le verticaliz-
zazioni e gli spunti della 
coppia Parola-Berardo, ma 
una volta messo al sicuro il 
parziale crescono anche in 
qualità e sprecano un paio 
di occasioni che avrebbero 
potuto rendere il divario 
ancora più ampio.

Sono passati solo 2’ dal fi-
schio iniziale quando, sugli 
sviluppi di un corner, Lo-
renzo Dalmasso riceve palla 
fuori area, controllo e tiro 
sotto la traversa, imprendi-
bile per l’estremo difensore 
ospite. 
Fabio Parola mostra qualità 
tecniche superiori alla me-
dia e ci prova due volte dal 
limite, ma Martini è sempre 
sulla traiettoria: il portiere 
casalingo non può nulla, in-
vece, al 14’, quando Berar-
do finalizza una perfetta e 
veloce azione di prima, Pa-
rola serve Paschetta dentro 
l’area, tocco sulla destra per 
il n° 11 che trova il rasoter-
ra vincente all’angolino.Ri-
stabilita la parità, la squa-
dra di casa è ancora perico-
losa con una girata al volo 
di Folco da dentro l’area, di 
poco a lato, con una conclu-
sione del solito Parola e poi 
con Berardo, la cui punizio-
n e  t e r m i n a  o l t r e  l a 
traversa.L’equilibrio nella 
ripresa dura solo fino a 
quando 
Simone Giordano decide 
che questa debba essere la 
“sua” domenica e prima, 
approfittando di un errore 

della linea difensiva, recu-
pera palla e spiazza Dal-
masso; poi, sugli sviluppi di 
un corner, alla qualità ag-
giunge un po’ di fortuna de-
viando in rete con la schie-
na.Calvetti tenta la carta 
delle sostituzioni (3 in 14’), 
ma ancora un errore difen-
sivo favorisce Simone Gior-
dano che, di nuovo a tu per 
tu con l’estremo difensore 
casalingo, porta il parziale 
sul 1-4: c’è solo più una 
squadra in campo, il Valver-
menagna si “concede” an-
che il lusso di sprecare una 
netta occasione con Loren-
zo Dalmasso, servito solo 

nel cuore dell’area, prima di 
aprire la “manita” con il gol 
firmato dal neo entrato Val-
lauri. A tempo scaduto i pa-
droni di casa accorciano le 
distanze con la rete di Ema-
nuele Bravo, favorito da un 
tocco di testa di Patrick De-
petris. Ma è troppo tardi.
Una “manita” che serva a 
dare continuità di risultati, 
già dal prossimo delicato 
incontro con l’Olimpic Sa-
luzzo, al Valvermenagna. 
Una “manita” che serva da 
scossone, invece, per lo 
Scarnafigi, atteso domenica 
prossima sul campo della 
Stella Maris.

PRIMA G 

Manita Valvermenagna

PRO MOLARE
Masini 5.5 Incolpevole sui gol
Lanza 5.5 Lotta quanto può, ma 
la sfida è impari
Bello 5.5 Dalla sua parte gli av-
versari si vedono poco
Channouf 5 Male soprattutto 
nel primo tempo
Sorbara 5 Troppo falloso nel fi-
nale
Subrero Stefano 5.5 Poco filtro 
a centrocampo
Albertelli 5 Espulsione eccessi-
va, ma la sua partita dura solo 
venti minuti
Ouhenna 5.5 Qualche buon 
spunto sulla fascia di competen-
za
Siri 5 Anonimo
Valente 5.5  Generoso, ma 
l’espulsione è dettata dal troppo 
nervosismo
Andreacchio 5 La difesa lo mar-
ca con attenzione
Civino 5 Dovrebbe far valere di 
più il fisico

SAVOIA
Frisone ng Ordinaria ammini-
strazione
Capuana 6 Nessun compito 
proibitivo
Perfumo F. 6 Dalle sue parti la 
Pro sonnecchia
Borromeo 6 Prova solida 
Cairo 6.5 Pericoloso anche in 
zona gol
Di Balsamo 6.5 A centrocampo 
si fa rispettare
Perfumo A. 7 Svaria sulle due 
fasce e segna pure
Cirio 6.5 Sempre a lottare con 
gli avversari, spesso ne esce vin-
citore
Orsi 6.5 Mezzo voto in più per il 
gol
Vescovi 6 Un buon innesto nella 
ripresa
Giordano 7 Il gol e molto altro. 
Esce stremato
Mondo 6 Si mette in evidenza 
nel finale
Islamas 6 Fa il suo con ordine

GIRONE G

AUX. CUNEO-COSTIGLIOLESE 1-1
AZZURRA-BUSCA 1-1
DOGLIANI-MONREGALE 1-2
O. SALUZZO-MARENE 2-4
POL. MONTATESE-SAVIGLIANESE 1-1
RORETESE-STELLA MARIS 4-2
SCARNAFIGI-VALVERMENAGNA 2-5
TRE VALLI-SOMMARIVA P. 2-1

Classifica

 PT G V N P F S

BUSCA 27 11 8 3 0 38 9

MONTATESE 21 11 6 3 2 22 11

AZZURRA 21 11 6 3 2 18 12

SAVIGLIANESE 20 11 6 2 3 21 14

RORETESE 20 11 6 2 3 28 22

COSTIGLIOLESE 19 11 5 4 2 18 13

STELLA MARIS 17 11 5 2 4 19 20

MARENE 16 10 5 1 4 24 17

SOMMARIVA 15 11 4 3 4 18 17

VALVERMEN. 14 11 4 2 5 16 18

O. SALUZZO 14 11 4 2 5 11 15

AUX. CUNEO 12 10 3 3 4 12 14

SCARNAFIGI 10 11 3 1 7 12 21

MONREGALE 8 11 2 2 7 13 27

DOGLIANI 6 11 2 0 9 10 29

TRE VALLI 4 11 1 1 9 8 29

Prossimo turno

AUX. CUNEO-AZZURRA 
COSTIGLIOLESE-DOGLIANI 
MARENE-TRE VALLI 
MONREGALE-RORETESE 
SAVIGLIANESE-BUSCA 
SOMMARIVA P.-POL. MONTATESE 
STELLA MARIS-SCARNAFIGI 
VALVERMENAGNA-O. SALUZZO

Il Savoia, accanto la Pro Molare

A. CUNEO – COSTIGLIOLESE 1-1
MARCATORI: pt 37’ Manfredi; st 
10’ Pistoi.
AUXILIUM CUNEO: Sasso, Bo-
glioni, Franco, Lombardo, Man-
fredi, Cravero, Tarasco (30’ st Fi-
nocchiaro), Molineris (10’ pt Me-
dugno), Fiorentino, Del Pero, 
Brusasco (40’ st Chiaramello). A 
disp. Castellino, Desmero, Ce-
drola, Paschetta. All. Ghio.
COSTIGLIOLESE: Cornaglia, 
Rinaudo (1’ st Monge), Marzana-
ti, Pistoi, Demaria, Giachino, Sa-
lomone (20’ st Marchetti), Cam-
panella, Bunino, Bertoglio (25’ st 
Arrò), Boscolo. A disp. Garnero, 
Ferrero, Peyracchia, Sappa. All. 
Madaffari.

AZZURRA – BUSCA  1-1
MARCATORI: pt 18’ Ricca; st 5’ 
Mana M.
AZZURRA: Ferrero, Dalmasso, 
Bonelli (30’ st Rinaudo), Calda-
no, Oggero L (25’ pt Ghibaudo), 
Mana M, Roccia, Mana S, Bel-
mondo (30’ st Civalleri), Vallati, 
Bono. A disp. Oggero S, Tomatis, 
Burdisso, Dutto. All. Burgato.
BUSCA: Testa, De Stefano, Mi-
lano, Garnero (39’ st Liprandi), 
Alladio, Cioffi, Dutto (20’ st Di 
Biase), Tolosano (27’ st Sacco), 
Bertola, Ricca, Ahanotu. A disp. 
Mulassano, Bonelli, Galliano, Bo-
sio. All. Zabena.
NOTE: Al 21’ pt Testa para un ri-
gore a Bono, al 47’ pt Testa para 
un rigore a Belmondo. Espulsi 
Sacco e Ahanotu.

DOGLIANI – MONREGALE  1-2
MARCATORI: pt 5’ Martini, 36’ 
Tocci M; st 11’ Garvetto.
DOGLIANI: Cappoli, Barberis, 
Formento F (46’ st Lezu), Balla-
rio, Badellino, Formento M, Gaia, 
Calandri (13’ st Cissokho), Casti-
glia, Tocci M, De Maria (23’ st 
Tocci F). A disp. Turco, Mitraj, 
Ferrero, Danna. All Siri.
MONREGALE: Prato, Scaringi, 
Cuniberti, Garvetto, Martini, Pala, 
Pipi (22’ st Audetto), Barbero (41’ 
st  Tomatis), Jaku, Grimaldi (47’ 
st Del Giacco), Cavallo. A disp. 
Migliardi, Ferrai, Mellano, Bonelli. 
All. Ravotto.

O. SALUZZO – MARENE  2-4
MARCATORI: pt 25’ Iaconiello, 
31’ 45’ Racca D; st 21’ 41’ Serra, 
30’ Dacosta.
OLIMPIC SALUZZO: Feta, Tela-
mone, Forgia, Iaconiello, Stru-
mia, Bonardo (25’ st Chiappero), 
Gallo (25’ st Dacosta), Rinaudo, 
Bordino, Dao (35’ st Lingua), Kul-
li. A disp. Pjetrushi, Calvetti, Ber-
gesio, Martini. All. Zaino.
MARENE: Testa, Giaccardi, 
Racca L, Valerioti, Sobrero, Lisa, 
Cottino, Correndo (34’ st Sacco), 
Cattaneo, Racca D (44’ st Coa-
loa), Serra (44’ st Bosio). A disp. 
Rinaldi R, Carena, Rinaldi S, 
Mondino. All. Parola.

MONTATESE – SAVIGLIANESE  1-1
MARCATORI: pt 35’ Grosso; st 
25’ Marengo.
MONTATESE: Bledig, Pennas-
so, Mazzitelli, Accossato, Giaco-
ne, Tagliaferro (35’ st Mottura), 
Rosso (35’ st Ferrero), Ienco, 
Sacco, Grosso (25’ st Chiarle), 
Veglio. A disp. Gatto, Morone, 
Gonella, De Francesco. All. Bat-
taglino.
SAVIGLIANESE: Milanesio, Ber-
gesio, Borda, Pisano, Rollè L, 
Lupinacci, Machi, Zito, Marengo, 
Francioso, Lajone. A disp. Leo-
netti, Manfredi, Glorioso, Ballario, 
Greco. All. Nardin-Beninato.

RORETESE – S. MARIS  4-2
MARCATORI: Ardito, Nannerini. 
Ferrero, Fissore, Ariaudo, Maren-
go 
RORETESE: Abellonio, Ariaudo, 
Burlacut, Vacchetta, Scognami-
glio, Ferrero, Fissore, Capocchia, 
Marengo, Russo, Maffettone. A 
disp. Poccetti, Bori, Morra, Ndoci, 
Tibaldi, Tirari, Smith. All. Falvo.
STELLA MARIS: Rocca, Bellero 
(11’ st Sottero), Alessandria, Ardi-
to, Gambino (24’ st Bosio), Cotti-
no, Magliano, Carbone, Nanneri-
ni, Brazzò, Robino (33’ st Frea). 
A disp. Empolesi, Mauro, Tripodi, 
Ferrero. All. Gallo.
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AURORA-SEXADIUM 1-2
MARCATORI: pt 25’ Belkas-
siouia; st 5’ Avella, 37’ Garofalo.
AURORA: Biaghe, Llojku (30’st 
Garofalo), Calabrese, Maldona-
do (15’st Berri), Pappadà, Popr-
pora, Martinengo D., Cassaneti, 
Crestani (25’st Calderisi), Marti-
nengo M., Giordano. A disp. Ca-
nelli, Greco, Bouambi, Jafri. All. 
Moretto.
SEXADIUM: Gallisai, Barbasso, 
Bonaldo, Guida, Marcon, Ferretti 
(25’ st Foglino), Ottria S. (35’ st 
Ricca), Bovo Avella, Belkas-
siouia, Castorina (27’ st Cipolla). 
A disp. Boidi, Ottria M., Ruffato, 
Cellerino.  All. Moiso.
NOTE: Espulso Belkassiouia.

QUATTORDIO-VILLAROM. 1-0

MARCATORI: pt 26’ Andric.
QUATTORDIO: Turco, Arnese 
(25’ st Polla), Massasso, Ferrari, 
Russo, Miraglia, Timis, Faletti  
(35’ st Ozor), Andric, Cesaro, Fu-
iano (10’ st Guerci). A disp. Qua-
glia, Ozor A disp. All. Miraglia.
VILLAROMAGNANO: Ballotta, 
Conte, Cremonte (15’ st Scarma-
to), Scotti, Albanese, Priano (39’ 
st Biglieri), Gianelli (29’ st Bordo-
ni), Denicolai, Felisari, Imbre, 
Vizdoaga. A disp. Biscaro, Agrati, 
Ratti, Ontano. All. Masneri.

CASTELN. -P. VILLAFRANCA 1-1
MARCATORI: st 5’ Scassa, 15’ 
Bellantonio.
CASTELNOVESE CASTEL-
NUOVO: Brites, Trovamala, Set-
ti, Assolini, Bellantonio, Sacchi, 
Fossati (40’ st Tarditi), Sozzè, Or-
si, Gatti, Grandin (35’ st Santi). A 
disp. All. Tarditi.
PRO VILLAFRANCA: Migliore, 
Gai, Bruno, Scassa, Testolina, 
Bruno (43’ st Pace), Mahboub, 
Vicario, Porta, Paracchino, De-
maria (33’ st Mortara). A disp. Bi-
ghi, Cusumano, Crea. All. Farel-
lo.
NOTE: Ammoniti Assolini, Bel-
lantonio, Fossati ,Sozzè, Gai, 
Bruno C. Espulso Bruno C. per 
somma di ammonizioni.

PRO ASTI-CASTELNUOVO B 1-2
MARCATORI: pt 31’ Novara; st 
6’ Dickson, 31’ Borriero.
PRO ASTI SANDAMIANESE: 
Mansouri, Aloi (32’ st Lombardi), 
Fabaro, Vargas, Ferrero (12’ st 
Amaro), Fahmi, Novara, Fabaro, 
Tica (18’ st Rasero), Kumrija, 
Viel. A disp. Sculeac, Rocchi, 
Prestigiacomo. All. Pontarolo.
CASTELNUOVO BELBO: Go-
rani, Vitari, Boero (27’ st Mecca), 
Conta, Borriero, Maschio, Dick-
son, Biamino, Lotta (36’ st Gior-
dano), Sirb (25’ st Poncino), Co-
rapi A disp. Guarina, Sconfienza, 
Rivata. All. Musso.
NOTE: Ammoniti Fahmi, Novara, 
Vargas, Aloi, Viel, Sirb, Conta.

SILVANESE-J.PONTESTURA 1-2
MARCATORI: pt 8’ Roccia, 25’ 
Tribocco; st 35’ Giannichedda.
SILVANESE: Lassandro, Bosio 
G. (10’ st Barbieri), Cairello (30’ 
pt Montalbano), Trevisan, Mac-
chione, Massone, Vlad, Gianni-
chedda, Bilt, Ranzato, Scarsi. A 
disp. Bosio F., Abboui. All. Tafuri.
JUNIOR CALCIO PONTESTU-
RA: Gatti, Sgarano, Tribocco, 
Carachino, Volpato, Rollino, Vel-
lano, Roccia (35’ st La Porta), Ar-
fuso, Vergnasco (15’ st Chimen-
to), De Chirico (45’ st Savio).  A 
disp. Ormellese, Temporin. All. 
Merlo.
NOTE: Espulso Trevisan per 
somma di ammonizioni.

TRE VALLI – SOMMARIVA  2-1
MARCATORI: pt 15’ Stivala; st 5’ 
Ferreri, 15’ Riorda
TRE VALLI: Bongiovanni, Bo-
nardi, Pepa, Tallone, Petrini, Lan-
za, De Carolis, Arnone, Stivala, 
Ferreri (40’ st Huqi), Esposto (25’ 
st Mfuka). A disp. Sejfuli, Giulia-
no, Quarelli, Marenco, Elfrini. All. 
Grassi.
SOMMARIVA: Bertolusso P, 
Barra, Ciravegna, Valerioti, 
Astrua, Tibaldi, Viberti, Di Prima 
(33’ pt Ursache), Riorda, Cavallo 
(30’ st Dellavalle), Credendino 
(10’ st Nervo). A disp. Lusso, Ma-
resca, Calorio. All. Ferrero.
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Carrea: «Vedo la squadra fare passi avanti»; Merlo: «E’ un momento no, dobbiamo gestirlo»

Claudio Moretti

Un Libarna accorto e 
reattivo espugna 2-0 
l’Ottolenghi di Acqui 

e infligge a La Sorgente la 
seconda sconfitta consecu-
tiva in campionato. 
Il risultato, come sportiva-
mente ammesso a fine gara 
anche dal tecnico dei sorgen-
tini, Arturo Merlo, appare 
del tutto meritato, e deve es-
sere visto come la sommato-
ria di più fattori concorrenti. 
Da una parte, La Sorgente, 
priva di uomini importanti 
(su tutti la coppia centrale 
Sciacca-Della Bianchina, ma 
anche Roveta) e orfana dopo 
soli tre minuti anche di Ga-
zia, che lascia il campo sor-
retto a braccia per un infor-
tunio al ginocchio, non è riu-
scita a mostrare il gioco flui-
do che in altre partite aveva 
attratto tanti apprezzamenti 
da sostenitori e avversari; 
dall’altra, il Libarna, schiera-
to con l’insolito 4-4-1-1 da 
Carrea, ha prevalso anche sul 
piano fisico, facendo valere il 
maggiore dinamismo a cen-
trocampo di Tedesco, la qua-
lità di Scali, e la ritrovata ve-
na realizzativa di Pannone.
Poche le note di cronaca, in 
una partita intensa, ma in 
cui le due squadre sono state 

pericolose soprattutto sui 
calci da fermo. All’11’ prima 
palla gol, per La Sorgente, 
con Acampora e Balla che ar-
rivano entrambi in ritardo su 
un invitante cross da destra 
di Reggio. Sulla ripartenza, il 
Libarna va in gol con Perri, 
che gira in rete un cross dal-
la fascia, ma il gioco era già 
fermo per un fallo individua-
to dall’arbitro. Gol annullato, 
molte proteste. Il Libarna pe-
rò si rifà al 15’ quando su un 
altro cross da sinistra, opera-
to da Scali, Gallo esce di pu-
gno e allontana; sulla palla al 
limite dell’area si avventa pe-
rò Pannone e calcia in rete 
rasoterra: 0-1.
La Sorgente reagisce, colle-
ziona angoli e punizioni e 
sfiora il pari al 31’, con un 
piazzato di Mirone respinto 
da Lucarno, e soprattutto al 
40’, quando un’altra punizio-
ne di Mirone dalla trequarti 
trova la deviazione fortuita 
di Semino: il difensore rosso-
blù tocca di testa e spiazza 
Lucarno, che però è salvato 
dal palo che evita l’autogol. 
Nella ripresa ci si aspetta 
una La Sorgente più aggres-
siva, ma l’iniziativa è sempre 
del Libarna che raddoppia 
all’11’. Un fallo di Mirone su 
Perri è punito col rigore, che 
Scali calcia forte ma centra-
le; Gallo respinge, ma sulla 

palla si avventano 4 rossoblù 
e un solo sorgentino. A cal-
ciare è Pannone, che fa dop-
pietta e sancisce il 2-0. Artu-
ro Merlo, arrabbiatissimo coi 
suoi, schizza in campo, per 
strigliare la squadra, ma l’ar-
bitro gli indica gli spogliatoi. 
Da qui in poi la gara si fa 
spezzettata e polemica anche 
per le strane decisioni del si-
gnor Mancuso, che finiscono 
con l’innervosire entrambe le 
squadre (ma soprattutto i pa-
droni di casa). Nella confu-
sione generale, al 42’, Loviso-
lo avrebbe una palla d’oro 
per ridurre le distanze, ma 
sul traversone rasoterra dalla 
destra, solo a centro area, 
mette clamorosamente alto. 
Decisamente, non era gior-
nata per La Sorgente; il Li-
barna, invece, ora guarda al-
la classifica con un sorriso.

MARCATORI: pt 15’ Pannone; st 11’ 
Pannone
LA SORGENTE (4-3-3): Gallo 6.5; 
Goglione 5.5, Mirone 6, Cambia-
so 5.5, Perelli 5.5; De Bernardi 5 
(25’st Viazzi 5.5), Lovisolo 5.5, 
Reggio 5.5; Balla 5.5 (5’st Rossini 
6), Acampora 6, Gazia ng (4’pt 
Caruso 5.5). A disp.: Gastaldo, 
Rapetti, La Rocca, Allam. All.: Art. 
Merlo
LIBARNA (4-4-1-1): Lucarno 6; Ma-
suelli 6, Donà 6.5, Semino 6.5, Al-
legri 6; Scali 6.5, Petrosino 6.5, 
Tedesco 6.5, La Neve 6 (43’st 
Soffientini ng); Pannone 7; Perri 
6.5. A disp.: Colombo, A.Russo, 
Portaro, Scabbiolo, Ndiaye, Cu-
nalata. All.: Carrea
ARBITRO: Mancuso di Ivrea 5
NOTE: Giornata grigia e umida, 
terreno in discrete condizioni. 
Spettatori: 100 circa. Ammoniti: 
Goglione, Perelli, Cambiaso, Lovi-
solo, La Neve, Semino, Scali, Pe-
trosino. Espulso: all’11’st il tecnico 
de La Sorgente Arturo Merlo per 
essere entrato in campo dopo il 
gol del 2-0. All’11’st Gallo para un 
rigore a Scali. Angoli: 6-3 per La 
Sorgente. Recupero: pt 1’; st 3’

LA SORGENTE 0
LIBARNA 2

MARCATORI: pt 7’ Giannicola, 
20’ Neirotti; st 32’ Neirotti.
FELIZZANO (4-4-2): Berengan 6; 
Aaghoury 5.5, Cornelio 5, Cresta 
O. 6 , Castelli 4.5; Monaco 5.5 
(27’ st Cresta M. ng), Ghe 5.5, 
Banchelli 5.5 (18’ st Garrone 6), 
Marello 6; Como 6  (11’ st Rota 
5), Giannicola 5.5. A disp. Carra-
dori, Belli, Cancro, Cerrina. All. 
Usai.
LUESE (4-3-3): Pinato 7.5; Bus-
seti 6, Zago 6, Mazzoglio 6.5, Pe-
luso 6; Beltrame 6, Bergamini 6.5, 
Pizzighello 6.5; Da Re 6 (18’ st 
Cuculas 7), Neirotti 7.5, Rossi 6 
(38’ st Avitabile ng). A disp. Melot-
ti, Grimaldi, Bruni, Forni, Allara. 
All. Rizzin.
ARBITRO: Santiano di Pinerolo 5
NOTE: Ammoniti Cresta e Pinato. 
Recupero: st 4’. Calci d’angolo: 3-
2 per la Luese.

FELIZZANO 1
LUESE 2

Felizzano (Al)
Stefano Franchetto

Era la partita più atte-
sa del girone H di 
prima categoria. È 

un classico del calcio ales-
sandrino. Ma soprattutto 
era uno scontro al vertice, 
tra due squadre che, fino 
adesso, hanno stupito (e 
continuano a stupire) i loro 
tifosi con prestazioni con-
vincenti e punti conquistati 
meritatamente. 
E questa partita ne è stata 
la prova; una vera e propria 
altalena di emozioni culmi-
nata con il colpaccio della 
Luese sul  diff ici l issimo 
campo del Felizzano, che 
alla fine ha dovuto capitola-
re di fronte alla capolista 
de l  campionato ,  ormai 
apertamente favorita per la 
vittoria finale. E pensare 
che le cose sarebbero potu-
te andare diversamente. Il 
gol di Giannicola dopo 7 
minuti di gioco è stato il 
modo migliore di iniziare la 
partita più importante della 
stagione, con l’undicesimo 
gol in undici partite del 
bomber ex Quattordio. Ne-
anche il tempo di esultare e 

subito sale in cattedra Luca 
Rossi, che lascia partire un 
sinistro al volo che scheggia 
il palo, ma Neirotti è bravo 
a conquistarsi il fallo (di 
Castelli) che vale il calcio di 
rigore e la possibilità di un 
immediato pareggio. Un pa-
reggio che non arriva, per-
ché Rossi timbra nuova-
mente il palo (questa volta, 
quello alla destra di Beren-
gan). 
Ciononostante, l’abbrivio di 
queste due occasioni man-
cate motiva ulteriormente i 
ragazzi di Rizzin, che al 20’ 
trovano il meritato pareggio 
con il solito Neirotti, che ri-
sponde al gol di rapina di 
Giannicola con un morbido 
pallonetto a scavalcare Be-
rengan. Da questo momen-
to, le due squadre si rendo-
no protagoniste di un tête-
à-tête che vede la Luese 
mantenere il possesso palla 
alla ricerca del pertugio per 
punire una squadra arcigna 
e forte fisicamente, ma che 
sa essere letale in contro-
piede (degna di nota, l’azio-
ne di Como che al 25’ parte 
dalla propria metà campo, 
semina buona parte della 
difesa avversaria, ma non 

riesce a battere Pinato da 
posizione defilata). Diverso, 
decisamente, l’andamento 
della ripresa. Entrambe le 
formazioni faticano a co-
struire occasioni pericolose, 
consapevoli del fatto che il 
minimo errore sarebbe sta-
to fatale. Letale, invece, è 
un giovane ragazzo classe 
1997 di nome Filippo Nei-
rotti, che sta facendo sogna-
re i gialloblu e che, con 
un’astuzia da attaccante 
consumato, attacca il primo 
palo e spinge in porta un 
grande cross del neoentrato 
Cuculas, portando in van-
taggio gli ospiti a 13 minuti 

dalla fine. Al 42’ Giannicola 
ha la possibilità di rispon-
dere al numero 9 avversario 
su calcio di rigore per fallo 
in uscita di Pinato, ma pro-
prio Pinato decide che sa-
rebbe stato proprio lui 
l’eroe della Luese: con un 
colpo di reni incredibile si 
allunga alla sua destra e 
blocca il rigore di Giannico-
la, spegnendo definitiva-
mente le speranze per il Fe-
lizzano. 
Una prestazione superba e 
una vittoria meritata, che 
non cancella tuttavia quan-
to di buono fatto dal Feliz-
zano fino adesso.

GIRONE H 

Neirotti stende il Felizzano

“
Stiamo vivendo il 
primo vero 
momento di 

difficoltà della stagione. 
Non siamo morti: nel 
calcio i momenti no 
capitano, perchè in 
un’annata non può 
andare sempre tutto 
bene. Per quanto 
riguarda la partita, il 
risultato mi sembra 
meritato; il Libarna ha 
fatto una gran partita, e 
se gioca sempre come 
oggi per me può vincere 
il campionato. Per 
quanto mi riguarda, la 
sconfitta di oggi 
purtroppo è figlia di 
sabato sera, oltre che di 
episodi, che in questo 
momento ci girano 
contro. La mia 
espulsione? Ero entrato 
in campo per riprendere 
i miei giocatori, che sul 
rigore respinto da Gallo 
avevano avuto un 
atteggiamento sbagliato
Arturo Merlo, all. La Sorgente

“
Una vittoria 
meritata, frutto a 
mio parere di una 

grandissima partita che 
abbiamo preparato al 
meglio, anche con delle 
scelte tecniche che i 
nostri avversari non si 
aspettavano

Figini, dir. Libarna

GIRONE H

AURORA AL-SEXADIUM 1-2
QUATTORDIO-VILLAROMAGNANO 1-0
CASTELNOVESE C.-P.VILLAFRANCA 1-1
FELIZZANO-LUESE 1-2
LA SORGENTE-LIBARNA 0-2
PRO ASTI S.-CASTELNUOVO B. 1-2
PRO MOLARE-SAVOIA 0-3
SILVANESE-J. PONTESTURA 1-2

Classifica

 PT G V N P F S

SAVOIA 26 11 8 2 1 27 10

LUESE 25 11 7 4 0 26 12

FELIZZANO 21 11 6 3 2 19 9

LA SORGENTE 21 11 6 3 2 17 10

SILVANESE 18 11 5 3 3 16 13

SEXADIUM 17 11 4 5 2 18 11

LIBARNA 17 11 5 2 4 15 14

CASTELN. C. 16 11 5 1 5 17 21

AURORA AL 15 11 4 3 4 18 15

P.VILLAFRANCA 15 11 4 3 4 16 15

CASTELNUOVO 15 11 4 3 4 13 18

PONTESTURA 10 11 3 1 7 17 25

VILLAROMAGN. 9 11 2 3 6 12 17

QUATTORDIO 9 11 3 0 8 7 20

PRO ASTI S. 7 11 2 1 8 8 21

PRO MOLARE 3 11 0 3 8 6 21

Prossimo turno

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

“
Credo che il 
risultato sia 
giusto, anzi, 

aggiungerei che ci è 
stato annullato un gol 
credo regolare sullo 0-0. 
Quello che conta 
comunque sono i passi 
avanti della squadra. 
Con questi tre punti 
rientriamo nella lotta per 
i playoff, che per la 
qualità complessiva di 
questa rosa mi sembra 
un obiettivo sicuramente 
alla nostra portata

Carrea, all. LibarnaGallo, portiere del La Sorgente

La Luese
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Cuneo
Marco Gritti

Il Carrù capolista viene 
fermato da un San Beni-
gno combattivo e ancora 

imbattuto tra le mura ami-
che. Gara piacevole giocata 
su buoni ritmi, in cui alle 
due squadre è mancato sola-
mente il gol.
In un primo tempo di sostan-
za e grinta al tiro ci va per 
primo il Carrù al quarto 
d’ora: azione insistita sulla 
sinistra, pallone a Rossi che 
si coordina ma la cui conclu-
sione viene disinnescata da 
Oggero. La reazione dei pa-
droni di casa è immediata e 
si concretizza con il tentativo 
di Picco che sfugge in ripar-

tenza a Favole, si accentra e 
calcia, strozzando però il de-
stro che termina sul fondo. 
Azione simile, a metà frazio-
ne, di Federico Tassone che 
ci prova dal limite trovando 
però la pronta risposta di Ro-
vere sulla sua conclusione in 
verità troppo centrale. San 
Benigno e Carrù si affronta-
no senza risparmiarsi, con 
grande determinazione, ma 
finiscono per giocare soprat-
tutto a centrocampo e così lo 
spettacolo ne risente. A pro-
varci con più insistenza, nel-
la seconda parte di primo 
tempo, è il Carrù che calcia 
prima dalla distanza ancora 
con Rossi, Oggero para in 
due tempi, e poi con Viotto 
da calcio d’angolo, ma la sua 
spizzata pecca di precisione 
e si spegne sul fondo senza 
pericoli per i padroni di casa. 
Nella ripresa ricomincia me-
glio il Carrù che ci prova con 
un paio di calci da fermo che 
chiamano Oggero alle uscite 
alte, ma il primo vero perico-
lo è del San Benigno: Federi-
co Tassone riceve palla al li-
mite e si gira in un fazzolet-
to, calciando al volo di sini-
stro, non trovando lo spec-
chio della porta. Dall’altra 
parte del campo è Bottero a  
tentare il pallonetto dalla tre-
quarti, difettando anche lui 
in precisione. La gara è però 
più spettacolare. Al quarto 
d’ora ci prova Negro per il 
Carrù dal cuore dell’area, ma 
la scivolata di un provviden-

ziale Diallo ribatte il suo tiro. 
Al ventesimo il Carrù trove-
rebbe anche il vantaggio con 
Bottero, ma la sua esultanza 
viene stoppata dalla bandie-
rina alzata a sventolare un 
fuorigioco. Il San Benigno 
non sta a guardare e ci prova 
ancora con Tassone: destro 
potente dal limite e Rovere 
costretto ad allungarsi e re-
spingere. Le occasioni si 
sprecano: al ventottesimo è il 
turno del Carrù. Punizione 
dalla destra e incornata di 
Viotto che sfiora il palo. Poco 
dopo tentativo dei padroni di 
casa con Gabriele Tassone: 
destro di prima intenzione 
sulla sponda di un compa-
gno, ma pallone alto sulla 
traversa. Ben più pericoloso 
è il destro con cui Spada cer-
ca di risolvere una mischia al 
limite dell’area: bordata po-
tente e precisa che va a fare 
la barba al palo. Nell’area op-
posta Volpe calcia al volo da 
punizione, ma getta alle orti-
che il pallone del vantaggio. 
il San Benigno ci prova di 
nuovo con Gabriele Tassone, 
Rovere è impreciso nella ri-
battuta ma riesce a smanac-
ciare in angolo. Finisce così 
a reti bianche una gara nel 
complesso equilibrata. Il 
Carrù accorcia il passo e ral-
lenta, pur mantenendo la vet-
ta della classifica. Per il San 
Benigno un punto che vale 
oro, dopo il pesantissimo 
passo falso di domenica scor-
sa.

SECONDA GIR. L  La capolista bloccata a reti inviolate da un San Benigno quadrato e ben organizzato

Carrù, mezzo passo falso
Partita comunque intensa e gradevole, malgrado la scarsa vena realizzativa di entrambe

TERZA A

DEA NARZOLE-PIOBESI 1-2

F.GENOLA-CERESOLE 2-2

LAMORRESE-CLAVESANA 6-1

NEIVE-P.SOMMARIVA 1-0

RACCO-SPORTGENTE 4-4

MONTICELLO-VEZZA 0-2

Classifica

 PT G V N P F S

VEZZA 22 9 7 1 1 28 11

CERESOLE 21 9 6 3 0 27 11

NEIVE 20 9 6 2 1 18 9

LAMORRESE 18 9 6 0 3 28 10

PIOBESI 15 9 4 3 2 30 15

P.SOMMARIVA 15 9 5 0 4 24 20

CLAVESANA 14 9 4 2 3 25 26

DEA NARZOLE 13 9 4 1 4 19 16

RACCO 7 9 2 1 6 13 26

F.GENOLA 5 9 1 2 6 15 19

MONTICELLO 3 9 1 0 8 11 41

SPORTGENTE 1 9 0 1 8 9 43

Prossimo turno

CERESOLE-DEA NARZOLE 

CLAVESANA-F.GENOLA

PIOBESI-NEIVE 

P.SOMMARIVA-RACCO

MONTICELLO-SPORTGENTE

VEZZA-LAMORRESE

TERZA B

BAGNASCO-ATL.MORETTA 0-3

BERNEZZO-VALLE STURA 4-2

MONASTERO-VIRTUS BUSCA 1-6

RONCHI-SANTA CROCE 0-4

PRO BROSSASCO-S.CHIAFFREDO 2-3

PIAZZA-VOTTIGNASCO 3-0

Classifica

 PT G V N P F S

ATL.MORETTA 19 8 6 1 1 20

SANTA CROCE 17 9 4 5 0 18

BERNEZZO 17 9 5 2 2 25

S.CHIAFFREDO 16 8 5 1 2 17

VIRTUS BUSCA 16 8 5 1 2 16

PRO BROSSASCO 14 8 4 2 2 18

BAGNASCO 9 8 2 3 3 10

VALLE STURA 9 9 2 3 4 12

RONCHI 8 8 2 2 4 14

MONDOVÌ 8 8 2 2 4 12

VOTTIGNASCO 7 8 2 1 5 10

MADONNA G. 7 9 1 4 4 14

MONASTERO 1 8 0 1 7 9

Prossimo turno

ATL.MORETTA-PRO BROSSASCO 

S.CHIAFFREDO-RONCHI 

SANTA CROCE-MADONNA G. 

VALLE STURA-MONASTERO 

VIRTUS BUSCA-PIAZZA 

VOTTIGNASCO-BAGNASCO

SECONDA H

BUTTIGLIERESE-PRALORMO 0-5

CANALE-SG RIVA 2-1

CORTEMILIA-DON BOSCO AT 2-1

MEZZALUNA-CALLIANO 2-0

NICESE-PRO VALFENERA 1-2

SALSASIO-SPARTAK SD 0-9

Classifica

 PT G V N P F S

CANALE 20 9 6 2 1 19 10

CALLIANO 19 10 6 1 3 13 9

P. VALFENERA 17 10 5 2 3 16 9

SAN BERNARDO 16 9 4 4 1 16 6

PRALORMO 16 9 4 4 1 18 12

MEZZALUNA 14 9 4 2 3 14 14

DON BOSCO AT 12 9 3 3 3 13 11

SPARTAK SD 10 9 2 4 3 18 7

CORTEMILIA 9 9 2 3 4 13 15

SG RIVA 9 10 1 6 3 11 14

BUTTIGLIERESE 7 9 2 1 6 6 22

SALSASIO 7 9 2 1 6 6 27

NICESE 5 9 0 5 4 9 16

Prossimo turno

DON BOSCO AT-NICESE 

PRALORMO-SALSASIO 

SAN BERNARDO-BUTTIGLIERESE 

SG RIVA-MEZZALUNA 

SPARTAK SD-CORTEMILIA 

PRO VALFENERA-CANALE 

SAN BENIGNO (4-4-2): Oggero 
6.5; Diallo 6.5, Parola 6, Spada 6, 
Provenzale 6; Silvestro 6, Ma-
gnaldi 6, Tassone 6.5, Picco 6; 
Tassone 7, Sola 5.5 (27’ st Bacel-
lari ng). A disp. Margaria, Castelli-
no, Migliardi, Provenzale, Tucci. 
All. Penazzo.
CARRU’ (4-4-2): Rovere 6.5; Fa-
vole 6.5, Grosso 5, Chiecchio 6, 
Apicella 6; Tavella 6.5, Volpe 6, 
Rossi 6 (18’ st Battaglio 6),  Viotto 
6;  Bottero 6, Negro 6. A disp. Ca-
varero. All. Santini.
ARBITRO: Tosello di Cuneo 6.
NOTE: ammoniti Grosso, Proven-
zale, Tavella, Battaglio.

SAN BENIGNO 0
CARRÙ 0

SECONDA I

CARAMAGNESE-GALLO 1-1

LAGNASCO-O.CERVERE 3-2

MANTA-SPORT ROERO 2-0

MONFORTE BB-V.SOLARO 1-1

PRO SAVIGLIANO-VAL MAIRA 3-1

SANFRÈ-BANDITO 4-2

SOMMARIVESE-VALLE PO 1-3

Classifica

 PT G V N P F S

SANFRÈ 24 10 7 3 0 19 7

VALLE PO 22 10 7 1 2 14 6

P.SAVIGLIANO 20 10 6 2 2 21 15

MANTA 19 10 5 4 1 16 10

CARAMAGNESE 17 10 4 5 1 14 8

VAL MAIRA 17 10 5 2 3 17 11

LAGNASCO 16 10 4 4 2 13 11

SPORT ROERO 15 10 4 3 3 27 16

MONFORTE 12 10 3 3 4 13 16

V.SOLARO 9 10 1 6 3 13 15

GALLO 8 10 1 5 4 8 13

O.CERVERE 8 10 2 2 6 14 22

BANDITO 1 10 0 1 9 10 29

SOMMARIVESE 1 10 0 1 9 11 31

Prossimo turno

BANDITO-MONFORTE BB 

GALLO-SANFRÈ 

O.CERVERE-CARAMAGNESE 

SPORT ROERO-PRO SAVIGLIANO 

VAL MAIRA-LAGNASCO 

VALLE PO-MANTA 

V.SOLARO-SOMMARIVESE 

SECONDA L

BISALTA-CASTELLETTESE CN 3-1

CARAGLIO-MURAZZO 1-1

GARESSIO-GENOLA 1-4

MARGARITESE-VILLAFALLETTO 1-0

S.BENIGNO CN-CARRÙ 0-0

S. MICHELE N.-VILLANOVA CN 4-0

S. ALBANO S.-AMA BRENTA CEVA 1-6

Classifica

 PT G V N P F S

CARRÙ 25 12 7 4 1 20 9

AMA BRENTA 22 12 6 4 2 27 11

CARAGLIO 21 12 6 3 3 23 17

S. MICHELE N. 19 11 5 4 2 22 13

S. ALBANO S. 19 12 5 4 3 17 19

GENOLA 17 12 5 2 5 23 25

MARGARITESE 16 11 5 1 5 13 11

S.BENIGNO CN 16 12 4 4 4 17 21

BISALTA 14 12 3 5 4 22 20

VILLANOVA CN 14 12 3 5 4 15 20

MURAZZO 13 12 3 4 5 13 18

GARESSIO 12 12 3 3 6 16 23

VILLAFALLETTO 11 12 2 5 5 23 20

CASTELLETTESE 5 12 1 2 9 9 33

Prossimo turno

AMA BRENTA CEVA-S. MICHELE N. 

CARRÙ-S. ALBANO S. 

CASTELLETTESE CN-GARESSIO 

GENOLA-S.BENIGNO CN 

MURAZZO-BISALTA 

VILLAFALLETTO-CARAGLIO 

VILLANOVA CN-MARGARITESE 

GIRONE  I
MONFORTE BB – VILLANOVA S. 1-1

MARCATORI: pt 46’ Giustetto 
rig.; st 42’ Radames.
MONFORTE BAROLO BOYS: 
A. Conterno, M. Conterno (25’ st 
Ursu), Rabino, Dotto, Outlet, S. 
Conterno, Paglieri, Radames, 
Barale, Viberti, Bruno (39’ st Ca-
stiglia). A disp. D. Arnulfo, Manuel 
Arnulfo, Maurizio Arnulfo, Cassi-
nelli.   
VILLANOVA SOLARO: Mache-
da, Paschetta, Botta, Lovera, Vil-
losio (22’ st Baldin), Buccino, Am-
brassa, Gattino (30’ st Nasto), 
Rosso (11’ st Maero), Dessi, Giu-
stetto. A disp. Nicolino, Vignolo. 
All. Curti.
NOTE: espulso S. Conterno (46’ 
pt) per rosso diretto.

MANTA – SPORTROERO 2-0

MARCATORI: pt 32’ Ruscello, 
34’ A. Gabutto.
MANTA: Bertola, Vaira, Demi-
chelis, Delmastro, Bonardo, Ra-
dosta, Sibilla (38’ st Bruna), M. 
Gabutto, A. Gabutto, Ruscello 
(35’ st Menzio), Arese (27’ st Bo-
netto). A disp. Percoco, Berardo, 
Melifiori, Merlo. All. Giordano.
SPORTROERO: R. Milano, Mie-
le, Lanzo, Bertolone, Nervo, Cri-
stino, De Paulis (1’ st Roveta), 
Madeddu (1’ st Gjnai), Baiardini, 
Autera, Matija. A disp. Beqili, Ca-
su, Verre, Cappellano. All. Fonta-
na.
NOTE: espulso Miele (40’ st) per 
somma di ammonizioni.

LAGNASCO – ORANGE CERVERE 3-2

MARCATORI: pt 20’ Filippi, 28’ 
Brandino, 36’ Casalloni; st 10’ 
Brandino, 30’ Casalloni.
LAGNASCO: Giorgis, M. Vaglia-
no, D. Ponso, Paschetta, M. Pon-
so, Isaia, Rostagno, A. Vagliano, 
Filippi (24’ st Kolahi), Casalloni 
(38’ st Dal Cappello), Pera (15’ st 
Migliore). A disp. Gjoni, Audisio, 
Abbà, Cacossa. All. Caffaro. 
ORANGE CERVERE: Sappa, 
Peira (29’ st Spagnuolo), Piccolo, 
Ariaudo, Sineo, Mondino (32’ st 
Florio), Sullejmani, Brandino, 
Giordano, Ricca (15’ st Pellegri-
no), Gaveglio. A disp. Brizio. All. 
Pengue.
NOTE: espulso Isaia (35’ st) per 
somma di ammonizioni.

TERZA A
F. GENOLA-CERESOLE 2-2

MARCATORI: Martinuzzi, D.Ruffi-
no; Vittone, F.Bonetto

DEA NARZOLE-PIOBESI 1-2

MARCATORI: Scotto; Eusebio, 
Basso

LAMORRESE-CLAVESANA 6-1

MARCATORI: Rosso, Canale, 
Mulassano, Cobelli, Combina 2

RACCO 86-SPORTGENTE 4-4

MARCATORI: Busso, autorete, 
Porta, Boreanaz; Catanzaro 2, 
Lavra 2.

BERNEZZO-VALLE STURA 4-2

MARCATORI: Serale, Rrotani, P.
Incrisse, Armando; Siccardi, Pallo

NEW RONCHI-SANTA CROCE 0-4

MARCATORI: Guazzone, G.Gal-
lo 2, F.Pellegrino

TERZA   Piazza scatenato, decisiva la doppietta dell’attaccante esterno

Bora, Vottignasco nel ciclone

Mondovì (Cn)
Martina Cicalini

Il campionato di Terza Ca-
tegoria vede elevarsi la 
torre di Piazza, che vince 

per tre reti a zero contro il 
Vottignasco.
Dopo poco meno di 5 minuti, 
una piccola svista di Bresciano 
consente una rapida ripartenza 
dove Sarzotto al limite dell’area 
grande viene travolto dall’uscita 
di Ambrosio; punizione per loro 
e il numero 10 ospite, Daniele, 

GIRONE  L
SANT’ALBANO-AMA BRENTA 1-6

MARCATORI: pt 7’ e 15’ Salvati-
co, 35’ e 42’ Mattaoui, 43’ Salvati-
co; st 24’ Saetti rig., 28’ Bado.
SANT’ALBANO: Massa, Capas-
so (23’ pt Carnevale), Vizio, Chia-
vassa, Donalisio, Barbero (35’ st 
Dotto), Brungaj (20’ st Bitti), 
Grosso, Saetti, Baldracco, San-
sone. A disp. Scotto, Musso, Sel-
ly, Bertolino. All. Ciravegna.
AMA BRENTA CEVA: Pagotto, 
Sartiero, Stirianotti, Accomo (32’ 
st Minopoli), Bado, Raineri, Bou-
ras, Rozio, Mattaoui (17’ st Giri-
bone), Salvatico (27’ st Vinai), 
Bagnasco. A disp. Gallo, Ferrero, 
Debernocchi, Chattat. All. Qua-
glia.

GARESSIO – GENOLA 1-4

MARCATORI: pt 25’ Mostayd, 
40’ Lamberti aut., 43’ Vogli aut.; 
st 12’ Piscioneri, 45’ Biondi rig..
GARESSIO: Zoppi, Ravotto (31’ 
st Bologna), Vogli, S. Salvatico, 
Kongira, Bonifazio (35’ st Preci), 
Canavese, Ferraris, Gjeta (15’ st 
G. Salvatico), Baanie, Xhani. A di-
sp. Berxulli, Costa. All. Manfredi.
GENOLA: Brignone, M. Olivero, 
Revello (26’ st Nayaga), Manfre-
di, G. Lamberti, E. Lamberti, Mo-
stayd (29’ st Dalmasso), Oria (36’ 
st Giordano), Piscioneri, Biondi, 
Politanò. A disp. Origlia, Cauda-
na, Canale, Mandrile. All. Mondi-
no. 
NOTE: Bonifazio sbaglia un cal-
cio di rigore (33’ st).

MARGARITESE – VILLAFALLETTO 1-0

MARCATORI: st 12’ Borriello.
MARGARITESE: Danna, Gaz-
zola, Vigna, Chiesa, Cervella, D. 
Calcagno, Borghese, Restagno 
(30’ st Rubiano), Borriello, Bon-
gioanni (47’ st Riva), Bekhalfi (40’ 
st Dutto). A disp. R. Calcagno, 
Brignone, Delfino. All. Borghese.   
VILLAFALLETTO: Vestahy, Ber-
taina, Benatti (24’ st Farina), Bia-
monte, Isaia, Campagno, Resta, 
Obertino, Servetti, Perano, Viale. 
A disp. Clerico, Cavaglià, Bonino, 
Ambrosino. All. Bottero.

TERZA B

centra perfettamente la porta 
ma il tiro centrale, non preoccu-
pa il portiere di casa. Dall’altra 
parte del campo, a 10 minuti dal 
fischio d’inizio, gela gli ospiti 
Bora portando in vantaggio la 
sua squadra; un Piazza che non 
fatica a fare il proprio di gioco e 
travolge completamente l’avver-
sario, senza alcuna difficoltà. A 
un punto l’una dall’altra, la 
mentalità del Piazza è netta-
mente superiore per tutti i 90 
minuti, decretando se stessa 
squadra competitiva e fiduciosa 
di questa campionato. Le ultime 
battute finali segnano un cam-
bio di programma per il Votti-
gnasco: Daniele sul dischetto, 
per un rigore trovato da Sarzot-
ti, parte convinto verso il pareg-
gio. In realtà, Ambrosio non so-
lo ferma le sue ambizioni, ma 
impedisce alla sfera di pareggia-
re i conti, e per la legge del gol 
sbagliato-gol subito, Meucci 
prende palla e realizza il più due 
sul Vottignasco. Molti sono nella 
ripresa i gol mancati dal Votti-
gnasco, e non per errore loro, 
ma soprattutto per il sangue 
freddo di Basso nel togliere la 
palla proprio sulla linea del gol. 
In compenso, chiude il conto il 
Piazza segnando la terza rete e 
doppietta personale di Bora, 
prendendosi tre meritati punti e 
posizionandosi nelle zone della 
metà classifica.

MARCATORI: pt 10’ Bora, 40’ 
Meucci; st 20’ Bora.
PIAZZA (4-3-3): Ambrosio 7, 
Basso 6.5, Ferraro 6, Valentini 6, 
Turco 6.5; Apponi 6.5, Bottoli 6.5, 
Bresciano 6; Bora 8, Meucci 7.5 
(15’ st Di Stefano 6), Ait 6.5 (25’ 
Camara 6). A disp. Capato, Ade-
dimeji, Torelli, Alegge, Cavallo. All. 
Macario.
VOTTIGNASCO (4-3-3): Liso 5.5, 
Rivoira P. 6, Fantino 6, Bruno 5.5 
(10’ st Ballatore 6); Colombano 
6.5, Daniele 7, Rivoira L. 6; Olive-
ro 6 (10’ st Damiano 6), Sarzotti 
6.5, Percoco 6. A disp. Bindolo, 
Cismondi. All. Manfrin.
NOTE: Ambrosio, Basso, Meucci.

PIAZZA 3
VOTTIGNASCO 0

Buon punto per il Carrù
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CASTELLETTO M.TO-VIGUZZOLESE 1-1

MARCATORI: pt 10’ Celaj, 29’ Cassano 
CASTELLETTO MONFERRATO (4-4-2): Borgoglio, 
Zeggio, Caligaris, Mancuso, Ancell, Santacasa, Mag-
gi, Scaglia, Celaj, Porzio (30’st Pinedo), Misiti. A disp: 
Gugliada, M.Rolando, Ammirata, Zanaboni, Piazza. 
All: L.Rolando
VIGUZZOLESE(4-4-2): Bedaglia, Maggi, Alchieri, Fa-
liero, Russo, Bini, Petrela (25’st Castellano), Trecate, 
Cassano, Stramesi, Cadamuro. A disp: Lazzarin, Riz-
zi, Bergo, Di Benedetto, Agnoli. All: Mutti 

FULVIUS-POL.CASALCERMELLI 4-3

MARCATORI: pt 10’ Caselli, 20’ De Nitto, 25’ Canì, 
27’ A.Cermelli; st 10’ Canì, 20’ Caselli, 30’ Piccinino
FULVIUS (4-4-2): Maniscalco, Luccatini (39’st Lo No-
bile), Zuzzè, Piccinino, F.Francescon, Reginato, Di 
Bella, Orsini, Canì, De Nitto (28’st Cropano), Megna 
(30’st Pieroni). A disp: Frasson, Guareschi, Pinto. All: 
Borlini
CASALCERMELLI (4-4-2): Goracci, Jamal, Canto-
ne, M.Maffei, A.Cermelli, F.Cermelli, Bagnus, S.Cer-
melli (10’st Bosco), Caselli, Mehmeti (15’st Siri), 
Guazzone. A disp: Zottarelli, Barberi. All: Laguzzi 

RONZONESE-SPINETTESE X FIVE 1-4

MARCATORI: pt 10’ rig. Reggio, 15’ aut. Grotto, 31’ 
El Massouli; st 14’ Giordano, 40’ Reggio
RONZONESE (4-4-2): Bennato, Russo (30’st Viola), 
Grotto, Castellano, Maiorana, Catone, Galzignato 
(27’st Danci), Do Santos (25’st Barberio), Ounini, Pol-
domani, El Massouli. A disp: Mazzucco, Bragato. All: 
Rossi 
SPINETTESE  X FIVE (4-4-2): Dardano (19’st Poliz-
zi), Tagliaferro, De Marte, Sangalli, Piana, Papa, Sac-
co (30’st Multari), Reggio, Tosto, Cottone, Giordano 
(22’st Simone). A disp: Fresta. All: Nicorelli 
NOTE: Espulso Cottone al 37’st 

SOLERO-BLUES FRASSINETO 2-0

MARCATORI: pt 35’ Sina; st 15’ Mataj
SOLERO (4-4-2): Maino, Cortellazzi, Canobbio, Bob-
bio (1’st Ramponelli 44’st Polastri), Manzini, Balbiano, 
Di Lorenzo, Sina (35’st Castelli), Mataj, Buffo, A.Ca-
marchio. A disp: Basriu, Guasta, Berardo. All: Bello 
BLUES FRASSINETO (4-4-2): Barberis, Frasson, 
Caprino (11’pt Tiozzo), Volta, Lasmano, Verrua, Mar-
zullo (30’st Scarcina), Tocco (40’st Rumiato), Men-
des, Pelosi, Bimbo. A disp: Turco, Ippolito. All: Cau-
schi

STAY O’PARTY-QUARGNENTO 2-0

MARCATORI: pt 30’ Morra; st  40’ Lusona
STAY O’ PARTY (4-4-2): Miot, Gregoletto, Martinotti, 
Biondolillo, Magro (30’st Bollato), Lusona, Colella 
(15’st C.Marin), Morra, Nikai (20’st Gentile), Peluso, 
Pavan. A disp: Bonifacio, Sorrentino, I Marin, Bongior-
no. All: Zatti 
QUARGNENTO (4-4-2): Aseglio, Trombetta, Amerio, 
Pace, Chiera, Castello, Sparacino, Calio (32’st Battel-
lo), Cerutti, Benyayia, Rossi. A disp: Rota, Capuano, 
Gamba, Grassi. All: Montin 

BOSCHESE-OVADESE 0-6

MARCATORI: pt 30’ Chillè, 45’ Ferraro; st 5’ Ferraro, 
35’ Coccia, 40’ Oliveri, 44’rig. Giacobbe 
BOSCHESE (4-4-2): Sacco, Campagno, Faraci, Kar-
riqi, Ensabella, Lazzaro, Famà, Marotta (10’st Mini-
stru), Brondolin, Alaimo (20’st Skin), Varvaro (1’st 
Frezzato). A disp: Buffo, Cirucci, Orabona. All: Carta-
segna
OVADESE(4-4-2): Fiori, Carosio (25’st Rossi), Sola 
(35’st Pettimale), Olivieri, Oddone, Grillo, Ferraro 
(20’st Oliveri), Giacobbe, Coccia, Chillè, Panariello. A 
disp: Cremon, Barbato, Napelo, Geretto. All: Montele-
one

BISTAGNO V.B.-G3 REAL NOVI 2-3

MARCATORI: pt 20’ Carbone, 35’ Re; st 20’ Cossu, 
28’ Ciarmoli, 47’ Priano 
BISTAGNO VALLE BORMIDA (4-4-2): Nobile, Boc-
chino, Bo, Palazzi, Gillardo (10’st Halibeu), Astengo, 
Cotella, Cossu, Chavez, Ciarmoli, Hamani. A disp:- . 
All: Caligaris
G3 REAL NOVI (4-4-2): Gandini (25’st Franco), Ed 
Derras, Bottiglieri, Merlano, Bernardi, Catapano, Lau-
dadio, Re (12’st Ghiglione), Carbone, Riccio (10’st 
Giuliano), Priano. A disp: El Berd, Mautone, Asborno. 
All: Bianchini

CAPRIATESE-CASSANO 4-1

MARCATORI: pt 19’ Repetto, 25’ Sorbino, 44’ Arse-
nie: st 30’ Sorbino, 43’ Bottaro 
CAPRIATESE (4-4-2): Danielli, Cazzulo, Brilli, Cutuli 
(10’st Sciascia), Ferrari, Bruno (1’st Ravera), Arsenie, 
Seminara, Pelizzari (22’st Rovella), Sorbino, Repetto. 
A disp: Sciutto. All: Ajjor
CASSANO (4-4-2): E Rossi, Ricci, Ceria, Fiorucci, 
Campantico, Cardis (30’st Tegon), Barabino (25’pt 
Campi) Fioretti, Bottaro, Sacco, N.Rossi. A disp: Mo-
ro. All: Moro 

GARBAGNA-BISTAGNO 1-1

MARCATORI: pt 40’ Lazzarin, st 35’ rig. Faraci
GARBAGNA (4-4-2): Massone, Ventura (35’st Sche-
none), Prato, Finiguerra (30’st Corsale), Bastita, Gar-
della, Gemme (20’st Tolve), Lazzarin, Siotto, Quaglia, 
Mogni. A disp: Ormelli, Malaspina, Vitaliano, Gruppu-
so. All: Di Gioia
BISTAGNO (4-4-2): D.Moretti, Alberti, Mazzarello, 
Cazzuli, Valentini (10’st Oliveri), Astesiano, Borgatti 
(5’st Miceli), A Moretti, Sardella (20’st Erbabona), Fa-
raci, Piana. A disp: Carozzi, Garbarino, Pane, Danie-
le. All: Pesce-Malvicino

SERRAVALLESE-MORNESE 1-1

MARCATORI: pt 17’ Scontrino; st 11’ Moratto 
SERRAVALLESE (4-4-2): A.Pellegrino, Allegri, L.Pel-
legrino, Raddavero, Tartaglione, De Rosa (30’st To-
meo), Di Leo, Moratto, El Attari (9’st Porcu), Reyes, 
Sanfilippo (22’st Vecchi). A disp: Rodriguez, Bisio, 
Troiano, Macca. All: Armento
MORNESE(4-4-2): Russo, F.Mazzarello, Della Latta, 
Arecco, Malvasi, Paveto, Pestarino (47’st Tosti), 
Campi, Scontrino, G.Mazzarello (30’st Albertelli), Ca-
vo. A disp: Ghio, Repetto, A.Mazzarello, S.Mazzarel-
lo. All: D’Este

TASSAROLO-PONTI 2-0

MARCATORI: st 2’ Mar.Fossati, 43’ Arecco 
TASSAROLO (4-4-2): Mat.Fossati, Cortez, Inverardi, 
Mastria (13’st Ventoso), Risso, Senzioni, Mar.Fossati, 
Crisafulli (35’st Collarà), Arecco, Briatico, Mau.Monte-
cucco. A disp: Riola, La Neve, Subrero, Repetto. All: 
Marc.Montecucco
PONTI (4-4-2): Tobia, Basile, Battiloro, Pietrosanti, 
Faraci, Mighetti (26’st Leveratto), Ronello, Bosetti, 
Pronzato (5’st Giusio), Paroldo, La Rocca (10’st Sar-
tore). A disp: Ratti, Erba, Mazzeo. All: W.Parodi

GIRONE M-N

GIRONE N  Il gol del giocatore al 33’ della ripresa regala contro l’Ovada almeno un punto

Taverna salva la Gaviese
Repetto: «Gli avversari hanno dimostrato la loro forza»; Lolaico: «Regalato un tempo»

Ovada (Al)
Nicola Vigliero

Si decide in un minuto Ovada – Gaviese. 
Il tempo per la formazione di casa di 
andare in vantaggio, quando da poco è 

passata la mezz’ora della ripresa, e degli 
amaranto di Lolaico di ristabilire la parità. 
E’ il 32’ quando Gonzalez intercetta il rinvio di 
un difensore avversario e lancia in profondità 
Scatilazzo. Il centrocampista ovadese entra in 
area e di piatto destro fredda Gilardi sul palo 
lontano. La risposta della Gaviese è veemente 
ma si concretizza paradossalmente in un mezzo 
contropiede. Rigobello è bravo a scappare sulla 
destra e a mettere al centro: l’accorrente Taver-
na batte Piana con la sua semi girata di destro. 
Al 90’ è 1-1 tra le due squadra, risultato che con-
sente al tempo stesso alla battistrada del girone 
di muovere ancora la classifica e alla “piccola” 
Ovada di avanzare nel suo processo di crescita 
dei giovani lanciati quest’anno da mister Emi-
liano Repetto. 
Si capisce subito che l’Ovada non concederà fa-
cilmente la decima vittoria consecutiva alla ca-
poclassifica. Ben coperta attorno ai centrali Po-
rotto e Donghi, la formazione di Repetto affida 
la fase offensiva al centravanti Magrì sostenuto 
da Gonzalez. Sul fronte opposto mister Lolaico 
rinuncia poco prima dell’inizio a El Amraoui e 
punta per l’attacco su Lepori, con Akuku sulla 
destra. Proprio l’Ovada sembra approcciare me-
glio il match. Al 6’ Gonzalez mette una palla in 
area: la pronta girata di Magrì è respinta in area 
piccola da un difensore. Due minuti dopo la di-
fesa Gaviese respinge corto un corner di Di Cri-
sto. Raccoglie Gonzalez che col sinistro spedi-
sce sul palo. Le urla della panchina amaranto 
producono la prima reazione. Trofin al 12’ lan-
cia in profondità Lepori che con il suo pallonet-
to di destro scavalca Piana in uscita ma colpisce 

la traversa. Passano tre minuti e la scena si ripe-
te: questa volta la conclusione dell’attaccante è 
alta. Il ritmo della Gaviese è da crociera, l’Ova-
da controlla senza difficoltà.
La ripresa si apre con un cross da destra di Ri-
gobello e un tocco in mischia di Hanza, manda-
to in campo da Lolaico per Lepori, che termina 
alto. Un minuto dopo il sinistro di Ravera 
dall’interno dell’area termina a lato. La Gaviese 
mantiene il controllo del gioco ma non crea 
troppi grattacapi alla difesa avversaria. Al 20’ 
ancora Trofin mette la palla dentro l’area a mez-
za altezza: Hanza “stecca” l’aggancio e di fatto 
sventa il pericolo solo davanti al portiere. 
Dopo l’1-1 le due squadre si fronteggiano con 
grande intensità. Il grande merito dell’Ovada è 
quello di non farsi schiacciare. All’87’ su una 
punizione concessa per fallo di Di Cristo sui 20 
metri, Hanza spara un destro che termina di 
poco a lato. La Gaviese prova a crederci fino 
all’ultimo. A sventare l’ultimo pericolo è Piana 
con un’uscita alta a bloccare il cross dalla sini-
stra di Guaraglia. 

GIRONE N

AUDACE B.-OVADESE 0-6

BORMIDA BISTAGNO-G3 REAL NOVI 2-3

CAPRIATESE-CASSANO 4-1

GARBAGNA-BISTAGNO 1-1

OVADA-GAVIESE 1-1

SERRAVALLESE SCR.-MORNESE 1-1

TASSAROLO-PONTI 2-0

Classifica

 PT G V N P F S

GAVIESE 28 10 9 1 0 31 3

G3 REAL NOVI 21 10 6 3 1 17 11

OVADESE 20 10 6 2 2 34 8

MORNESE 20 10 6 2 2 18 11

CAPRIATESE 19 10 6 1 3 31 16

TASSAROLO 16 10 5 1 4 13 11

GARBAGNA 15 10 4 3 3 15 7

PONTI 15 10 4 3 3 20 15

OVADA 15 10 4 3 3 15 12

SERRAVALLESE 11 10 2 5 3 14 20

AUDACE B. 7 10 1 4 5 7 29

BISTAGNO 5 11 1 2 8 10 29

CASSANO 2 10 0 2 8 4 25

BORMIDA B. 0 9 0 0 9 4 36

Prossimo turno

BISTAGNO-SERRAVALLESE SCR. 

CASSANO-GARBAGNA 

G3 REAL NOVI-AUDACE B. 

GAVIESE-CAPRIATESE 

OVADESE-TASSAROLO 

PONTI-OVADA 

MORNESE-BORMIDA BISTAGNO 

MARCATORI: st 31’ Scatilazzo, 
33’ Taverna 
OVADA (4-5-1): Piana 6.5, Gioia 
6.5, Panzu 6, Di Cristo 6.5, Don-
ghi 7, Porotto 6.5, Coco 5.5 (50’ 
Subbrero 6), Scatilazzo 7, Magrì 
6.5, Gonzalez 6.5 (81’ Potomea-
nu sv), Marasco 6. A Disp.: Taglia-
fico, Rizzo, Pollarolo, Martinz, Ba-
dino. All. Repetto 7
GAVIESE (4-4-2): Gilardi 6, Gia-
comelli 5.5 (60’ Pagano 6), Rave-
ra 6 , Meta 6 , Bisio 6, Lepori 5 
(46’ Hanza 5.5), Akuku 5 (46’ 
Guaraglia 6), Taverna 6.5, Rigo-
bello 6.5, Trofin 6.5, Contiero 6. 
All. Lolaico 6.  
ARBITRO: Ascari di Alessandria 
5.5 
NOTE: Ammoniti Marasco al 70’, 
Gioia all’80’, Di Cristo all’85’

OVADA 1
GAVIESE 1 “

I ragazzi sono 
stati molto bravi, 
hanno giocato 

con grande 
concentrazione. La 
Gaviese ha confermato 
la sua forza

Repetto, all. Ovada

“
Abbiamo regalato 
il primo tempo, 
come spesso ci 

capitala sua forza
Lolaico, all. Gaviese

Di Cristo (Ovada) Piana (Ovada)
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GIRONE M  Al Monferrato basta una rete per fermare la Fortitudo, ora i padroni di casa sono in terza posizione

Andorno vale tre punti preziosi
Barile: «Una partita fondamentale per la classifica»; Borlini: «Una sfida molto equilibrata»

Castelletto (Al)
Mattia Stango

La rete di Andorno al 
18’ del secondo tempo 
regala al Monferrato 

la vittoria contro la Fortitu-
do e tre punti preziosissi-
mi: ora, Mister Barile e i 
suoi occupano la terza 
piazza in campionato, ad 
un solo punto dalla Fulvius 
e tre dallo Stay O Party.  
Partono subito aggressivi i 
padroni di casa che, al 2’, si 
rendono pericolosi su corner: 
batte Fontana e, sulla respin-
ta della difesa, Pavese si coor-
dina alla perfezione e la sua 
conclusione al volo di prima 
intenzione è potente e preci-
sa, ma Cantamessa è attento 
e respinge. Ed è ancora Pave-
se ad impensierire la Fortitu-
do, al 6’, bruciando due av-
versari in velocità e conclu-
dendo ancora una volta con 
potenza, ma l’estremo difen-
sore ospite neutralizza anco-
ra una volta e si rifugia in an-
golo. Una bella partita, vivace 
sin da subito e con ritmi ele-
vati, che al 13’ regala un’occa-
sione d’oro ancora ai monfer-
rini: protagonista, l’onnipre-

sente Pavese, che approfitta 
di una leggerezza di un avver-
sario nella propria ¾ - un col-
po ti tacco che il 10 del Mon-
ferrato intercetta - ma la sua 
conclusione una volta davanti 
al portiere si spegne sul fon-
do, seppur non lontana 
dall’incrocio dei pali. 1’ più 
tardi si fanno invece vedere 
gli uomini di Borlini con una 
bella iniziativa di Hamad, che 
apre sulla sinistra per Maran-
goni, ma una volta al limite 
dell’area il centravanti non si 
appoggia su nessun compa-
gno: palla persa e azione sfu-
mata. Al 25’, tornano avanti i 
padroni di casa: punizione da 
posizione defilata, sulla sini-
stra, di Pavese, che conclude 
direttamente in porta ma, a 
portiere battuto, la sfera sbat-
te addosso a Bonsignore ap-
postato sulla linea, togliendo 
di fatto il gol al compagno. Al 
35’, la Fortitudo ha una buo-
na opportunità dal limite 
dell’area, un calcio da fermo 
battuto da Vetri ma la cui 
conclusione finisce abbon-
dantemente sopra la traversa. 
Il primo tempo si chiude con 
un contropiede della Fortitu-
do orchestrato da Cavallone, 

che favorisce l’inserimento di 
Asprella, ma il 9 in maglia 
blu spara abbondantemente 
alto. Nella seconda frazione, 
match che riprende con gli 
stessi ritmi alti del primo 
tempo e, al 4’, un bel diago-
nale di Andorno da fuori area 
impegna ancora una volta 
Cantamessa, protagonista pe-
rò di un’altra bella parata. Al 
9’ risponde la Fortitudo con 
un ottimo dialogo fra Ha-
mad, Cavallone e Asprella che 
porta quest’ultimo alla con-
clusione, ma Irrera è attento 
e si rifugia coi pugni in ango-
lo. Al 17’, ancora Asprella 
prova ad impensierire la dife-
sa avversaria e ci riesce, ma 
la sua conclusione viene de-
viata da un difensore, quel 
tanto che basta per infranger-
si sul palo. Ma appena ses-
santa secondi più tardi, è il 
Monferrato a sbloccare la 
partita: dalla destra, cross sul 
primo palo di Bonsignore, 
Andorno approfitta della li-
bertà lasciatagli e in tuffo di 
testa insacca. È l’ultima vera 
azione della partita e il gol 
che regala la vittoria ai mon-
ferrini: al Palmisano, finisce 
1-0. 

GIRONE M

CASTELLETTO-VIGUZZOLESE 1-1

DON BOSCO AL.-BERGAMASCO 0-3

FULVIUS-CASALCERMELLI 4-3

MONFERRATO-FORTITUDO O. 1-0

RONZONESE-SPINETTESE 1-4

SOLERO-FRASSINETO 2-0

STAY O’PARTY-QUARGNENTO 2-0

Classifica

 PT G V N P F S

STAY O’PARTY 23 10 7 2 1 19 4

FULVIUS 21 10 6 3 1 17 8

BERGAMASCO 20 10 6 2 2 17 6

MONFERRATO 20 10 6 2 2 17 8

FORTITUDO O. 18 10 5 3 2 15 11

SOLERO 17 10 5 2 3 12 13

SPINETTESE 15 10 4 3 3 18 12

FRASSINETO 12 10 2 6 2 9 10

VIGUZZOLESE 12 10 3 3 4 12 17

CASALCERMELLI 11 10 3 2 5 17 18

DON BOSCO AL. 8 10 2 2 6 13 24

CASTELLETTO 7 10 1 4 5 15 22

QUARGNENTO 4 10 0 4 6 7 20

RONZONESE 3 10 1 0 9 12 27

Prossimo turno

BERGAMASCO-SOLERO 

FRASSINETO-RONZONESE 

FORTITUDO O.-DON BOSCO AL. 

CASALCERMELLI-STAY O’PARTY 

QUARGNENTO-CASTELLETTO M.TO 

SPINETTESE-FULVIUS 

VIGUZZOLESE-MONFERRATO 

MARCATORI: st’ 18’ Andorno
MONFERRATO: (4-3-1-2) Irrera 
6.5; Fontana 6.5, Pastorello 6, 
Zuzzé 6, Tiozzo 6.5; Salvaggio 
6.5 (31’ st Zocco Ramazzo 6), Fa-
varetto 6.5, Vescovi 6 (42’ st For-
sinetti ng); Pavese 7 (45’ st Ami-
sano ng); Andorno 7, Bonsignore 
7. A disp.: Costantini, Forsinetti, 
Giacobbe, Zocco Ramazzo, Ca-
saletta, Taormina, Amisano. All. 
Barile
FORTITUDO: (4-3-3) Cantames-
sa 7; Badarello 6, Marco Richichi 
6 (1’ st Milan 6.5), Rossi 6, Celi 6 
(33’ st Pirrone 6); Simone Richichi 
6.5, Hamad 7, Vetri 6.5 (25’ st 
Bongiorno 6); Asprella 6.5, Caval-
lone 6, Marangoni 6.5. A disp.: 
Zannotti, Milan, Giolito, Pirrone, 
Mazzeo, Bongiorno, Peri. All. Bor-
lini
ARBITRO: Stagliano di Asti 6
NOTE: Ammoniti: Marco Richichi, 
Pastorello, Badarello, Favaretto, 
Tiozzo, Bongiorno
Recupero: pt 1’; st 5’

MONFERRATO 1
FORTITUDO 0 “

Era una partita 
fondamentale 
perché si trattava 

di uno scontro diretto ed 
era da vincere per forza, 
dato che di quelli giocati 
finora – Stay O Party, 
Fulvius e Bergamasco – 
solo contro quest’ultima 
siamo riusciti a vincere. 
L’unico rammarico è 
forse quello di aver 
creato davvero molto e 
concretizzato poco, più 
nel primo tempo che nel 
secondo a mio parere

Barile, all. Monferrata

“
A mio modo di 
vedere le cose è 
stata una partita 

molto equilibrata. Loro 
hanno avuto occasioni 
molto importanti, 
soprattutto nel primo 
quarto d’ora del primo 
tempo, però anche noi 
siamo poi riusciti ad 
arrivare a tu per tu col 
portiere in almeno 2/3 
occasioni. Il problema è 
che se poi non 
concretizzi e non segni, 
soprattutto contro una 
squadra come il 
Monferrato, è normale 
che subisci gol

Borlini, all. Fortitudo

MARCATORI: pt 4’ Ottonelli, st 15’ 
Nosenzo, 34’ Ottonelli
DON BOSCO AL (4-4-2): A.Nisi 
6.5; Amatruda 5, Solari 6, Cussot-
ti 5.5 (15’ st Guizzardi 6), Mangini 
5.5 (21’ st Salierno 5.5); Como 
5.5 (35’ st Ravera 6.5), Buonin-
contro 6, G.Nisi 5.5, Piccinini 5.5; 
Martini 5.5, Mobilia 5. A disp: Gat-
ti, Gallo, Carusi, Mancuso. All.
Perrotta
BERGAMASCO (4-4-1-1): Les-
sio 6.5; Cela 7, Cazzolla 7, Buon-
cristiani 6, Ciccarello 6; Lovisolo 
6, Nosenzo 7.5 (30’ st Morando 
6.5), Lazzarin 6, Sorice 6.5; Ga-
gliardone 6 (25’ st L.Quarati 6.5); 
Ottonelli 7.5 (37’ st Gordon ng). A 
disp: Fenocchio, Fogliati, N.Qua-
rati, Braggio. All.Gandini
ARBITRO: Castello di Bra 5.5
NOTE: Ammoniti Cussotti, Buon-
cristiani, Buonincontro, Salierno. 
Calci d’angolo: 5-2 per la Don Bo-
sco. Recupero: pt 1’; st 4’. Spetta-
tori circa 40.

DON BOSCO AL. 0
BERGAMASCO 3

Alessandria
Nicholas Franceschetti

Il Bergamasco si aggiudi-
ca il posticipo della de-
cima giornata di Secon-

da Categoria con un secco 
0-3 esterno ai danni della 
Don Bosco Alessandria.
Nel match disputato al “Cen-
togrigio” alle 17.30, decisiva 
per i biancoverdi di Paolo 
Gandini la doppietta di Otto-
nelli intervallata dalla perla 
su calcio piazzato di Nosen-
zo: vittoria meritata che la-
scia Gagliardone e compagni 
in scia alla capolista Stay 
O’Party, mentre la squadra di 
Fabrizio Perrotta non riesce 
a dare continuità al blitz di 
settimana scorsa contro 
Blues Frassineto e resta nella 
zona calda a quota 8 punti. 
L’avvio della sfida è subito di 
marca ospite: punizione ta-
gliata dalla sinistra di Loviso-

lo, Ottonelli sfiora quel tanto 
che basta per superare il por-
tierino (classe 2000) Alessan-
dro Nisi e portare avanti i 
suoi dopo 4’. La reazione ne-
roverde è affidata perlopiù al-
le giocate di Martini, che pe-
rò viene sempre ben ingab-
biato dal duo Cazzolla-Buon-
cristiani: l’unico vero sussul-
to arriva al 25’, quando pri-
ma Buonincontro e poi Co-
mo scaldano i guantoni di un 
Lessio fin lì inoperoso. 
Sul ribaltamento di fronte 
Ottonelli sul filo del fuorigio-
co incrocia troppo il diagona-
le che si spegne sul fondo. Il 
numero 9 ex Boschese è sca-
tenato e al 33’ di testa manda 
alto un cross perfetto di Sori-
ce; a 5’ dal gong, invece, sce-
glie il tocco morbido d’ester-
no destro su lancio col conta-
giri di Nosenzo ma la palla 
termina di un soffio a lato. 
L’ultima emozione di un pri-

mo tempo tutto sommato di-
vertente nonostante la piog-
gia è un mancino impreciso 
di Buonincontro dopo uno 
slalom (42’). Nella ripresa la 
Don Bosco alza i ritmi e sem-
bra più decisa a cercare il pa-
reggio: al 52’ Como spreca 
una buona opportunità e il 
suo errore viene immediata-
mente punito dal “Berga”. 
Minuto 60, Nosenzo si con-
quista la possibilità di battere 
da fermo per un fallo – molto 
dubbio, a dire il vero – di So-
lari. La conclusione del me-
tronomo biancoverde è una 
meraviglia, una gemma che 
va ad incastonarsi nell’ango-
lino alle spalle del bravo Nisi 
per lo 0-2. 
I locali provano a reagire e 
grazie all’ingresso dell’eterno 
Salierno mettono in difficoltà 
la retroguardia avversaria, 
con Martini che colpisce una 
clamorosa traversa a porta 

GIRONE M 

vuota (65’) dopo una respinta 
aerea di Lessio che si fa per-
donare centoventi secondi 
più tardi su Como. Il Berga-
masco ha però ampi spazi 
per il contropiede e al 72’ l’as-
se Nosenzo-Ottonelli mette i 
brividi: assist del primo e in-
zuccata sbilenca del secondo. 
Gandini poi inserisce Moran-
do che entra subito in partita 
servendo un filtrante per il 

solito Ottonelli, il quale tira 
addosso a Nisi ma riesce a ri-
badire in rete (79’) chiudendo 
le ostilità. 
I salesiani, ormai demoraliz-
zati, non trovano neanche la 
soddisfazione del punto della 
bandiera poiché Lessio nega 
la marcatura a Ravera (altro 
under molto interessante) e 
mantiene inviolata la propria 
porta.

La Don Bosco Alessandria
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ALESSANDRIA  Vincono le difese nel match d’alta classifica contro un Lerma solidissimo

Casalnoceto va in bianco
Poche le occasioni da gol, sempre ben neutralizzate dai portieri Zimballetti e Rasheed

ALESSANDRIA

AUDAX ORIONE-SARDIGLIANO 5-2

LERMA-CASALNOCETO 0-0

MOLINESE-AURORA PONT. 2-0

PIEMONTE AL-VIGNOLESE 1-2

SALE-CASTELLARESE 1-0

VALMADONNA-TIGER NOVI 0-0

STAZZANO-PLATINUM 1-0

Classifica

 PT G V N P F S

VIGNOLESE 21 9 6 3 0 21 8

MOLINESE 19 9 6 1 2 19 8

SALE 18 9 5 3 1 14 11

CASALNOCETO 17 9 5 2 2 14 10

LERMA 16 9 5 1 3 10 5

VALMADONNA 14 9 4 2 3 10 13

PIEMONTE AL 13 9 4 1 4 16 13

AUDAX ORIONE 13 9 4 1 4 14 14

CASTELLARESE 12 9 3 3 3 9 7

PLATINUM 9 9 2 3 4 11 12

STAZZANO 8 9 2 2 5 14 21

TIGER NOVI 7 9 2 1 6 4 16

SARDIGLIANO 6 9 2 0 7 8 19

AURORA PONT. 4 9 1 1 7 12 19

Prossimo turno

AURORA PONT.-PIEMONTE AL 

CASALNOCETO-SALE 

CASTELLARESE-VALMADONNA 

VIGNOLESE-AUDAX ORIONE 

PLATINUM-MOLINESE 

POL.SARDIGLIANO-LERMA 

TIGER NOVI-STAZZANO

LE ALTRE

MOLINESE-AURORA PONT.   2-0

MARCATORI: pt 37’ Belvedere; st 
4’ Sozzè
MOLINESE: Rodriguez, Ianni, 
Robino, Molfese, Stramesi, Covi-
ni, De Simone, Pompei, Sozzè 
(40’st Debenedictis), Cisi (35’st 
Caldin), Belvedere (20’st Boatti). 
A disp: Pellegrini. All: Maresca
AURORA PONTECURONE: Dotti-
no, Shpani (35’st Bashir), Berbe-
ce, Presutti, Varotto (10’st Achil-
le), El Ayate, M.Bellai, Carniglia, 
Chilelli, I Bellai (25’st Tanouti), 
Kabsi. A disp: Orsi, Beja. All: Del-
fino
NOTE: Espulso 15’st Molfese

PEIMONTE-VIGNOLESE   1-2

MARCATORI: pt 40’ Alb.Scantan-
burlo; st 21’ Galuppo, 41’ Gandini 
PIEMONTE: Calà, Chivetto, Ca-

napa, Taffarel, Fazi, Alb.Scantan-
burlo, Marc Barboglio (32’st Cop-
pola), Mattiello (26’st Marrafino), 
Mat Barboglio (6’st Vanin), And.
Scantanburlo, Perez. A disp: Co-
sta, Galiano, Finesso, Pasino. All: 
Garreffa
VIGNOLESE: Ursida, Galuppo, 
D’Ambra, Di Giuseppe, Gandini, 
De Mergasso, Bonanno, Ghiara 
(22’st Tacchella), Cabella (30’st 
Verdi), Rebora, D’Ameri. A disp: 
Confetti, Martinelli, Terragno, Re-
petto, Carbone. All: Repetto

STAZZANO-PLATINUM   1-0

MARCATORI: st 25’ Amellal
STAZZANO: M.Cabella, Gramo-
nelli, Pellerano, Giavotto, Rolan-
dini, D.Cabella, Mainardi, Talari-
co, Amellal, Raineri, Margutti. All: 
Crovetto 
PLATINUM: Nari; Puzzolante, 

Garau, Iavarone, Bensaga, Za-
nardi, Ademi, M.Ouchbab (15’st 
Nikolli), Aluschi (30’st Esposito), 
Benyayia (25’st Moumahesi), 
S.Ouchbab. A dispo: Giovagnoli. 
All: De Palma

AUDAX O.-SARDIGLIANO   5-2

MARCATORI: pt pt 20’ Scianca, 
25’ Semino, 30’ Giacomin, 38’ 
Scianca; st 10’ Choubutariu, 16’ 
Semino, 30’ Choubutariu, 
AUDAX ORIONE: Ghisolfi, Silla 
(15’pt Gabatelli), Virazze, Peliz-
zari, Giacomin, Semino (32’st 
Damato), Garzone, Bersini, 
Choubutariu (32’st Belfiore), Bo-
boc (40’st Raminelli), Grillo (1’st 
Martin). A disp: Arobba, David. 
All: Di Caro 
POL.SARDIGLIANO: Parolisi, 
Marchesotti, Quaglia, Sciutto 
(22’st Grassano), Repetti (22’st 

Cirri), Caruso, Dieye (37’st Intria-
go), Poggio, Scianca (37’st Fos-
sati), Castellazzi, Diakate (30’st 
Sarr). All: Ziliani 

SALE-CASTELLARESE   1-0

MARCATORI: pt 15’ M.Castini 
SALE: Ferrari, Magnè, Khoune, 
Stella, Lardo, Bani, Clementini, 
M.Castini, L.Luisetto, Corti, C.Ca-
stini, 
A dispo: Baldina, Crivelli, De Mar-
co, F.Luisetto, Mattiello, Odino, 
Laghname. All: Clementini 
CASTELLARESE: G.Chiesa, Cur-
ti, Quaroni, D.Ginestra, Cordera, 
Vaccarella, Fanfani (37’st Stra-
nieri), G.Ginestra (1’st Stevano-
vic), Merlanti, L.Chiesa (35’st Di 
Mattia), Fazio. A disp: Di Milta, 
Pernigotti. All: Lozio 

ASTI

CISTERNA D’ASTI-MARENGO 5-0

MIRABELLO-FRUGAROLO 0-3

MOMBERCELLI-COSTIGLIOLE 1-7

UNION RUCHÈ-CASTELL’ALFERO 8-0

FRESONARA-MP CALIFORNIA 2-2

REFRANCORESE-CALAMANDRANA 

Classifica

 PT G V N P F S

COSTIGLIOLE 23 9 7 2 0 30 5

CISTERNA 21 9 6 3 0 24 7

REFRANCORESE 19 9 6 1 2 19 8

FRUGAROLO 19 9 6 1 2 20 12

FRESONARA 16 9 5 1 3 20 20

MOMBERCELLI 11 9 3 2 4 13 17

MARENGO 11 9 3 2 4 17 21

MP CALIFORNIA 10 9 2 4 3 14 12

UNION RUCHÃ¨ 9 9 3 0 6 19 24

CALAMANDRANA 5 9 1 2 6 9 20

MIRABELLO 5 9 1 2 6 4 16

CASTELL’ALFERO 2 9 0 2 7 6 33

Prossimo turno

CASTELL’ALFERO-MOMBERCELLI 

MARENGO-REFRANCORESE 

FRUGAROLO-UNION RUCHÈ 

MIRABELLO-CALAMANDRANA 

COSTIGLIOLE-FRESONARA 

MP CALIFORNIA-CISTERNA D’ASTI

ALESSANDRIA  Sfida senza reti e con qualche scintilla nel finale

Soms e Tiger pari in tutto

VALMADONNA (4-4-2): Pasino 7; 
Tartara 6.5, Barbera 6, Ronchiato 
6 (31’ st Ceasti 5.5), Raiteri 6.5; 
Doccio 6 (14’ st Nicolosi 5.5), Co-
sta 6, Romeo 6, Albertin 6; Giu-
gno 6, Andrei 6. A disp. Jain, Mari-
no, Barbierato. All. Rizzi.
TIGER NOVI (4-3-1-2): Alava 6.5; 
Marra 6, Nocerino 6, Caddeo 6.5 
(37’ st Canton 5.5), Paschino 5.5; 
Manca 5.5 (27’ st Miscia 6), Cili-
berto 6.5, Massone 6.5 (25’ st Ot-
tolia 5.5); Vaca 6; Scarato 6 (14’ st 
Cazzulo 6), Varvaro 6. A disp. D. 
Cancello, Dattilo, W. Cancello. All.  
Galardini.
ARBITRO: De Cicco di Novi 5.5
NOTE: ammoniti Giugno, Costa, 
Romeo, Nocerino, Paschino, 
Scarato, Dattilo. Espulsi Nicolosi 
(45’ st) per somma ammonizioni, 
Cesati (49’ st).

S. VALMADONNA 0
TIGER NOVI 0

Valmadonna (Al)
Marco Mazzaza

Partita alla pari tra Soms 
Valmadonna e Tiger Novi 
che però, negli ultimi mi-

nuti, ha visto scene di rabbia e 
poca sportività.
Il Valmadonna parte meglio del 
Novi e mette in mostra la sua ag-
gressività: già al 2’ si avvicina al 
gol con Andrei, ed al 5’ la bomba 
centrale di Ronchiato però trova 
solo la traversa. Al 9’ Costa passa a 
Giugno che è libero in area e tenta 
di segnare con una mezza rove-
sciata ma la sfera esce sulla sini-
stra. Sono molti i tentativi del Val-
madonna per cercare la rete ma 
nonostante si avvicinino molto al 
gol, non riescono a concludere 
perché la difesa dei ragazzi di No-
vi è molto compatta e non lascia 
passare facilmente gli avversari; al 
contrario, l’attacco fatica molto a 
salire e creano pochissime azioni 

degne di nota. Al 25’ arriva una 
buona occasione per il Valmadon-
na con un bel colpo di testa di 
Ronchiato che sfiora il palo ed 
esce. La Tiger Novi tenta poi di se-
gnare su una punizione ben piaz-
zata, batte Ciliberto che costringe 
Pasino a buttarsi e salvare la palla 
con la punta delle dita. Al 40’, otti-
mo angolo battuto da Massone 
che trova Ciliberto, tenta il gol di 
testa ma Pasino para facilmente. 
Primo tempo che nonostante i 
buoni propositi di entrambe le 
squadre, lascia il risultato neutro, 
e l’inizio del secondo tempo non è 
molto diverso: Giugno riesce ad 
eludere la difesa e guadagna un 
calcio d’angolo, poi è ancora Giu-
gno a guadagnare palla e cerca di 
segnare tra la mischia in area, la 
palla colpisce la traversa e finisce 
sulla linea della porta, salvata su-
bito da Vaca che spazza via. Il No-
vi gioca con passaggi lunghi e 
spinge di più rispetto al primo 
tempo, questo crea qualche diffi-
coltà alla squadra di casa. Il Val-
madonna crea una ghiotta occa-
sione al 20’: punizione di Costa 
che serve Barbera in area, decide 
di andare di testa ma è un po’ fret-
toloso e manda sopra la traversa. 
Al 28’ altra occasione per i padro-
ni di casa: Giugno entra in area, si 
smarca e passa a Dattilo sulla si-
nistra ma la difesa è attenta e rie-
sce a salvare la situazione. Noceri-
no mette in difficoltà gli avversari 
con una punizione ben piazzata 
ma ad aspettarlo c’è Pasino che 
gli nega la rete. È un continuo 
batti e ribatti che aumenta il ner-
vosismo e al 45’, dopo un fallo di 
Pasino su Cazzulo, parte della 
panchina del Novi invade il cam-
po e scattano gli insulti tra le 
squadre. Questo porta a un inizio 
di zuffa che però viene fermata 
sul nascere da alcuni dirigenti e 
giocatori: la partita termina così 
con qualche tafferuglio ma senza 
vincitori né vinti.

LERMA (4-3-3): Zimballatti 6.5; Pini 
V 6.5, Scapolan 6 (15’ st Marchelli 
6), Porata 6, Pini A 6.5; Bono 6, 
Sciutto 6, Balostro 6; Bisio 6, Bar-
letto 6.5 (20’ Mongiardini 6.5), Tor-
tarolo 6.5 (38’ st Ciriello ng). A di-
sp. Salmetti, Pesce, Prestia, Bari-
le. All. Andorno.
CASALNOCETO (4-3-3) Rasheed 
6.5; Perta 6.5, Karambaskch 6, 
Bouchari A 6, Crivelli 5.5; Fini-
guerra 5.5, Brambilla 6, Bouchari 
M; Emma 5.5 (27’ Trovauah ng), 
Camara 6.5 (6’ st Mounelli 6), Er 
Rajil 6.5. A disp. Bruni, Bonamico, 
Osman. All. Sartori.
ARBITRO: Guglielmero di Alessan-
dria 5.5
NOTE: ammoniti Karambaskch, 
Bouchari, A. Ciriello. Espulso (40’ 
st) El Rajiil

LERMA 0
CASALNOCETO 0

Castelletto d’Orba (Al)
Andrea Icardi

Finisce senza reti la sfida 
tra le ambiziose Lerma e 
Casalnoceto. 

Le prime battute di gioco mo-
strano un match piuttosto 
equilibrato, che prosegue sul-
la stessa linea per buona par-
te dello trascorrere del primo 
tempo. Al 23’ il direttore san-
ziona un intervento di Porata 
su Camara con il calcio di ri-
gore, forse esageratamente. Il 
Casalnoceto incarica alla bat-
tuta Er Rajil, a cui Zimballatti 
intercetta il tiro e respinge, 
ma Karambaskch su ribattuta 
riesce a buttare la palla in re-
te, senza però sbloccare il ri-
sultato in quanto l’arbitro an-
nulla per un presunto fuori-
gioco, ma rimangono poco 
chiare sia le dinamiche del ri-
gore che quelle dell’annulla-
mento del gol. Al 40’ altro cal-
cio di rigore, stavolta per il 
Lerma, per un fallo di Perta 
su Tortarolo. Dal dischetto 
Barletto incredibilmente sba-
glia, facendosi parare il tiro 
da Rasheed che salva il risul-
tato. Un primo tempo brutto, 
che, ad esclusione dei calci 
piazzati e del gol annullato si “

È stata una 
partita molto 
combattuta, in 

particolar modo nel 
secondo tempo. Il 
Lerma è un ottima 
squadra ed a livello di 
classifica abbiamo solo 
un punto di distacco. Il 
risultato è stato giusto. A 
noi purtroppo mancava 
il nostro centravanti e 
capocannoniere e la 
sua assenza un po’ si è 
fatta sentire, infatti in 
avanti forse potevamo 
fare qualcosina in più, 
ma va comunque bene 
perché il risultato 
rispecchia la partita

Sartori, all. Tiger Novi

“
È stata una 
partita equilibrata 
e molto intensa, 

soprattutto nel secondo 
tempo dove abbiamo 
avuto qualche 
occasione. Tra le 
squadre contro cui 
abbiamo giocato fino ad 
oggi questa è una delle 
più ostiche ed è quella 
che ha espresso il gioco 
migliore, per questo 
motivo non ho nulla da 
recriminare alla squadra 
e ci prendiamo questo 
risultato. Il risultato 
rispecchia sia quanto 
visto in campo e sia la 
posizione in classifica

Andorno, all. Lerma

rivela privo di azioni pericolo-
se fino al 44’ quando Barletto, 
in velocità dalla distanza, rie-
sce a smarcarsi di  Perta e a 
concludere a rete, calciando 
alto. Se nel primo tempo pri-
ma di vedere un azione ben 
costruita si sono aspettati 
quasi quarantacinque minuti, 
nella ripresa la prima occasio-
ne è già arrivata nei primi 
istanti con Balostro che, su ri-
battuta di un tiro di Barletto, 
da distanza ravvicinata mira 
al palo sinistro dove Rasheed 
in extremis para. Il portiere 
del Casalnoceto pochi minuti 
dopo, risulta ancora pericolo-
so riuscendo ad intercettare 
un tiro insinuoso di Tortarolo 
che in avanzata sulla fascia si-
nistra, nonostante la marcatu-
ra di Perta, riesce a calciare. 
Un secondo tempo che risulta 
sicuramente più combattuto. 
I padroni di casa, fanno qual-
cosina in più risultando più 
compatta e pericolosa. A dieci 
minuti dalla fine occasione 
veramente Ghiotta mancata 
da Bisio che, solo davanti al 
portiere in area, riceve un bel-
lissimo assist di Mongiardini 
posizionato alla sua destra, 
stoppando anche molto bene 
ma tirando direttamente ad-
dosso al portiere avversario 
che, senza alcuna difficoltà si 
impossessa della sfera. A cin-
que minuti dalla fine il Casal-
noceto rimane con un uomo 
in meno per l’espulsione di El 
Rajil. Un secondo tempo sicu-
ramente più intenso del pri-
mo, con le due squadre che 
dimostrano le loro potenziali-
tà. La squadra padrona di ca-
sa dimostra un pochettino più 
aggressività in fase offensiva, 
risultando, però, poco concre-
ta, mentre il Casalnoceto ri-
sulta molto abile a controllare 
il gioco. La partita si conclude 
in parità, mantenendo inva-
riato il divario in classifica 
ma mostrando due squadre 
che lotteranno fino alla fine 
per puntare al salto di qualità.

Foto di gruppo per il Lerma
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REGIONALE GIR. H  Successo prezioso per gli ospiti, i quali restano in scia al Castellazzo capofila

Tortona non molla la presa
La Sorgente paga il blackout a inizio ripresa, l’orgogliosa reazione è un po’ troppo tardiva

Acqui Terme (Al)
Davide Bottero

Il Tortona infila una nuova 
prestigiosa vittoria del pro-
prio campionato e si man-

tiene in scia della capolista Ca-
stellazzo. Sono corsari i ragazzi 
di Della Latta ed espugnano il 
difficile campo “Barisone” del-
la Sorgente, vincendo 1-2 anche 
se dopo una partita tutt’altro 
che scontata. Nonostante il 
doppio svantaggio locale patito 
nella prima metà della ripresa e 
che avrebbe affossato un bison-
te, i ragazzi di Bobbio hanno 
comunque saputo fornire una 
prestazione di grande carattere, 
hanno riaperto la sfida con il 
neo entrato Colombini e forse 
avrebbero dovuto anche usufru-
ire di un rigore non concesso 
dall’arbitro Falcone di Asti. 
4-4-1-1 per i padroni di casa, con 
Conte punta centrale, Es Sidouni 
a girargli intorno e Vela nel  ga-
rantire corsa e qualità sulla sini-
stra. Tortona con il tridente e chia-
vi in mano al centrocampista Spe-
zia.  Molto meglio La Sorgente so-

MARCATORI: st 3’ Ursida rig., 24’ 
Adani, 34’ Colombini
LA SORGENTE (4-4-1-1): Cazzola 6; 
Licciardo 5.5 (7’ st Colombini 6.5), 
E.Pastorino 7, Hysa 6 (16’ st Lika 
6), Piccione 5.5 (28’ st Tuluc ng); 
Sperati 6, Cavallotti 6.5, Acossi 
6.5, Vela 6; Es Sidouni 5.5 (7’ st 
A.Pastorino 6); Conte 6 (33’ st 
Fracchetta 6). A disp. Zucca, Di 
Lucia. All. Bobbio 
TORTONA (4-3-3): Bussetti 6.5; Orsi 
6.5 (21’ st Artioli 6), Adani 7, Man-
giarotti 7, Tullo 6.5; Spezia 6.5, 
Mazzaro 5.5 (40’ st Maftei ng), 
Lugano 6; Padovan 6 (37’ st Pe-
pkolaj ng), Ursida 6.5 (47’ st Gay 
ng), Cirafici 5.5. A disp. Torre, Ghi-
glione, Lenzi. All. Della Latta
ARBITRO: Falcone di Asti 5.5
NOTE: ammoniti Piccione, Acossi, 
Colombini, Spezia e Cirafici.

LA SORGENTE 1
TORTONA 2

CUNEO GIRONE B

CARAGLIO-AZZURRA CN 1-3
COSTIGLIOLESE-S.BENIGNO CN 2-6
GARESSIO-AMA BRENTA 2-2
GENOLA-BUSCA 1-0
OL.SALUZZO-TRE VALLI 3-0
S.MICHELE-VALVERMENAGNA 2-0
S.SEBASTIANO FOS-PIAZZA 1-0

Classifica

 PT G V N P F S

BUSCA 27 11 9 0 2 32

S.MICHELE 26 11 8 2 1 23

VALVERMENAGNA 24 11 8 0 3 29

OL.SALUZZO 20 11 6 2 3 31

S.BENIGNO CN 19 11 6 1 4 24

GENOLA (*) 17 11 6 0 5 26

GARESSIO 16 11 4 4 3 14

AMA BRENTA 16 11 5 1 5 14

CARAGLIO 15 11 5 0 6 23

AZZURRA CN 14 11 4 2 5 16

PIAZZA 8 11 2 2 7 14

S.SEBASTIANO 7 11 2 1 8 8

TRE VALLI 6 11 1 3 7 10

COSTIGLIOLESE 6 11 2 0 9 21

Prossimo turno

AMA BRENTAGENOLA 
BUSCA-S.SEBASTIANO FOS 
AZZURRA CN-GARESSIO 
CARAGLIO-TRE VALLI
PIAZZA-S.MICHELE NIELLA 
VALVERMENAGNA-COSTIGLIOLESE 
S.BENIGNO CN-OL.SALUZZO

CUNEO GIRONE A

ATL.RACCONIGI-RORETESE 1-2

CORTEMILIA-STELLA MARIS 2-0

GALLO-BENARZOLE 5-5

MARENE-RACCO 0-2

SANFRÈ-DOGLIANI 0-11

SPORT ROERO-RACCONIGI 1-4

Classifica

 PT G V N P F S

RORETESE 31 11 10 1 0 44

DOGLIANI 25 10 8 1 1 38

ATL.RACCONIGI 20 10 6 2 2 20

BENARZOLE 19 10 6 1 3 46

CORTEMILIA 18 10 6 0 4 15

MARENE 14 10 3 5 2 18

RACCONIGI 13 10 4 1 5 20

GALLO 12 10 3 3 4 19

RACCO 11 10 3 2 5 23

STELLA MARIS 8 10 2 2 6 27

SPORT ROERO 8 10 2 2 6 10

BANDITO 4 10 0 4 6 9

SANFRÈ 2 11 0 2 9 7

Prossimo turno

BENARZOLE-CORTEMILIA 

DOGLIANI-SPORT ROERO 

RACCO-GALLO 

RACCONIGI-MARENE 

RORETESE-BANDITO 

STELLA MARIS-ATL.RACCONIGI 

VERCELLI

BIOGLIESE-GREGGIO 4-3
CHIAVAZZESE-SERRAVALLESE 2-0
CRESCENTINESE-VILLANOVA 3-2
DIL.BIELLA-POL.TRONZANO 3-0
VIGLIANO-CANADÃ  8-0
LIVORNO F.-SC.CRISTIANE 2-4-
POLLONE-CEVERSAMA 0-3

Classifica

 PT G V N P F S

CEVERSAMA 21 9 7 0 2 22 11

BIOGLIESE 21 9 7 0 2 25 18

SC.CRISTIANE 18 9 5 3 1 32 20

VIGLIANO 18 9 6 0 3 26 15

CHIAVAZZESE 17 9 5 2 2 22 12

SERRAVALLESE 16 9 5 1 3 22 11

DIL.BIELLA 14 9 4 2 3 21 14

POLLONE 11 9 3 2 4 12 14

GREGGIO 11 9 3 2 4 14 17

CRESCENT. 8 9 2 2 5 17 21

CANADÃ  8 9 2 2 5 12 27

LIVORNO F. 7 9 2 1 6 8 18

VILLANOVA  6 9 1 3 5 10 23

TRONZANO 2 9 0 2 7 6 28

Prossimo turno

CANADA’-LIVORNO F. 
CEVERSAMA-BIOGLIESE 
CHIAVAZZESE-DIL.BIELLA 
GREGGIO-POL.TRONZANO 
SC.CRISTIANE-CRESCENTINESE 
SERRAVALLESE-VIGLIANO 
VILLANOVA M.TO-POLLONE
 

FELIZZANO – MONFERRATO 1-1
Marcatori: pt 31’ Patria; st 23’ Valeri (M)

FORTITUDO – OVADESE 2-1
Marcatori: st 13’ Pirrone, 32’ Frasson,  37’ Coletti rig. (O)

GAVIESE – NICESE 3-3
Marcatori: pt 14’, 31’ Trevisiol (N); st 40’ Virelli (N)

SPORTING 2015 – CASTELNOVESE 2-4
Marcatori: pt 6’, 38’ N. Bonavida (C), 15’ Cavallero (C), 31’ Gallo (C)

ALESSANDRIA

ALESSANDRIA  Primo tempo sontuoso, poi qualche rischio di troppo

I mille volti dell’Europa

MARCATORI: pt 2’ Hicham, 25’ Bir-
biglia; st 15’ Zamaku rig.
EUROPA BEVINGROS (4-3-3): Conza 
6.5; Abdelali Touati 6, Berberi 5.5, 
Mat.Russo 6, Boschiero 5.5; Sina 
6, Salerno 6 (25’ st Mora 6), Birbi-
glia 7; Oukhssas 6.5 (21’ st Prince 
5.5), Hicham 6.5, Trisoglio 5 (14’ 
st Bammou 5.5). A disp. Tiba, Ab-
delwahid Touati, Toscano. All. 
Russo
VILLAROMAGNANO (4-3-1-2): Bisca-
ro 6.5; Quinto 5.5 (10’ st Serafin 
6), Farina 6, Tresin 7, Albanese 
5.5 (1’ st Viotti 6.5); Granata 6.5, 
Calistri 6, Ferraro 5.5 (30’ st Do-
menicali ng); Pinna 5 (1’ st Ch-
louh 6.5); Marsiglione 5 (11’ st Re-
petto 5.5), Zamaku 6.5. A disp.  
Raddavero, Quitadamo. All.Ron-
ca
ARBITRO: Valenti di Alessandria 6
NOTE: ammoniti Tresin, Zamaku, 
Berberi, Bammou, Chlouh, Re-
petto.

EUROPA B. 2
VILLAROMAGNANO 1

ne debole di Ferraro al 15’ che 
non impensierisce Conza. La 
Bevingros è molto più insidio-
sa al 19’ con un gran destro 
dal limite di Salerno che sor-
vola di pochissimo la traversa: 
preludio al bis del minuto 25 
firmato Birbiglia. Il numero 4 
risolve una mischia dopo un 
corner con un rasoterra all’an-
golino imparabile per il por-
tiere rossoblu: 2-0 che potreb-
be subito trasformarsi in 3-0 
se Trisoglio non si divorasse 
l’opportunità dopo un grave 
errore di Farina. Nel finale 
della prima frazione Granata 
colpisce il montante superiore 
con una conclusione a palom-
bella dai 25 metri (42’) e Bi-
scaro salva in extremis su Hic-
ham (47’). Si va negli spoglia-
toi e le urla di mister Paolo 
Ronca, infuriato con i suoi, 
fanno rabbrividire. Al rientro 
sul terreno di gioco il “Villet-
ta” si presenta senza Albanese 
e Pinna, rilevati rispettiva-
mente da Viotti e Chlouh. Le 
sostituzioni paiono dare i loro 
frutti, anche se la prima chan-
ce è nuovamente di marca Eu-
ropa: Trisoglio conferma la 
sua idiosincrasia alla porta 
(52’) e consente a Tresin e soci 
di rimanere in partita. L’attac-
cante è davvero sciagurato e 
sciupa anche al 57’, poco pri-
ma Conza aveva messo in an-
golo a fatica un tentativo vele-
noso di Granata. La costante 
pressione ospite costringe 
Berberi a commettere un’inge-
nuità atterrando in piena area 
il pivot Zamaku al 60’: rigore 
netto realizzato con lucidità 
dallo stesso centravanti che 
accorcia le distanze e mette 
pepe all’ultima mezz’ora. Mat-
teo Russo e compagni inizia-
no ad accusare la stanchezza e 
rischiano grosso quando Tou-
ati svirgola un cross di Zama-
ku e va vicino all’harakiri 
(69’). Tuttavia, è Conza a er-
gersi a ultimo baluardo oppo-
nendosi da campione a Zama-
ku e sul successivo tap-in Gra-
nata spara alle stelle il possi-
bile 2-2 (78’): negli ultimi 10’ 
più recupero da annotare sol-
tanto un contropiede mal 
sfruttato da Prince. La Bevin-
gros porta a casa i tre punti e 
fa un bel balzo in classifica.

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

Classifica

 PT G V N P F S

CASTELNOV. 18 9 5 3 1 26 12
FORTITUDO O. 17 9 5 2 2 24 11
OVADESE 17 9 5 2 2 22 10
EUROPA B. 16 8 5 1 2 19 7
GAVIESE 16 9 5 1 3 26 17
MONFERRATO 16 9 4 4 1 20 11
LIBARNA 14 7 4 2 1 20 9
AURORA AL 12 8 4 0 4 17 16
FELIZZANO 12 9 3 3 3 24 19
NICESE 11 9 3 2 4 18 17
VILLAROMAG, 10 9 2 4 3 12 11
AUDACE B. 5 9 1 2 6 7 22
FULVIUS 3 9 1 0 8 11 45
SPORTING 2015 3 9 1 0 8 7 46

Prossimo turno

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

REGIONALE GIRONE H

ASTI-ARQUATESE 1-1

CASTELLAZZO-SDS ROCCHETTA 4-2

LA SORGENTE-TORTONA 1-2

NUOVA SCO-CASSINE 2-2

VALENZANA M.-BONBONASCA 2-3

Classifica

 PT G V N P F S

CASTELLAZZO 18 8 6 0 2 28 14

TORTONA 17 8 5 2 1 12 5

ARQUATESE 13 8 3 4 1 12 10

CANELLI 13 8 4 1 3 14 14

ROCCHETTA 12 8 3 3 2 15 11

ASTI 12 8 3 3 2 13 13

VALENZANA M. 10 8 3 1 4 11 12

CASSINE 9 8 2 3 3 16 16

LA SORGENTE 7 9 1 4 4 10 11

NUOVA SCO 7 9 1 4 4 17 24

BONBONASCA 4 8 1 1 6 7 25

Prossimo turno

ARQUATESE-BONBONASCA 

TORTONA-ASTI 

CASSINE-LA SORGENTE 

CASTELLAZZO-VALENZANA M. 

SDS ROCCHETTA-CANELLI 

REGIONALE GIRONE G

CHERASCHESE-FC SAVIGLIANO 4-1

CORNELIANO R.-ALBESE 0-4

FOSSANO-GIOV. CENTALLO 2-5

MONREGALE-OLMO 0-6

PRO DRONERO-BOVES MDG 2-1

SALUZZO-PEDONA BSD 1-0

Classifica

 PT G V N P F S

OLMO 27 9 9 0 0 30 4

G. CENTALLO 27 9 9 0 0 27 7

CHERASCHESE 19 9 6 1 2 21 12

ALBESE 16 8 5 1 2 25 12

FOSSANO 13 9 4 1 4 29 21

PEDONA BSD 13 9 4 1 4 14 9

SALUZZO 13 9 4 1 4 16 15

PRO DRONERO 12 9 4 0 5 16 24

MONREGALE 8 9 2 2 5 5 17

FC SAVIGLIANO 6 9 2 0 7 10 28

BOVES MDG 1 8 0 1 7 8 25

CORNELIANO 0 9 0 0 9 4 31

Prossimo turno

ALBESE-MONREGALE 

BOVES MDG-CORNELIANO R. 

CHERASCHESE-FOSSANO 

FC SAVIGLIANO-PRO DRONERO 

OLMO-SALUZZO 

PEDONA BSD-GIOV. CENTALLO

Alessandria
Nicholas Franceschetti

La Juniores dell’Europa 
Bevingros vince sof-
frendo (2-1) in casa 

contro il Villaromagnano al 
termine di un match dai due 
volti: primo tempo in sciol-
tezza per i ragazzi di Mirko 
Russo, ripresa in affanno con 
molti rischi e un enorme 
“grazie” a Conza, protagoni-
sta di una parata decisiva su 
Zamaku a circa 10’ dal termi-
ne; gli ospiti – dal canto loro 
- si rammaricano per aver re-
galato agli avversari metà ga-
ra e per la reazione tardiva al 
doppio svantaggio.
L’avvio dei locali, come detto, 
è veemente e bastano cento-
venti secondi a Hicham per 
trafiggere Biscaro su perfetto 
assist filtrante di Oukhssas, li-
berato a sua volta da Abdelali 
Touati. Gol tanto bello quanto 
importante per incanalare la 
sfida sul binario preferito per 
i biancoblu, ovvero recupero 
della palla in mediana e rapidi 
cambi di fronte ad innescare 
il trio d’attacco. L’unico squil-
lo dei tortonesi è una punizio-

TORINO C

CARAMAGNESE-BALDISSERO 4-2

CERESOLE D’ALBA-CAMBIANO 3-0

PECETTO-BUTTIGLIERESE 5-1

PERTUSA-MONTATESE 8-2

PRO VILLAFRANCA-S.MARIA T. 7-4

VIANNEY-LEO CHIERI 2-0

Classifica

 PT G V N P F S

MONTATESE 21 9 7 0 2 21 20

VIANNEY 20 8 6 2 0 29 12

PERTUSA 16 8 5 1 2 29 14

CAMBIANO 15 8 5 0 3 21 14

CARAMAGNESE 15 8 5 0 3 22 15

PECETTO 13 8 4 1 3 25 17

P.VILLAFRANCA 11 8 3 2 3 22 17

SG.RIVA 11 8 3 2 3 18 21

S.MARIA T. 11 9 3 2 4 21 34

CERESOLE 9 8 2 3 3 15 16

LEO CHIERI 6 8 1 3 4 13 21

BALDISSERO 4 9 1 1 7 11 27

BUTTIGLIERESE 1 9 0 1 8 11 30

Prossimo turno

BUTTIGLIERESE-PERTUSA 

CAMBIANO-PRO VILLAFRANCA 

CERESOLE D’ALBA-VIANNEY 

S.MARIA T.-PECETTO 

MONTATESE-CARAMAGNESE 

SG.RIVA-LEO CHIERI 

“
Tortona tra le 
migliori che 
abbiamo 

incontrato, ma per come 
i miei hanno giocato 
abbiamo raccolto meno 
di quanto prodotto. 
Soprattutto ripensando 
all’ottimo primo tempo. 
Purtroppo – e ci è già 
capitato – abbiamo 
staccato la spina 
nell’intervallo. Bravi poi 
a riaprirla e dopo l’1-2 ci 
ho creduto, purtroppo 
però non siamo riusciti a 
raddrizzarla. Ma non 
abbiamo mollato

Bobbio, all. La Sorgente

prattutto a inizio gara, con un 
grandissimo Pastorino in azione 
solitaria sulla fascia sinistra, scari-
co per il compagno Es Sidouni 
che però sparacchia fuori da otti-
ma posizione. Partita dai ritmi alti 
e Tortona che si fa vivo grazie a 
Ursida: dribbling riuscito su Lic-
ciardo ma tiro respinto dall’atten-
to Cazzola. Anche se l’occasione 
più ghiotta di tutto il primo tem-
po è nei piedi di Cavallotti, che va 
vicinissimo alla rete con un gran 
sinistro su cui però Bussetti si su-
pera in angolo. Finisce il primo 
tempo con una Sorgente convin-
cente e ci si aspetterebbe una ri-
presa dello stesso tono, ma dagli 
spogliatoi almeno nei primi minu-
ti esce solo il Tortona. Al 2’ infatti 
gli ospiti colpiscono grazie ad una 
grossa amnesia della difesa ter-
male: da calcio piazzato sono im-
mobili le maglie rosse dei padroni 
di casa, si inserisce Adani e si pro-
cura con intelligenza un penalty. 
Dagli undici metri Ursida è freddo 
e preciso. La rete danneggia il 
morale della Sorgente, anche se al 
18’ l’occasione per il pareggio ci 
sarebbe ed è ricolma di rabbia. 
Pastorino entra in area su sponda 
di Tullo e viene agganciato dal di-
retto avversario a pochi passi da 
Bussetti. Rigore? Per l’arbitro no, 
anche se dagli spalti (e dalle pan-
chine) il contatto sembrava più 
che evidente. Implacabili comun-
que gli ospiti, perché nel giro di 6’ 
mettono la freccia e chiudono la 
pratica. Fa tutto Adani, che sver-
nicia Piccione e pesca l’angolino 
alle spalle di Cazzola: 0-2, il classi-
co colpo del ko. Solo che la Sor-
gente con orgoglio è capace di ri-
alzarsi e controbattere. Al 34’ Co-
lombini fa 1-2 su assist del fanta-
sista Vela e la riapre all’improvvi-
so. La Sorgente ci crede, il Torto-
na non ne ha più, ma il risultato 
non cambia. 

“
Vittoria 
importante e 
sudata fino alla 

fine, è stata una partita 
combattuta. Sono 
soddisfatto anche se 
dobbiamo migliorare 
specialmente in zona 
gol. C’è però ancora 
tempo per crescere, il 
campionato è molto 
lungo. Il testa a testa 
con il Castellazzo? Non 
ci pensiamo, pensiamo 
invece solo a noi stessi 
e a cercare di trarre 
sempre il massimo. Poi 
più avanti vedremo…

Della Latta, all. Tortona

NAZIONALE
BORGOSESIA-LAVAGNESE 2-1
CUNEO-CHIERI 1-2
LIGORNA-ARGENTINA ARMA 2-2
OLTREPOV.-BRA 1-0
PINEROLO-CASALE 2-1
SAVONA-SPORTING RECCO 1-1
UNIONE SANREMO-FINALE LIGURE 1-4

Classifica

 PT G V N P F S

CHIERI 21 9 6 3 0 26 9
OLTREPOV. 21 9 6 3 0 28 13
PINEROLO 17 9 5 2 2 20 16
LIGORNA 17 10 4 5 1 13 8
SAVONA 16 10 5 1 4 22 21
BRA 15 9 5 0 4 15 15
CUNEO 15 10 4 3 3 21 14
PRO SETTIMO 14 9 4 2 3 17 17
FINALE 14 10 4 2 4 16 15
LAVAGNESE 10 9 2 4 3 8 10
BORGOSESIA 9 9 3 0 6 17 22
SPO.RECCO 8 9 1 5 3 10 16
UN. SANREMO 6 9 2 0 7 14 25
CASALE 6 10 2 0 8 11 28
ARGENTINA 5 9 1 2 6 10 19

Prossimo turno

ARGENTINA ARMA-SAVONA 
BRA-PINEROLO 
CHIERI-BORGOSESIA 
CASALE-UNIONE SANREMO 
FINALE LIGURE-PRO SETTIMO E. 
LAVAGNESE-OLTREPOV. 
SPORTING RECCO-CUNEO 
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La Pizzeria Al Castello 
approfitta di un BTcino 
United con gli uomini 

contati (assente tra gli altri il 
bomber Danilo Schiera) per ri-
filare una “manita” che le per-
mette di vincere nel match per 
la terza giornata della First Di-
vision e conquistare punti fon-
damentali per la risalita della 
classifica. 
I gialloblu del presidente Lovi-
si fanno propria la sfida in ma-
niera perentoria grazie alla 
propria compattezza difensiva 
e alla vivacità dell’attacco, tra-
scinato da un ispirato Zreoua-
li. Per i nero arancio è stata in-
vece una partita di sofferenza, 
privi com’erano di riferimenti 
in avanti e costretti spesso a 

giocare nella propria area per 
il pressing degli avversari.
La trama della partita si dipa-
na già in maniera evidente nel-
le battute iniziali, nelle quali la 
Pizzeria controlla il centro-
campo dal quale prendono 
mosse le azioni offensive e at-
traverso il quale il BTcino fati-
ca a passare se non con sterili 
lanci lunghi. La prima rete 
gialloblu arriva al 12’, quando 
la staffilata rasoterra di Santa-
relli da fuori area s’infila alle 
spalle di Bacchin. Un vantag-
gio parziale che viene ulterior-
mente rafforzato due minuti 
dopo: conclusione da fuori di 
Zreouali, il portiere non trat-
tiene e sul pallone vagante si 
avventa Simone Barco, a se-
gno a due passi dalla porta. 
L’uno-due mette in seria diffi-
coltà il BTcino, pur vicino al 

pareggio con Marino al 15’, 
esalta la Pizzeria Al Castello, 
che potrebbe fare il terzo gol 
prima dell’intervallo con 
Zreouali o Santarelli in due oc-
casioni. Gli uomini di Lovisi 
non devono attendere molto 
per imprimere l’ennesimo si-
gillo sul match. Dopo una de-
cina di minuti dove la bilancia 
torna a pendere verso il BTci-
no, grazie alle parate di Bac-
chin e agli exploit di Ferraro, 
la Pizzeria trova la rete che 
consolida il risultato con Cer-
melli, servito al termine di un 
assolo dello scatenato Zreoua-
li. La notte giù scura del BTci-
no diventa fonda con le marca-
ture che completano la cinqui-
na firmata Al Castello, realiz-
zate da Zreouali al 13’ sugli 
sviluppi di un angolo e da Pao-
lo Barco al 25’.

PREMIER LEAGUE

OSTELLO-RAGA POPPI 4-4

RIVER TANARO-ARTERIA 3-9

GM IMPIANTI-IAIO TEAM 2-2

REAL PENAROL-FER.CO 2-9

Classifica

 PT G V N P F S

ARTERIA 9 3 3 0 0 20 6

FERCO 9 3 3 0 0 18 5

RAGA POPPI 7 3 2 1 1 20 11

RIVER TANARO 4 3 1 1 2 11 15

IAIO TEAM 1 3 0 1 2 4 9

GM IMPIANTI 1 3 0 1 2 9 16

OSTELLO UTD 1 3 0 1 2 7 16

REAL PENAROL 1 3 1 1 2 4 15

Marcatori

11 RETI JAFRI (ARTERÌA)

9 RETI DRAGO (FER.CO)

7 RETI GALIANO (RAGA POPPI)

6 RETI PUIATI (RAGA POPPI)

5 RETI FRAULA (RIVER TANARO)

FIRST DIVISION  Il BTcino scende in campo con una rosa corta, gli avversari ne approfittano e vincono in scioltezza

Pizzeria, cinque gustose reti
I ragazzi di Marino non riescono a reagire all’assalto del solido gruppo guidato da Lovisi

FIRST DIVISION

CUS PACK YC-S. ALESSANDRIA 6-2

ATLETICO MIRTUS-BOYS SERVICE 3-5

GALSS DRIVER-UN SORRISO 4-1

BTCINO-UNITED-PIZZERIA 0-5

Classifica

 PT G V N P F S

GLASS DRIVER 9 3 3 0 0 13 7

CUS PYC 7 3 2 1 0 15 9

BTICINO 6 3 2 0 1 16 11

RIVER TANARO 6 3 2 0 1 10 15

IAIO TEAM 6 3 2 0 1 12 9

GM IMPIANTI 1 3 0 1 2 9 15

OSTELLO UTD 0 3 0 1 3 3 10

REAL PENAROL 0 3 0 0 3 9 21

Marcatori

8 RETI BARTOLUCCIO (CUS PYC)

6 RETI SCHIERA (BTICINO)

6 RETI CADAU (GLASS DRIVER)

5 RETI BOVERI (GLASS DRIVER)

5 RETI LEGNARO (BOYS R.D. SERVICE)

MARCATORI: pt 12’ Santarelli, 14’ 
S. Barco; st 10’ Cermelli, 13’ 
Zreouali, 25’ P. Barco.
BTCINO UNITED: Bacchin, Russo, 
Gandini, M. Marino, Bauzone, 
Colombo, Ferraro. All. B. Marino.
PIZZERIA AL CASTELLO: Odicino, 
Lovisi (c), Margaria, Cammarota, 
Barzizza, Santarelli, S. Barco, 
Zreouali, Delfino, P. Barco., Cer-
melli. All. Lovisi.
ARBITRO: Gallione di Alessandria 
7.
NOTE: Recupero: pt 0’; st 0’. Calci 
d’angolo: 3-1 per la Pizzeria.

BTCINO UTD 0
PIZZERIA A.C. 5

PREMIER LEAGUE Sfida emozionante e combattuta con l’Ostello Utd

Raga Poppi al Castello, è pari
Doppiette per Guene e Galiano

BTICINO
Bacchin 6.5 Ottimi interventi, 
in particolare su Zreouali, Delfi-
no e Santarelli.
Russo 6 Partita senza infamia 
né lode, fa quello che può
Gandini 5.5 Non riesce a impri-
mere il proprio marchio in fase 
offensiva
M. Marino 6 Resta perlopiù in 
difesa, in alcune occasioni tenta 
di impostare alcune azioni
Bauzone 5.5 Non sfrutta le op-
portunità capitategli e in coper-
tura non riesce a tenere testa a 
Zreouali, anche se non è l’unico.
Colombo 6 Le sue chiusure di-
fensive sono buone, soprattutto 
nel primo tempo, spostato in at-
tacco non riesce ad avere lo stes-
so impatto positivo.
Ferraro 6.5 L’anima delle azioni 
offensive più pericolose della 
squadra: meriterebbe il gol per 
quanto fatto vedere, ma ci va 
soltanto vicino

PIZZERIA AL CASTELLO
Odicino 6 Non è impegnato 
molto
Lovisi 6 Tante sportellate sulla 
fascia
Margaria 6 Guida il reparto ar-
retrato con saggezza.
Cammarota 6 Rafforza la difesa 
dei suoi senza strafare.
Barzizza 6 Elemento d’unione.
Santarelli 7 Interlocutore ideale 
per Zreouali, quando questi non 
c’è, sale in cattedra.
S. Barco 6.5 Vivacizza la mano-
vra offensiva ogni volta che ha il 
pallone, trova anche il gol.
Zreouali 7.5 È devastante con le 
sue incursioni, l’assist e la rete 
personale sono solo le ciliegine 
su una torta da Bake Off.
Delfino 6 La solidità della difesa 
porta anche il suo nome.
P. Barco 6 Aiuta la squadra ogni 
volta che viene chiamato. 
Cermelli 6.5 Entra nei ritmi del-
la partita con il piglio giusto.

Inizia il terzo turno di 
gioco della PL e il Raga 
Poppi Al Castello deve 

vedersela con un osso duro 
da rosicchiare: l’Ostello Uni-
ted. Gli uomini di Cosimo 
Galiano in completo nero e 
quelli di Marco Ciavaglioli in 
biancorosso. 
Match frenetico fin dai pri-
mi istanti di gioco con il Ra-
ga che imbastisce alcune 
azioni in profondità e sfio-
rando la porta difesa da Mo-
modou Jatta (in foto). Gioco 
spesso in mano agli “all 
blacks” che lasciano pochi 
spazi all’OU che impegna 
Michael Borgoglio, estremo 
difensore del Raga Poppi, 
solo una volta nelle prime 
battute di gioco. Non per 
nulla arriva il vantaggio fir-
mato da Edmond Hakà con 
un rasoterra imprendibile. 
La situazione pare dare 
slancio al Raga che imper-
versa ancora in attacco ma 
Adama Guene gela gli avver-
sari infilando con un como-
do tap-in un’azione di ri-
messa molto veloce. Tutto 
da rifare. Ci pensa lo stesso 
Galiano a riportare i suoi in 

vantaggio ma i biancorossi 
non ci stanno a provano su-
bito a reagire. Borgoglio de-
ve intervenire con spregiu-
dicatezza in due occasioni e 
ringrazia una delle punte 
avversarie che si mangia un 
gol belle che fatto dopo aver 
scartato i difensori in ma-
glia nera. Il pericolo sprona 
il Raga che va sul tre ad uno 
con ancora Galiano bravo 
ad infilare il pallone in rete 
una volta lanciato verso la 
porta avversaria. Raga che 
potrebbe allungare ancora 
ma Jatta dice di no in alem-
no tre occasioni e la tenacia 
espressa dai “leoni d’Africa” 
viene premiata con la secon-
da rete di Adams. Primo 
tempo che si chiude con il 
Raga Poppi ancora in avan-
ti. La ripresa vede le due 
formazioni creare diverse 
altre situazioni da rete, an-
che clamorose come quella 
che vede Borgoglio respin-
gere sulla punta dell’Ostello 
lanciata in contropiede o 
come Lorenzo Canti che si 
fa ipnotizzare dal numero 
uno avversario al momento 
di tirare. Il gol di vantaggio 

sembra non essere un gros-
so margine a favore del Ra-
ga che subisce il gol del pari 
con Ibrahim Prince che di 
prima intenzione infila la 
palla in rete dal limite. Lo 
stallo regna di nuovo sovra-
no ma le  emozioni  non 
mancano da quel momento 
alla fine della partita. Fede-
rico Puiati, poco dopo, riac-
cende le speranze di vittoria 
per i suoi colori ma la parti-
ta sembra stregata per il 
Poppi. L’Ostello sembra es-
sere una autentica “bestia 
nera” per il Raga e tale so-
spetto diventa realtà quando 
i l  pa l lonet to  d i  Amadu 
Adams si tramuta in gol. E’ 
la rete del definitivo pareg-
gio che esalta il cuore dei 
ragazzi dell’Ostello felici per 
aver conquistato il primo 
punto della stagione e che 
lascia un po’ d’amaro in 
bocca al Raga Poppi che 
non ha creduto fino in fon-
do alle sue chances di por-
tarsi a casa la terza vittoria 
di fila. Splendido match dal 
punto di vista della corsa e 
dell’impegno per entrambe 
le squadre.

“
Abbiamo subito 
una sconfitta 
sonante, loro 

sono forti e sono stati 
ben disposti in campo. 
C’è da dire che 
arrivavamo al match 
con tante defezioni

Bacchin, portiere BTcino

“
Abbiamo giocato 
bene, ci siamo 
comportati da 

squadra, a differenza 
dell’ultima volta,, è stata 
una bella vittoria arrivata 
al termine di una bella 
partita

Barco, attaccante Pizzeria

MARCATORI: 2 Guene; Adams, 
Prince (O); 2 Galiano; Hakà, 
Puiati (R).
OSTELLO UTD: Amadu, Balachia, 
Brazzo, Ciavaglioli, Doumbia, 
Drammeh, Ebosele, Fakaquasim, 
Guene, Habibu, Jatta, Kane, Nije, 
Oze-Igiehor, Prince, Pugliese, Si-
dibe, Sillah, Walderufae.
RAGA POPPI: Alberti, Borgoglio, G. 
Canti, L. Canti, Domino, Galiano, 
Hakà. Herbil, Puiati, Quintero, 
Russo, Tenuzzo, Testa, Turriso.

OSTELLO UTD 4
RAGA POPPI AL C. 4

Prince, Ostello

La squadra del BTcino; accanto, la Pizzeria al Castello
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Vivace big match mer-
coledì sera al Cento-
grigio nel campionato 

di Serie A Calcio a 8 X-Five. 
Il DFC Levante ha avuto pane 
per i suoi denti con il F.lli Ar-
seniato, battuto di misura per 
2-1 al termine di una partita 
esuberante con diversi episo-
di, tra cui molti legni e un cal-
cio di rigore sbagliato.
Nel primo tempo parte forte il 
Levante, con pressing alto a 
centrocampo e buona circola-
zione di palla, mentre il F.lli 
Arseniato fatica in avanti ma 
resta composto dietro. La 
pressione dei biancoblu pro-
duce diverse occasioni da gol. 
Al 2’ Ivan Capocchiano fa par-
tire un insidioso tiro da fuori, 

di poco a lato. Dieci minuti 
dopo è Agoglio a mangiarsi le 
mani quando il suo tiro fini-
sce sul palo, stesso destino 
per la conclusione del solito 
Capocchiano al 15’, dopo una 
bell’azione a tutto campo. La 
nuvola nera sul DFC Levante 
scompare dopo un giro d’oro-
logio: Merlano penetra in 
area e riesce a battere Loppo, 
portando in vantaggio i suoi. 
Dopo la rete subita, i F.lli Ar-
seniato alzano il proprio bari-
centro alla ricerca del pareg-
gio, che trovano quattro mi-
nuti dopo. Lancio lungo dalla 
metà campo azzurra, una di-
strazione del reparto arretra-
to biancoblu permette a Cova-
ci, tutto solo in area, di stop-
pare il pallone e calciarlo in 
rete, a due passi da Penna. Lo 
ristabilirsi dell’equilibrio nel 

risultato restituisce fiducia al 
F.lli Arseniato, che chiude il 
primo tempo e apre la ripresa 
con il vento del match dalla 
propria parte. E’ però il DFC 
Levante a scaldare il clima 
dopo l’intervallo, con le due 
occasioni in successione di 
Capocchiano e Merlano al 5’ e 
al 6’. Replicano subito gli az-
zurri con Montana al 7’ e Bal-
lacchino all’8’. Un botta e ri-
sposta forsennato che culmi-
na al 9’ con il rigore per il Le-
vante, procurato da Agoglio: 
sul dischetto si presenta Mori, 
il quale si fa ipnotizzare da 
Loppo. Il rammarico per il 
penalty dura giusto sei minu-
ti, il tempo di vedere la con-
clusione da fuori di Galasso 
deviata in rete da un giocato-
re dell’Arseniato, per la vitto-
ria finale del Levante.

CALCIO A 5

ROMANIA-LECHNER 5-2

V. ALESSANDRIA-PIZZ. VESUVIO 8-5

DEP. ECUADORIANO-SBRINZAS 4-1

CASTLAS-DREAM TEAM 5-2

I CHELTIKS-CASTLAS 0-5

Classifica

 PT G V N P F S

SBRINZAS 12 5 4 0 1 40 17

DREAM TEAM 10 5 3 1 1 21 14

CASTLAS F.C. 9 4 3 0 1 19 7

F.C. ROMANIA 9 5 3 0 2 23 17

V.ALESSANDRIA 7 4 2 1 1 20 17

I CHELTIKSI 6 4 2 0 2 11 17

LECHNER 6 5 2 0 3 17 26

AMICI MULA N. 5 3 1 2 0 11 10

D.ECUADORIANO 3 4 1 0 3 13 20

PIZZ.VESUVIO 2 5 0 2 3 20 30

R. BIRRETTA 0 4 0 0 4 8 28

Prossimo turno

LECHNER-GLI AMICI DELLA MULA

ROMANIA-DEP. ECUADORIANO

DREAM TEAM-ICHELTIKS

SBRINZAS-CASTLAS

REAL BIRRETTA-V.ALESSANDRIA

CALCIO A 8 - SERIE A  I Fratelli Arseniato danno filo da torcere agli avversari, ma sprecano troppe occasioni da gol

Levante, Galasso vale tre punti
Abonante: «Ci hanno messo parecchio in difficoltà»; Machetta: «Ma usciamo a testa alta»

CALCIO A 8 - SERIE A

I PADRINI-AMIR COSTRUZIONI 1-6

ANNONESE 2.0-ROMANIA VOG. 1-4

DFC LEVANTE-F.LLI ARSENIATO 2-1

FC MONACO HSM-FC ROMANIA 5-4

BORGORATTO AL-REAL BIRRETTA 3-1

RIPOSA: DIABLO TEAM

Classifica

 PT G V N P F S

DFC LEVANTE 15 5 5 0 0 18 3

ROMANIA VOG. 9 5 3 0 2 19 10

F. ARSENIATO 9 5 3 0 2 15 9

FC MONACO 9 4 3 0 1 15 11

FC ROMANIA 7 5 2 1 2 19 14

ANNONESE 7 4 2 1 1 11 11

AMIR COSTR. 5 5 1 2 2 18 24

BORGORATTO 4 4 1 1 2 7 13

R. BIRRETTA 4 5 1 1 3 9 19

DIABLO TEAM 3 4 1 0 3 7 13

I PADRINI 0 4 0 0 4 4 15

Prossimo turno

ROMANIA VOGHERA-I PADRINI

AMIR COSTRUZIONI-DIABLO TEAM

DFC LEVANTE-ANNONESE 2.0

F.LLI ARSENIATO-BORGORATTO AL

REAL BIRRETTA-FC MONACO HSM

RIPOSA: FC ROMANIA

MARCATORI: pt 16’ Merlano, 20’ 
Covaci; st 15’ Galasso.
F.LLI ARSENIATO: Loppo, Chis, Di 
Perna, Timossi, Covaci, Masso-
brio, Montana, Ballacchino, Ca-
valleri, Machetta. All. Machetta.
DFC LEVANTE: Penna, Capocchia-
no I., Galasso, Mori, Merlano, Ca-
pocchiano J., Agoglio, Giacobbe, 
Sossai. All. Abonante.
ARBITRO: Vignolo di Alessandria.
NOTE: ammoniti Timossi, I. Ca-
pocchiano, Agoglio, Montana. 
Loppo (9’ st) para un calcio di ri-
gore a Mori. 

F.LLI ARSENIATO 1
DFC LEVANTE 2

F.LLI ARSENIATO
Loppo 6.5 Definisce la sua par-
tita con la parata sul calcio di ri-
gore.
Chis 6 Non si tira indietro dalla 
lotta, grande determinazione.
Di Perna 6 Fornisce il proprio 
contributo alla squadra.
Timossi 6 Tiene carichi i com-
pagni in campo, indispensabile. 
Covaci 6.5 Sfrutta al massimo 
l’occasione trovandosi al posto 
giusto nel momento giusto.
Massobrio 6 Nel finale di primo 
tempo fa partire un pallonetto 
fuori misura.
Montana 6 Sta attento a quello 
che succede in mezzo al campo, 
Ballacchino 6.5 Insidiose le sue 
conclusioni da fuori.
Cavalleri 6 Ottima la finta con 
cui si beve il proprio marcatore 
e va alla conclusione, che fa la 
barba al palo.
Machetta 6 Guida la squadra 
dentro e fuori dal campo.

LEVANTE
Penna 6 Sicuro nei suoi inter-
venti,  non può far molto 
nell’episodio del gol.
I. Capocchiano 7 E’ il più peri-
coloso dei suoi: sempre presente 
nelle manovre offensive.
Galasso 6.5 Impreziosisce la 
propria performance con il gol 
che decide la partita.
Mori 6 Grande lavoro a centro-
campo nel tenere vivo il posses-
so palla.
Merlano 6.5 Sblocca il risultato 
con una bella conclusione.
J. Capocchiano 6 Se la squadra 
gira al meglio è anche merito 
suo.
Agoglio 6.5 Le sue conclusioni 
da lontano spaventano gli avver-
sari.
Giacobbe 6 Resta nelle retrovie 
per lanciare i compagni da lon-
tano.
Sossai 6.5 Guardiano della dife-
sa biancoblu.

“
Gli avversari 
sono stati 
tostissimi, 

soprattutto ci hanno 
messi in difficoltà sul 
piano fisico. Abbiamo 
fatto qualche lancio 
lungo di troppo; poi, 
togliendo un punto di 
riferimento davanti, la 
partita è andata meglio

Abonante, all. Levante

“
Sono sorpreso, 
non ero convinto 
di tenere testa a 

una squadra così forte, 
sulla carta superiore. 
Stasera si poteva anche 
vincere, i miei ragazzi 
hanno giocato bene, con 
un po’ più di cattiveria e 
malizia avremmo portato 
a casa il risultato

Machetta, all. Arseniato

CALCIO A 8 - SERIE B

LOGAN TATTOO-DAY HOSPITAL 2-4

DEP. LA PRUNA-SPORTING 91 5-1

GUALATASARAY-ATL. CALYPSO 7-0

IN EXTREMIS-PIZZ. VESUVIO 4-2

LA LONGOBARDA-DFC PONENTE 3-4

FC OCCASIONALI-CRISTO UTD 2-5

ATL. SAN MICHELE-MINI MARKET 1-5

Classifica

 PT G V N P F S

IN EXTREMIS 15 5 5 0 0 23 5

CRISTO UTD 15 5 5 0 0 29 16

GUALATASARAY 12 5 4 0 1 20 5

ATL. CALYPSO 10 5 3 1 1 25 18

MINI MARKET 10 5 3 1 1 16 13

LOGAN TATTOO 8 5 2 2 1 17 13

PIZZ. VESUVIO 7 5 2 1 2 19 13

DAY HOSPITAL 6 5 2 0 3 18 25

ATL. S. MICHELE 4 5 1 1 3 15 19

SPORTING 91 4 5 1 1 3 12 16

DEP. LA PRUÑA 4 5 1 1 3 10 16

DFC PONENTE 4 5 1 1 3 11 21

OCCASIONALI 1 5 0 1 4 10 29

LONGOBARDA 0 5 0 0 5 8 24

Prossimo turno

DAY HOSPITAL-LA LONGOBARDA

SPORTING 91-GUALATASARAY

ATLETIC CALYPSO-PIZZERIA VESUVIO

CRISTO UNITED-DEPOR. LA PRUNA

DFC PONENTE-ATL. SAN MICHELE

MINI MARKET-IN EXTREMIS

FC OCCASIONALI-LOGAN TATOO

Cerca sul tuo smartphone l’applicazione LEVERADE, poi cerca X-Five, 
connettiti tramite facebook, entra nella tua squadra e seleziona te 
stesso dalla lista giocatori. 
A quel punto rispondi alle mail di conferma e da quel momento sarai 
PROTAGONISTA dei campionati! 
Potrai seguire la squadra, le classifiche, i risultati, essere sempre 
aggiornato sulla data e ora della partita, caricare la tua foto e i tuoi 
dati, verificare le tue statistiche...

COSA ASPETTI... SCARICA LEVERADE E ISCRIVITI!!!

I Fratelli Arseniato; a lato, il DFC Levante
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AL VIA  Due le compagini del Casale che giocheranno nei gironi nord: si tratta dei 2002 e dei 2003

Regionali: sabato si comincia
Un girone in meno per i Giovanissimi rispetto al 2015; ce ne sono due in più invece per i 2003

CHERASCHESE
FOSSANO

SG DERTHONA
MONREGALE

GIOVANILE CENTALLO
CHISOLA

BACIGALUPO
COLLINE ALFIERI

SG NOVESE
PINEROLO

GIOVANISSIMI D
SCA

CHIERI
PERTUSA BIGLIERI

PROGETTO VAL CHISONE
CARIGNANO

CUNEO
DON BOSCO ALESSANDRIA

CBS
ATLETICO TORINO

PEDONA BSD

GIOVANISSIMI E
BORGOSESIA

VENARIA
LUCENTO

ACADEMY NOVARA
RIVOLI

OLEGGIO
RIVAROLESE

CASALE
CEVERSAMA BIELLA 

GIOVANISSIMI FB B
POL. MONTATESE

POZZOMAINA
SG DERTHONA

GIOVANILE CENTALLO
AREA CALCIO

VAL MAIRA
LENCI ONLUS

CUNEO
CHISOLA

GIOVANISSIMI FB D
PEDONA BSD

SANGIACOMO CHIERI
FC ACQUI TERME

PINEROLO
CHIERI

BACIGALUPO
OLMO

COLLINE ALFIERI
OLIMPIC SALUZZO

GIOVANISSIMI FB E
CENISIA
SISPORT

VANCHIGLIA
JUVENTUS (F.C.)

MIRAFIORI
GIOVANILI CALCIO SC

CHERASCHESE
BRA

AIRASCHESE

GIOVANISSIMI FB F

COLLINE ALFIERI
OVADESE

VANCHIGLIA
CHERASCHESE

CALCIO TORTONA
PEDONA BSD

PINEROLO
GIOVANILE CENTALLO

ALBESE
PISCINESERIVA

ALLIEVI C
BRA

ATLETICO TORINO
BSR GRUGLIASCO

CASTELLAZZO
SG NOVESE

CBS
CASALE
CUNEO

CHISOLA
SALUZZO

ALLIEVI D
BSR GRUGLIASCO

VANCHIGLIA
CARROSIO

SG DERTHONA
GIOVANILE CENTALLO

SOMMARIVESE
CANELLI
LUCENTO

CBS
COLLINE ALFIERI

ALLIEVI FB C
BACIGALUPO

CHISOLA
SG NOVESE

AREA CALCIO
SALUZZO
CASALE
CUNEO

PINEROLO
GIAVENOCOAZZE

CHIERI
BARCANOVA

ALLIEVI FB D
 CASALE

LASCARIS
VICTORIA IVEST

SANMAURO
ACC. BORGOMANERO

LA BIELLESE
BSR GRUGLIASCO

ALICESE
IVREA MONTALTO

ACC. VERBANIA
TORINO (F.C.)

GIOVANISSIMI A

Cominciano i Regionali. 
Chiusi i playoff ecco i 
sorteggi che decidono i 

raggruppamenti dei gironi. 
Nelle prossime ore la Federa-
zione farà i calendari e da sa-
bato prossimo prenderà final-
mente il via la seconda fase.
Negli Allievi Fascia B, rispetto 
alla decisione dell’urna di giove-
dì, nel girone D arriva il Barca-
salus, la più a nord delle avver-
sarie, visto che tra Pertusa e 
Borgosesia i torinesi hanno avu-
to la peggio, puniti per aver fat-
to giocare un ragazzo squalifica-
to. Finoscono nel girone nord le 
due squadre del Casale 2002 e 
2003, mentre le due categorie 
degli Allievi sono nei due gironi 
sud.
Rispetto alla passata stagione 
cambiano i numeri dei gironi: i 
Giovanissimi non sono più sei 
come nel 2015 ma solo cinque 
(tre dell’area nord e due di quel-
la sud), mentre i Giovanissimi 
Fascia B sono passati da quattro 
a sei. Solo Cuneo e Casale, alla 
fine, sono riusciti a portare ai 
Regionali quattro categorie su 
quattro, mentre la Cheraschese 
si è dovuta arrendere al verdetto 
dei playoff, lasciando ai provin-
ciali quindi solo il gruppo dei 
Giovanissimi Fascia B.

Il Casale 2003, accanto il Tortona 2000
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ALLIEVI  Basta chiudere la gara di ritorno a reti bianche con il Bollengo per ottenere un pass qualificazione

Novese, il pareggio più bello
I ragazzi di Meta dimenticano la sconfitta interna con l’Ovedese che era costata il terzo posto

Novi Ligure (To)
Marco Gotta

I ragazzi di Meta rimedia-
no alla sconfitta interna 
con l’Ovadese dell’ultima 

giornata e conquistano la 
meritata qualificazione alla 
fase regionale del torneo pie-
montese Allievi con uno 0-0 
tutto sommato divertente 
che le ha permesso di passa-
re il turno in virtù della vitto-
ria 1-0 di mercoledì a Bollen-
go con la rete di Donati. 
I biancoazzurri al loro primo 
anno di vita mandano così 
tre squadre su quattro ai re-
gionali, con la sola assenza 
dei 2003 usciti sconfitti allo 
spareggio e mostrano di ave-
re raccolto nel migliore dei 
modi possibili l’eredità della 
gloriosa Novese. A fare la 
partita per ragioni ovvie è il 
Bollengo Albiano che deve 
recuperare la rete di svantag-
gio e che già al quarto d’ora 
andrebbe in rete: il primo ti-
ro dal limite è di Cavagnetto 
che vede uno spiraglio e sca-
rica un destro teso che si 
stampa sulla parte superiore 

della traversa forse deviato 
da Campi; sul rimbalzo il più 
lesto a mettere in porta il 
pallone è Cabras ma l’arbitro 
Baldizzone annulla per fuori-
gioco fra le proteste dei gial-
loneri. Un minuto più tardi 
c’è una triangolazione al li-
mite fra Cavagnetto e Mala-
spina ma la difesa novese è 
attenta e sventa la minaccia 
senza patemi; al 19’ in con-
tropiede però Malaspina rie-
sce a servire Cavagnetto che 
viene chiuso in angolo e tre 
minuti più tardi ci pensa Bla-
resin con una diagonale da 
applausi a disinnescare Ma-
laspina a cui il compagno 
aveva restituito il favore con 
un assist in profondità. La 
serie positiva del Bollengo si 
chiude al 23’ con Campi che 
si supera alzando in angolo 
una palombella dal limite di 
Malaspina che stava per cen-
trare il bersaglio grosso. Al 
32’ si fa vedere la Novese: 
azione velocissima in contro-
piede con Bosic che innesca 
sulla sinistra Garassino il cui 
diagonale rasoterra esce di 
pochissimo largo sul secondo 

palo; tre minuti più tardi si 
replica ma questa volta a 
concludere alto da buona po-
sizione è Revello. La ripresa, 
complice il grande freddo, 
offre meno spunti: al 10’ un 
rinvio della difesa lancia a 
rete Revello che però sbaglia 
l’ultimo controllo allungan-
dosi troppo la palla e consen-
tendo a Italiano di racco-
glierla in uscita bassa; cinque 
minuti più tardi lo stesso Re-
vello scatta sulla sinistra e 
mette in mezzo un pallone 
ottimo per Garassino che tira 
a rete ma trova ancora Italia-
no pronto alla respinta con il 
corpo. Il Bollengo Albiano 
resta in dieci per l’espulsione 
di Cavagnetto già ammonito 
e reo di una simulazione 
mol to  dubb ia ,  po i  a l l a 
mezz’ora c’è un errore di De 
Santis ma Revello non riesce 
a concretizzare l’occasione e 
il nervosismo in campo costa 
un rosso a Lanza per prote-
ste. La gara praticamente fi-
nisce qui, la Novese controlla 
fino al fischio finale e poi 
può lasciarsi andare ai fe-
steggiamenti.

ASD SG NOVESE (4-4-2): Campi 7; 
Esposito 6, Blaresin 6.5, Pintabo-
na 6.5, Cupelli 6; Marsiglione 6.5 
(40’ st Muca ng), Krekaj 6, Garas-
sino 7, Garau 6; Bosic 6.5, Revel-
lo 5.5 (37’ st Donati ng). A disp. 
Trentin, Bavastro, Ottavio, Memi-
naj, Mauceri. All. Meta
BOLLENGO ALBIANO (4-3-3): Italia-
no 6.5; De Santis 5.5, Anselmo 6, 
Mancina 6, Cabras 6.5; Bonfitto 
5.5 (17’ st Mosso 6), Manfredo 
5.5 (34’ st Capuzzo ng), Lanza 
5.5; Tornello 5.5, Malaspina 6.5, 
Cavagnetto 6.5. A disp. Bellia, De 
Tullio, Rosso. All. Marsan
ARBITRO: Baldizzone di Alessan-
dria 5.5 
NOTE Espulsi Cavagnetto (20’ st) 
per somma di ammonizioni e 
Lanza (34’ st) per proteste. Am-
moniti Marsiglione, Esposito; De 
Santis. Calci d’angolo 2-0 per il 
Bollengo Albiano. Recupero pt 2’; 
st 3’. Spettatori 250 circa.

NOVESE 0
BOLLENGO 0

VOLPIANO (4-2-4): Francisco 6, 
Sassi 6.5 (1’ st Imbergamo 6.5), 
Lo Schirico 6, Cipriani 6.5, Faccin 
6, Tapparo 6, Bonura 5 (43’ st 
Ferrero ng), Cassinis 5.5, Ciancio 
6 (39’ st Fioravanti 5.5), Perrone 
6.5 (25’ st Pissinis 6), Trompetto 
6. A disp. Grandinetti, Aigotti, Ber-
taglia. All. Vogliotti
CHERASCHESE (4-4-2): Barbero 6, 
Sabena 6.5 (22’ st Marengo 6), 
Mameli 6.5, Massimino 6 (16’ st 
Capello 5.5), Bedino 6, Polizzi 
6.5, Verdua 7, Colombano 6 (25’ 
st Teobaldi 6), Fissore 5.5 (31’ st 
Giordano 6), Ciaravola 6, Garello 
6.5. A disp. Pozzolo, Caleffi, Ricci. 
All. Ghisolfi
ARBITRO: Enriello di Chivasso 5.5
NOTE: Ammoniti Francisco, Fac-
cin, Tapparo e Bonura. Spettatori 
120 circa. Recuperi: pt 1’; st 6’.

VOLPIANO 0
CHERASCHESE 0

ALLIEVI FB I nerostellati non riescono a qualificare tutte le squadre

Cheraschese, Volpiano è amara
Agli avversari basta un punto
Volpiano (To)
Andrea Flora

Cherasco, Cherasco!” 
Questo è quanto i tifo-
si giunti in massa ur-

lavano a squarcia gola a Vol-
piano mercoledì sera, hanno 
continuato fino a quando c’è 
stata la speranza di poter ve-
dere qualcosa di incredibil-
mente bello, fino a quando 
l’arbitro non ha messo in 
bocca il fischietto e sancito 
con i tre fischi più pesanti di 
tutta questa parte di stagione 
per mister Ghisolfi e i suoi 
ragazzi, la fine di un sogno. 
E’ un dispiacere, come sem-
pre accade, vedere dei ra-
gazzi versare lacrime sul 
campo per un risultato 
sportivo. Il calcio su questo 
si sa, è uno degli sport più 
severi a dare giudizi sul 
campo, ma non tutto è per-
so, non tutto è da buttare, 
anzi. Quella che è andata in 
scena mercoledì sera è una 
partita da incorniciare, che 
dovrà inorgoglire i ragazzi 
bianco neri, il mister e tutta 
la società. Un play off che 

poteva benissimo essere 
una partita importante del 
regionale, come tra l’altro 
ha dichiarato mister Ghisol-
fi, bel calcio e tanta sporti-
vità, sul campo e fuori. Per 
una volta posso sincera-
mente scrivere che a vincere 
è stato il calcio. Il gran me-
rito della Cheraschese è si-
curamente quello di non 
aver mai mollato e non aver 
concesso un centimetro in 
più di quanto il Volpiano 
non facesse con il lor attac-
co. Padroni del terreno di 
gioco per tutto il secondo 
tempo e solo per impreci-
sione e tanta stanchezza 
sulle gambe non è arrivato 
quel gol che avrebbe potuto 
regalare il pareggio e chis-
sà, un finale diverso alla ga-
ra. Il primo tempo è com-
battuto ad armi pari, con i 
padroni di casa che cercano 
di gestire lo zero a zero, ma 
di fronte si trovano una 
squadra che non aspetta e 
attacca. Al 37’ l’episodio che 
poteva cambiare la gara e 
gli animi con cui si stava 
giocando. L’arbitro vede un 

fallo molto dubbio in area 
ed assegna il rigore. Prote-
sta di panchina e ragazzi. 
Sul dischetto Barbero ipno-
tizza per ben due volte l’at-
taccante bianco blu e tiene 
il punteggio sul pari. Galva-
nizzati premono ancora di 
più i bianco neri ma il pun-
teggio non si sblocca. Gli 
animi degli allenatori a fine 
primo tempo sono del tutto 
opposti, un crescendo di en-
tusiasmo e voglia di farcela 
per Ghisolfi; mentre per Vo-
gliotti è buoi pesto, la squa-
dra è spenta e sbaglia trop-
po. Nella ripresa è un conti-
nuo attacco ospite. La linea 
di difesa è altissima ma non 
ci sono problemi, a difende-
re l’area cheraschese c’è un 
muro che non si può supe-
rare. L’ultima azione è un 
calcio d’angolo per la Che-
raschese, palla in mezzo, se-
rie di rimpalli e alla fine 
spazza la difesa. Termina la 
gara. Fa festa giustamente il 
Volpiano, ma l’onore delle 
armi è solo per i bianco neri 
che meritavano la qualifica-
zione come i loro avversari.

MARCATORE: pt 30’ Vivarelli
VENARIA (4-3-3): Nicola 6; Barce-
los 6, Di Trapani 6, Ojogel 6, Fi-
netti 6.5; Di Corso 6, Campanella 
6, Vivarelli 6.5; Furcas 6.5, Papa-
gno 6 (35’ st Nicoletti ng), Nardel-
la 6 (39’ st Scripcaru ng). A disp. 
Cernecca, Ferrigno, Germinario, 
Coppola, Muratore. All. Barberis.
TRE VALLI (4-3-3): Mazaner 6.5; 
Passarotto 6 (35’ pt Nesi 6.5), 
Mozzillo 5.5, Fert 5.5, Formento 6 
(20’ st Badino 6); Tomatis 6.5, Pe-
rovic 6, Oreglia 6; Hafdi 6, Verzel-
lo 6, Giordano 6. A disp. Massuc-
co, Ferrero, Bottoli, Muratore. All. 
Roberi.
ARBITRO: Turchetti di Torino 6.5

VENARIA 1
TRE VALLI 0

ALLIEVI FB

Tre Valli, impresa solo sfiorata
Venaria (To)
Maria Rosa Cagnasso

Niente da fare. Il Tre 
Valli arriva davvero vi-
cino alla qualificazio-

ne regionale ma l’unica rete si-
glata da Vivarelli in casa basta 
al Venaria per recuperare dal-
la sconfitta dell’andata e pas-
sare al posto dei monregalesi
Rammarico più per il gol subito 
in casa nei minuti di recupero 
che per la sfida di mercoledì, vi-
sto che gli ospiti hanno davvero 
poco da rimproverarsi, forse so-
lo il fatto di non essere stati 
troppo attenti sul gol del van-
taggio. Una delle poche occa-
sioni dei cervotti, non molto 
concreti in fase conclusiva. Ne-
anche i cuneesi, per la verità, 
hanno creato molto, anche se 
possono seriamente mangiarsi 
le mani per una traversa e un 
palo clamorosi, che con un po’ 
di fortuna in più avrebbero 
svoltato la gara, ma la palla non 
è entrata, e la rete del pareggio 

non è voluta arrivare.
A sbloccare il risultato è un tiro 
dal limite dell’area di Vivarelli, 
colpevolmente libero di prende-
re le misure e di spiazzare il 
bravo Mazaner, presente e at-
tento su altri tiri (come a pochi 
minuti dal fischio d’inizio, 
quando sempre Vivarelli ha ten-
tato il tiro da posizione centra-
le, o sulla punizione di Papa-
gno). Le occasioni veramente 
ghiotte si contano sulle dita di 
una mano, clamorosa occasio-
ne di raddoppio per i locali con 
Furcas che tira a porta vuota da 
pochi metri, la palla sfiora la li-
nea di porta ma il Tre Valli si 
salva grazie al guizzo di Toma-
tis. Sul versante opposto buona 
intuizione di Nesi che arriva di 
un soffio vicino alla rete del pa-
reggio. Anche nella ripresa le 
occasioni non fioccano, la sfida 
continua ad essere molto tirata 
e qualche errore difensivo da 
entrambe le parti regala qual-
che ansia di troppo ma poco 
più, pochi i cambi da entrambe 

le parti, soprattutto i locali gio-
cano con l’undici titolare fino al 
75’. All’arrivo del triplice fischio 
i cervotti si concedono il meri-
tato sospiro di sollievo. Sul ver-
sante opposto restano molti 
rimpianti: «Non posso rimpro-
verare nulla – commenta il tec-
nico monregalese Roberi – 
Hanno giocato fino all’ultimo 
respiro. Sono i minuti finali che 
ci puniscono, contro la Pedona 
un rigore in extremis ci ha tolto 
il secondo posto, nell’andata 
playoff il raddoppio del Venaria 
è arrivato nei, a mio avviso 
troppi, minuti di recupero. Oggi 
avevo un paio di pedine impor-
tanti non in piena forma, non 
potevo permettermi di pensare 
ad un modulo esclusivamente 
difensivo perchè bastava un so-
lo gol agli avversari per passare, 
abbiamo provato a giocarcela, a 
creare qualcosa. Un po’ la ten-
sione, un po’ il sintetico, cui 
non siamo abituati, un po’ la 
sfortuna, e un po’ un ottimo Ve-
naria, alla fine non è andata».

ALLIEVI La Rivarolese perde ma va ai Regionali

Vittoria senza pass:
la Monregale è fuori

Mondovì (Cn)
Nicola Vigliero

La Monregale non ce la 
fa a ribaltare lo 0-1 
dell’andata: è la Riva-

rolese a guadagnare l’accesso 
alle fasi regionali del campio-
nato Allievi. Lo fa con un par-
tita accorta, giocata con at-
tenzione nel primo tempo, e – 
comprensibilmente – con il 
coltello tra i denti nella ripre-
sa, quando la pressione dei 
monregalesi è aumentata 
enormemente alla ricerca dei 
gol qualificazione. 
Squadra di Apicella a trazio-
ne anteriore, con Mazouf e 
S c i a n d r a  s u p p o r t a t i  d a 
Lamrhari e Griseri attaccanti 
esterni; Rivarolese con cen-
trocampo molto quadrato, 
Lorenzo Gallo unica punta 
con l’assistenza di Tommasel-
lo e Gazzetta. Partita a tema 
unico, con Monregale alla ri-
cerca del gol sin dalle prime 
battute; difficile arrivarci con 
il gioco ragionato, l’avversa-
rio chiude bene ogni spazio e 
spesso la retroguardia di casa 
deva affidarsi all’impostazio-
ne con il lancio lungo piutto-
sto di cercare l’appoggio sui 
centrocampisti. Prima occa-

MARCATORI: pt 22’ Gazzetta, 41’ 
Sciandra; st 39’ Porcelli.
MONREGALE (4-2-4): Rasa 6; Hado 
5.5 (1’ st Deorsola 6), Pensa 6, 
Kila 6, Barberis 6.5 (21’ st Cola 
ng); Piombo 5 (4’ st Porcelli 6.5), 
Maia 5.5; Lamrhari 5, Griseri 6 
(15’ st Salvetto 6.5), Sciandra 6.5 
(25’ st Di Fede ng), Mazouf 5.5. A 
disp. Lamberti, Rocca. All. Apicel-
la.
RIVAROLESE (4-3-2-1): G. Perardi 
6.5; Da Soghe 6, Callegher 6, 
Pergolari 6.5, Baldi 6; Fornero 
6.5, Kharmoud 6, Lovarini 6.5 (34’ 
st Ferrante ng); Tomasello 6.5 
(27’ st Gioia ng), Gazzetta 6 (12’ 
st Chiartano 6); L. Gallo 6 (4’ st 
Miatto 5.5, 42’ st N. Perardi ng). A 
disp. Peruffo, Torchia. All. F. Gallo.
ARBITRO Priale di Cuneo 5.5.
NOTE: spettatori 80 circa. Ammo-
niti Chiartano, Lovarini e G. Perar-
di (R ). Tempo di recupero: pt 2’, 
st 4’.

MONREGALE 2
RIVAROLESE 1

sione di rilievo al 12’: lungo 
cross dalla destra di Sciandra 
ad attraversare tutta l’area, 
dall’altra parte Griseri tarda 
troppo nella conclusione  e si 
fa anticipare dalla difesa, la 
pal la scorre sui  piedi  di 
Lamrhari che a botta sicura 
conclude troppo centralmen-
te e Guelfo Perardi è bravo 
nella respinta con i piedi. Il 
portiere rivarolese è molto at-
tento in un paio di uscite su 
altrettanti velenosi traverso-
ni, ma per il resto non corre 
pericoli consistenti. A sorpre-
sa sono invece gli ospiti a 
portarsi in vantaggio: 22’, 
Gazzetta recupera caparbia-
mente un pallone sull’out di 
sinistra, va via con brillantez-
za al  proprio marcatore, 
giunto nei pressi della linea 
di fondo in allungo opera una 
sorta di tiro-cross che assume 
una traiettoria pazzesca, Ra-
sa viene scavalcato e il pallo-
ne si insacca sotto l’incrocio 
dalla parte opposta. La Mon-
regale sa che ora la montagna 
da scalare si è fatta improvvi-
samente più impegnativa, e ci 
prova anche con i tiri da fuo-
ri: al 25’ un diagonale da 25 
metri di Lamrhari esce a lato, 
al 39’ Sciandra, servito da 
Griseri, impegna Perardi con 
un rasoterra dal limite. Due 
minuti dopo Sciandra con-
quista palla, si incunea in 
area e di sinistro calcia sul 
secondo palo, palla imprendi-
bile e pareggio. 
Nella ripresa ai monregalesi 
servirebbero due gol, la Riva-
rolese si rintana completa-
mente nella propria tre quarti 
e non vi uscirà praticamente 
mai; il subentrato Miatto, 
unico a stazionare nella metà 
campo avversaria, non riesce 
da solo a dar respiro alla 
squadra. Ma la pressione dei 
locali non porta che a una 
sterile densità senza sbocchi. 
Unici sussulti, un’imbucata 
per Mazouf che – contrastato 
in area da difensore e portie-
re in uscita – invoca un rigore 
che l’arbitro non assegna; il 
gol di Porcelli, al termine di 
una gigantesca mischia in 
area su azione di corner; e 
l’ultimo assalto all’arma bian-
ca con il portiere Rasa in area 
avversaria, che non dà frutto. 
Fischio finale e Rivarolese in 
paradiso.

La Novese, sopra i saluti iniziali del playoff
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Villafranca (To)
Silvia Campanella

Sarà la squadra del ASD 
Derthona a partecipare 
alla prossima fase regio-

nale: questo l’epilogo della ga-
ra di ritorno valida per lo spa-
reggio e disputata mercoledì 
16 novembre al “Michele Pipi-
no” di Villafranca. Una gara 
dai mille volti, divisa a metà 
sul piano del gioco e con un 
totale di sei cartellini rossi e 
una sospensione decretata dal 
direttore di gara quando man-
cavano 6’ al termine del tempo 
regolamentare.
Come confermato dal refer-
to, infatti, “Il Villafranca ri-
maneva con soli sei giocato-
ri, numero insufficiente per 
la prosecuzione dell’incon-
tro”, per cui è stato omologa-
to il parziale di 1-4 nonostan-
te la prassi, vista la sospen-
sione, prevedesse lo 0-3 a ta-
volino. Secondo il tecnico 
Berardo «Il direttore di gara 
ha avuto un atteggiamento 
sconcertante nella seconda 
parte di gara: è stato lui a 
istigare l’ambiente provocan-

do i ragazzi e rivolgendo loro 
parole molto offensive, così 
come confermato anche dai 
nostri avversari». Cosa ha 
portato ai cinque rossi “sven-
tolati” alla squadra di casa? 
Nella prima frazione il Villa-
franca, chiamato a ribaltare 
la sconfitta dell’andata, di-
sputa una gara quasi perfet-
ta, tre occasioni e un gol rea-
lizzato da Aimaretti che, ser-
vito centralmente, beffa An-
drei con un’imprendibile tra-
iettoria all’angolino. Ci ave-
vano provato anche Avramo, 
con un tiro da fuori area 
bloccato in due tempi, e Ru-
solo,  servito nel  cuore 
dell’area da un perfetto assist 
di Aimaretti. C’è solo una 
squadra in campo, fino a 
quando gli ospiti, trascinati 
dall’ottimo Falbo, alzano il 
baricentro e, alla prima occa-
sione, trovano il pareggio: 
proprio il n° 7 approfitta di 
un errore difensivo e recupe-
ra palla al limite, cross in 
mezzo per Bencaga che, tut-
to solo, rimette in discussio-
ne il discorso qualificazione. 
Nell’intervallo Berardo prova 

a scuotere i suoi, ma dopo 
appena 180 secondi di gioco 
il Derthona trova il gol che 
ribalta il parziale: cross dalla 
sinistra e palla nel cuore 
dell’area dove Settembrino 
anticipa tutti e batte Buoso 
per la seconda volta. Il Villa-
franca non ha più la forza di 
reagire, i ragazzi di Lopicco-
lo sono nel pieno controllo 
del gioco. E poi arriva l’epi-
sodio che fa esplodere il ca-
os: al 21’ l’arbitro assegna un 
rigore agli ospiti e mostra il 
rosso diretto a Bruno, «Un 
fallo nettamente fuori area» 
secondo Berardo: dal di-
schetto, Viscariello porta il 
parziale sull’1 a 3. Poi arriva-
no le espulsioni di Crecca e 
Rusolo (doppio giallo) e il gol 
di Falbo, a partita ormai 
chiusa. Invece no: Berardo 
subisce un fallo e resta a ter-
ra, l’arbitro non ferma il gio-
co scatenando le proteste dei 
padroni di casa che portano 
al rosso anche per Bargigli e 
Barra. E alla conseguente so-
spensione causa “numero in-
sufficiente per la prosecuzio-
ne dell’incontro”.

MARCATORI: pt 15’ Aimaretti, 34’ 
Bencaga; st 3’ Settembrino, 21’ 
Viscariello rig., 32’ Falbo.
VILLAFRANCA (4-3-3): Buoso 5.5; 
Shtjefni 5.5, Bargigli 5.5, Bruno 
5.5, Dora 5.5; Lebban 5.5 (14’ st 
Trecastagne ng), Avramo 6, Barra 
5.5; Aimaretti 6.5 (16’ st Mallica 
ng), Rusolo 5.5, Berardo 5.5. A di-
sp. Calabrese. All. Berardo.
ASD DERTHONA (4-3-3): Andrei 6; 
Cirafici 6, Celcima 6, Ormelli 6, 
Crecca 6; Ghiglia 6, Ciparelli 6.5, 
Viscariello 6; Falbo 7, Settembri-
no 6.5 (30’ st Gallo ng), Bencaga 
6.5 (27’ st Ferrari ng). A disp. Bar-
bieri, Albanese, M. Moro, V. Moro, 
Gomez. All. Lopiccolo.
ARBITRO: Costabello di Pinerolo 
5.5.
NOTE: espulsi Bruno (21’ st) per 
rosso diretto, Crecca (24’ st), Ru-
solo (29’ st) e Dora (33’ st) per 
somma di ammonizioni. Espulsi 
Bargigli e Barra (34’ st) dopo il tri-
plice fischio per proteste. Ammo-
niti Trecastagne, Albanese.

VILLAFRANCA 1
ASD DERTHONA 4

ALLIEVI FB  Missione compiuta per Lopiccolo e i suoi ragazzi che si impongono anche nel ritorno

ASD Derthona in estasi
Partita sospesa nel finale perché il Villafranca rimane con soli sei uomini in campo

MARCATORI: pt 9’ Xhenje, 28’ Eba-
gua; st 25’ Binelli
FULVIUS (4- 4-2): Almellino 6; 
D’Aponte 6 (19’ st Dispenza 6), 
Ponticello 6, Squarise 6, Xhenje 
6.5; Desana 7, Bellacicco 6, Ber-
tolotti 6, Tibaldi 6; Misbam 6.5 (20’ 
pt Mennillo 6), Suman 7 (12’ st Bi-
nelli 7). A disp. Vella, Lenti, Trinca, 
Furlan. All. Testera.
VICTORIA IVEST (3-4-1-2): Sbordo-
ne 6.5; Tufa 6.5 (36’pt Barletta 
5.5), Xhumaqi 5.5, Nuzzolese 6; 
Huansi 5.5 (36’ st Musa 6), Taiani 
6, Chiechi 6 (23’ st Moretta 6), 
Obu 6.5 (36’ st Moretta 6); Yanya 
6 (33’ st Mechrale 6); Miserendino 
6 (26’ st Marras 6), Ebagua 7. A 
disp. Calò. All. Mancini.
ARBITRO: Guglielmero di Alessan-
dria 6.5
NOTE: ammonito Tufa.

FULVIUS 2
VICTORIA IVEST 1

Valenza (Al)
Marco Mazzaza

Ci prova la Fulvius ma 
non riesce a ribaltare 
lo 0-3 dell’andata. Re-

sta comunque l’effimera sod-
disfazione della vittoria par-
ziale.
Ma in campo è una Fulvius sca-
tenata e già al 1’ Suman si insi-
nua tra i difensori e scarica un 
destro che prontamente viene 
preso da Sbordone. Al 3’ la Ivest 
si fa sentire con Taiani che pas-
sa a Miserendino, il passaggio è 
ottimo ma al momento del tiro 
la difesa valenzana recupera 
prontamente. La prima rete ar-
riva al 9’. La sigla Xhenje, che si 
smarca in scioltezza e scaglia la 
palla a rete dalla distanza. Ivest 
un po’ nervosa e difensori che 
faticano a tenere i ragazzi della 
Fulvius; Ebagua rischia di se-
gnare al 17’: la difesa valenzana 
lo lascia in un uno contro uno 
con Almellino che riesce a to-
gliergli la palla all’ultimo secon-
do. Pochi minuti dopo Yanya ed 
Ebagua sfrecciano verso l’area 

della Fulvius ma i difensori ora-
fi sono pronti e sventano la mi-
naccia. Al 23’, ottima occasione 
per la Ivest. Ancora Ebagua che 
questa volta prova con una pu-
nizione dai 30 metri. Tiro quasi 
perfetto che però sfiora la tra-
versa ed esce. Ivest più reattiva 
negli ultimi minuti ma la difesa 
della Fulvius è compatta. Ma il 
pari arriva puntuale al 28’: Eba-
gua fugge da solo verso l’area 
avversaria, D’Aponte non riesce 
ad acciuffarlo, l’attaccante tira e 
segna il gol che in pratica chiu-

de la pratica qualificazione. Al 
31’ Miserendino va via sulla fa-
scia sinistra, vede Ebagua in 
area e passa ma la difesa tiene 
bene. La palla finisce a Yanya 
che tira deciso ma sfiora il palo 
e niente di più. Nella ripresa, 
Ivest rinfrancata: subito Ebagua 
tenta il raddoppio ma è costret-
to a correre fino sulla linea di 
fondo e passare a Yanya che ti-
ra: Almellino non si lascia sfug-
gire la sfera. Fulvius è più cauta 
rispetto al primo tempo, l’Ivest 
nervosa e un po’ smarrita, que-

sto fa sbagliare molte azioni da 
gol ai torinesi quando arrivano 
sotto porta. Al 16’ ottima occa-
sione per Ebagua che arrivato 
in area tenta di segnare ma 
Squarise mette in calcio d’ango-
lo. Passa un minuto e un tiro 
ben piazzato di Yanya da di-
stanza ravvicinata fa trattenere 
il respiro a giocatori e tifosi del-
la Fulvius ma è solo palo. Recu-
pera Obu che però viene distur-
bato durante il tiro. Niente da 
fare, l’area dei valenzani sembra 
maledetta per i giocatori della 
Ivest. Al 22’ ancora Ebagua 
spiazza la difesa con una vero-
nica, entra in zona tiro ma nul-
la da fare. Tre minuti dopo pu-
nizione battuta da Bertolotti 
che mette la palla in area con 
un bel lancio lungo, Binelli si fa 
spazio tra la mischia e incorna 
a rete segnando il meritato 2 a 1 
della Fulvius. Clamoroso errore 
al 35’: Nuzzolese sbaglia di po-
chissimo mandando la palla sul 
palo destro. Vince la Fulvius do-
po altri 5’ di recupero ma a pas-
sare è la Ivest grazie al 3 a 0 del-
la gara di andata.

GIOVANISSIMI Dopo lo 0-3 dell’andata agli orafi non riesce l’impresa, ma resta la soddisfazione del risultato

Fulvius, vittoria per l’onore

“
Siamo partiti già 
condizionati dal 
risultato 

dell’andata e questo 
non ci ha aiutato. 
Questa però era la 
mentalità giusta, che se 
avessimo proposto sin 
dall’andata poteva darci 
un risultato diverso.Per 
quanto riguarda la Ivest, 
sono venuti qui per 
tenere il risultato 
costruito nella partita 
precedente. Li abbiamo 
battuti qui e il pensiero 
che si potesse fare 
meglio lascia l’amaro in 
bocca. Faccio un grosso 
in bocca al lupo ai nostri 
avversari 

Testera, all. Fulvius

BOYS OVADA (4-2-3-1): Pastore 7, 
Marzoli 5.5, Rondinone 6, M.Pel-
legrini 6, Barbato 6; Apolito 6.5, 
Mazzotta 7; C.Pellegrini 6.5, Gallo 
5.5 (33’ pt Perfumo 6), Damiani 6 
(1’ st Vecchiato 6.5); Termignoni 6 
(10’ st Arecco 6). A disp. Carleva-
ro, Ravera. All. Librizzi
PERTUSA (4-3-1-2): Prandino 6.5; 
Cesaretto 5.5, Floris 6, Tos 6.5, 
Dughera 6; Albenga 6, Vailatti 6.5, 
Graziano 6 (26’ st Bera 6); Milani 
6.5; Trinx 7 (32’ st Gerace ng), 
Ponte 6.5 (20’ st Ndiaye 7). A di-
sp. Amato, Scremin, Maffioli, Sa-
ponaro. All. Bonasera.
ARBITRO: Lorietti di Alessandria 6
NOTE: ammoniti M.Pellegrini, C.
Pellegrini, Vecchiato, Casaretto, 
Trinx, Ponte. Espulso: al 37’ st M.
Pellegrini per doppia ammonizio-
ne. 

BOYS OVADA 0
PERTUSA 0

GIOVANISSIMI Mazzotta e compagni ci provano in tutti i modi ma i torinesi mantengono inviolato il fortino e passano

Boys Ovada, il cuore non basta: regge il muro Pertusa
Ovada (Al)
Claudio Moretti

Non è bastata la spinta 
dei duecento spetta-
tori che hanno gremi-

to le tribune del “Rapetti” di 
Silvano d’Orba, nonostante 
una serata umida e gelida, per 
spingere i Boys Ovada oltre 
l’ostacolo Pertusa Biglieri. I 
ragazzi di Librizzi hanno dato 
tutto quello che avevano, ma 
non sono riusciti ad andare ol-
tre lo 0-0, risultato che, abbi-
nato all’1-0 ottenuto all’anda-
ta, qualifica i gialloblù ospiti.
Non che ci sia molto di cui 
rammaricarsi: gli ovadesi per 
segnare le hanno tentate tutte, 
ma la solidità della difesa ospi-
te (insieme all’assenza di un 
centravanti di peso) ha sempre 
avuto la meglio sulle offensive 
dei ragazzi di casa. Il Pertusa, 
dal canto suo, non si è limitato 
a difendersi, ma anzi, soprat-
tutto nel finale quando le due 
squadre si sono allungate e i 
padroni di casa si sono sbilan-

ciati a cercare il tutto per tutto, 
i torinesi sono andati vicinissi-
mi al gol. La prima azione è 
proprio di marca ospite, grazie 
ad una bella combinazione fra 
Trinx e Ponte, due dei migliori 
elementi gialloblù, che smarca 
al tiro il centravanti, ma Pasto-
re para. Si gioca soprattutto a 
centrocampo, e solo di rado le 
due squadre riescono a propor-
si al tiro; al 23’ ancora Pastore 
sbroglia una difficile situazione 
con una temeraria uscita al li-
mite dell’area di piede, prece-
dendo due volte gli avversari. I 
Boys producono il massimo 
sforzo all’inizio della ripresa, e 
sfiorano due volte il gol: al 9’ 
una pericolosa punizione dalla 
destra di Mazzotta scende poco 
oltre l’incrocio dei pali, ma l’oc-
casione più limpida è quella 
dell’11’, quando su una punizio-
ne dalla sinistra si accende una 
mischia in area e ancora Maz-
zotta calcia a rete da un metro, 
ma Prandino ha un gran rifles-
so e riesce a respingere col cor-
po. Una incursione di Vecchia-

to, che però liscia il tiro dal li-
mite, al 16’, completa il forcing 
dei padroni di casa. Al 20’ la 
partita cambia perchè, con i 
Boys ormai accampati nella 
metà campo gialloblù, il tecni-
co torinese inserisce il velocissi-
mo Ndiaye, che con le sue ri-
partenze taglia in due la difesa 
di casa: già al 28’ un suo diago-
nale impegna alla parata Pasto-
re, che si ripete poi al 33’ quan-
do l’avversario gli si presenta a 
tu per tu sul filo del fuorigioco. 
Ormai le squadre si fronteggia-

no senza difesa come due pugi-
li all’ultimo round: sulla ripar-
tenza, al 34’, Cristian Pellegrini 
entra in area, sterza e salta l’uo-
mo, ma il suo tiro viene parato. 
Nel concitato finale i Boys re-
stano in dieci per l’espulsione 
di Matteo Pellegrini, e al 40’ Pa-
store si salva su tiro di Ndiaye 
con l’aiuto della traversa, ma 
ormai al Pertusa non serve 
nemmeno affondare, basta far 
scivolare via i sei minuti di re-
cupero per poi festeggiare la 
qualificazione sotto la tribuna.

La Fulvius di mister Testera

I ragazzi del Boys Ovada

La festa dei ragazzi tortonesi

Foto di squadra per il Villafranca

“
Sono comunque 
contento: 
abbiamo giocato 

alla pari con una 
formazione torinese, il 
che non è mai da darsi 
per scontato. Credo che 
l’esito del doppio 
confronto sia giusto. Ci 
concentreremo sui 
Provinciali, cercando di 
fare bene. Complimenti 
ai nostri avversari. A me 
resta solo il rammarico 
di non aver potuto 
disporre di Trevisan, che 
impostato come 
centrattacco dava molto 
alla squadra sul piano 
della fisicità

Librizzi, all. Boys Ovada
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ALLIEVI FB  Qualificazione meritata per i langaroli trascinati dalla doppietta di uno scatenato Pavia

Area Calcio, è qui la festa
Anche il match di ritorno non sorride alla Don Bosco Alessandria, relegata ai provinciali

MARCATORI: st 4’ Peano, 32’ Rus-
so, 38’ Audisio
OLMO: Bonardi 6, Sabena 7, 
Mancini 6 (10’ st Krhouz 6), Mila-
no 6.5, Sigismondi 6 (32’ st Salva-
tico S. 6), Sarvia 6, Aiello 6 (1’ st 
Ballatore 6.5), Garelli 6, Peano 7 
(10’ st Bozza 6), Bianchi 6.5 (20’ 
st Re 6), Ejohwomu 6 (1’ st Audi-
sio 6.5). A disp. Salvatico A.. All. 
Bertolassi.
CARIGNANO: Banfi 6.5, Barberis 
6.5, Ricca 6, Nogarè 6, Coppo 
Garofalo 6.5, Pucci 6, Nocera 6.5, 
Bartolo 6 (13’ st Gagliardo 6), 
Russo 7, Rebola 6.5, Bosio 6.5. A 
disp. Fanzone, Appendino, Mo-
riondo, Dellaquila, Doto, Potto. All. 
Serra.
Arbitro: El Farir di Cuneo 6.5

OLMO 1
CARIGNANO 2

GIOVANISSIMI Il gol di Peano è solo illusione per i padroni di casa

L’Olmo si spegne troppo presto
Il Carignano rimonta e se ne va
Madonna dell’Olmo (Cn)
Tommaso Grande

A qualificarsi per la se-
conda fase regionale, 
campionato Giovanissi-

mi, è il Carignano di Raffaele 
Serra. Non è bastata infatti 
all’Olmo la vittoria per 2-1 sul 
campo di Piccapietra per ri-
baltare il 2-0 incassato all’an-
data sul campo dei torinesi, 
una sconfitta maturata nel fi-
nale di gara con l’uomo in me-
no (ingenua espulsione di Ga-
ied Mejri) e con il pesante far-
dello psicologico di un calcio 
di rigore sprecato in avvio di 
partita.
Con il rientro in campo del 
bomber Peano, a riposo for-
zato per tre partite a causa 
della squalifica rimediata in 
campionato contro il Pedo-
na, l’impresa per i grigiorossi 
sembrava fattibile. Cercare di 
sbloccare il risultato senza 
fretta, per evitare reti al pas-
sivo che avrebbero di fatto 
chiuso anzitempo ogni di-
scorso: questo il proposito 
dei padroni di casa nei primi 
minuti di gioco. Il Carignano 

si difende con ordine per pre-
servare il cospicuo vantaggio 
maturato nella prima sfida e 
non disdegna sortite offensi-
ve con Russo già pericoloso 
al 3’: la conclusione del nu-
mero nove è però troppo de-
bole per poter impensierire il 
portiere Bonardi. Dall’altra 
parte Peano inizia a martel-
lare la difesa torinese, fino a 
sfiorare il vantaggio con una 
potente conclusione che tim-
bra l’incrocio di pali. Prima 
dell’intervallo i grigiorossi 
cercano l’1-0 con Ejowomu, 
senza fortuna, dall’altra parte 
sugli sviluppi di un calcio di 
punizione Barberis di testa 
manca di poco il bersaglio. 
Si riparte nella ripresa con 
due novità in casa Olmo: in 
campo Audisio e Ballatore al 
posto di Aiello ed Ejohwomu. 
La ripresa si apre con una 
ghiotta occasione sprecata 
dai padroni di casa: il preciso 
invito di Sabena trova Peano 
pronto alla girata a rete, ma 
la palla si alza sopra la tra-
versa della porta difesa da 
Banfi. Il gol del vantaggio è 
solo rimandato, perché al 4’ 

Audisio difende palla e rove-
scia al centro per il tocco vin-
cente di Peano: Olmo-Cari-
gnano 1-0. Il gol dovrebbe 
accendere l’entusiasmo della 
squadra di casa, ma il gol in-
cassato scuote invece il Cari-
gnano, vicino al pareggio con 
Russo. L’Olmo poco a poco si 
spegne, una girata di Sabena 
fuori bersaglio è l’ultimo acu-
to prima dell’1-1 dei torinesi 
a opera di Russo che di fatto 
decide il doppio confronto. 
La squadra di Bertolassi rea-
gisce orgogliosamente al gol 
del pareggio e nel confuso fi-
nale i padroni di casa riesco-
no a realizzare il gol-vittoria, 
messo a segno da Audisio 
con un preciso rasoterra do-
po un’incursione per vie cen-
trali. Siamo però ormai in 
pieno recupero e il tempo per 
inseguire una clamorosa ri-
monta non c’è, al fischio fi-
nale è infatti il Carignano a 
esultare per la storica qualifi-
cazione raggiunta, mentre 
all’Olmo restano tanti rim-
pianti per una doppia sfida 
decisa da alcuni episodi sfa-
vorevoli.

MARCATORI: pt 12’ Escana, 14’ 
Pippa, 34’ Fenoglio; st 34’ Pippa.
CENISIA (4-3-3): Melchionna 6; Fra-
marin 6 (30’ st Redovano 6.5), 
Marini 6, Tripepi 6.5, Ferrareis 6; 
Pirro 6,Pippa 7 (32’ st Houkmi 6), 
Pretti 6.5 (34’ st Mastrofrancesco 
6.5); Stoppa 6 (1’ st Delfino 7), 
Castello 6.5 (10’ st Ferrero 6), Bu-
son 6 (1’ st Bartucca 6.5). A disp. 
Tribastone, Redovano, Bartucca, 
Houkmi, Mastrofrancesco, Ferre-
ro, Delfino. All. Capovilla.
MONREGALE (5-4-1): Viglietti 7; Ma-
mino 6, Vinai 6, Amenta 6.5, Ros-
si 6, Gonzalez 6; Bertone 6, Fe-
noglio 7, Escana 7, Giuliano 6.5; 
Gambaro 6 (27’ pt Comino 6.5). A 
disp. Comino, Rizzi, Giaccone, 
Ferreri. All. Quinterno.
ARBITRO: Trimarchi di Nichelino 6

CENISIA 2
MONREGALE 2

GIOVANISSIMI FB 

Monregale, non riesce la rimonta
Torino
Mario Acciaro

Nonostante il risultato 
del match di andata la 
Monregale non ha 

portato in campo con sè il pre-
giudizio lottando duramente a 
dispetto del difficile obbietti-
vo: i ragazzi di Quinterno 
avrebbero dovuto centrare il 3-
0 per accedere alla fase regio-
nale e lasciare a bocca asciutta 
gli avversari torinesi.
La formazione blu attacca im-
mediatamente  con Buson al 5’  
ma Gonzalez disimpegna la 
propria area concedendo il la-
terale e con Marini che arriva 
a calciare in porta, ma Vigliet-
ti, colonna portante della for-
mazione rossa, la blocca. I ra-
gazzi di Quinterno reagiscono: 
al 10’ Gambaro intercetta un 
pallone al limite dell’area av-
versaria ma la difesa respinge 
bene. Nulla può, però, l’orga-
nizzazione di Capovilla al 12’, 
quando Escana segna il van-

taggio per propria formazione 
su cross, colpendo la sfera di 
testa. Il vantaggio carica la for-
mazione rossa che sposta il ba-
ricentro in avanti forse troppo 
incautamente e al 14’ Pippa 
esce in contropiede fra tre di-
fensori e segnare il pareggio; 
non si impensierisce la forma-
zione monregalese che rico-
mincia pazientemente a co-
struire il risultato. Il possesso 
palla del Cenisia si fa, però, to-
talizzante e raramente lascia 
agli avversari spazio per imba-
stire un’offensiva; tuttavia la 
formazione blu fatica a con-
cludere anche grazie alla 
esemplare direzione della dife-
sa avversaria, guidata da Vi-
glietti. A dispetto della fitta of-
fensiva blu al 34’ Fenoglio in-
tercetta un passaggio sulla li-
nea mediana e si lancia verso 
la porta in contropiede, nulla 
può Melchionna e la prima 
metà si chiude con un il suda-
to vantaggio monregalese. La 
strigliata di mister Capovilla 

durante l’intervallo sortisce i 
suoi effetti e il secondo tempo 
è monopolizzato dai torinesi 
che non lasciano più dubbi sul 
possesso palla, giocando come 
avrebbero, forse, dovuto fare 
fin dal principio. Al 5’ Pippa ri-
esce a tirare in porta ma la 
conclusione risulta troppo de-
bole per impensierire l’estremo 
difensore monregalese, al 14’ 
Bartucca calcia al volo pratica-
mente indisturbato al limite 
dell’area rossa ma un tuffo 
spettacolare di Viglietti prese-
va il risultato. Al 18’ Pretti fa 
sussultare le panchine calcian-
do una punizione dalla tre 
quarti avversaria e sfiorando il 
palo e al 20’ Delfino manca di 
poco lo specchio della porta. Il 
match è ormai al termine ma il 
risultato stenta a cambiare fin-
chè al 34’, sul filo del recupero, 
Pippa regala ai compagni il pa-
reggio su punizione: tiro tanto 
imprendibile quanto provvi-
denziale che sbarra la strada ai 
ragazzi di Quinterno.

GIOVANISSIMI FB Doppia vittoria per i cuneesi

Olimpic Saluzzo, così 
si riscrive la storia

San Mauro (To)
Nicola Veneziano

Risultato storico per 
l’Olimpic Saluzzo. Al 
termine di un spareg-

gio combattutissimo contro il 
San Mauro arriva ai regionali 
della categoria. Un risultato 
maturato a due prestazioni in 
cui la squadra di Perrone ha 
dimostrato di saper combatte-
re e soffrire. Due vittorie di mi-
sura, 1-0 in casa e 1-2 a San 
Mauro Torinese, con la filoso-
fia di portare a casa il risultato, 
facendo, per l’occasione, uno 
strappo sulla qualità, ma si sa, 
quando la posta in gioco è alta, 
lo spettacolo per chi guarda 
passa in secondo piano. In que-
sto doppio confronto il Saluzzo 
ha dimostrato soprattutto una 
grande attenzione difensiva e il 
giusto cinismo, chiudendosi a 
riccio, con il centrocampo ab-
bassato praticamente a ridosso 
del reparto arretrato e con le 
punte che danzavano sulla li-
nea del fuorigioco, con ripar-
tenze affidate a lanci lunghi 
dalle retrovie.

MARCATORI: st 7’ Rosatello; 17’ 
Saverino; 33’ Dalbesio.
SAN MAURO (4-3-1-2): Calabria 6; 
Piras 5.5, Milazzo 5.5,  Lampaso-
na 5.5, Frisoli 6;   Tomasello 6 8 
(4’ st Iuliani 6), Del Tetto 6, Nitais 
6 (9’ st Zapulla 6); Saverino 6.5; 
Utieyin 6.5 (38’ st Lipani ng), Go-
teri 5.5. A disp. Cosenza, Borca. 
All. Balluardo.
OLIMPIC SALUZZO (4-3-3): Gallesio 
6.5;  Giordanino 6.5, Agù 7, Billia 
7, Castellano 6.5;  Mulassano 6.5 
(9’ st Borghino 6), Montaldo 5.5., 
Paschetta 5.5; Ejlli 5.5 (37’ st Feta 
ng), Rosatello 6.5, Dalbesio 6.5 
(35’ st Fumero ng). A disp. Qua-
glia, Blongino, Borghino, Revelli, 
Torre. All. Perrone.
ARBITRO: Sorrentino di Torino 6.
NOTE: ammoniti Montaldo; Utieyn, 
Lampasona, Del Tetto.

SAN MAURO 1
OLIMPIC SALUZZO 2

Poco da dire sugli avversari del 
San Mauro, hanno fatto posses-
so palla, ma sterile, se si esclude 
la rete del momentaneo pareg-
gio le conclusioni in porta dei 
padroni di casa su palla attiva 
sono poche e lontane dal creare 
problemi per la retroguardia dei 
cuneesi. Decisiva per la vittoria 
nella gara di ritorno la presta-
zione di capitan Agù, che nel 
primo tempo ha fermato alcune 
situazioni pericolose ed è entra-
to anche nell’azione del primo 
gol della sua squadra. Primo 
tempo in cui le due squadre fati-
cano a rendersi pericolose: me-
glio il San Mauro, che va vicino 
al gol in due occasioni: prima 
con Utieyin lanciato a rete, ma 
che subisce l’ottimo ritorno di 
Agù che prima della conclusio-
ne gli strappa il pallone dai pie-
di con una ottima rovesciata. E 
poi, pochi minuti dopo, il cen-
trale del Saluzzo è chiamato agli 
straordinari andando ad antici-
pare Del Tetto che si era smar-
cato su un corner trovandosi a 
pochi passi dalla porta degli 
ospiti. Il primo tempo finisce 
quindi fra pochi scossoni e nes-
suna rete. Rete che si fa aspetta-
re fino al secondo tempo: al 7’ 
Agù calcia una punizione a cen-
tro area, sponda di testa di Mu-
lassano per la conclusione di 
prima di Rosatello che incrocia 
spiazzando il portiere. Passano 
pochi minuti e arriva il pareggio 
del San Mauro: bellissima rete 
di Saverino che salta due uomi-
ni e dal limite sinistro dell’area 
fa partire un tiro a giro che fini-
sce sotto il sette. Ma nel finale di 
gara, al 33’, arriva la rete di Dal-
besio che regala ai cuneesi i re-
gionali: lancio da dietro che pe-
sca l’esterno liberissimo, conclu-
sione di prima intenzione e gol 
che vale la vittoria e chiude la 
gara. Nei minuti di recupero c’è 
gloria anche per Gallesio, in una 
partita che l’ha visto sempre sul 
chi vive, ma mai realmente chia-
mato in causa. Al 36’ infatti l’ar-
bitro comanda un calcio di rigo-
re per i padroni di casa: dal di-
schetto va Piras che si fa ipno-
tizzare dall’estremo difensore 
saluzzese.

Alba (Cn)
Nicola Vigliero

Clima e le t t r izzante 
quello del “Renzo Sa-
glietti”, teatro della 

gara di ritorno tra Area Cal-
cio e Don Bosco Alessandria. 
Tutto il settore giovanile del 
sodalizio presieduto da Lu-
ciano Cane spinge verso la 
qualificazione alla fase regio-
nale i padroni di casa, forti 
del 3-1 conquistato sabato ad 
Alessandria, grazie anche ad 
una prestazione monstre di 
Macaione.
Il team di mister Lo Nano, 
in  magl ia  bordeaux,  s i 
schiera con tre novità ri-
spetto all’andata, per gli 
ospiti, in casacca giallover-
de, i cambiamenti sono due. 
La partenza è di marca 
ospite, i padroni di casa 
sembrano contratti; al 16’ 
un’indecisione di Baralis, su 
un contropiede apparente-
mente innocuo, regala a 
Myrta un facile tap-in che 
riaccende le speranze ales-
sandrine. Il gol subìto scuo-
te il team di Lo Nano, Pos-

semato ha sui piedi una 
ghiotta occasione per il pa-
reggio, ma la spreca mala-
mente. Non sbaglia al 24’, 
ma l ’arbitro annulla per 
fuorigioco. Sul ribaltamen-
to di fronte, la Don Bosco 
spinge sulla destra, è Stefa-
ni il più lesto a ricevere e ri-
badire in rete il traversone.  
La squadra di Goretta inizia 
ad accusare lo sforzo e ab-
bassa il baricentro, Rogato 
al 33’ si invola sulla destra, 
Sinigaglia ribatte ma nulla 
può su Pavia, il primo ad 
accorrere e far esplodere 
l’urlo liberatorio del Sagliet-
ti. Un minuto dopo l’Area 
ha l’occasione del raddop-
pio, ma Sinigaglia si supera. 
Al 38’ Myrta sbaglia il rigo-
re che lui stesso si era pro-
curato su Morone. Il secon-
do tempo offre le stesse 
emozioni, soprattutto grazie 
ad un finale incandescente. 
Rogato al 55’ calcia male un 
rigore in movimento, rega-
lando un sussulto al nume-
roso pubblico presente. Il 
Don Bosco sembra svuota-
to, l’Area non riesce a pun-

gere ma ha ormai il predo-
minio del campo. E’ Jacopo 
Pavia al  62’  a spezzare 
l’inerzia del match:  lancio 
dalla retroguardia, ottimo 
piazzamento della punta al-
bese che da destra trova 
l ’angolo alla sinistra del 
portiere. Al 66’ viene espul-
so Fiorini, si spengono defi-
nitivamente le speranze per 
i gialloverdi alessandrini. 
Da segnalare ancora al 78’ 
l’espulsione di Jacopo Pa-
via, in seguito ad un parapi-
glia generale e quella di 
Francese per fallo da ultimo 
uomo. Oggero e Rogato nel 
recupero sprecano ottime 
occasioni, ma ci pensa For-
neris con una splendida pu-
nizione a ribaltare il risulta-
to e completare la rimonta. 
Al fischio finale esplode la 
festa, nonostante si scaldino 
gli animi, già tesi al termine 
dell’andata; per il terzo an-
no  consecut ivo  i  2001 
d e l l ’ A r e a  r a g g i u n g o n o 
l’obiettivo dei regionali, la 
Don Bosco Alessandria af-
fronterà un provinciale da 
protagonista.

MARCATORI: pt 16’ Myrta, 24’ Ste-
fani, 33’ J. Pavia; st 18’ J. Pavia, 
40’ Forneris 
AREA CALCIO: Baralis, Cordero( 
45’ Forneris), Oggero, Massucco 
(20’ st T. Pavia), Morone (7’ st Pe-
ronace), Possemato (1’ st Evan-
gelista), Sacco, Cuniberti (25’ st 
Mancullo), Rogato, Macaione, J. 
Pavia. A disp. Cherio, Boasso. All. 
Lo Nano.
DON BOSCO ALESSANDRIA: Sini-
gaglia (33’ st Pizzo), Francese, 
Grassano, Laiolo, Haddad (25’ st 
Villanova), Mucci (36’ pt L. Fiori-
ni), Mizi (35’ st Gualco), Puppo, 
Myrta (25’ st Rossin), Stefani (3’ st 
S. Fiorini), Esposito. A disp. Ferra-
rese. All. Goretta.
NOTE: espulsi Fiorini (21’ st), J. 
Pavia (38’ st), Francese (40’ st).

AREA CALCIO 3
DON BOSCO AL 2

Bertolassi, allenatore dell’Olmo

L’Olimpic Saluzzo

La Monregale
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PULCINI 2007  Otto marcature per il Dertona, che batte la Novese ferma a ‘solo’ sette reti

A Tortona una pioggia di gol
Due ottime squadre si sono sfidate regalando spettacolo: primo tempo spumeggiante

(5-3; 2-1; 1-3)
DERTONA CG: Galletti; Bernareggi, 
Cavanna, Felisari, Petrizzo, Re-
petto, Sampietro, San Pietro, 
Scarantino, Senno, Stramesi Ba-
raldo, Stranieri, Torti. All. Bonacina
ASD SG NOVESE: Scierra; Delfitto, 
Traverso, Blonna, Carbone, Melil-
lo, Arecco, Galli, Cartasegna, 
Scarsi, Ricciu. All. Rosellini

DERTONA 8
NOVESE 7

Tortona (Al)
Marco Gotta

Il cielo plumbeo e le condi-
zioni climatiche che per 
usare un eufemismo po-

tremmo definire “difficili” ma 
prevedibili per un sabato po-
meriggio di metà novembre 
non hanno fermato i pulcini 
2007 di Dertona Calcio Giova-
nile e ASD SG Novese, che si 
sono affrontati sul sintetico 
del “Cucchi” in una gara in 
tre tempi. 
A differenza della maggior 
parte delle partite di scuola 
calcio recenti, questa è sem-
brata più una gara dei vecchi 
tempi con un buon numero 
di reti ed alcuni gesti tecnici 
pregevoli nella realizzazione. 
Il Dertona ha subito messo 
al sicuro la vittoria finale im-
ponendosi nei primi due par-
ziali prima 5-3 e poi 2-1, en-
trambe le volte in rimonta 
dopo il vantaggio degli ospi-
ti; nella terza frazione la No-
vese ha approfittato di un 
momento di comprensibile 
appagamento degli avversari 

e si è aggiudicata il parziale 
con un convincente 3-1. Del-
la buona fattura della mag-
gior parte delle reti abbiamo 
già parlato, ma vale la pena 
menzionare anche le com-
plesse trame di gioco – pro-
porzionate all’età dei giovani 
calciatori, ovviamente – e la 
volontà di entrambi i tecnici 
di cercare più il gioco palla a 
terra con le aperture sulle fa-
sce ed azioni manovrate 
piuttosto che il tradizionale 
calcione da metà campo con 
la speranza di inquadrare lo 
specchio della porta. Al ter-
mine della gara, per capita-
lizzare al meglio il pomerig-
gio di gioco e considerando 
che non c’era nessuna altra 
partita in programma, le due 
squadre si sono affrontate in 
un quarto parziale amichevo-
le senza tenere il punteggio 
ma che ha permesso ai pic-
coli atleti di prolungare il lo-
ro divertimento in campo 
sotto gli occhi vigili ed orgo-
gliosi dei loro genitori che 
hanno affollato le tribune 
dell’impianto tortonese.

PULCINI 2006 

Ci pensano Ferlisi, Ulzi e Tarantino
Un gol per tempo, vincono i Boys

PULCINI 2006 

A Giangrasso risponde Corona
Mezza posta Fulvius-Castellazzo

MARCATORI: pt 6’ Ferlisi, st 11’ Ul-
zi, tt 2’ Tarantino
BOYS: Jovanowsky, Ferlisi, Gian-
none, Guio Sanchez, Villa, Pa-
squa, Nicolai, Ottonello, Ulzi, Gril-
lo, Pastorino, Barigione, Bavazza-
no, Tarantino, Giacobbe. All. Otto-
nello
NOVESE: Barisone, Politi, Borgo-
glio, Ferrando, Ibgoama, Riga, 
Meminaj, Coppa, Benini, Bricola. 
All. Coppa.

BOYS CALCIO 3
NOVESE 0

Ovada (Al)
Andrea Icardi

Grande partita per i Pulci-
ni ovadesi che fanno bot-
tino pieno contro la No-

vese, conquistando con l’identi-
co punteggio di 1-0 tutti e tre i 
tempi di gioco, senza permette-
re invece agli avversari di segna-
re nemmeno un gol. 
Nonostante il risultato, la parti-
ta è stata decisamente equili-
brata ed entrambe le squadre 
ce l’hanno messa tutta. I Boys, 
forse, sono stati premiati dal 
fatto di aver attaccato di più e 
con più convinzione ed infatti 
già nei primi istanti di gioco 
Tarantino si è fatto vedere nei 
pressi dell’area novese, dove i 
difensori, seppur a volte con 
qualche difficoltà, sono riusciti 
molto bene a tenerlo a bada. A 
violare la porta, però, è stato 
Ferlisi che al 6’ ha segnato un 

gran gol con un bellissimo tiro 
dalla lunga distanza. 
La Novese, però, cerca di reagi-
re immediatamente provando 
un contropiede con Meminaj 
che, però, non riesce a calciare 
bene in porta. Il secondo tem-
po porta in campo forze fre-
sche da entrambe le  parti, ma 
ad aggredire maggiormente, 
sono sempre i padroni di casa, 
tra i quali uno degli elementi 
più pericolosi risulta Ulzi. La 
Novese per contro si fa vedere 
un po’ meno in attacco, anche 
se, risulta comunque molto 
compatta riuscendo a difender-
si molto bene e a creare qual-
che occasione. Al 9’ i Boys arri-
vano ad un soffio dal gol con 
Bavazzano, che fallisce, ma a 
sbloccare le marcature della ri-
presa ci pensa Ulzi due minuti 
dopo, dopo averci già provato 
più volte, portando le marcatu-
re totali ovadesi a quota due. 
Come si suol dire, non c’è il 
due senza il tre e dopo poco 
dall’inizio del terzo ed ultimo 
parziale di gara, Tarantino, an-
dato più volte vicinissimo al 
gol nel primo tempo, coglie un 
bell’assist di Giannone, anche 
lui autore di una gran presta-
zione, dalla sinistra e di prima 
mette il pallone nell’angolino. 
Peccato per la Novese che ha 
dimostrato di avere delle quali-
tà che oggi non ha espresso a 
pieno. Una partita giocata 
all’insegna della correttezza e 
della lealtà.

(0-1; 1-0; 0-0)
MARCATORI: pt 12’  Giangrasso; st 
9’ Corona
FULVIUS: Coraini, Milanese, Masi, 
Lombardi, Garlando, Balduzzi, 
Castelli, Cantisani, Corona. All  
Megna Sandro.
CASTELLAZZO: Piacenza, Cazzu-
lo, Santoro, Demichelis, Balza, 
Giangrasso, Ivaldi, Gjinai, Abate, 
Carrese, Malj, Magliacane.

FULVIUS 1
CASTELLAZZO 1

Valenza (Al)
Marco Mazzaza

Gara per nulla noiosa tra i 
pulcini della Fulvius e 
Castellazzo: subito è la 

Fulvius a farsi vedere con Coro-
na, provando a calciare in rete 
dal limite dell’area mentre la di-
fesa valenzana non lascia passa-
re i piccoli del Castellazzo che 
comunque hanno grinta da ven-
dere. 
Al 3’ Magliacane riesce ad elu-
dere la difesa e tenta il tiro ma 
i difensori recuperano e salva-
no poi ancora Castellazzo al 5’ 
con Giangrasso ma Coraini si 
butta in scivolata e gli ruba la 
palla. La Fulvius riesce ad esse-
re incisiva in attacco e al 10’ 
Lombardi riesce a piazzare un 
buon tiro ma viene subito pa-
rato da Piacenza; un minuto 
dopo, Carrese è tutto solo verso 
l’area avversaria, non si accor-

ge di Garlando che lo recupera 
e sventa la minaccia. Subito 
dopo Giangrasso approfitta di 
Masi che non riesce ad ag-
guantarlo, smarca Coraini che 
tira in porta segnando il primo 
gol. Il secondo tempo si apre 
con Santoro che cerca subito il 
raddoppio ma senza successo, 
poi arrivano un buon tiro di 
Castelli che taglia l’area ma 
prende in pieno il palo ed un 
altro ghiotto tentativo al 7’ su 
punizione con palla che arriva 
a Balduzzi che ci prova di testa 
ma manca di poco. 2’ dopo 
un’altra punizione per i valen-
zani, questa volta però è quella 
buona: Corona batte al limite 
dell’area e segna 1-0 nel perio-
do. Piacenza è carico e salva su 
molte azioni pericolose:al 12’ 
Lombardi prova con un tiro 
potente da sinistra ma è poco 
convinto e colpisce la traversa; 
il secondo tempo si chiude così 
1 a 0 per la Fulvius. Terzo tem-
po buono per il Castellazzo che 
potrebbe segnare su molte 
azioni ma sentono la stanchez-
za: al 2’ tiro troppo prevedibile 
di Magliacane, facile preda per 
Coraini, pochi minuti dopo ci 
prova Lombardi, tiro dall’area 
avversaria e ottima presa di 
Piacenza. Al 9’ è ancora Lom-
bardi, si smarca bene dai difen-
sori, entra in area e scarica il ti-
ro ma Piacenza non se lo lascia 
sfuggire; la difesa valenzana è 
salda e il Castellazzo fatica a 
passare. Alla fine è 2-2

La Novese, sotto il Dertona

La Fulvius
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