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In distribuzione nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo
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LA SCOMMESSA 

DEL 2017
È L’INTERJosè Altafini

IL CORRIERE DELLE PROVINCE
DA OGGI È ANCORA PIÙ COMPLETO

SEMPRE PIÙ SPAZIO PER:
 I PROTAGONISTI DEL TERRITORIO

con interviste esclusive tutte le settimane
GLI SPORT VARI

dal basket al volley, dal podismo al ciclismo
LA SCUOLA CALCIO

prima il Pulcino di Pasqua  e poi il campionato
I GRIGI DELL’ALESSANDRIA 

e l’universo dei suoi tifosI
GLI ENTI AMATORIALI
di Calcio a 5, 7, 8 e 11

JUNIORES NAZIONALE
Biancorossi battuti di misura
Oliveto non basta a vincere

GIOVANISSIMI REGIONALI
Rammarico Monregale,
al Pinerolo basta un gol

PROMOZIONE
Inarrestabile Revello:
tre reti al Carignano

Un contrasto di gioco di Carignano-Revello (foto Pizzini)

ALLIEVI FASCIA B PROVINCIALI
Una Pedona senza freni
schianta l’inerme Busca

VOLLEY - SERIE A2
Festeggia la Vbc Mondovì,
ora la poule promozione

SERIE D
Cuneo si affida a De Sena
La vittoria vale il 2° posto

CHERASCHESE
SENZA FATICA

ECCELLENZA
Trasferta impeccabile per i nerostellati:

Celeste e Capocchiano stendono la Vale Mado
La zona playoff è alla portata
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A sinistra Celeste, in gol a Valenza

Accanto Costamagna, centrocampista 
della Cheraschese

Salvatore Iacolino, il suo Cuneo ha vinto a Caronno A pag. 6 A pag. 9
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L’INTERVISTA  L’attaccante classe 2000 ha scelto di rinunciare alle giovanili per rilanciare il ‘suo’ Audax Orione

Grillo, dalla Terza alla Rapp
«Voglio fare bene sia tra i dilettanti sia nella selezione Allievi, ma sarà il campo a parlare»
Alessandria
Marco Gotta

Non capita così spesso che un 
sedicenne scelga di giocare nel 
campionato di Terza Categoria 

anziché nella categoria giovanile di 
appartenenza pur di continuare ad 
indossare la maglia della  squadra 
con cui ha sempre giocato: capita an-
cora meno frequentemente che lo 
stesso si riveli poi uno dei protagoni-
sti del campionato stesso risollevan-
do a suon di gol l’Audax Orione parti-
to per un campionato di valorizzazio-
ne dei giovani e adesso stabilmente a 
metà classifica con alcuni risultati di 
tutto rispetto. Leonardo Grillo è un 
classe 2000 dal fisico slanciato, ambi-
destro, che fa di tecnica e velocità le 
sue armi vincenti rendendolo un at-
taccante imprendibile. 
La sua migl ior  dote vedendolo 
dall’esterno è però sicuramente l’umiltà 
con la quale, consapevole di dover an-
cora dimostrare tutto, si mette a dispo-
sizione dell’allenatore in ogni ruolo: 
una duttilità che può sicuramente rap-
presentare un arma vincente nel palco-
scenico calcistico. «Sono nato e cresciu-
to calcisticamente nella scuola calcio 
verdeoro dell’Audax Orione – racconta – 
e sono approdato quest’anno nel calcio 
‘adulto’ ovvero in Terza Categoria. Ho 
anche avuto la fortuna di essere allena-
to per buona parte della mia carriera da 
mister DiCaro che mi ha insegnato mol-
tissimo dai tempi dei Pulcini ad oggi».  
La Terza Categoria non ha spaventato 
certo Leonardo che a suon di gol – in 
campionato abbiamo già raggiunto 
quota sette – ha messo in mostra le sue 
doti realizzative ed ha dimostrato im-
mediatamente di poter dire la sua. Il 
miglior riconoscimento della bontà del-
la sua scelta arriva la scorsa settimana 
quando viene convocato in Rappresen-
tativa Regionale a Torino per le selezio-
ni dove mette in mostra le sue grandi 
doti. «Credo di avere fatto bene anche 
in Rappresentativa – prosegue Leonar-
do - ma ovviamente a decidere sarà il 
mister: io continuo a lavorare sodo con 
i miei amici e coltivo il sogno un giorno 
di poter indossare la maglia dell’Ales-
sandria perché mio nonno Renato era 
un grande tifoso dei Grigi» Alla ripresa 

del campionato la banda di ragazzini 
terribili, quasi tutti juniores, dell’Audax 
Orione è pronta a stupire anche nel gi-
rone di ritorno: l’arma in più si chiama 
Leonardo Grillo.

I convocati della settimana
Anche i convocati della seconda setti-
mana non hanno visto fra i protagonisti 
molti giocatori della provincia di Ales-
sandria nella categoria Allievi, a Grillo 
si è infatti aggiunto il solo Mirko Maz-
zucco dal Casale. Di Cuneo tra gli Allie-
vi ci sono Tarable del Bra, Vivalda della 
Cheraschese, Bosio, Rocca e Viraldi del 
Cuneo; Aloia e Giaccardo della Giovani-
le Centallo. Vanno un po’ meglio le cose 
nella categoria Juniores dove alla prima 
chiamata sono stati convocati France-
sco Viscomi e Federico Zunino dal Ca-
stellazzo, Angelo De Rosa e Sebastian 
Echimov dalla BonBonAsca ed Edoardo 
Manzati dal Calcio Tortona: gli ultimi 
tre facevano parte della formazione del 
Derthona che vinse la Coppa Piemonte 
di categoria negli Allievi B tre anni fa. A 
questi si aggiungono Porporato del Sa-
luzzo e  Rosso dell’Fc Savigliano. Nella 
squadra Giovanissimi, poi, è un tripu-
dio di atleti della provincia: nelle due li-
ste di convocazioni ne piazzano quattro 
sia il Casale – Andrea Arenare, Gabriele 
Ghisio, Leonardo Lanza e Filippo Rosso 
- che l’SG Derthona – Lorenzo Bertuca, 

Andrea Cattaneo, David Hysaj, Matteo 
Pepe – ai quali si aggiungono i tre 
dell’SG Novese Roberto Gemma, Davi-
de Guido e Giacomo Paini: a tutti i mi-
gliori auguri. Tra i Giovanissimi cuneesi 
ci sono Tibaldi dell’Albese; Abrate e 
Barbero del Bra; Bernocco della Chera-
schese; Garello della Cuneo; Gallo, Mi-
nutelli e Sacco del Fossano.
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La squadra del 2017?
Scommetto sull’Inter

UN CAFFÈ CON... CARLO BALDIZZONE, PRESIDENTE DEL SEXADIUM

«Girone d’andata oltre le aspettative,
al Sexadium si vince lavorando insieme»
Carlo Baldizzone, alias primo tifoso 
del Sexadium, incarna perfettamen-
te la figura genuina del presidente 
di una squadra amatoriale di paese. 
Calcio vissuto come passione, sem-
plice svago domenicale e motivo di 
distrazione da tutti gli altri proble-
mi settimanali. Il suo Sexadium, co-
me ce lo dipinge, è una piccola isola 
felice: amicizia e competenza, ar-
monia e coesione. Dirigenza, staff 
tecnico, squadra. 
Dall’estate del 2014 ne è il presiden-
te, dall’allora Seconda Categoria al 
salto, finalmente, in Prima lo scorso 
maggio. E oggi, a metà stagione, 
una quinta piazza da neopromossa, 
subito dietro le favorite e corazzate 
del girone. Ecco le sue parole: «C’è 
grande soddisfazione per quello che 
stiamo facendo. Viviamo un po’ 
sull’onda dell’entusiasmo, visto che 
da buona matricola siamo ora in 
zona playoff e soprattutto rispettati 
da tutti». Una pausa, per fare mente 
locale e aggiornare le statistiche: 
«Del resto in oltre un anno abbiamo 
perso solo quattro volte. La prima a 
Calliano, nell’ottobre 2015, mentre 
le altre in questa nostra prima espe-
rienza in categoria. Mi sembra un 
risultato più che soddisfacente». 
Quinta piazza in classifica, appena 
sotto l’ultimo posto che garantireb-
be i playoff. Quindi un girone di ri-
torno da giocare senza porsi limiti. 
«Non abbiamo ambizioni come 
squadre come La Sorgente o Savo-
ia, ma nell’ambiente si respira entu-
siasmo e al tempo stesso equilibrio. 
Ci auguriamo quindi di disputare 
un ritorno all’altezza dell’andata, 

anche perché… l’appetito vien man-
giando. Ma sempre con grande 
umiltà». Si passa poi ad analizzare 
ogni singola componente gerarchica 
della società. In primis parlando 
della dirigenza, «in cui vige un 
chiaro principio di democrazia. 
Ognuno fa la sua parte, si decide 
tutti insieme. Da Betto sempre pre-
sente, così come Bergo, fino al fac-
totum Fallabrino, scopritore di ta-
lenti. Un plauso poi ovviamente al 
mister Moiso, che è riuscito nell’im-
presa di portarci in Prima dove al-
tri, anche con sfortuna, non ce 
l’avevano fatta». Infine si parla dei 
singoli della rosa, anche se la fresca 
notizia del gravissimo infortunio 
occorso sul lavoro alla punta Casto-
rina mina non poco la serenità del 
presidente. «Purtroppo una brutta 
notizia. Il ragazzo la settimana 
scorsa si è reciso i tendini, i nervi 
ed un’arteria dell’avambraccio sini-
stro. Per fortuna la susseguente 
operazione è andata bene, speriamo 
che si rimetta presto in sesto, e poi 
di riaverlo di nuovo con noi. Ovvia-
mente occorreranno diversi mesi, 
ma noi lo aspetteremo a braccia 
aperte». Tegola non da poco, anche 
se il Sexadium ha dimostrato con i 
fatti di saper sopperire alle assenze. 
«Come quella di Belkassiouia, nella 
seconda parte di stagione persegui-
tato dalla cattiva sorte. Ma siamo 
un gruppo coeso e che sostiene 
grandi sacrifici, daremo il massimo 
anche senza Luca». Perché il Sexa-
dium ha ancora l’intenzione di stu-
pire e togliersi grandi soddisfazioni.

Davide Bottero

“
Grande soddisfazione per 
quello che sta facendo il 
Sexadium. Viviamo 

sull’onda dell’entusiasmo: da 
una parte la zona playoff, 
dall’altra il rispetto guadagnato 
sul campo da parte delle 
avversarie. L’obiettivo adesso è 
riuscire a fare un girone di ritorno 
all’altezza di quello d’andata, 
sempre con equilibrio e tanta 
umiltà... e poi si vedrà, l’appetito 
vien mangiando!

Carlo Baldizzone 

Il 2017 sarà l’anno dell’Inter? For-
se è ancora presto dirlo con cer-
tezza, ma la prima impressione 
del nuovo anno non può che esse-
re positiva. I nerazzurri, dopo 
l’arrivo di Stefano Pioli, sono ri-
nati. I risultati cominciano ad es-
sere particolarmente soddisfacen-
ti, ma ciò che impressiona di più 
è la compattezza di un gruppo 
mai così unito. La più importante 

dimostrazione di coesione è arrivata nelle due vittorie 
in rimonta contro Udinese e Chievo: erano anni che 
l’Inter non riusciva a prendersi i tre punti con questa 
personalità in partite in cui sbagliava l’approccio. La 
cosa che più impressiona, nella gestione Pioli, è la ri-
trovata serenità di tanti giocatori. Murillo è tornato 
ad essere il centrale affidabile che Mancini aveva for-
temente voluto l’anno scorso, Brozovic ha finalmente 
trovato continuità ripagando il proprio allenatore con 
gol e prestazioni eccellenti, ma soprattutto Kondogbia 
non è più un oggetto 
misterioso, ma un cen-
trocampista affidabile 
in grado di poter dare 
manforte ai nerazzurri. 
Suning ha puntellato la 
rosa con l’acquisto mi-
ra to  d i  Gag l iard in i , 
prendendo un giocatore 
forte, giovane e italiano, 
che non potrà che far 
ben figurare in questa 
Inter 2.0. Il terzo posto, 
proseguendo con questo 
piglio, è ancora ampia-
mente raggiungibi le : 
Roma, Napoli, Lazio e 
Milan sono avvisate. 
Con Icardi e compagni 
da adesso non si scher-
za più.

Josè Altafini

Mauro Icardi

Un’immagine del raduno Allievi

Il 2000 Leonardo Grillo

FEBBRAIO 
20175

FEBBRAIO 
201712

Ad inizio mese partono gli ultimi gironi di di-
lettanti, quelli di Seconda Categoria.

Ultimi a tornare in campo i gironi di Terza Ca-
tegoria e la Juniores Provinciale.

GENNAIO 
201729

Ripartono i Giovanissimi fb di Cuneo girone 
C, ultimi tra i provinciali a tornare in campo.

FEBBRAIO 
201719

Riprende il girone A di Terza di Cuneo, la set-
timana dopo anche il B.

GENNAIO 
201725

Riprogrammato per mercoledì sera il recupero 
di Promozione tra Villanova e Santostefanese.
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MONDIALI CONIFA - PADANIA VERSO I MONDIALI 2018

Cerini: «Pensiamo prima all’Europeo»
Incomincia dal vertice di Ginevra del prossimo weekend il cammino che po-
trebbe portare la nazionale padana ai mondiali CONIFA 2018: il presidente 
Fabio Cerini in una breve intervista ha riassunto i punti chiave della situazio-
ne. “A Ginevra parteciperemo io ed il nostro DS Olisse Viscardi. Intanto c’è 
l’Europeo 2017 a Cipro Nord dove dobbiamo presentarci nelle migliori condi-
zioni possibili perché sappiamo che dopo la vittoria della scorsa edizione sa-
remo la squadra da battere e con tutti gli occhi puntati addosso. La parte più 
difficile sarà la fase di ricerca sponsor per trovare i fondi necessari a parteci-
pare all’Europeo. Stiamo lavorando al meglio per allestire una rosa che con-
senta al CT Merlo di affrontare questo Europeo in totale serenità sia dal pun-
to di vista qualitativo che quantitativo»
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DIRIGENTE SPORTIVO DELL’ANNO  Incoronata la numero uno della Pallavolo Acqui per i risultati maturati negli ultimi anni

Bogliolo, un premio alla B1
Secondo per un solo voto Croci, presidente del Cassine della storica cavalcata 2015/2016
Acqui Terme (Al)
Claudio Moretti

Tocca a Simonetta Bogliolo, per 
tutti “Sissi”, presidente della 
Pallavolo Acqui Terme, la pal-

ma di vincitrice della ventottesima 
edizione del premio “Dirigente 
Sportivo Acquese dell’Anno”, il rico-
noscimento che ogni anno viene at-
tribuito ad un dirigente che, sul ter-
ritorio dell’Acquese, si è particolar-
mente distinto per avere contribuito 
allo sviluppo della propria società o 
del proprio ambito sportivo di com-
petenza.
La vincitrice è stata incoronata nel 
“Salone dei Bianchi” della Cantina So-
ciale di Ricaldone, da anni partner 
dell’evento, nato nel 1989-90 dall’in-
ventiva di Stellio Sciutto. Simonetta 
Bogliolo succede, nell’albo d’oro del 
premio, a Gildo Giardini, vittorioso 
nella scorsa edizione come presidente 
de “La Boccia Acqui”.
Che la Bogliolo fosse un candidato 
“forte”, si sapeva già alla vigilia, visti 
risultati ottenuti dalla società acque-
se, che in pochi anni è riuscita a salire 
fino alla B1, terza serie nazionale, 
portando il nome di Acqui sui campi 
di tutta Italia. Ad insidiarle il titolo 
c’era però la temibile concorrenza di 
Carlo Croci, presidente del Cassine 
Calcio, che nella scorsa stagione, pro-
prio in concomitanza con l’80° di fon-
dazione, è riuscito a tornare in Pro-
mozione dopo ben 46 anni. Alla fine, 
in effetti, solo un voto di differenza ha 
separato i due candidati più votati. 
Più staccato, ma non meno meritevo-
le, il terzo candidato, Antonello Pade-
ri, presidente della Rari Nantes Acqui-
Cairo (dopo la recente fusione) e da 
ormai trent’anni impegnato nel mon-

do del nuoto e degli sport acquatici.
Simonetta Bogliolo ha accolto la noti-
zia di essere lei il dirigente dell’anno 
con incredulità mista a commozione e 
bagnata da autentiche lacrime. 
Nel suo discorso, ha sottolineato i me-
riti del marito (Claudio Valnegri, a 
propria volta premiato nel 2002), per 
averla avvicinata allo sport della palla-
volo e per il costante supporto fornito 
in questi anni in qualità di ds: «Se so-
no qui - ha chiosato - è tutta colpa 
sua». Significativo anche l’intervento 
di Fabrizio Stefanelli, delegato a rice-
vere il premio in vece di Croci, co-
stretto da un problema familiare inat-
teso quanto urgente a disertare la se-
rata: «Per noi il  primo semestre 
dell’anno è stato memorabile; spiace 
non aver vinto, ma come dice Valenti-

no Rossi “Solo nei fumetti l’eroe non 
perde mai”. Grazie a Carlo Croci che 
dal 2011 ha fatto grandi cose facendo 
crescere un progetto in cui i risultati 
sono sempre stati importanti, ma l’eti-
ca è sempre venuta al primo posto».
Antonello Paderi ha invece ricordato 
la valenza formativa degli sport ac-
quatici, e sottolineato, con giusto or-
goglio come «ormai mezza Acqui può 
dire di avere imparato a nuotare con 
me». 
Poi i tanti interventi dalla platea, in-
centrati sul futuro dello sport acquese 
e sulla necessità di impostare una po-
litica di restyling degli impianti spor-
tivi della città, ormai in molti casi ob-
soleti. Acqui si avvia alle elezioni: ci 
sarà modo di parlarne nei prossimi 
mesi.

IN BREVE  Opere di manutenzione durante le feste al palazzetto del basket

Serravalle, lavori al PalaPatri
Lavori in manutenzione per il Palazzetto Comunale di Serravalle 
Scrivia, il PalaPatri, con l’amministrazione comunale che ha 
sfruttato un periodo di parziale riduzione delle attività agonisti-
che per svolgere lavori di manutenzione sulla struttura comuna-
le che è la vera e propria casa del basket. E sono stati proprio il 
BasketClub Serravalle e la Scuola Basket Dolci Terre a voler rin-
graziare l’amministrazione per questi lavori consegnando al Sin-
daco Carbone e all’assessore allo sport Freggiaro, come simboli-
co regalo la maglia Scuola Basket Dolci Terre firmata da alcuni 
bambini che partecipano al minibasket ed un pallone firmato 
dai giocatori della prima squadra del Basket Serravalle che par-
tecipa al campionato regionale di serie C Silver. Il tutto si è svol-
to sabato scorso nell’intervallo della partita del campionato di 
serie C con i due rappresentanti dell’amministrazione comunale 
chiamati sul parquet per ricevere il riconoscimento e per un sa-
luto. Nell’occasione, Emanuele Parodi, rappresentante del Ba-
sket Club Serravalle, ha ricordato come la struttura comunale è 
diventata il fulcro per lo svolgimento delle attività della Scuola 
Basket Dolci Terre che continuano a registrare un incremento di 
bambini coinvolti oltre che la base per le attività senior della so-
cietà anche se, alla luce dei nuovi regolamenti federali, la strut-
tura comunale necessita di interventi per ampliare il campo di 
gioco pena non avere più le caratteristiche per ospitare incontri 
di campionati senior.

Pro Molare, per la panchina adesso c’è Fontana
Novità in panchina per la Pro 
Molare, che proprio alla vigilia 
della trasferta di Felizzano ha re-
so noto il nome del suo nuovo 
tecnico: si tratta di Maurizio 
Fontana, originario di Novi Ligu-
re, alla prima esperienza da alle-
natore di prima squadra, ma con 
lunghi trascorsi a livello di setto-
re giovanile. “La salvezza è diffi-
cile, ma se non ci credessi anco-
ra, non avrei accettato”, le sue 
prime parole da tecnico dei gial-
lorossi.

TROFEO BALOCCO Bonardi: «Organizzazione perfetta»

La carica dei Pulcini
dà spettacolo a Fossano

BREVI Al Sant’Albano in Seconda il tecnico Bruno subentra a Rocco

Costigliolese: l’allenatore è Veneri
Sarà lui il sostituto di Madaffari

Fossano (Cn)
Maria Cristina Zichella

Il Fossano Calcio, per il 
terzo anno consecuti-
vo, dopo il successo ri-

scontrato nelle edizioni 
passate, è promotore ed 
organizzatrice del torneo 
Balocco Indoor. 
Una manifestazione dedica-
ta ai piccoli della Scuola 
calcio a partire dai 2006 fi-
no ai piccoli amici dei 2001, 
che ha preso il via subito 
dopo le vacanze di Natale, il 
7 di gennaio con la prima 
fase - che si concluderà la 
prossima settimana. Poi a 
febbraio ci sarà la fase suc-
cessiva con le premiazioni 
programmate per i l  26. 
Un’organizzazione senza 
pecche quella del Fossano 
calcio, capace di far funzio-
nare come un orologio un 
evento che coinvolge tante 
squadre, ma soprattutto 
tantissimi bambini. Non 
può che essere soddisfatto 

del risultato ottenuto Dome-
nico Bonardi, consigliere 
della società organizzatrice: 
«Quest’anno, a differenza 
da quello che è successo ne-
gli anni scorsi, abbiamo de-
ciso di non far partecipare  
la categoria Esordienti per 
dare ulteriore spazio ai più 
piccoli e privilegiare le cate-
gorie dei Pulcini e dei Pic-
coli amici. Le annate che 
partecipano vanno dai pul-
cini 2006 ai Piccoli amici 
2011. Si tratta di un torneo 
molto grande, che ospita be-
ne sessanta squadre, con un 
calendario spalmato su più 
date proprio per permettere 
a tutti di giocare senza esse-
re penalizzati nella presta-
zione da partite troppo rav-
vicinate. Il format è rodato 
ormai da anni, si gioca il sa-
bato e la domenica nella pa-
lestra di Fossano, che ci 
ospita. Tutte le squadre par-
tecipanti verranno comun-
que premiate, indipendente-
mente dai risultati». 

Dopo poco più 
di un mese 
di “interre-

gno”, caratterizza-
to da tre vittorie in 
altrettante gare di-
sputate, giovedì 19 
gennaio la Costi-
gliolese ha ufficia-
lizzato il  nuovo 
tecnico e successo-
re di Francesco 
Madaffari: si tratta 
di Josè Veneri, ex 
guida tecnica di 
Boves, Cuneo, Ca-
raglio e Olmo.
Al lavoro con la squadra già durante la pausa 
natalizia, avrà il compito di garantire un fina-
le di stagione “in linea con le aspettative socie-
tarie”: attualmente la squadra si trova al se-
condo posto del girone G di Prima Categoria a 
otto lunghezze dalla capolista Busca, che af-
fronterà già domenica 5 febbraio. Quindi in 
piena zona play off, primo obiettivo stagiona-
le. «Vorremmo ringraziare Albino Spada e 
Pierpaolo Novo per aver assunto la direzione 
tecnica nel finale del girone di andata e sotto-
lineare gli ottimi risultati visti sul campo – le 
parole dei vertici societari –: adesso potranno 

tornare a ricoprire i rispettivi, importanti ruo-
li, quello di direttore tecnico e di vice allenato-
re». 

Sant’Albano: in panchina arriva Bruno
Cambio in panchina anche per il Sant’Albano 
Stura, squadra che milita nel campionato di 
Seconda Categoria (girone L): venerdì 6 gen-
naio il presidente Massimo Ravera ha ufficia-
lizzato la sua scelta e affidato la squadra a 
Massimo Bruno, uno degli artefici della pro-
mozione dello scorso anno. Il nuovo tecnico 
subentra a Giuseppe Rocca, che aveva vissuto 
dalla panchina le ultime due gare del 2016 do-
po le dimissioni di Pierpaolo Ciravegna. Mas-
simo Bruno condurrà il suo primo allenamen-
to sabato 28 gennaio, giorno di inizio della 
preparazione in vista della ripresa del campio-
nato fissata per domenica 26 febbraio.

Incontro della Soccer School Cuneo
Interessante appuntamento formativo della 
Soccer School Cuneo che venerdì scorso ha 
organizzato un evento con la psicologa Gladys 
Bounous sul tema dell’aggressività positiva nei 
giovani. Un incontro dedicato a genitori, alle-
natori, dirigenti e insegnanti per far capire a 
sfruttare al meglio questo aspetto della vita 
dei ragazzi e indirizzarlo verso la realizzazio-
ne degli obiettivi prefissati.

Simonette Bogliolo accanto al presidente della cantina Ricaldone Triberti, a destra Stefanelli (presen-
te alla serata in rappresentanza di Croci), a sinistra Paderi (presidente della Rari Nantes Acqui Cairo)

ALLIEVI FB PROVINCIALI

Sospesa Bra-Benese,
gli ospiti se ne vanno
Al 5’ della ripresa della partita tra Bra 
e Benese di Allievi Fb del campiona-
to provinciale cuneese si è verificato 
un episodio di antisportività che ha 
indotto Marco Pane, allenatore della 
Benese, a ritirare dal campo la pro-
pria squadra. Per la cronaca, Sibona 
(difensore della Benese) è rimasto a 
terra a seguito di uno scontro di gio-
co, la palla è stata messa fuori per 
permettere le cure al giocatore ma il 
Bra, anziché restituire palla agli av-
versari, è andato a segnare il gol 
dell’1-0. «Ho detto ai miei ragazzi di 
uscire dal campo – commenta Pane 
– perché dopo quell’episodio la gara 
non avrebbe avuto più senso. La 
partita è stata tranquilla fino ad inizio 
ripresa, quando si è verificato un 
esempio di antisportività che ci ha la-
sciato attoniti». Oltre al gol ingiusta-
mente subito, Pane si è infuriato an-
che per l’atteggiamento del mister 
del Bra, Ruggiero: «L’arbitro ha se-
guito il regolamento ed era quindi 
giusto che convalidasse il gol. Per-
tanto, mi sono rivolto all’allenatore 
avversario per avere spiegazioni, ma 
non ho ricevuto nessuna risposta: il 
mister non si è neanche girato e non 
mi ha rivolto la parola, ridendo sotto I 
baffi e complimentandosi a bassa 
voce con I suoi ragazzi per la furba-
ta».

Veneri

Fontana, tecnico della Pro Molare
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BERRETTI  Quattro schiaffoni nella prima mezzora e la Feralpisalò può chiudere sul velluto

Alessandria senza smalto
Un M’Hamsi volitivo e poco altro per la truppa di Rebuffi, mai in partita contro i bresciani

Alessandria
Paolo Baratto

Troppa Feralpisalò per 
l’Alessandria: i grigi 
cadono con un elo-

quente 2-5 sotto i colpi dei 
“Leoni del Garda”: un risulta-
to eloquente, frutto di una 
netta superiorità espressa dai 
biancoverdeazzuri sia sotto il 
profilo tattico che sotto quel-
lo atletico. La formazione al-
lenata da Fusi è apparsa di al-
tro livello rispetto ai ragazzi 
di Rebuffi, soprattutto nel pri-
mo tempo, quando la furia 
degli ospiti si è concretizzata 
in ben quattro reti concentra-
te in poco più di una mezzora 
di gioco.
La Feralpisalò passa già al 7’ 
quando Gjura, fronteggiato 
da Tanghetti, perde palla ma-
lamente sulla fascia sinistra; 
Tanghetti serve in mezzo 
all’area Bignotti che, vince un 

rimpallo e conclude alle spalle 
di Bertoglio. Al 9’ si rende pe-
ricoloso Bignotti che, in area 
di rigore, effettua una palom-
bella ma Bertoglio è attento e 
alza in angolo. Al 16’ si fa ve-
dere l’Alessandria che si pro-
cura una azione pericolosa 
con Capece, sul versante di 
destra, entra in area e conclu-
de ma Romeda devia in ango-
lo. Al 18’ Tanghetti, entra in 
area, conclude ma Su Sbenso 
devia in angolo. Al 19’ il rad-
doppio della Feralpisalò: Ghi-
dinelli tira, la palla è respinta 
da Bertoglio, arriva a Tan-
ghetti stoppa la palla e segna. 
Al 24’ ancora Ghidinelli, dal 
limite dell’area, la palla è fuo-
ri. Al 28’ punizione di Bertoli, 
deviata da Bertoglio. Al 29’ la 
terza rete della Feralpisalò: 
Bertoli, doppietta personale 
per lui, dribbla il portiere e 
deposita la palla in rete. Al 34’ 
Ghidinelli tiro, parato in due 
tempi. Al 40’ Bignetti, salta 
Spriano e tira, la palla è toc-
cata da Bertoglio ma entra in 
gol per la quarta rete della Fe-
ralpisalò. Al 42’ l’autogol grot-
tesco che permette all’Ales-
sandria di accorciare le di-
stanze: su cross di Capece, in-
comprensione tra il portiere 
Romeda e Lirli, con il difenso-
re che appoggia, in contro 
tempo la palla al portiere, 
spiazzandolo. A inizio ripresa 
il mister mandrogno cambia 
modulo passando al 4-4-2 con 
Capece e M’Hamsi di punta e 
gli inserimenti dalla panchina 
di Aramini e Viola: i grigi al-
zano il baricentro del proprio 

raggio d’azione ma, nonostan-
te il gran possesso palla fati-
cano a trovare strada nella di-
fesa dei lombardi. Al 52’ un 
pallonetto effettuato da Ghidi-
nelli viene parato da Romeda. 
Al 54’ va in gol l’Alessandria: 
lancio di Sala e M’Hamsi 
giunge solo davanti a Romeda 
e lo supera con un tiro raso-
terra. Al 75’ sinistro di Salco-
ne, palla fuori su assist di rim-
pallo di Capece. All’82’ ancora 
Capece colpisce di testa ma la 
palla è alta. All’84 la quinta re-
te della Feralpisalò con il gol 
di Ousseywou, su incursione 
di Crema, che chiude il conto 
di una partita dominata.

UNDER 17 LP

FERALPISALÒ-ALBINOLEFFE 3-1

ALESSANDRIA-COMO 2-3

GIANA ERMINIO-CREMONESE 1-2

RENATE-SUDTIROL 1-1

PIACENZA-OLBIA 3-0

LUMEZZANE-PRO PIACENZA 0-2

Classifica

 PT G V N P F S

FERALPISALÒ 31 12 10 1 1 26 10

COMO 30 12 10 0 2 27 14

RENATE 22 13 5 7 1 16 10

ALBINOLEFFE 21 12 6 3 3 27 17

PRO PIACENZA 21 13 6 3 4 26 16

LUMEZZANE 21 13 6 3 4 17 14

CREMONESE 20 13 6 2 5 26 22

ALESSANDRIA 14 13 4 2 7 14 25

SUDTIROL 13 12 3 4 5 24 17

PIACENZA 7 12 2 1 9 8 27

OLBIA 6 12 2 0 10 9 32

G. ERMINIO 5 13 1 2 10 15 31

Prossimo turno

ALBINOLEFFE-ALESSANDRIA 

OLBIA-FERALPISALÒ 

CREMONESE-SUDTIROL 

COMO-LUMEZZANE 

GIANA ERMINIO-PIACENZA 

PRO PIACENZA-RENATE

UNDER 15 LP

FERALPISALÒ-ALBINOLEFFE 1-0

ALESSANDRIA-COMO 0-1

GIANA ERMINIO-CREMONESE 0-1

RENATE-SUDTIROL 3-1

PIACENZA-OLBIA 2-0

LUMEZZANE-PRO PIACENZA 1-1

Classifica

 PT G V N P F S

COMO 29 12 9 2 1 25 6

CREMONESE 29 13 8 5 0 26 4

RENATE 24 13 7 3 3 25 9

SUDTIROL 23 12 7 2 3 16 11

FERALPISALÒ 18 12 5 3 4 18 18

G. ERMINIO 17 13 4 5 4 16 12

PIACENZA 16 13 4 4 5 10 19

ALBINOLEFFE 14 13 4 2 7 9 13

ALESSANDRIA 13 13 3 4 6 16 24

LUMEZZANE 12 13 3 3 7 15 20

P. PIACENZA 12 13 3 3 7 9 21

OLBIA 2 12 0 2 10 2 30

Prossimo turno

GIANA ERMINIO-PIACENZA 

COMO-LUMEZZANE 

PRO PIACENZA-RENATE 

CREMONESE-SUDTIROL 

OLBIA-FERALPISALÒ 

ALBINOLEFFE-ALESSANDRIA 

BERRETTI

PIACENZA-GIANA ERMINIO 0-0
CREMONESE-ALBINOLEFFE 2-1
PARMA-SUDTIROL 2-2
ALESSANDRIA-FERALPISALÒ 2-5
TORINO-INTER 2-2
RENATE-PRO PIACENZA 3-2
COMO-LUMEZZANE 4-0

Classifica

 PT G V N P F S

INTER 33 14 10 3 1 40 15

COMO 33 14 10 3 1 40 20

CREMONESE 30 15 9 3 3 30 16

FERALPISALÒ 24 13 8 0 5 28 18

TORINO 24 14 7 3 4 28 20

RENATE 21 14 6 3 5 21 21

GIANA E. 20 14 6 2 6 26 27

LUMEZZANE 15 13 5 0 8 23 34

SUDTIROL 15 14 4 3 7 23 24

PARMA 14 14 3 5 6 18 24

PIACENZA 14 15 4 2 9 13 25

ALBINOLEFFE 13 14 4 1 9 22 35

ALESSANDRIA 13 14 4 1 9 22 37

PRO PIACENZA 7 12 2 1 9 13 31

Prossimo turno

SUDTIROL-ALESSANDRIA 
PRO PIACENZA-COMO 
GIANA ERMINIO-CREMONESE 
LUMEZZANE-PARMA 
ALBINOLEFFE-PIACENZA 
INTER-RENATE 
FERALPISALÒ-TORINO

JUNIORES

CHIERI-BRA 3-2
SPORTING RECCO-CASALE 3-1
ARGENTINA ARMA-FINALE L. 1-3
BORGOSESIA-OLTREPOV. 1-2
CUNEO-PINEROLO 1-2
LIGORNA-PRO SETTIMO E. 3-1
SAVONA-UNIONE SANREMO 3-5

Classifica

 PT G V N P F S

CHIERI 41 17 12 5 0 42 16

CUNEO 33 17 10 3 4 35 20

SAVONA 31 17 10 1 6 49 31

OLTREPOV. 28 16 8 4 4 34 25

PINEROLO 27 17 8 3 6 35 29

BRA 26 15 8 2 5 30 22

LIGORNA 24 17 6 6 5 22 21

FINALE L. 24 17 7 3 7 27 28

U. SANREMO 21 17 6 3 8 34 39

LAVAGNESE 20 15 5 5 5 15 23

PRO SETTIMO 16 16 4 4 8 22 30

BORGOSESIA 16 16 5 1 10 30 40

CASALE 16 17 5 1 11 26 46

S. RECCO 13 17 2 7 8 22 35

A. ARMA 7 15 1 4 10 17 35

Prossimo turno

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

MARCATORI: pt 7’ Bignotti; 18’ Tan-
ghetti; 29’ Bertoli, 40’ Bignotti, 42’ 
aut. Lirli; st 9’ M’Hamsi; st 39’ Aus-
seywou 
ALESSANDRIA (3-4-3): Bertoglio 
5.5; Verdese 5, Spriano 5, Gjura 
5; Sala 5, Santarossa 5 (19’ st 
Salcone 6), Beccaris 5, Su Sben-
so 5 (1’ st Viola 6); Lopergolo 5.5 
(46’ Aramini 6), Capece 5.5, 
M’Hamsi 6. A disp. Ievoli, La Fau-
ci. All. Rebuffi
FERALPISALO’ (4-3-3): Romeda 6; 
Daeder 6, Kwarteng 6.5, Bacchin 
6.5, Lirli 5.5; Ghidinelli 7, Faccioli 
6.5, Crema 6; Bertoli 7 (38 st 
Ousseywou 7), Bignotti 7, Tan-
ghetti 6.5 A disp. Pizzamiglio, 
Franzini, Paganelli, Ravani, Rivet-
ti, Pjetri All. Fusi 
ARBITRO: Ottino di Ivrea 6 (Sciuto 
di Alessandria e Chiparo di Asti) 

ALESSANDRIA 2
FERALPISALO’ 5

JUNIORES 

MARCATORI: pt 10’ Orofino; st 4’ 
Genovese, 5’ Cortazzi
CUNEO: Favaro 6; Giordana 5.5, 
Olivero 5, Agù 5, Tosello 5.5; 
Bianco 5 (35’ st Neri ng), Genove-
se 6, Militello 5.5 (16’ st Viola 5.5), 
Kolev 5; Mirimin 6, Bacchetta 5.5. 
A disp. Ovattara, Battisti, Jachini, 
Casciano, Oliveto, Baldracco. All. 
Sappa
PINEROLO: Stolcis 6; Niardi 6, 
Avramo 6, Tognarini 6, Macario 
6.5; Pegorin 7 (21’ st Demetrio 
4.5), Cena 6, Testa 6 (41’ st San-
tiano ng), Borda Borsana 6.5; 
Orofino 7 (35’ st Mulatero ng), 
Cortazzi 7. A disp. Dellagaren, 
Perronel, Guglilmet, Cremonini, 
Etzi. All. La Spina
ARBITRO: Cimmarusti di Novara 6
NOTE: ammoniti Stolcis, Orofino, 
Neri. Espulso Demetrio (30’ st) 
per comportamento antisportivo.

CUNEO 1
PINEROLO 2

Cuneo
Marco Gritti

Disattenzione e presun-
zione,  nel  calcio, 
spesso si pagano a ca-

ro prezzo. Il Cuneo sbaglia 
tutto e si fa sorprendere da 
un Pinerolo bello e corsaro.
Eppure a partire meglio erano 
stati proprio i padroni di casa: 
al 5’ Militello, dopo una bella 
azione sulla destra di Bianco, 
calcia a giro spedendo la palla 
sul fondo. Il Pinerolo prende 
presto le contromisure e gua-
dagna progressivamente terre-
no: al decimo Orofino raccoglie 
un pallone al limite dell’area e, 
con un destro secco e preciso, 
firma il vantaggio. L’undici tori-
nese è aggressivo sulla trequar-
ti campo, veloce nelle riparten-
ze e propositivo sugli esterni: 
così facendo arrivare al tiro è 
un gioco da ragazzi. Ci prova-
no prima Tognarini, che non 
centra la porta da centro area 
in situazione di mischia, e poi, 
al venticinquesimo, Orofino, 
facile parata di Favaro. Il Cu-
neo di Sappa gioca contratto e 

fatica a trovare la profondità: 
l’occasione per pareggiare capi-
ta così su un episodio isolato, 
quando Bianco si ritrova il pal-
lone a ridosso dell’area piccola 
ma spara addosso a Stolcis. Il 
Pinerolo si costruisce la chance 
per il raddoppio alla mezzora, 
ma Borda Borsana prova a ser-
vire Pegorin in area invece di 
calciare, trovando una devia-
zione della difesa a liberare 
l’area. Proprio sul finire del pri-
mo tempo gli ospiti costruisco-
no l’ennesima opportunità: Pe-
gorin va in pressing sulla de-
stra e costringe Agù a sbagliare 
il tempo dell’intervento. L’ester-
no pinerolese si scatena e ap-
poggia al limite dove Borda 
Borsana calcia e costringe Fa-
varo alla respinta su cui si av-
venta lo stesso Pegorin, senza 
tuttavia trovare la porta. Il Cu-
neo rientra in campo con piglio 
diverso: al terzo minuto Bac-
chetta approfitta di un buco 
della difesa ospite e supera con 
un colpo di testa l’estremo di-
fensore ospite che lo stende in 
uscita: calcio di rigore che Ge-
novese trasforma con freddez-

za. l’equilibrio dura appena un 
giro di lancette: Cortazzi sfugge 
alla difesa biancorossa e con 
un destro incrociato, forte e 
preciso, non lascia scampo a 
Favaro, riportando avanti il Pi-
nerolo. Il Cuneo reagisce avan-
zando il proprio baricentro e la 
gara si fa piacevole. Cena sfiora 
il colpo del ko con un destro 
largo di poco, i padroni di casa 
reagiscono con Mirimin che 
trova la risposta di Stolcis. La 
gara rimane aperta anche per 
gli errori di precisione degli at-
taccanti ospiti, in particolare di 
un Orofino attivo a tutto cam-
po ma poco lucido sotto porta 
nella ripresa. Il finale di gara, 
tirato e nervoso, lascia il Pine-
rolo in dieci uomini per la 
sciocca espulsione di Demetrio 
ma la sostanza del punteggio 
rimane invariata nonostante i 
tentativi di Mirimin, l’ultimo a 
mollare dei biancorossi, e Agù. 
La sconfitta non sposta gli 
equilibri di potere in un girone 
che vede comunque il Cuneo 
inseguire il Chieri, ma è un 
campanello d’allarme da spe-
gnere al più presto.

ALESSANDRIA
Bertoglio 5.5 Non sempre in-
colpevole, ma gli arrivano da-
vanti in continuazione.
Verdese 5 In difficoltà specie nel 
primo tempo.
Spriano 5 Soffre le incursioni 
avversarie.
Gjura 5 Perde malamente palla 
sul primo gol.
Sala 5 Fatica a trovare il ritmo
Santarossa 5 Presenza impal-
pabile.
Salcone 6 un po’ meglio.
Beccaris 5 In ambasce. 
Su Sbenso 5 Sovrastato sul rit-
mo.
Viola 6 Tiene la posizione. 
Lopergolo 5.5 Si batte, ma non 
basta.
Aramini 6 Più efficace.
Capece 5.5 Non impeccabile 
M’Hamsi 6 Il più pericoloso dei 
suoi.L’Alessandria di Rebuffi
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IN RIMONTA  Prestazione poco brillante per l’Alessandria che però si salva grazie all’argentino

Gonzalez accende la luce
Vittoria che permette ai ragazzi di Braglia di aumentare il vantaggio sulla Cremonese

Alessandria
Roberto Cavallero

Tre punti che valgono 
doppio. L’Alessandria 
forse meno bella di que-

sta stagione porta a casa co-
munque la posta piena, 2-1 con 
doppietta di Gonzalez, contro 
un’ottima Lucchese, ben messa 
in campo e abile a procurare 
ben più di un grattacapo ad 
una compagine grigia, soprat-
tutto nel primo tempo, decisa-
mente sottotono.
Come detto subito buona la par-
tenza dei toscani che si rendono 
pericolosi al 6’ con una bella pu-
nizione di De Feo, poco alta so-
pra la traversa. All’11’ rispondono 
i grigi con Bocalon che stacca di 
testa su cross di Celjak ma la sua 
conclusione è centrale e Nobile 
para senza difficoltà. L’undici to-
scano pare decisamente pimpan-
te nonostante una formazione 
che ha visto alcune importanti 
partenze e al 21’ il forcing degli 
ospiti è premiato con la rete. Gar-
giulo serve benissimo De Feo che 
entra in area e dalla sinistra cal-
cia battendo Vannucchi in uscita. 
Decisamente una doccia fredda 
per i piemontesi anche se il van-
taggio ospite, a onor del vero, è 
meritato vista il quasi nulla co-
struito dall’Alessandria nella pri-
ma mezz’ora circa. Al 37’ un in-
fortunato Cazzola è sostituito da 
Mezavilla. Al 40’ brivido per i so-
stenitori grigi con il contropiede 
innescato da Capuano che tenta il 
pallonetto a beffare Vannucchi in 
uscita ma la sfera esce abbondan-
temente. Tre minuti dopo lampo 
dell’Alessandria, prima vera azio-

ne degna di nota, con Bocalon 
che coglie il palo pieno di testa su 
cross di Branca. La prima frazio-
ne non fa registrare altri sussulti 
e le squadre vanno negli spoglia-
toi sullo 0-1. Nella ripresa stessi 
22 in campo e leitmotiv del 
match che comincia a cambiare. 
Al 4’ Marras è sostituito da Sestu, 
al rientro dopo un infortunio che 
lo ha tenuto fuori dal campo al-
cuni mesi, e l’Alessandria comin-
cia a pressare maggiormente e a 
tenere l’avversario nella propria 
metà campo. Tant’è che al 16’ ar-
riva il gol dei locali. Scambio deli-
zioso, in area avversaria, tra Bo-
calon e Gonzalez con quest’ulti-
mo che trafigge l’incolpevole No-
bile da pochi passi. Il match di-
viene un assedio grigio in area to-
scana e al 25’ Sestu è steso in area 
da Cecchini. Per l’arbitro Pronte-
ra non ci sono dubbi: rigore. Dal 
dischetto va Gonzalez che batte 
ancora una volta Nobile e sigla il 
sorpasso grigio. La Lucchese pe-
rò non si arrende e al 33’ Nolè 
lancia Merlonghi in area defilato 
a destra, la sua conclusione è di 
poco sul fondo. Un minuto dopo 
da segnalare il coast to coast di 
Barlocco il quale arriva fino al li-
mite dell’area ma la difesa ospite 
riesce a spazzare via. Al 40’ Sestu 
è costretto a lasciare il campo an-
cora per infortunio a causa di 
una ginocchiata. Al suo posto 
Braglia inserisce Sosa. Il finale di 
gara non fa registrare altri episo-
di e l’arbitro manda tutti sotto la 
doccia dopo 3’ di recupero. 
L’Alessandria la sfanga, dunque, 
mantenendosi a distanza di sicu-
rezza sia dalla Cremonese che dal 
Livorno.

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

Classifica

 PT G V N P F S

ALESSANDRIA 53 22 16 5 1 45 16
CREMONESE 46 22 14 4 4 43 22
LIVORNO 45 22 13 6 3 36 20
AREZZO 42 22 12 6 4 34 24
LUCCHESE 33 22 8 9 5 31 22
RENATE 33 22 8 9 5 25 22
GIANA 31 22 7 10 5 28 23
OLBIA 31 22 9 4 9 31 31
PIACENZA 31 22 8 7 7 25 25
VITERBESE 31 21 8 6 7 24 23
COMO 30 22 7 9 6 32 32
ROBUR SIENA 29 21 8 5 8 28 25
PISTOIESE 28 22 6 10 6 28 25
TUTTOCUOIO 22 22 5 7 10 17 24
CARRARESE 22 22 6 4 12 24 32
PRO PIACENZA 20 21 5 5 11 19 25
PONTEDERA 20 22 4 8 10 22 37
LUPA ROMA 19 22 4 7 11 17 32
PRATO 13 22 3 4 15 14 41
RACING ROMA 13 21 3 3 15 17 39

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

MARCATORI: pt 21’ De Feo; st 16’ 
Gonzalez, 27’ Gonzalez rig.
ALESSANDRIA (4-4-2): Vannucchi 
6; Celjak 5, Gozzi 6, Piccolo 6, 
Barlocco 6; Marras 6 (dal 4’ st Se-
stu 6; dal 40’ st Sosa ng), Branca 
5.5, Cazzola 6 (dal 37’ Mezavilla 
6), Iocolano 5.5; Bocalon 6, Gon-
zalez 6. A disp.  La Gorga, Man-
frin, Piana, Nicco, Marconi, Fisch-
naller, Nava. All. Braglia.
LUCCHESE (3-5-2): Nobile 6; Maini 
6, Dermaku 6.5, Capuano 6; Mer-
longhi 6, Espeche 6, Nolè 6, Gar-
giulo 6.5 (dal 35’ st Bragadin ng), 
Cecchini 6; Fanucchi 6, De Feo 
6.5. A disp. Di Masi, Bagatini, Min-
gazzini, Ballardini, Zecchinato, De 
Martino. All. Galderisi.
ARBITRO: Prontera da Bologna 6.
NOTE Ammoniti Cazzola, Mezavil-
la, Branca, Bocalon; Capuano, 
Cecchini.

ALESSANDRIA 2
LUCCHESE 1

ALESSANDRIA
Vannucchi 6 poco chiamato in causa, senza colpe sul bel gol di De 
Feo.
Celjak 5 patisce molto sulla sua fascia le incursioni avversarie.
Gozzi 6 sempre molto roccioso ed attento, cerca di arginare come 
può le incursioni dei toscani.
Piccolo 6 prova nella sufficienza anche se ha abituato ad altre pre-
stazioni.
Barlocco 6 si impegna e scalpita sempre.
Marras 6 si danna l’anima e corre.
Sestu 6 rileva Marras ed offre una prova discreta. Si procura il rigore 
del 2-1 grigio.
Branca 5.5 poco attento a centrocampo e a volte un po’ confuso.
Cazzola 5.5 per quel poco che si è visto in campo una prova non cer-
to brillante.
Mezavilla 6 rileva l’infortunato Cazzola e cerca di dare più solidità a 
centrocampo.
Iocolano 5.5 corre tanto ma non incide come dovrebbe.
Bocalon 6 la sufficienza per il palo preso di testa nel primo tempo e 
per il bello scambio con Gonzalez che frutta il pari.
Gonzalez 6 non brilla mai troppo neppure lui stavolta. Sufficiente 
perché i suoi due gol raddrizzano un match che si stava mettendo 
male.

Il centrale Gozzi

MERCATO 

Linea verde con Piana, Nava e Rosso
Alessandria
Marco Gotta

Tre lunghissime setti-
mane di stop per una 
pausa invernale ogget-

tivamente inconsueta hanno 
permesso all’Alessandria di 
avere tempo per riguardare a 
quanto fatto finora e a ricari-
carsi in vista dello sprint fina-
le.
Il fatto che questa lunga so-
sta arrivasse proprio subito 
dopo l’unica sconfitta sta-
gionale in campionato pote-
va essere un handicap per-
ché avrebbe concesso più 
tempo per rimuginare sui 
propri errori, ma mister 
Braglia ha dimostrato anco-
ra una volta di essere l’uomo 
adatto per riportare i grigi 
in serie B ed ha ricomposto 
in tempi brevissimi il grup-
po che nelle due uscite ami-
chevoli del 2017 ha fatto ve-
dere due facili vittorie. Faci-
li ma non scontate: se il 3-0 
(a segno Marconi su Rigore, 
Nicco e Fischnaller) al Chie-
ri era infatti prevedibile no-

nostante i torinesi coman-
dassero la classifica del loro 
girone di serie D, il 3-1 al 
Lumezzane che quest’anno 
gioca nel girone B grazie al-
le reti di Gonzalez e ancora 
Nicco e Fischnaller ha dimo-
strato come anche nelle ami-
chevoli l’Alessandria punti 
sempre al bottino pieno. Ar-
chiviate positivamente le 
questioni di campo, ha tenu-
to banco come ogni inverno 
il calciomercato: partiamo 
dalle trattative che si sono 
concretizzate e che hanno 
visto protagonisti come anti-
cipato dal presidente Di Ma-
si tre giovani che integrano 
la rosa permettendo qualche 
rotazione in più e che hanno 
tutti un contratto fino a fine 
giugno. Per primo è arrivato 
dalla Pro Piacenza Luca Pia-
na, difensore classe ‘94 ac-
quistato a titolo definitivo, 
seguito da Valerio Nava, 
ventitreenne esterno sinistro 
di proprietà dell’Atalanta e 
nella prima parte di campio-
nato al Catania, per chiude-
re con il talentuoso classe 

‘95 Simone Rosso che arriva 
dal Brescia in prestito dopo 
essere cresciuto nelle giova-
nili del Torino e che dovreb-
be essere il vice Iocolano. Se 
il mercato in uscita registra 
la sola cessione di Fissore in 
prestito al Como, un discor-
so forse più approfondito 
merita la telenovela-Evacuo 
che ha tenuto sulle spine 
tutti i tifosi alessandrini per 
una settimana salvo poi con-
cludersi con un nulla di fat-
to. L’annuncio a sorpresa di 
Gianluca Di Marzio di un in-
teressamento dell’Alessan-
dria per la punta del Parma 
ha infatti infiammato gli 
animi che speravano di rico-
struire con Gonzalez una 
coppia che già a Novara ave-
va dato molte soddisfazioni 
ai tifosi: a sorpresa dopo 
una lunga serie di abbocca-
menti però l’affare sembra 
essere saltato ed ora lo stes-
so Di Masi ammette di avere 
“Solo sondato il terreno, in 
pratica il giocatore ci era 
stato offerto ma in quel ruo-
lo siamo coperti.”

“
Siamo stati 
decisamente 
troppo leggeri, 

soprattutto nel primo 
tempo. Bravi poi a 
crederci nella ripresa 
con due gol che 
abbiamo cercato e 
voluto fortemente.La 
prima frazione la giudico 
insufficiente e non ci ha 
aiutato nemmeno un 
terreno durissimo e 
ghiacciato ma la ripresa 
è stata tutta un’altra 
cosa, certo dovremo 
cercare di far meglio 
perché di partite alla 
fine del torneo ne 
mancano tante, troppe 
ancora. Noi dobbiamo 
fare semplicemente il 
nostro, partita per partita 
e giocando sempre con 
massima attenzione ed 
umiltà. Sestu? Una 
ginocchiata, speriamo 
nulla di grave

Braglia, all. Alessandria

Braglia, tecnico dei Grigi

Il presidente Di Masi

Prova incolore per Cazzola
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IN EXTREMIS  Prestazione sfortunata e sottotono quella nerostellata, con il Verbania arriva solo un punto

Cardini salva un brutto Casale
Il colpo di testa dell’attaccante allo scadere regala il pari, dura pochi minuti il vantaggio lacuale

Casale (Al)
Nicolò Foto

Con un’incornata messa 
a segno da Cardini, il 
Casale più brutto e 

sfortunato della stagione ag-
guanta il pareggio contro il 
Verbania, fissando il punteg-
gio sull’1-1 che, alla fine, in 
termini di classifica, non ac-
contenta nessuno. 
Un gol arrivato a centoventi 
secondi dal 45’, che permette 
però al “Natal Palli”, in cam-
pionato, di mantenere la no-
mea di fortino inespugnabile 
ed al Casale di conseguire il 
nono risultato utile consecu-
tivo. Certo, la prestazione 
messa in atto dai ragazzi di 
Ezio Rossi non ha brillato 
per spettacolarità, anzi: si 
può dire che a larghi tratti, 
almeno nella prima parte di 
gara, siano stati gli ospiti a 
tenere in mano, pardon, tra i 
piedi il pallino del gioco e ad 
avvicinarsi con più prepoten-
za alla zona gol. È biancocer-
chiata, infatti, la prima chan-
ce, con il volitivo Bonvini a 
crossare (2’ pt) un ottimo 
pallone dalla destra all’indi-
rizzo di Marino, debole 
nell’impattare la sfera e con-
segnandola di fatto nelle ma-
ni di Poggio. Cinque minuti 
più tardi, ancora ospiti in 
forcing grazie a Giglio che, 

dai venti metri, spara un cal-
cio di punizione rasoterra 
trattenuto in due tempi da 
un incerto Poggio. Il culmine 
della prima frazione arriva 
però al 18’ pt: sempre Bonvi-
ni a crossare dalla destra, 
l’estremo difensore nerostel-
lato esce in presa ma è osta-
colato da due avversari. Il 
calcio di punizione è battuto 
velocemente e colpisce Mari-
no, che ha però il tempo di 
controllare la sfera e di depo-
sitarla in rete. Il Sig. Scarpa 
di Collegno convalida. Alme-
no finché non si accorge del-
la bandierina alzata dall’assi-
stente, a segnalargli la posi-
zione irregolare dei verbani 
in occasione del calcio di pu-
nizione. Si resta in parità 
dunque, e così si andrà all’in-
tervallo. È proprio nei quin-
dici minuti di pausa che il 
match cambia volto, perché 
Rossi deve far fronte alla ri-
chiesta di sostituzione del 
portiere Poggio, a causa di 
uno stiramento al quadricipi-
te femorale: è una reazione a 
catena che, per l’assurda (a 
parere di chi scrive) regola 
degli Under, costringerà 
all’estromissione di Priolo 
per il giovane Parente. Lo 
sfortunatissimo terzino, re-
duce da una travagliata sta-
gione, incappa ancora in un 
infortunio alla solita caviglia. 

Non prima, però, che Rossi 
abbia già speso l’ultimo cam-
bio: Casale metaforicamente 
in dieci e Verbania avanti, 
grazie al bel calcio di puni-
zione dalla sinistra ancora di 
Bonvini e incornata di Ada-
mo, al 35’. 
Ma proprio quando il Casale 
pareva non avere più frecce 
nella propria faretra, Gara-
velli spara un bolide dai 20 
m, respinto in corner da Bel-
trami. Dalla bandierina, Re-
bolini pesca Cardini, fino a 
quel momento avulso: colpo 
di testa e palla in buca, 
all’angolino basso più lonta-
no. Il Casale pareggia. Il “Na-
tal Palli” resta così inviolato.

SERIE D
OLTREPOV.-BORGOSESIA 0-0
PRO SETTIMO E.-BUSTESE 2-1
PRO SESTO-CHIERI 1-0
CARONNESE-CUNEO 0-1
PINEROLO-FOLGORE C. 1-0
LEGNANO-GOZZANO 0-3
VARESE-INVERUNO 4-5
BRA-VARESINA 3-0
CASALE-VERBANIA 1-1

Classifica

 PT G V N P F S

CARONNESE 41 20 12 5 3 37 20
CUNEO 39 20 11 6 3 33 19
VARESE 39 20 12 3 5 33 19
CHIERI 38 20 11 5 4 40 23
BORGOSESIA 34 20 8 10 2 27 12
PRO SESTO 34 20 8 10 2 26 19
INVERUNO 33 20 9 6 5 34 27
CASALE 30 19 7 9 3 22 19
GOZZANO 26 20 7 5 8 29 28
FOLGORE C. 24 20 7 3 10 28 30
BRA 22 20 5 7 8 20 23
OLTREPOV. 21 20 5 6 9 24 33
PINEROLO 20 20 5 5 10 23 33
PRO SETTIMO 20 20 4 8 8 22 37
VARESINA 19 20 5 4 11 22 34
VERBANIA 17 20 4 5 11 22 33
LEGNANO 13 19 3 4 12 14 32
BUSTESE 13 20 2 7 11 14 29

Prossimo turno
INVERUNO-BRA 
FOLGORE C.-CARONNESE 
GOZZANO-CASALE 
CHIERI-LEGNANO 
CUNEO-OLTREPOV. 
BUSTESE-PINEROLO 
VARESINA-PRO SESTO 
VERBANIA-PRO SETTIMO E. 
BORGOSESIA-VARESE 

MARCATORI: st 35’ Adamo, 44’ 
Cardini. 
FBC CASALE (4-4-2): Poggio 5 
(dal 1’ st Carlucci 6); Villanova 6, 
Priolo 5.5 (dal 1’ st Parente ng), 
Marianini 6, Vanin 6; Duguet 6, 
Mazzucco 6 (dal 25’ st Birolo 6), 
Rebolini 6, Garavelli 6; Cardini 
6.5, Principe 5. A disp. Martinetti, 
Labano, Zaia, Pallavidino, Ibra-
him, Kerroumi. All. Rossi.
VERBANIA (4-4-2): Beltrami 6; 
Paris 6, Adamo 6.5, Nasali 6, 
Panzani 6; Bonvini 6.5, Papa 6, 
Giglio 6, Marino 6.5; Draghetti 6 
(al 40’ st Bianconi ng), D’Onofrio 
5.5 (dal 31’ st Giardino 6). A disp. 
Scottini, Bertora, Bianchi, Tinelli. 
All. Erbetta.
Arbitro: Scarpa di Collegno 6. 
Note: Ammoniti: Mazzucco, Car-
dini (C), D’Onofrio. Spettatori: 200 
circa. Angoli: 2-1. Recupero: 
2’+4’.

CASALE 1
VERBANIA 1

CORSA LEGA PRO Il Cuneo batte la capolista e sorpassa il Chieri: è secondo col Varese

De Sena chiude i conti con la Caronnese
TRIS Importante successo al “Bravi” sulla Varesina

Beltrame accende il BraMARCATORI: st 11’ De Sena.
CARONNESE (3-5-2): Gherardi 
6; Sgarbi 5.5, Rudi 6, Redaelli 
5.5; L. Giudici 5.5, Moleri 5.5, Pa-
trini 5, Galli 5.5, Caputo 5 (24’ st 
Parravicini 5); Corno 5.5, Mair 5. 
A disp. Del Frate, Bersanetti, A. 
Giudici, Calì, Odone, Scaramuz-
za, Martino, Cominetti. All. Gabur-
ro
CUNEO (4-4-2): Gomis 6; Tosca-
no 6, Conrotto 6.5, Quitadamo 
6.5, Rizzo 6.5; Orofino 6 (33’ st 
Bagni 6), Rosso 6.5, Togni 6.5, 
Palazzolo 6.5; D’Antoni 6.5, De 
Sena 7 (38’ st Corsini). A disp. 
Lubbia, Campana, Giraudo, Mon-
dino, Cerutti. All. Iacolino
ARBITRO: Rosami di Carrara.
NOTE: spettatori 400 circa. Am-
moniti: Patrini, Togni, Rosso, Mo-
leri, Galli. Angoli: 5-4 per la Ca-
ronnese. Recupero pt 0’, st 3’.

CARONNESE 0
CUNEO 1

Caronno Pertusella (Va)
Nicola Vigliero

E’ bastato un solo gol al Cuneo per fer-
mare la Caronnese, una rete che coin-
cide con la decima realizzata dal Car-

mina De Serna in questa stagione. Quella di 
Iacolino è una risalita della classifica impres-
sionante, che comincia a preoccupare decisa-
mente le diretta concorrenti alla promozione.  
Da quando è cambiato il tecnico i biancorossi 
non hanno più perso: 12 gare, 8 vittorie, 4 pa-
reggi, 28 punti e la vetta a due sole lunghezze. 
Il Cuneo che lascia alla Caronnese il compi-
to di fare la partita. Iacolino tiene nove uo-
mini dietro la linea della palla. I biancorossi 
affidando a D’Antoni e De Sena il ruolo di 
guastatori. Gaburro privo dei centrocampisti 
Marcolini (squalificato) e Di Gioia (infortu-
nato) passa al 3-5-2 con Patrini “schermo” 
davanti alla retroguardia, Moleri e Galli in-
terni. Poche possibilità di spingere per Giu-
dici a destra e Caputo sulla corsia mancina. 
Davanti capitan Corno cerca le soluzioni 
personali e Mair è braccato dai centri Con-
rotto e Quitadamo. Subito la Caronnese vici-
na al gol, imbucata di Corno a Giudici che 
salta Rizzo in area e solo davanti a Gomis 
calcia di potenza, il portiere sventa con la 
mano di richiamo. Su palla inattiva il Cuneo 
porta il primo pericolo, il colpo di testa di 
Conrotto (11’) si perde a lato sul secondo pa-
lo. Redaelli (15’) atterra De Sena sette-otto 
metri fuori area. La punizione di Togni è 
bloccata da Gherardi. Poi prevale il tattici-
smo sino al riposo in una gara brutta e avara 
di emozioni. Ripresa: Sgarbi perde una palla 
sanguinosa, scatta il contropiede del Cuneo, 

D’Antoni sfonda a destra e crossa per De Se-
na, salva Rudi sulla linea di porta deviando 
in corner. 
Sul tiro dalla bandierina di Togni la sfera 
nell’area piccola, difensori fermi, De Sena 
che anticipa tutti di di piatto destro infila 
Gherardi. Cuneo che va vicino al raddoppio 
con D’Antoni (26’) che da posizione defilata 
centra il palo alla destra di Gherardi. Gabur-
ro mette Parravicini e passa al 3-4-1-2 con 
Corno tra le linee, sposta Giudici a sinistra e 
Moleri a destra, Patrini e Galli interni. Iaco-
lino risponde togliendo Orofino, mette Ba-
gni, passa al 5-3-2 con Palazzolo a destra in 
mezzo al campo. Ci proba Galli (40’) dal li-
mite trova Gomis attento. Nel finale un paio 
di mischie ma nulla più.

Importantissima partita per 
il Bra contro la Varesina: le 
squadre sono appaiate  a 

quota 19 punti, entrambe in zo-
na rischio. Con il neo acqui-

MARCATORI: pt 12’ Beltrame, 
37’ Russo; st 12’ Beltrame.
BRA (4-2-3-1): Tunno 6; Besuzzo 
6, Rossi 6.5, Gregorio 6.5, Gili 
Borghet 6; Beltrame 7.5 (28’ st 
Niang 6), Dolce 6.5 (34’ st Casas-
sa Mont ng); Barale 6, Russo 7 
(18’ st Cangemi 6), Caristo 6; 
Montante 6.5. A disp. Bonofiglio, 
Benabid, Cuccia, Capellino. All. 
Daidola
VARESINA (4-4-2): Gallino 6; Al-
lodi 5.5 (26’ st Marzio 6), Albizzati 
5.5, Caso 5.5, Sala 6; D’Amico 5 
(1’ st Vitulli 5.5), Di Caro 6, Mira 
5.5, Oldrini 5 (32’ st Menga 6); 
Castagna 5.5, Anzano 5. A disp. 
Varesio, Groppo, Martinoia, La 
Marca, Segalini, Scapinello. All. 
Spilli
ARBITRO: Sulas di Sassari 6.
NOTE: spettatori 250 circa. Am-
moniti Beltrame, Barale, Dolce; 
Sala, Mira. Recupero:pt 3’; st 4’.

BRA 3
VARESINA 0

Il tecnico del Cuneo Salvatore Iacolino

“
Il Verbania è una 
squadra in 
salute, e gli 

faccio i complimenti 
perché ha giocato 
meglio di noi. Abbiamo 
fatto fatica ma portiamo 
a casa questo punto 
che ci fa mantenere 
l’imbattibilità. La 
squadra ha dimostrato 
che non molla fino alla 
fine, seppur in dieci 
perché Parente è 
rimasto in campo per 
onor di firma, siamo 
riusciti a portare a casa 
il risultato gettando il 
cuore oltre l’ostacolo. Si 
può far meglio, ma i 
ragazzi onorano la 
maglia e ce la mettono 
sempre tutta. Da qui alla 
fine sarà sempre così, 
perché non ci sono 
squadre che hanno 
mollato, chi ha l’obiettivo 
della salvezza, com’era 
per il Verbania, metterà 
in campo sempre 
qualcosa in più

Rossi, all. Casale 

sto Acquaro ai box (contrattura 
rimediata in allenamento), è 
compito di capitan Montante co-
mandare l’attacco, supportato dal 
giovane Caristo alla seconda gara 
consecutiva da titolare. Al 12’, ec-
co il vantaggio per il Bra: Beltra-
me viene falciato in area da Sala. 
L’arbitro Mulas non ha dubbi e fi-
schia il rigore: sul dischetto si 
presenta lo stesso giocatore, tiro 
debole parato da Gallino, ma sul-
la ribattuta lo stesso attaccante 
insacca, trovando così il 5° gol 
stagionale. Al 36’ continua l’asse-
dio del Bra, e Beltrame potrebbe 
raddoppiare ricevendo uno spio-
vente da sinistra, ma incredibil-
mente svirgola in area. Passa un 
minuto e i giallorossi trovano la 
seconda meritata rete: ennesimo 
corner di Dolce, la sfera dopo un 
primo tentativo di Besuzzo arriva 
a Russo che con una splendida 
rovesciata trova il suo primo goal 
stagionale. Nella ripresa, al 12’ 
che azione per il Bra: il furet-
to Caristo (tra i migliori) avanza 
palla al piede, passaggio per 
Montante che con un no look 
meraviglioso passa a Beltrame 
che ringrazia e segna la sesta rete 
stagionale. Al 45’ occasione per il 
gol bandiera ospite: ingenuo fallo 
di Montante in area su Di Caro, 
sul dischetto si presenta Casta-
gna che vede lo splendido riflesso 
di Tunno che para ottimamente.

Cardini, autore del gol del Casale
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STOICI  Clamorosa impresa per i marchionali che strappano un punto in tripla inferiorità numerica

Un Saluzzo tutto cuore
Dopo il vantaggio-capolavoro di Pinelli è una straordinaria prova di resistenza difensiva

MARCATORI: pt 30’ Pinelli; st 8’ Mo-
lina rig.
CASTELLAZZO (4-3-1-2): Gaione 6; 
Cascio 6 (30’ st Fra. Cimino 6), 
Costa 6.5, Molina 6.5, Silvestri 7; 
Camussi 6.5, Fed. Cimino 6.5, Vi-
scomi 6; Limone 5.5 (1’ st Zunino 
6); Rosset 5.5, Cabella 6. A disp. 
Baralis, Boveri, Genocchio, Bron-
chi, Gandino. All. Merlo
SALUZZO (4-3-1-2): Marcaccini 7; 
Berrino 6.5, Serra A. 7, Gozzo 5, 
Caldarola 4.5; Carli 5, Micelotta 7, 
Serra M. 6.5; Pinelli 7 (47’ st Mo-
rero ng), Bissacco 5.5 (13’ st Tal-
larico ng; 21’ st Faridi 6), Porpora-
to 6. A disp. Nardi, Aleksovski, 
Romano, Pampilione. All. Rigna-
nese
ARBITRO: Russo di Torre Annun-
ziata 6.
NOTE: espulsi Carli (21’ pt) per 
somma di ammonizioni, Gozzo (8’ 
st) e Caldarola (15’ st). Ammoniti 
Viscomi, Serra M., Limone, Pinel-
li, Serra A. Marcaccini para un 
calcio di rigore a Rosset al 21’ pt.

CASTELLAZZO 1
SALUZZO 1

Castellazzo (Al)
Lorenzo Belli

Un 1-1 più “pazzo” e im-
prevedibile di quello 
tra Castellazzo e Saluz-

zo raramente si vede sui campi 
di calcio, soprattutto in Eccel-
lenza. Alla fine dei novanta mi-
nuti regolamentari, corrobora-
ti da tanto recupero tra primo 
e secondo tempo, si contano 
nel tabellino due gol, uno per 
parte, due calci di rigore e tre 
espulsioni, tutte ai danni dei 
cuneesi. Statistiche che narra-
no di un match da cuori forti, 
impreziosito da una vera e 
propria perla regalata agli 
spettatori da Pinelli. Il Saluzzo 
può gonfiarsi il petto per come 
ha saputo resistere all’assedio 
dei padroni di casa in 8, men-
tre ai biancoverdi resta l’ama-
ro in bocca per una vittoria 
mancata per poco.
Il primo quarto d’ora è legger-
mente a trazione Saluzzo, tutta-
via ogni possibile pericolo è neu-
tralizzato dalla retroguardia del 
Castellazzo, in particolare da Sil-
vestri. Il primo botto arriva al 
21° ed è uno di quelli forti. Carli, 
già ammonito, ferma la corsa di 
Rosset con un fallo in area. Rus-
so gli sventola davanti il secondo 
giallo, sul dischetto si presenta lo 
stesso bomber. Marcaccini intui-
sce la direzione del tiro e si tuffa 
alla sua destra, respingendo la 
sfera con i  pugni.  Dopo 
quest’episodio, il match si fa più 
disordinato e nervoso, a ridargli 

bellezza è la rete straordinaria di 
Pinelli al 30°. Un cross dalla pro-
pria metà campo viene fermato 
di petto dal puntero granata, 
spalle alle porta. Da fuori area, la 
sua girata e conclusione al volo 
scocca una parabola perfetta che 
Gaione segue in volo ma non af-
ferra. Il primo tempo si chiude 
con il vantaggio dei cuneesi, bra-
vi nel respingere i flutti dei bian-
coverdi alla ricerca del pareggio. 
Nella ripresa, il Castellazzo cam-
bia una pedina in attacco (fuori 
Limone, dentro Zunino) e, dopo 
8 minuti, vede aumentare la pro-
pria superiorità numerica. Que-
sta volta, l’espulsione ai danni 
del Saluzzo è diretta, a subirne 
l’onta è Gozzo, che colpisce Co-
sta con una manata in area e 
procura il secondo penalty per i 
padroni di casa. Dagli undici 
metri si presenta Molina, che 
non sbaglia. Gli animi in campo 
e sulle tribune sono molto caldi, 
a gettare altra benzina sul fuoco 
è l’ennesimo rosso tra le fila dei 
cuneesi, recapitato dal direttore 
di gara al 15°. Caldarola non fer-
ma la sua corsa e centra in pieno 
Cabella con un fallo in netto ri-
tardo, Russo non esita a man-
darlo via dal rettangolo di gioco. 
Da qui in poi è “assalto a Fort 
Apache” nell’area del Saluzzo, ri-
dotto in 8 uomini: gli uomini di 
mister Rignanese tirano fuori 
tutto e tengono botta ai bianco-
verdi, che vanno pur vicini al 
colpo del ko con Cascio, Costa, 
Cabella, Rosset e Zunino (suo il 
clamoroso palo al 38’).

ECCELLENZA
TORTONA-BONBONASCA 3-0
VALENZANA M.-CHERASCHESE 0-2
CAVOUR-COLLINE ALFIERI 0-1
OLMO-FC SAVIGLIANO 0-4
FOSSANO-PRO DRONERO 2-4
BENARZOLE-FCD RIVOLI 0-0
CASTELLAZZO-SALUZZO 1-1

Classifica

 PT G V N P F S

CASTELLAZZO 37 18 10 7 1 25 8
FCD RIVOLI 33 18 9 6 3 24 14
SALUZZO 33 18 9 6 3 25 17
CORNELIANO R. 29 17 9 2 6 28 19
FOSSANO 27 18 8 3 7 41 32
TORTONA 27 18 8 3 7 23 21
CHERASCHESE 26 17 8 2 7 33 26
FC SAVIGLIANO 25 18 7 4 7 29 24
ALBESE 24 17 6 6 5 20 23
P. DRONERO 23 17 6 5 6 30 28
BONBONASCA 22 18 7 1 10 21 33
C. ALFIERI 21 18 6 3 9 18 23
BENARZOLE 19 17 4 7 6 17 19
OLMO 18 17 5 3 9 15 30
CAVOUR 15 18 4 3 11 17 29
VALENZANA M. 11 18 2 5 11 16 36

Prossimo turno

FC SAVIGLIANO-ALBESE 
COLLINE ALFIERI-CASTELLAZZO 
BONBONASCA-CAVOUR 
FCD RIVOLI-CHERASCHESE 
CORNELIANO R.-FOSSANO 
BENARZOLE-OLMO 
PRO DRONERO-VALENZANA M 

CAVOUR-COLLINE ALFIERI  0-1

MARCATORI: pt 31’ Persiano.
CAVOUR: Raica; Quattrocchi 
(43’ st Candela), Cristiano, La-
ganà, S. Bonelli 7; Cretazzo, De-
dominici (17’ st Pareschi); Fiorillo, 
Atteritano, D. Bonelli; Buongior-
no. A disp. Gilli, Re, Zagni, Modu-
gno. All. Di Leone.
COLLINE ALFIERI: Franceschi; 
Di Savino, Maglie, Lumello; Airo-
ne, Di Maria (22’ st Blini), Pozza-
tello (27’ st Hamed ng), Gennari, 
Ciletta; Piovano (43’ st Di Bene-
detto), Persiano 6.5. A disp. Bru-
stolin, Sacco, Colonna, Capone. 
All. Bosticco.

OLMO-FC SAVIGLIANO  0-4

MARCATORI: pt 42’ De Peralta 
rig.; st 31’ 44’ De Peralta. 33’ Ro-
stagno
OLMO: Campana, Bernardi, 
Pernice, Bianco, Pepino, Sciatti 
(23’ st Soha), G. Dalmasso, M. 
Magnaldi (32’ st Biondi), A. Dal-
masso, D. Magnaldi, Nicolino 
(13’ st Manfredi). A disp. Balsa-
mo, Romana, Bertaina, Serra. 
All. Calandra.
FC SAVIGLIANO: Tulino, Spera, 
Porticchio, Mazzafera, De Stefa-
no, Caula, Caracciolo, Brancato 
D. Rosso (23’ st Lamnaouar), De 
Peralta, Rostagno (43’ st E. Ros-
so). A disp. Poccetti, Chiambret-
to, Mazzucco, Barbero, Sansol-

do. All. Milani.

FOSSANO-PRO DRONERO  2-4

MARCATORI: pt 39’ Alfiero; st 
21’ Franco, 26’ 30’ D. Isoardi, 35’ 
Armando, 37’ Rapa.
FOSSANO: Masneri, Brondino, 
Fenoglio, Sammartino (31’ st 
War), Mozzone, Douza, Arman-
do, Giraudo, Alfiero, Romani, Ta-
vella. A disp. Aleati, Di Salvatore, 
Primatesta, Sacco, Guienne, Bo-
niello. All. Viassi.
PRO DRONERO: Cammarota, 
Franco, Bianco, Caridi, Pomero, 
Stendardo (33’ st Minongou), 
Brondino, Galfrè, D. Isoardi (38’ 
st L. Isoardi), Dutto, Rapa. A disp. 
Chiapale, Zongo, Sangare, Sor-
zana, Bonelli. All. Caridi.

BENARZOLE-RIVOLI  0-0

BENARZOLE: Baudena, Man-
zone, Riorda, Cora, Vallati, La-
mantia, Pera (40’ st Blini), Sclau-
zero, Parussa (34’ st Tandurella), 
Pregnolato, Romanisio. A disp. 
Gonella, Porcaro, Rocca, Po-
chettino, Manieri. All. Dogliani.
RIVOLI: Volante, Montanino, 
Gallace, Pavan, Grancitelli, Pan-
taleo, Ferone, Saadi, Arcari (1’ st 
Piroli), Srado, Cravetto (1’ st Saf-
fioti). A disp. Ghiglione, Drago, 
De Rosa, Lippo, Cervino. All. Pe-
trosino.

LE ALTRE

DOUBLE 

MARCATORI: pt 7’ Capocchiano; st 
49’ Celeste 
VALENZANA MADO (4-4-2): Teti 6.5; 
F. Bennardo 6.5, Robotti 6, Ivaldi 
6.5, Mazzola 5.5; Rizzo 6 (13’ st 
Gramaglia 6), Palazzo 6, Gerbau-
do 5.5, D. Bennardo 6 (19’ st Pel-
legrino 6); Dalessandro 6, Russo 
6. A disp. Capra, Roluti, Icardi, 
Damoni, Manfrin. All. Pellegrini
CHERASCHESE (5-3-2): Tarantini 6; 
Costamagna 6, Costa 6, Vittone 
5.5, Fontana 6, Capocchiano 6.5; 
Nastasi 6.5 (31’ st E. Olivero 5.5), 
Pirrotta 6 (39’ st Gallesio ng), Pu-
pillo 6; Atomei 6.5 (39’ st Oddeni-
no ng), Celeste 6. A disp. Giusti-
niani, Rinaldi, Di Stefano, A. Oli-
vero. All. Brovia 
ARBITRO: Carboni di Nichelino 4
NOTE: ammoniti Vittone, Ivaldi

VALENZANA MADO 0
CHERASCHESE 2

Valenza Po (Al)
Mattia Stango

Un’altra sconfitta per mi-
ster Pellegrini e i suoi, 
che non riescono ad 

uscire dal periodo negativo e, 
nonostante prestazioni non così 
disastrose, raccolgono sempre 
meno di quello che seminano. 
Ora però, anche la posizione 
del tecnico non sembra più così 
salda come un tempo. E la Che-
raschese se la gode.
Buon approccio alla partita della 
Valenzana Mado, aggressiva e 
propositiva fin da subito, ma al 7’ 
la Cheraschese gela un Comuna-
le semi deserto: Celeste serve con 
un passaggio filtrante Capocchia-
no, che entrato in area gode di 
una certa libertà e con un preciso 
diagonale rasoterra batte Teti. 
Una rete che sblocca la partita 
ma non le due squadre in campo, 
che nella fase centrale del primo 
tempo giocano corte e non rega-
lano particolari emozioni. Al 34’, 
i padroni di casa ci provano da 
corner e l’uscita di Tarantini, che 
si fa sfuggire il pallone dalle ma-
ni, crea qualche apprensione 
nell’area della Cheraschese, ma 
nessun attaccante orafo è bravo 
ad approfittarne e tentare la con-
clusione in porta. Al 43’, occasio-
ne Valenzana Mado: bella inizia-
tiva di Mazzola, che sulla tre-

quarti si libera di Nastasi ed ef-
fettua un traversone preciso per 
Dalessandro, torre di testa su 
Russo che, partito da dietro, una 
volta in area piccola non deve far 
altro che appoggiare di testa in 
rete, ma il direttore di gara an-
nulla per un fuorigioco inesisten-
te. Nella ripresa parte ancora for-
te la squadra allenata da Pellegri-
ni, ma al 7’ i cuneesi sfiorano il 
raddoppio con Atomei – anche se 
lanciato in evidente posizione di 
offside – ma Teti ci mette comun-
que il guantone e respinge il tiro 
ravvicinato. Al 37’, i valenzani 
hanno una buona occasione su 
palla inattiva, un calcio di puni-
zione dai 30 metri ben battuto da 
Mazzola, ma il suo traversone 
non viene raccolto da nessuno e 
l’azione sfuma. Nei minuti finali 
di gara, i rossoblù prendono let-
teralmente d’assalto i cuneesi, 
schiacciata negli ultimi 20 metri, 
ma la rimonta non si concretizza 
e arriva l’ennesima sconfitta, con 
la Cheraschese che, all’ultimo mi-
nuto, raddoppia in contropiede 
con Celeste, in dubbia posizione 
di fuorigioco al momento dell’as-
sist di Capocchiano e sale così a 
quota 26 in classifica. Continua 
invece l’annata nera della Valen-
zana Mado, costantemente in bi-
lico tra decisioni arbitrali discuti-
bili e prestazioni a corrente alter-
nata. 

Duello a centrocampo in Vale Mado-Cheraschese

La “battaglia di Castellazzo
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BUONA LA PRIMA  Boscaro e Torre sono i giustizieri del Cenisia, i grigioblù si allontanano dal fondo

Cassine riparte di slancio
Prestazione di sostanza per la truppa di Pastorino, concentrata e concreta nei momenti chiave

Cassine (Al)
Davide Bottero

Non poteva iniziare me-
glio l’anno nuovo il 
Cassine. Vittoria di ca-

rattere e forza contro gli ex 
secondi della classe, il Cenisia 
di Caprì e tre punti che pro-
iettano d’improvviso Briata e 
compagni fuori dalla zona 
playout. Come un anno fa, an-
cora in Prima Categoria, dove 
la prima partita del 2016 fu 
un 3-0 perentorio sulla Pozzo-
lese, mattone nella costruzio-
ne di un trionfo poi certo, nel 
clan grigioblu c’è la speranza 
che questa seconda parte di 
stagione sia altrettanto positi-
va: ovvero raggiungere la sal-
vezza.
Partita dalla posta in palio 
molto alta contro il Cenisia. 
Pregara di tensione nel mister 
e i suoi collaboratori, poi al 
via un Cassine subito pimpan-
te e in ritmo partita. Stesso 
spartito delle ultime gare post 
interventi del mercato di ripa-
razione: ovvero Paroldo in re-
gia, Amodio in porta al posto 
di Decarolis e Boscaro in 
avanti a completare il trio con 
Torre e Motta. È proprio Pa-
roldo il primo a scaldare i 
guanti al giovane Popa, su pu-
nizione al 7’, anche se il suo 
sinistro non troppo angolato 
viene respinto di pugno. È co-
munque un Cassine che si fa 
preferire agli avversari. Al 14’ 
è infatti già in vantaggio: rim-
pallo fortunoso per i padroni 
di casa tra Torre e Magone, ne 

approfitta Boscaro che viene 
liberato davanti al portiere. 
Implacabile il bomber che 
non sbaglia e mette dentro il 
primo gol con la nuova ma-
glia. Nel Cenisia si fa apprez-
zare Sousa, largo a sinistra, 
ed è intraprendente anche 
Arichetta, fastidioso con i 
suoi inserimenti e pericolo al 
35’ con un destro dal limite 
dopo triangolo proprio con 
Sousa. Poco da fare per Amo-
dio, che si sporca le mani solo 
su un tiro cross pericoloso di 
Frattin e nella ripresa, ancora 
su un cross beffardo dalla fa-
scia di Novarese si fa ingan-
nare e concede l’improvviso 
pari. È il 16’ e il Cenisia trova 
l’1-1 neanche sapendo il per-
ché. Dagli spalti sembra l’en-
nesimo scherzo sfortunato di 
una stagione condizionata da-
gli episodi storti, ma il Cassi-
ne rispetto al recente passato 
ha il pregio di crederci co-
munque. La partita può anco-
ra offrire l’occasione buona e 
infatti così è. La retroguardia 
ospite infatti presta nuova-
mente il fianco ai padroni di 
casa e al 22’ Torre viene smar-
cato davanti a Popa addirittu-
ra da un lancio di Briata. 
Freddissimo e chirurgico il 
numero 11, che stampa in re-
te un destro di violenza. È 
nuovo sorpasso, 2-1, forse il 
segnale di un cambio di rotta 
nella squadra di Pastorino. 
Che tiene botta fino all’ultimo 
e incamera tre punti fonda-
mentali della propria stagio-
ne. 

MARCATORI: pt 14’ Boscaro; st 16’ 
Novarese, 22’ Torre 
CASSINE (4-3-3): M.Amodio 6; Ca-
rangelo 6.5, Briata 6.5, Salvi 6.5, 
Costantino 6; Randazzo 6, Parol-
do 6, Palumbo 6.5; Motta 6 (29’ st 
Pergolini 6), Torre 7, Boscaro 6.5 
(40’ st Diop ng). A disp. Decarolis, 
A.Amodio, Montorro, Di Stefano, 
Barletto. All. Pastorino
CENISIA (4-3-3): Popa 6; Frattin 6, 
Magone 5.5 (35’ st Caracausi ng), 
Acquaviva 5, Cavarero 6 (40’ st 
Barbera ng); Arichetta 6.5, For-
meris 6, Pamato 6; Novarese 6.5, 
Agnino 5 (8’ st Ben Mannai 5.5), 
Sousa 6.5. A disp. Risucci, Rossi, 
Secci, Bergamasco. All. Caprì
ARBITRO: Caldarola di Asti 5.5
NOTE: ammoniti Paroldo, Acquavi-
va, Cavarero, Carangelo, Torre, 
Arichetta, Boscaro e Pergolini.

CASSINE 2
CENISIA 1

LUCENTO-SAN GIULIANO NUOVO  3-2

MARCATORI: pt 37’ Perrone, st 3’ 
Parrinello, 8’ Morando, 45’ Perrone, 
47’ Le Pera.
LUCENTO: Fornaro, Bertinetti, Lupa-
ria, Padroni, Porcelli, Fogliato, Vitto-
ne (25’ st Valeriano), Riva Governan-
da, Le Pera, Rizzo, Perrone. A disp. 
Dinocca, Pili, Radin, Sposato, Filo-
grano, Montesano. All. Telesca. 
SAN GIULIANO NU: Filograno, Gra-
maglia, Giuliano, Marinello (45’ st 
Muscarello), Prati (38’ st Tosonotti), 
Casalone, Conte, Pagliuca, Moraldo, 
Kanina (30’ st Bellio), Parrinello. A di-
sp. Taverna, Romano, Milanese, Co-
minato. All. Sterpi.

ASTI-SANTOSTEFANESE  1-0

MARCATORI: pt 33’ Torra.
ASTI: Favarin, Sibilia, L. Chiarlo, 
Ghione, Reka, G. Chiarlo, Balestrieri, 
Rocha (29’ st Cucè), Torra, Maggiora 
(26’ st Elettrico), Zanutto. A disp. 
Mercorillo, Pracca, Saviano, More-
sco. All. Merlo. 
SANTOSTEFANESE: Bodrito, Lagra-
sta, A. Marchisio (26’ st Nosenzo), 
Roveta, Garazzino, Conti, Meda, 
Giudice, F. Marchisio (12’ st Petrov), 
Dispenza, Novara (15’ st Formica). A 
disp. Amati, Labate, Becolli. All. 
Amandola.

SG CHIERI-SAVIO ROCCHETTA  0-2

MARCATORI: st 9’ Di Santo, 41’ Mo-
dini.
SANGIACOMO: Del Boccio, Frandi-
no, Gilli (31’ st Torta), Calzolai, Go-
betti, Caponi, Guarise (21’ Stevenin, 
34’ st Bosco), Bazzoni, Bechis, An-
selmi. A disp. Padovani, Benedicenti, 
Nano. All. Melega.
SAVIO ROCCHETTA: Blini, Vaqari, Ti-
gani, Manno, Mannai, Rea, Busco 
(24’ st Modini), Rosa, Di Santo (35’ st 
Sasso), Ligotti (45’ st La Ganga), 

Pia. A disp. Rovera, Testolina, Redi, 
Camara. All. Raimondi.

VILLANOVA-CBS  1-0

MARCATORI: st 44’ Debernardi.
VILLANOVA: Parisi, Provera, Girino, 
Debernardi, Argellini, Michelerio, La 
Porta, Napolitano, Micillo (41’ st Ma-
rino), Ferrigno (39’ st Silvestri), Artu-
so. A disp. Bonelli, Bernardi, Sarza-
no, Avitabile, Cofin. All. Perotti.
CBS: Petra, Barbero, Clivio, Rattali-
no, Favaretto, Militano, Balzano, Ba-
ra (25’ st Carbonaro), Nalin, Di Cello 
(23’ st Salusso), Todella. A disp. Pe-
lissero, Guacchione, Azzolina, Arpo-
sio, Tulipano. All. Brunetta.
Note: Espulso Michelerio (36’ st).

POZZOLESE-BARCANOVA  1-1

MARCATORI: st 9’ Cottone, 43’ Rolfo.
POZZOLESE: Marchesotti, Mazzaro, 
Bruni, Cinzinelli, Bisio (23’ st Cipolli-
na), Jornea, Pegorari, Diallo, Cotto-
ne, Todarello (22’ st Fossati), Zucca-
relli (21’ st Mutti). A disp. Codogno, 
Giambrone, Sylla, Galia. All. Aurelio
BARCANOVA: Crovagna, Barrella, 
Zaccarelli, Filoni, Monica, Zigliani 
(35’ st Roeta), El Aqir, Idahosa (32’ st 
Rolfo), Monteleone, Di Vanno (32’ st 
Konan), Murè. A disp. Grande, Tri-
cerri, Fiore. All. Camposeo

CANELLI-ATLETICO TORINO  2-0

MARCATORI: st 24’ Pollina, 31’ Macrì.
CANELLI: Furin, Ishaak, Genta, Vue-
rich, Pietrosanti, Macrì, Del Piano 
(16’ st Pollina), El Harti, Cherchi, Ba-
rotta, Gueye. A disp. All. Moretti,
ATLETICO TO: Gurlino, Coppola (40’ 
st Mankiewicz), Montalti, Zanon, 
Marmo, Piovesani, Curto, Minetti (27’ 
st Frigerio), Gambardella, Di Matteo, 
Sansone. A disp. Scardino, Russo, 
Morardo, Mascoli. All. Piazzoli.

LE ALTRE

ARQUATESE (4-3-3): Torre Ga. 6; 
Mignacco 5.5 (4’ st Morrone 6), 
Bonanno 6.5, Tavella 6, Firpo 6.5; 
Debenedetti 6 (30’ st Ghio Lo. 
5.5), Risso 5.5 (1’ st Torre Gi. 6), 
Motto 6; Del Pellaro 5, Giordano 
5.5, Daga 7. A disp. Ghio Lu., Ric-
ci, La Neve, Ravera. All. Venna-
rucci. 
NUOVA SCO ASTI (3-5-2): Aseglio 
6.5; Rossi T. 6, Ashta 5.5, Bertero 
6; Vercelli 6.5, Zanellato 5.5 (21’ 
st Andreolli 5.5), Rossi L. 5.5, Vir-
cilio 5.5, Pometto 5.5; Cori 5.5 
(27’ st Stella 5.5), Felicioli 5. A di-
sp. Baracco, Iachello, Zallio, 
Bahja, Urapi. All. Isoldi. 
ARBITRO: Visione di Torino 6.5
NOTE: ammoniti Daga, Vircilio, 
Pometto.

ARQUATESE 0
NUOVA SCO 0

Arquata Scrivia (Al)
Giorgio Vernetti

Nel gelo del “Garrone” 
di Arquata Scrivia fini-
sce a reti bianche l’in-

contro fra l’Arquatese e il Nuo-
va Sco Asti. Piccola impresa per 
i rosanero astigiani, che sul ri-
gido campo alessandrino strap-
pano un preziosissimo punto in 
chiave classifica, riagganciando 
il Sangiacomo Chieri in terzul-
tima posizione e tenendo vive 
le speranze di una scalata fuori 
dalla zona play-out nella secon-
da parte del campionato. Risul-
tato a due facce, invece, per i 
padroni di casa che inanellano 
sì il quarto risultato utile con-
secutivo, rimanendo in scia 
play-off e allontanandosi allo 
stesso tempo dalla zona play-
out, ma ancora una volta lascia-
no due punti facilmente otteni-
bili sul campo a causa di una 
scarsa vena realizzativa che, 
messa in contrasto alla miglior 
difesa di categoria, rende que-
sta squadra il più grande ossi-
moro del campionato.
Per averne la riprova non biso-
gna guardare più in là della cro-
naca del primo tempo di questa 
partita, iniziata ufficialmente al 
9’, con Risso che manda a lato 
un colpo di testa fuori equili-
brio su cross dalla sinistra di 
Daga. Dieci minuti più tardi 
una pallone a campanile dal 
cerchio di centrocampo lancia a 
rete Giordano, che sorpreso 
dall’uscita di Aseglio calcia dal 
limite dell’area, ma si vede mu-
rare il pallone dall’estremo di-
fensore. L’assolo Arquatese con-
tinua su calcio di punizione dai 
25 metri, con Debenedetti che 
calcia teso sotto la traversa tro-
vando ancora la mano di Ase-
glio a respingere. Al 32’ Daga ha 
sui piedi l’occasione più impor-
tante del primo tempo per i 
suoi, ma il suo colpo da biliardo 
sul primo palo accarezza il palo 
esterno e si spegne sul fondo. 

Allo scadere, dopo una frazione 
passata a soffrire, Vercelli prova 
a dare il colpo di coda che deci-
de la partita: cavalcata persona-
le dalla linea di centrocampo fi-
no al limite dell’area, uno-due 
con Felicioli che lo libera al li-
mite dell’area piccola e zampata 
sul pallone, che termina di poco 
alto sopra la traversa. Più equi-
librata la ripresa, che va piano 
piano scemando sul piano delle 
occasioni, ma che concentra le 
tre azioni più limpide della par-
tita fra il 18’ ed il 25’. Morrone è 
il primo a provare a sbloccare il 
risultato, approfittando di una 
dormita difensiva di Ashta, ma 
il suo tiro al volo è bloccato con 
la mano di richiamo da un’in-
credibile Aseglio. Al 23’ e al 25’, 
poi, un legno per parte fa di 
mal comune mezzo gaudio, con 
Felicioli che colpisce il palo 
esterno con un diagonale solita-
rio e Morrone che si vede nega-
ta ancora la gioia del gol, que-
sta volta dalla traversa su puni-
zione. A fine partita saranno il 
freddo ed il campo ghiacciato 
ad avere la meglio, costringen-
do le due squadre a rallentare il 
ritmo e quasi ad arrendersi ad 
un pareggio che viene accettato 
a fine partita come un’inelutta-
bile destino. 

PROMOZIONE D

CANELLI-ATL. TORINO 2-0

POZZOLESE-BARCANOVA 1-1

VILLANOVA-CBS 1-0

CASSINE-CENISIA 2-1

ARQUATESE-NUOVA SCO 0-0

SG CHIERI-SDS ROCCHETTA 0-2

ASTI-SANTOSTEFANESE 1-0

LUCENTO-SAN GIULIANO N. 3-2

Classifica

 PT G V N P F S

LUCENTO 32 16 9 5 2 34 19

SDS ROCCHETTA 29 16 8 5 3 31 15

CANELLI 29 16 8 5 3 26 18

ASTI 29 16 8 5 3 20 15

CENISIA 27 16 7 6 3 23 16

ARQUATESE 26 16 7 5 4 19 13

CBS 25 16 7 4 5 20 18

ATL. TORINO 23 16 6 5 5 31 29

SANTOSTEFANESE 21 15 5 6 4 27 18

CASSINE 19 16 4 7 5 21 17

VILLANOVA 18 15 5 3 7 20 22

S. GIULIANO N. 17 16 3 8 5 20 24

BARCANOVA 15 16 3 6 7 23 34

SG CHIERI 12 16 4 0 12 22 36

NUOVA SCO 12 16 3 3 10 14 37

POZZOLESE 8 16 1 5 10 12 32

Prossimo turno

CENISIA-ARQUATESE 

CBS-ASTI 

BARCANOVA-CANELLI 

SDS ROCCHETTA-CASSINE 

ATL. TORINO-LUCENTO 

NUOVA SCO-POZZOLESE 

SANTOSTEFANESE-SG CHIERI 

SAN GIULIANO N.-VILLANOVA  

“
Partita difficile 
come da 
pronostico. La 

ripresa del campionato 
è sempre dura e il 
nostro campo la rende 
ancora più. Non ha 
aiutato nemmeno il fatto 
che avessimo, fra 
influenzati ed acciaccati, 
tanti giocatori fuori in 
settimana. L’importante 
è continuare il nostro 
cammino ed il nostro 
percorso: dobbiamo 
raggiungere il prima 
possibile la salvezza. 
Sicuramente avremmo 
preferito vincere, ma 
non sempre si può fare 
punteggio pieno. Ci 
dobbiamo accontentare

Vennarucci, all. Arquatese

CASSINE
M. Amodio 6 Poco impegnato 
per tutta la gara, si fa sorprende-
re però dal cross velenoso di No-
varese dell’1-1. 
Carangelo 6.5 Contro il forte 
Sousa gioca un’altra gara enco-
miabile. Futuro roseo davanti a 
sé. 
Briata 6.5 Qualche disimpegno 
di troppo mal calibrato, ma 
quando c’è da tappare i buchi lui 
è il migliore.
Salvi 6.5 Non sbaglia mai un in-
tervento, in tandem con Briata 
annullano Agnino.
Costantino 6 Gara senza sbava-
ture, attento nelle marcature. 
Randazzo 6 Solita gara di gran-
dissima sostanza. È il maratone-
ta della squadra.
Paroldo 6 Il giallo preso dopo 
soli 17’ lo condizionata, un po’ in 
affanno nella ripresa.
Palumbo 6.5 Gran secondo 
tempo, di temperamento e grinta 
in mezzo al campo.
Motta 6 L’unico che punta l’uo-
mo e spesso lo salta. Gli manca 
il quid per fare davvero la diffe-
renza. 
Pergolini 6 Subito dentro la 
partita, fa legna anche se si bec-
ca subito il giallo.
Torre 7 Partita di sacrificio e 
corsa. Sbaglia molto ma è colui 
che regala la vittoria ai suoi. De-
cisivo.
Boscaro 6.5 Un pallone buono 
toccato e un gol. Il primo con la 
maglia del Cassine.

ARQUATESE
Torre Ga. 6 Nessun pallone gli 
scalda le mani per i 90’ di gioco.
Mignacco 5.5 Acciaccato, esce 
ad inizio ripresa senza distin-
guersi.
Bonanno 6.5 Ennesima presta-
zione da leader per il centrale ar-
quatese, sempre più colonna del-
la squadra.
Tavella 6 Esce nel secondo tem-
po e si guadagna un’ottima suffi-
cienza.
Firpo 6.5 Forza della natura per 
tutto il primo tempo, poi il fred-
do ha la meglio su di lui.
Debenedetti 6 Alti e bassi, ma 
alla fine è il positivo a prevalere.
Risso 5.5 Seconda vittima del 
campo in simil-cemento, lascia il 
campo senza poter dire la sua.
Motto 6 Una stufa a centrocam-
po, sia per calore che per fisicità.
Del Pellaro 5 Tanta buona vo-
lontà al servizio di due piedi in 
sciopero.
Giordano 5.5 Lasciato solo al 
centro dell’attacco, migliora nel-
la ripresa quando ritrova qualcu-
no su cui appoggiarsi.
Daga 7 Una partita da incorni-
ciare per il capitano, che gioca 
ed eccelle in ogni ruolo. Man of 
the Match.

...il suo collega Tavella

Il portierone Amodio

“
A discapito del 
bel gioco, 
ultimamente 

stiamo più badando alla 
sostanza che alla forma. 
I risultati delle ultime 
sfide interne ci danno 
ragione, oggi erano 
davvero troppo 
importanti i tre punti. 
Siamo molto contenti, 
siamo stati cinici e 
aggressivi nei momenti 
clou della gara. 
Dovremo esserlo 
sempre se vogliamo 
fare un salto di qualità 
nelle prestazioni e nei 
risultati

Pastorino, all. Cassine

Pergolini, utile nel finale

Il centrale Bonanno e...

A SECCO Ancora una volta la scarsissima vena realizzativa costa due punti preziosi contro la modesta Nuova Sco Asti

Un’Arquatese da Mai dire gol
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PROMOZIONE  Un’altra prestazione sontuosa per la capolista di Perlo che riparte alla grandissima

Revello non si ferma mai
Tevino indirizza la gara dopo pochi minuti, di Pedrini e Martucci i punti esclamativi

Carignano (To)
Riccardo Ganci

Riparte col botto la capo-
lista Revello che inau-
gura il nuovo anno fa-

cendo il pieno di punti in casa 
della Polisportiva Carignano. I 
cuneesi distruggono i carigna-
nesi rifilando un netto 3-0 che 
non lascia scampo all’ottima 
formazione di Cesare. Pedrini 
regala spettacolo e Perlo può 
esultare contro la sua ex squa-
dra, guidata dall’onnipresente 
capitan Vandanesi.
I padroni di casa scendono in 
campo senza l’ariete Pivesso, 
out per infortunio e Cesare si 
affida all’estro di Cavaglià e 
Barbero. Ospiti con Pedrini al 
centro del gioco e ben ordina-
ti. Prima frazione vivace, 
squadre ben messe in campo 
ma il Revello sotto porta non 
perdona. Gara in equilibrio fi-
no al 6’ dove i cuneesi, al pri-
ma sbavatura della squadra di 
casa, trovano il vantaggio: ri-
partenza veloce, scambio tra 
Nika e Tevino, palla per 
quest’ultimo, Guglielmo esce 
ma l’attaccante lo batte cal-
ciando azzeccando il tempo 
del tiro. Poco dopo, cross di 
Melifiori, testa di Pedrini e 
palla a lato. Il Carignano gioca 
con tutte le sue forze e al 20’ è 
vicino al pareggio grazie al 
gran tiro di Barbero imbecca-
to da Cavaglià, la sua conclu-
sione sfiora il palo. Al 25’ ten-
tativo di Cavaglià che finisce 
alto, che occasione. Ultima 
emozione del primo tempo sui 

piedi di un ottimo Carignano 
e la chance è ghiottissima: 
azione ben manovrata, Cava-
glià serve Barbero, conclusio-
ne a botta sicura, palla devia-
ta, corner. Incredibile. Nella ri-
presa la capolista raddoppia, 
trova il tris e così chiude la ga-
ra. Il Carignano non molla e 
lotta senza sosta. I cuneesi pe-
rò, dimostrano di essere bravi 
e ordinati, giocando in modo 
semplice. Revello che attacca 
e al 10’ ha una chance pazze-
sca: cross di Borello, testa di 
Pedrini che colpisce la traver-
sa. Ma poco dopo può gioire: 
numero incredibile di uno 
strepitoso Pedrini, tiro non ir-
resistibile e palla in gol che 
beffa Guglielmo sul suo palo. 
Ci prova il Carignano col tiro 
di Barbero a lato. Al 37’ ango-
lo dalla destra, testa di Odde-
nino, alto. Al 38’ la partita vie-
ne chiusa: contropiede di Pe-
drini, palla per il neo entrato 
Martucci e rete che chiude il 
match. Ultimo sussulto della 
sfida con il gran destro di Bar-
bero, fuori. Un Carignano co-
raggioso e che si è giocato il 
match a viso aperto si deve in-
chinare alla corazzata del Re-
vello che parte con una grande 
vittoria e un’ottima prestazio-
ne l’anno nuovo. Una squadra 
ordinata e che fa cose sempli-
ci, questo il segreto dei ragazzi 
di Perlo che volano in classifi-
ca andando a più 5 dalla Den-
so. Campionato ancora lungo 
ma con un avvio in questo 
modo i cuneesi possono dav-
vero ambire alla promozione.

MARCATORI: pt 6’ Tevino; st 11’ Pe-
drini, 38 Martucci
CARIGNANO (3-4-3): Guglielmo 5; 
Bassoli 5.5, Moschini 5.5 (30’ st 
Oddenino ng), Vandanesi 6; Ma-
gistri 6, Baracco 5.5 (26’ st Deste-
fanis 6), Miretti 6, De Maistre 6; 
Cavaglià 6, Tortucci 5.5 (13’ st Za-
ghi 6), Barbero 6. A disp. Benen-
te, Cattapan, Cappellari, Deso-
gus. All. Cesare. 
REVELLO (4-3-3): Lucignani 6; Bo-
rello 6.5 (43’ st Gaboardi ng) 
Franco 6, Tortone 6.5, Bessone 6 
(5’ st Martucci 7); Agù 6, Blua 6, 
Melifiori 6; Nika 6 (40 st Kumbulla 
ng), Tevino 7, Pedrini 7.5.  A disp. 
Armando, Dalmasso, Chakour. 
All.Perlo. 
ARBITRO: Reveriks Lama

CARIGNANO 0
REVELLO 3 MORETTA-CARMAGNOLA  3-0

MARCATORI: pt 35’ D’Agostino; 
st 7’ Vailatti, 23’ D’Agostino.
MORETTA: Urbano, Berardo, So-
brero, Passerò, Tortone, Alessan-
drin (30’ st Cadoni), Sillah, Vailatti, 
D’Agostino (27’ st Guerrini), Spa-
da (15’ st Vegliato), Gillio. A disp. 
Pietrafesa, Mitrai, franco, Scarlino. 
All. Cellerino.
CARMAGNOLA: Sperandio, 
Musso, Montemurro, Curcio, Ca-
misassa, Basiglio, Osella, Gaido 
(18’ st G. Vailatti), Barbatano, Cite-
roni, Fissore (6’ st Capobianco). A 
disp. Lopreiato, La Rosa, Tirante, 
Patuano, G. Vailatti. All. Boetti.

G. CENTALLO-PANCALIERIC.  3-1

MARCATORI: pt 25’ L. Tallone, 
40’ Raspo; st 24’ Messineo, 35’ 
Raspo.
G.CENTALLO: Olivero, Molardo, 
Pellegrino, Dalmasso, S. Tallone, 
L. Tallone, Viglione (43’ st Stoppa), 
Raspo, Magnino, Curti (27’ st Pa-
rola), Racca (38’ st Ristorto). A di-
sp. Melzi, Viale, Bertone, Brizio. 
All. Bianco.
PANCALIERI CASTAGNOLE: 
Petitti, Oberto, Rossi (21’ st Alla-
sia), Bertello, Dal Molin, Cambria 
(43’ st Fusco), Cabiddu, Giacchi-
no, Messineo, Ferrero (15’ st Cari-
cato), Brussino.  A disp. Sandrini, 
Lotrecchiano, Pochettino, Mel-
chionda. All. Viale. 

PROMOZIONE C

PRIMA G
O. SALUZZO-AUX. CUNEO 2-5
TRE VALLI-COSTIGLIOLESE ND
SCARNAFIGI-DOGLIANI 5-2
SOMMARIVA P.-MARENE 0-1
POL. MONTATESE-MONREGALE 2-1
AZZURRA-RORETESE 3-3
BUSCA-STELLA MARIS 2-1
SAVIGLIANESE-VALVERMENAGNA 2-1

Classifica

 PT G V N P F S

BUSCA 42 16 13 3 0 53 12
MONTATESE 33 16 10 3 3 31 18
COSTIGLIOLESE 31 15 9 4 2 28 19
AZZURRA 29 16 8 5 3 27 20
RORETESE 27 16 8 3 5 38 31
SAVIGLIANESE 26 16 8 2 6 27 23
AUX. CUNEO 24 16 6 6 4 29 22
MARENE 23 16 7 2 7 28 25
O. SALUZZO 20 16 6 2 8 18 25
STELLA MARIS 19 16 5 4 7 23 27
SOMMARIVA P. 18 16 5 3 8 24 26
VALVERMENAGNA 17 16 5 2 9 22 29
SCARNAFIGI 15 16 4 3 9 23 33
TRE VALLI 14 15 4 2 9 12 29
MONREGALE 14 16 4 2 10 20 34
DOGLIANI 6 16 2 0 14 14 44

Prossimo turno

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

PROMOZIONE C

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

Classifica

 PT G V N P F S

REVELLO 35 16 10 5 1 24 5

DENSO 30 16 9 3 4 30 20

PEDONA BSD 29 16 8 5 3 22 13

BSR 29 16 9 2 5 20 14

G. CENTALLO 28 16 8 4 4 27 11

CHISOLA 27 16 8 3 5 22 15

PISCINESER. 27 16 8 3 5 23 18

CARIGNANO 24 16 7 3 6 15 20

TROFARELLO 22 16 6 4 6 25 23

PANCALIERI C. 22 16 6 4 6 26 26

VILLAFRANCA 21 16 5 6 5 17 16

CARMAGNOLA 17 16 5 2 9 14 25

MORETTA 15 16 4 3 9 20 22

S.SEBASTIANO 11 16 2 5 9 12 24

BOVES MDG 10 16 2 4 10 14 29

V. PEROSA 7 16 1 4 11 11 41

Prossimo turno

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

“
Siamo 
contentissimi, 
abbiamo giocato 

bene, facendo cose 
semplici e ordinati. 
Abbiamo fatto tutto in 
modo ottimale, 
divertendoci. La 
promozione? Vediamo...

Perlo, all. Revello

PRIMA G
AZZURRA – RORETESE 3-3

MARCATORI: pt 5’ Fenoglio, 10’ 
Vallati, 25’ Scognamiglio, 30’ Ma-
rengo, 38’ Roccia; st 25’ Rinaudo
AZZURRA: Oggero S., Ghibau-
do, Bonelli (30’ st Civalleri), Cal-
dano, Oggero L., Mana M., Roc-
cia, Mana S., Fenoglio (35’ st 
Belmondo), Vallati. A disp: Bono, 
Tomatis, Burdisso, Rinaudo, Ko-
natè, Dutto. All: Burgato
RORETESE: Marengo F., Burla-
cut, Morra, Furri, Scognamiglio, 
Rinaudo, Ndoci (25’ st Smith), 
Costantino, Marengo L., Russo, 
Vacchetta (15’ st Tirari). A disp: 
Abellonio, Palali, Chiesa, Ferrero, 
Tibaldi. All: Falvo

BUSCA 1920 – STELLA MARIS 2-1

MARCATORI: pt 39’ Liprandi; st 
7’ Ahnotu, 34’ Tiveron
BSUCA: Testa, Galliano, Milano, 
Liprandi, Alladio, Destefano, Dut-
to (24’ st Quagliata), Tolosano, 
Bertola, Ricca, Ahnotu (36’ st 
Garnero). A disp: Mulassano, Pe-
ran, Cicotero, Marong, Romeo. 
All: Zabena
STELLA MARIS: Empolesi, Gal-
lino (34’ st Alessandria), Bellero 
(39’ st Ferrero), Ardito, Stroppia-
na, Gambino, Robino (24’ st Car-
bone), Giardino, Tiveron, Brazzò, 
Sottero. A disp: Tagliapietra, Ma-
rone, Tripodi. All: Gallo
NOTE: Espulsi Bertola (29’ st), 
Ricca (27’ st) e Gambino (45’ st)

OL. SALUZZO – AUX. CUNEO 2-5

MARCATORI: pt 2’ Borgognone, 
15’ Finocchiaro, 20’ Da Costa, 30’ 
e 40’ Delpero; st 30’ Da Costa, 
46’ Fiorentino.
OLIMPIC SALUZZO: Pjetrushi, 
Martino, Forgia, Bonardo (10’ st 
Martini), Struma, Campagnolo, 
Gallo (25’ st Kulli), Rinaudo, Bor-
dino (25’ st Chiappero), Lingua, 
Da Costa. A disp: Feta, Lipuma, 
Calvetti, Bergesio. All: Zaino
AUXILIUM CUNEO: Sasso, Cra-
vero, Frascaro, Giampapa, Paro-
la, Borgognone, Tarasco, Medu-
gno, Delpero (15’ st Fiorentino), 
Finocchiaro (30’ st Desmero), 
Brusasco (43’ st Franco). A disp: 
Castellino, Boglioni, Cedrola, 
Lombardo. All: Ghio
NOTE: Espulso Kulli (30’ st)

MONTATESE – MONREGALE 2-1

MARCATORI: st 2’ Lugliengo, 3’ 
Rosso, 15’ Sacco
MONTATESE: Bledig, Gonella, 
Mazzitelli, Sandri, Pennasso, Ta-
gliaferro, Rosso (35’ st Rey), 
Chiarle (1’ st Ienco), Sacco, Fer-
rero (22’ st Grosso), Veglio. A di-
sp: Gatto, Balan, Mottura, De 
Francesco. All: Battaglino
MONREGALE: Rasa, Sampo, 
Garvetto, Cuniberti, Tomatis, Pa-
la, Martini (35’ st Barbero), Gre-
gorio, Mondino (14’ st Migliardi), 

Lugliengo, Cavallo (17’ st Jaku). 
A disp: Scaringi, Dimbi, Del Giac-
co, Pipi. All: Michelotti
NOTE: espulso Rasa (14’ st)

SAVIGLIANESE – VALVERMENAGNA 2-1

MARCATORI: pt 35 Marengo; st’ 
6’ Marengo, 20’ Giordano
SAVIGLIANESE: Milanesio, Ber-
gesio, Rolle L., Pisano, Maki (15’ 
pt Manfredi), Lupinacci, Pelisse-
ro, Esposto (33’ st Zito), Ballario, 
Luka, Marengo (38’ st Greco). A 
disp: Alexoae, Rolle F., Nardin. 
All: Beninato
VALVERMENAGNA: Martini, 
Olivero, Dalmasso F., Taricco, 
Vola M., Lingua, Vola D., Vallauri 
(40’ st Contarino), Bertaina N., 
Dalmasso L. (15’ st Giordano), 
Bertaina M. A disp: Chesta Gi., 
Chesta Ga., Carletto, Lacanna. 
All: Tesio
NOTE: Milanesio (13’ pt) respin-
ge un calcio di rigore a Vola D.

SCARNAFIGI – DOGLIANI 5-2

MARCATORI: pt 10’ Castiglia; st 
20’ Castiglia.
SCARNAFIGI: Miretti, Sabena, 
Berardo, Folco, Paschetta, Bo-
sio, Bravo En., Bravo Em, Chaix, 
Parola, Scola S. A disp: Daniele, 
Bodino A., Depetris, Parola P., 
Bodino P., Scola D. All: Calvetti

DOGLIANI: Turco, Barberis, For-
mento M. (25’ st Formento F.), 
Costantino, Badellino, Calandri, 
Gaia (35’ st De Maria), Ballario, 
Castiglia, Cerone, Tocci M (10’ st 
Ferrero). A disp: Giordanengo, 
Cissokho, Tocci F. All: Laporta

SOMMARIVA – MARENE 0-1

MARCATORI: st 9’ Bosio
SOMMARIVA: Bertolusso P., Va-
lerioti, Berbotto, Calorio, Astura 
(43’ st Nervo), Tibaldi (30’ st Ber-
tolusso A.), Morone (25’ st Mo-
gos), Ciravegna, Riorda, Poli, 
Credendino. A disp: Barra, Ursa-
che, Maresca, Viberti. All: Abrate
MARENE: Testa, Cattaneo, Po-
chintesta, Salomone (17’ st Vale-
rioti), Sobrero, Lisa, Angaramo 
(15’ st Cottino), Gattino, Bosio, 
Racca (42’ st Shtjefni), Serra.
A disp: Rinaldi, Carena, Coaloa, 
Giaccardi. All: Parola

CHISOLA-PEDONA  1-2

MARCATORI: pt 35’ Audino; 44’ 
Pepino, 47’ Brino.
CHISOLA: Ussia, Ramundo, Bor-
tolas, Sanmartino, Casamassima, 
Bettega, Audino (29’ st Barison), 
Deasti, Zacchino (24’ st Ferrero), 
D. Vitale, S. Vitale. A disp. Maz-
zetti, Sanmartino, Beltramo, Zeni, 
Filippone. All. Boschetto.
PEDONA: Peano, Berteina, De-
smero, Musso, Giordana, Parola, 
Barale, Brino, Pepino, Dalmasso 
(28’ st Konate), Gastaldi. A disp. 
Erbì, Volcan, Tallone, Galliano, 
Coates, Maccario. All. Cordero.

PISCINESERIVA-S. SEBASTIANO 1-1

MARCATORI: st 18’ Neri, 22’ Do-
natacci rig. 
PISCINESERIVA: Maiani, Capal-
bo, Molinaro (40’ st Previati), 
Scarsi, Marchetti, Picollo, Magno, 
Muratori, Sellam (10’ st Martin), 
Neri, Sconosciuto (25’ st Cande-
la). A disp. Bauducco, Campanel-
li, Onomoni, Mazzanti. All. Gambi-
no.
SAN SEBASTIANO: Curti, An-
saldi, Garello (33’ st Busso), Pitta-
vino, Mocca, Bergese, Tosto, Bri-
zio (43’ st Sarale), Donatacci, 
Bonkoungou (40’ st Maestrelli), 
Lucchino. A disp. Bersano, Gaz-
zera, Burdisso, Lingua. All. Girau-
do.

BOVES MDG-TROFARELLO 3-1

MARCATORI: pt 33’ Quaranta, 
35’ Raimondi, 44’ Dominin; st 12’ 
Giordanengo.
BOVES: Marino, Giorsetti, Ghi-
solfi, Castellino, Quaranta, Giaco-
sa (34’ st Gazzera), Peano, Rai-
mondi, Massucco, Giordanengo, 
Sidoli (44’ st Miha). A disp. Cerra-
to. Cavallo, Giordano, Durando, 
Grosso. All. Cicotero.
TROFARELLO: Gallino, Benech 
(1’ st Di Nobile), Romano, Allasia, 
Valenti, Arlorio, Troka, De Salvo 
(23’ st Pistone), Dominin, Aiello 
(15’ st Tosatto), Casale. A disp. 
Borgaro, Marchese, Drazza, Gu-
glielmoAll. Mogliotti.

DENSO-VILLAFRANCA 3-1

MARCATORI: pt 19’ Allasia, 20’ 
Dalla Costa; st 11’ Dalla Costa, 
40’ Geografo.
DENSO: Bosticco, Bertelli, Bene-
detti (35’ st Castrovilli), Esposito, 
Ferretti, Di Francesco (27’ st Maz-
zone), Shtembari, Zanchi, Dalla 
Costa, Ammendolea (38’ st Geo-
grafo), Fascio. A disp. De Miglio, 
Barbini, Mainardi, Benedetto. All. 
Panetta. 
VILLAFRANCA: Basano, Ferrati 
(25’ st Duvina), Allasia, Montanari, 
Fraccon, Giay, Stangolini, Pizzol-
la, Baruzzo (19’ st Barbera), Bal-
samo, Brignolo. A disp. Fileppo, 
Accollo, Lo Gioco, Palmero, 
Bousselham. All. Caputo

Scatti di gioco da Carignano-Revello (foto Pizzini)
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Alessandria
Stefano Summa

La sfida ai vertici della 
Serie B del campiona-
to di calcio a 8 X-Five 

tra In Extremis e Cristo Uni-
ted va a quest’ultima, padro-
na di casa visto che s’è gio-
cato al Centogrigio. La for-
mazione di mister Del Pella-
ro ha meritato il successo 
per 3-2, considerato il modo 
in cui ha saputo andare in 
vantaggio e, in seguito, ge-
stire la contesa contro un In 
Extremis piuttosto combatti-
vo.
La partita prende subito 
una piega positiva per lo 
United: al 1°, infatti, l’otti-
ma circolazione di palla esi-
bita in campo viene concre-
tizzata da Quattrociocchi, 
che insacca il pallone nella 
porta difesa da Grasso. La 

rete subita sveglia l’In Ex-
tremis, che esce dal torpore 
iniziale e trova il gol del pa-
reggio al 5°: Mironenko ser-
ve Pesce da metà campo, il 
numero 17 non fallisce l’ap-
puntamento a tu per tu con 
il portiere. Il risultato si sa-
rebbe potuto ribaltare due 
minuti dopo, se non fosse 
che la conclusione velenosa 
di A. Medda s’è stampata 
senza appello sulla traversa, 
a due passi dalla porta. La 
partita è diventata molto vi-
vace, le squadre cercano più 
volte la via del gol, a ritro-
varla è di nuovo il Cristo 
United al 15°. Un pallone 
proveniente dalla propria 
metà campo arriva sui piedi 
di Rinaldi, che in mezzo 
all’area non può far altro 
che segnare. Si va così 
all’intervallo sul 2-1 in favo-
re dei padroni di casa.

La ripresa inizia come il pri-
mo tempo, cioè con una rete 
siglata dallo United. Nello 
specifico, al 2° Solari ha ra-
gione di diversi rimpalli in 
area In Extremis e batte 
Grasso con un tiro teso 
scoccato dal limite. Il 3-1 
parziale rischia di diventare 
qualcosa di più, ma a nega-
re al Cristo il piacere di un 
maggiore vantaggio sono le 
due sfumature del palo. In-
terno con la palla che esce a 
lato per la conclusione di 
Rinaldi al 9°, esterno con la 
sfera che scheggia il legno 
sul tiro di Martini 60 secon-
di dopo. Il numero 7 casa-
lingo sfiora la doppietta an-
che al 15°, ci mette una sal-
vifica pezza Grasso. Nel fi-
nale, precisamente al 21°, 
arriva la seconda rete In Ex-
tremis, a firmarla Lorenzet-
ti.

CALCIO A 5

SBRINZAS-AMICI MULA NERA 4–2

LECHNER-DEP- ECUADORIANO 4–3

PIZZ. VESUVIO-I CHELTIKS 4–6

REAL BIRRETTA-CASTLAS 0–5

DREAM TEAM-V. ALESSANDRIA 2–7

RIPOSA F.C. ROMANIA

Classifica

 PT G V N P F S

SBRINZAS 24 10 8 0 2 66 34

F.C. ROMANIA 24 10 8 0 2 53 29

V. ALESSANDRIA 21 10 6 3 1 55 33

LECHNER S.P.A. 19 10 6 1 3 36 37

CASTLAS 15 10 5 0 5 35 24

AMICI  NERA 14 10 4 2 4 29 29

D. ECUADORIANO 13 10 4 1 5 42 42

DREAM TEAM 13 10 4 1 5 32 37

I CHELTIKS 12 10 4 0 6 34 54

PIZZ. VESUVIO 5 10 1 2 7 36 55

R. BIRRETTA 0 10 0 0 10 19 63

Prossimo turno

CASTLAS-LECHNER

PIZZ. VESUVIO-DREAM TEAM

V. ALESSANDRIA-SBRINZAS

I CHELTIKS-REAL BIRRETTA

AMICI MULA NERA-ROMANIA

RIPOSA DEP. EQUADORIANO

CALCIO 8 - SERIE B  In Extremis perde di misura l’occasione di accorciare sulla capolista, che ora vola in classifica a +6

Cristo United allunga in vetta
Quattrociocchi apre, Pesce pareggia: l’equilibrio dura 10’, poi ci pensano Rinaldi e Solari

CALCIO A 8 - SERIE A

MONACO-DIABLO TEAM 4-0

LEVANTE-ROMANIA 2-5

I PADRINI-ROMANIA 3-8

BORGORATTO-AMIR COSTR. 7-3

ANNONESE-REAL BIRRETTA 3-4

RIPOSA: F.LLI ARSENIATO

Classifica

 PT G V N P F S

LEVANTE 24 10 8 0 2 35 16

MONACO 22 9 7 1 1 29 14

ROMANIA 18 9 6 0 3 44 21

F.LLI ARSENIATO 16 9 5 1 3 29 21

AMIR COSTRUZ. 14 9 4 2 3 35 33

F.C. ROMANIA 13 9 4 1 4 41 33

ANNONESE 13 9 4 1 4 26 25

BORGORATTO  13 9 4 1 4 23 28

REAL BIRRETTA 10 9 3 1 5 24 34

DIABLO TEAM 3 9 1 0 8 13 47

I PADRINI 0 9 0 0 9 14 41

Prossimo turno

REAL BIRRETTA-I PADRINI

ROMANIA-DIABLO TEAM

F.LLI ARSENIATO-ANNONESE

ROMANIA-BORGORATTO

AMIR COSTR.-MONCANO

RIPOSA: LEVANTE

MARCATORI: pt 1’ Quattrociocchi, 
5’ Pesce, 15’ Rinaldi; st 2’ Solari, 
21’ Lorenzetti.
IN EXTREMIS: Grasso, Scebba, 
Sulejmani, Depiatti, Statelli, Miro-
nenko, Lorenzetti, Medda R., 
Medda A., Pesce. All. Grasso
CRISTO UNITED: Caruso, Taglienti, 
Del Pellaro E., Solari, Giaccone, 
Martini, Quattrociocchi, Rinaldi, 
Del Pellaro A. All. Del Pellaro C.
ARBITRO: Fanzone di Alessandria 
6.5
NOTE: Ammoniti Mironenko e Del 
Pellaro A. Recupero: pt 0’; st 1’. 
Calci d’angolo: 4-0 per il Cristo 
Utd.

IN EXTREMIS 2
CRISTO UTD 3

IN EXTREMIS
Grasso 7 Alcune ottime parate 
hanno evitato un passivo peg-
giore, tenendo vive le speranze
Scebba 6 Si rende utile sulla 
fascia andando in pressione sul 
portatore di palla.
Sulejmani 6 Fa un buon lavo-
ro di copertura difensiva sulla 
fascia di riferimento.
Depiatti 6 Manovra dalla di-
stanza facendo partire diversi 
cross.
Statelli 6 Si distingue per otti-
me chiusure difensive.
Mironenko 7 Diverse giocate 
pericolose partono dai loro piedi.
Lorenzetti 6 A tratti pare un 
corpo estraneo al ritmo del gio-
co, riscatta un po’ col gol.
Medda R. 6 Mette tanto movi-
mento al servizio della mano-
vra offensiva di squadra.
Medda A. 6.5 In attacco è diffi-
cile stargli dietro, tanto è ab-
bondante la sua corsa.
Pesce 6.5 Pericoloso in attacco

CRISTO UNITED
Caruso 6 Mostra qualche in-
certezza in alcune uscite.
Taglienti 6.5 Un suo preciso 
lancio lungo ha ispirato la rete 
del 3-1.
Del Pellaro E. 6 Preferisce sta-
re nelle retrovie per guidare 
con autorevolezza il lavoro del-
la difesa.
Solari 6.5 Occupa con caratte-
re i lati del campo.
Giaccone 6 Partecipa alla fase 
d’attacco della squadra tenendo 
sempre la propria zona del 
campo.
Martini 7 Protagonista di varie 
incursioni nell’area avversaria 
palla al piede.
Quattrociocchi 6.5 In attacco 
come in difesa, contribuisce in 
maniera positiva.
Rinaldi 6.5 Nonostante la sua 
stazza, si fa rispettare in attac-
co e trova pure il gol.
Del Pellaro A. 6 Fatica a en-
trare nel match.

“
Abbiamo fatto 
un’ottima partita, 
la squadra ha 

dato il massimo e il 
risultato s’è visto sul 
campo permettendoci 
di trovare la vittoria e i 
tre punti

Migliaccio, dir. Cristo U.

“
Loro hanno 
giocato molto 
bene, è stata una 

partita difficile, nella 
quale siamo stati colpiti 
da un po’ di sfortuna. Il 
match è stato deciso da 
singoli episodi

Grasso, dir In Extremis

CALCIO A 8 - SERIE B

DAY HOSPITAL-FC OCCASIONALI 5-2

SPORTING 91-LOGAN 2-5

FRESONARA-GUALATASARAY 1-3

CRISTO UTD-IN EXTREMIS 3-2

ATL. CALYPSO-LA LONGOBARDA 4-1

PIZZ. VESUVIO-ATL. SAN MICHELE 2-3

PONENTE-DEP. LA PRUNA 0-4

Classifica

 PT G V N P F S

CRISTO UNITED 36 12 12 0 0 61 28

IN EXTREMIS 30 12 10 0 2 47 17

GUALATASARAY 26 12 8 2 2 50 22

FRESONARA 25 12 8 1 3 47 29

SAN MICHELE 23 12 7 2 3 56 36

ATL. CALYPSO 22 12 7 1 4 58 33

LOGAN  18 12 5 3 4 38 43

PIZZ. VESUVIO 17 12 5 2 5 38 36

DAY HOSPITAL  15 12 5 0 7 42 48

LA PRUÑA 13 12 4 1 7 31 45

OCCASIONALI 7 12 2 1 9 30 61

SPORTING 91 5 12 1 2 9 18 42

DFC PONENTE 4 12 1 1 10 23 71

LONGOBARDA  3 12 1 0 11 24 52

Prossimo turno

DAY HOSPITAL-GUALATASARAY

SPORTING 91-ATL. SAN MICHELE

ATL. CALYPSO-FRESONARA

PONENTE-PIZZ. VESUVIO

IN EXTREMIS-LOGAN

OCCASIONALI-DEP. LA PRUNA

CRISTO UTD-LA LONGOBARDA

Cristo United, accanto la formazione dell’In Extremis
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Alessandria
Stefano Summa

Lo scontro tra le inse-
guitrici dell’Arterìa, 
capolista nella Pre-

mier League del campionato 
Uispic, ha visto trionfare i 
Raga ai danni del Fer.Co per 
3-0, al termine di una sfida 
vivace, soprattutto nel se-
condo tempo. I postumi del-
le feste natalizie non si sono 
fatti sentire sulle gambe dei 
giocatori in campo. Per una 
curiosa coincidenza, le squa-
dre si sono presentate senza 
portieri di ruolo, per cui si 
sono dovuti “sacrificare” da 
una parte Luca Cussotti 

(Fer.Co) e Lorenzo Canti 
(Raga).
La partita ci mette un po’ di 
tempo a sbloccarsi, seppur le 
compagini ci provino più volte. 
Il Fer.Co si affida alle conclusio-
ni di Drago e si dispera per il 
colpo di testa di Balossino, di 
poco a lato. I Raga, con in ma-
no il predominio territoriale, 
vanno vicino al gol con Testa (la 
sua incornata vola sopra la tra-
versa) e Russo (doppia chance 
al 7° e al 15°, punizione veleno-
sa al 20°). Un minuto prima 
dell’intervallo, Guido Canti por-
ta a termine una bella azione, 
avviata da Russo e continuata 
da Alberti, trafiggendo Cussotti 
per l’1-0 dei Raga. L’ansia di pa-
reggiare del Fer.Co e l’altrettan-
to impellente 
necessità di 
ampliare i l 
vantaggio dei 
Raga infondo-
no nuova vita 
alla partita, 
che si fa più 
pimpante e, 
in casi spora-
dici, più ner-
vosa. Il primo 
fuoco d’artifi-
cio arriva do-
po 60 secondi, 
quando il su-
bentrato Ga-
liano si vede 
dire di no da 
Cussotti dopo 
un bel colpo 

di testa. Sono ancora i Raga ad 
avvicinarsi al gol al 5°, allorché 
Canti centra in pieno la traver-
sa, e a realizzarlo un minuto 
dopo, quando capitan Russo 
sferra l’incornata vincente alle 
spalle di Cussotti. Il raddoppio 
allenta la tensione in casa Raga, 
il Fer.Co ne approfitta per pren-
dere campo alla ricerca della ri-
monta. La punta di diamante 
dell’attacco biancoverde, Jaco-
po Drago, bersaglia più volte la 
porta difesa da Canti, ma tra ot-
time parate, rimpalli ed errori 
di precisione, non riesce a in-
saccare il pallone in rete. Un 
compito che viene più facile ai 
Raga, che proprio nel finale tro-
vano la terza rete con Guido 
Canti.

PREMIER LEAGUE

IAIO TEAM-RIVER TANARO 4-5

FER.CO-RAGA 0-3

REAL PENAROL-ARTERÌA 5-5

GIEMME IMPIANTI-OSTELLO UTD 8-7

Classifica

 PT G V N P F S

ARTERIA 16 6 5 1 0 34 15

FER.CO 13 6 4 1 1 23 11

RAGA 11 6 3 2 1 27 16

RIVER TANARO 8 6 2 2 2 17 25

IAIO TEAM 7 6 2 1 3 18 19

GIEMME IMP. 7 6 2 1 3 26 32

OSTELLO UTD 2 6 0 2 4 19 30

REAL PENAROL 2 6 0 2 4 19 37

PREMIER LEAGUE  Lorenzo para di tutto e di più, Guido apre e chiude i conti: l’Arteria nel mirino

Raga, Canti che ti passa
Il Fer.Co ci prova con coraggio soprattutto con Drago, ma non riesce a scalfire gli avversari

FIRST DIVISION

UN SORRISO PER LORO-A. MIRTUS 10-1

PIZ. AL CASTELLO-SELECTION AL 4-3

BTICINO UTD-BOYS R.D. SERVICE 4-3

GLASS DR.-CUS PACK YOU CITY 2-0

Classifica

 PT G V N P F S

P. AL CASTELLO 15 6 5 0 1 25 11

BTICINO UTD 13 6 4 1 1 31 21

BOYS R.D. SER. 12 6 4 0 2 22 15

GLASS DRIVER 12 6 4 1 1 19 16

C. P. YUO CITY 10 6 3 1 2 21 20

ATL. MIRTUS 4 6 1 1 4 16 33

UN SORRISO 3 6 1 0 5 21 23

SELECTION AL 0 6 0 0 6 15 31

MARCATORI: pt 24’ Canti G.; st 6’ 
Russo, 25’ Canti G.
FER.CO: Cussotti, Morchio (C), 
Pozzi, Drago, Frattini, Grasso, 
Balossino. All. Morchio.
RAGA: L. Canti, Testa, Herbil, 
Russo (C), G. Canti, Barrasso, 
Togaro, Galiano, Alberti. All. Galia-
no.
ARBITRO: Fanzone di Alessandria 
6.5.
NOTE: ammonito Drago. Recupe-
ro: pt 0’; st 1’. Calci d’angolo: 5-2 
per i Raga.

FER.CO 0
RAGA 3

FIRST DIVISION L’United sorpassa e si piazza alle spalle della capolista

Ferrari scatenato, BTicino vola
Frenata Boys, la vetta ora è a +3

FER.CO
Cussotti 6.5 Portiere per neces-
sità, guida la squadra dalla por-
ta con le sue indicazioni, non ha 
particolari colpe sui gol.
Morchio 6 Non riesce a incidere 
in maniera particolare sul 
match.
Pozzi 6 Ci mette tanto impegno 
ma non riesce a creare tanta so-
stanza su entrambi i lati del 
campo.
Drago 7 Di gran lunga l’elemen-
to più pericoloso della squadra, 
a volte non viene ben supportato 
dai compagni, solo un superbo 
Canti gli nega la gioia del gol.
Frattini 5.5 Sbaglia diversi pas-
saggi, non era la sua serata.
Grasso 6 Mette in mostra buoni 
interventi in difesa.
Balossino 6 Non riesce ad aiu-
tare abbastanza i compagni in 
attacco.

RAGA
L. Canti 8 Il nemico giurato di 
Drago, gli prende tutto e man-
tiene inviolata la porta dei suoi.
Testa 6 Senza infamia né lode.
Herbil 6 Compie un lavoro egre-
gio in fase difensiva.
Russo 7 Si distingue per le tante 
conclusioni pericolose da fuori 
area, protagonista del vantaggio.
G. Canti 7 Ottimo da filtro a 
centrocampo, sempre in aiuto 
dei compagni nel momento del 
bisogno, impreziosisce la presta-
zione con una doppietta.
Barrasso 6 Composto quando è 
chiamato in causa.
Togaro 6.5 Svolge un buon lavo-
ro nel collegare difesa e attacco.
Galiano 6 Quando entra in 
campo, fornisce profondità of-
fensiva alla squadra.
Alberti 6.5 Partecipa all’azione 
del primo gol.

a giro che non gli lascia 
scampo. Un de a zero che 
promuove il Bticino per quel-
lo che sta dimostrando in 
campo. I Boys, come lecito 
pensare, non ci stanno a su-
bire passivamente ed a loro 
volta abbandonano ogni in-
dugio. Luca Petrino rianima 
il morale dei suoi accorcian-
do lo svantaggio cn un como-
do tap-in su invito di Matteo 
Legnaro. Gli arancioni ora si 
trovano con maggior fluidità 
e continuano ad attaccare. 
Paolo Gandini, numero uno 
del Bticino, riesce in due cir-
costanze a metterci una pez-
za ma nulla può fare quando 
Jacopo Fronterrè inventa una 
conclusione a giro che ripor-
ta le due squadre in parità 
prima di andare al riposo. Av-
vio di ripresa sotto l’egida dei 
neroarancio che sfiorano il 
gol del tre a due per poi sca-
vare di nuovo il doppio van-
taggio grazie a Matteo Antico 
con un gran tiro che si infila 
nella porta difesa da Fabio 
Nardone. Ai Boys non resta 
che rimboccarsi di nuovo le 
maniche per recuperare il 
terreno perduto. In due occa-

sioni le punte arancioni si 
presentano davanti a Gandini 
che, freddamente, respinge le 
loro conclusioni. Poco dopo 
deve ancora intervenire su 
punizione e ringrazia il suo 
santo protettore quando i 
Boys sciupano un contropie-
de a tu per tu con il portiero-
ne dei neroarancio. Il profu-
mo del gol impregna l’aria ed 
eccolo arrivare grazie alla 
bomba scagliata da Matteo 
Legnaro che riporta i suoi sul 
tre pari. Ormai gli schemi 
saltano ed entrambe le squa-
dre gettano il cuore oltre 
l’ostacolo pur di avere la me-
glio. In evidenza ancora una 
volta i due numeri uno. Pri-
ma Gandini fa da scudo alla 
sua porta in occasione di un 
rapido contropiede dei Boys 
che ringraziano, poco dopo, 
il loro estremo difensore che 
in volo respinge un tiro di 
Antico davvero potente a 
mezz’altezza. Pare che il nul-
la di fatto sia la soluzione fi-
nale di questo avvincentissi-
mo incontro. Ma ancora una 
volta Ferrari spiazza tutti con 
un altro corner battuto in 
maniera esemplare che fred-

da il portiere avversario. Un 
ultimo attacco da parte dei 
Boys fa gridare al gol ma il ti-
ro intercettato da un difenso-
re neroarancio fa impennare 
il pallone che lambisce la tra-
versa. E qui finisce il match 
che regala tre punti d’oro al 
BTU che sorpassa gli stessi 
Boys posizionandosi al se-
condo posto. Un punto sotto 
gli arancioni si mantengono 
a braccetto del Glass per cui 
la classifica deve attendere 
l’ultimo turno per decifrare 
l’enigma di chi salirà in Pre-
mier League.

“
Partita 
equilibrata, 
certamente più 

combattuta nella 
ripresa. Abbiamo 
dovuto giocare con un 
portiere improvvisato 
all’ultimo minuto, la 
differenza in campo l’ha 
fatta la corsa, loro ne 
avevano di più

Andrea Morchio, Fer.Co

“
Anche noi 
avevamo un 
portiere 

d’emergenza, la partita è 
stata generalmente 
ruvida, ci sono stati 
parecchi falli. Abbiamo 
portato a casa la vittoria 
grazie alla nostra 
cattiveria, ne abbiamo 
messa di più in campo

Guido Canti, Raga

MARCATORI: Ferrari 3, Antico 
(BT); Fronterrè, Legnaro, Petrino 
(BS).

BTICINO UNITED 4
BOYS RD SERVICE 3

Raga; a lato, Fer.Co

Cussotti, Fer. Co. Drago, Fer. Co.

Legnaro (Boys)

Scontro d’alta classifica 
quello che inaugura la 
seconda serata della 

FD tra i neroarancio del Bti-
c i n o  U n i t e d  e d  i  B o y s 
R.D.Service  in  completo 
arancione. Due punti in clas-
sifica, a favore di questi ulti-
mi, separano le formazioni 
scese in campo. Bticino che 
ovvia all’assenza del bomber 
Danilo Schiera spostando in 
avanti, quale punta di riferi-
mento ,  Andrea  Colombo 
chiamato a lottare per creare 
spazi ed aiutare il fantasista 
Adriano Ferrari. Boys, inve-
ce, al gran completo. 
Proprio gli arancioni sono 
quelli a partire meglio crean-
do almeno due conclusioni 
pericolose tra cui un tiro che 
si stampa sulla traversa. Il 
BTU è stato avvertito che è 
ora di tirare fuori le unghie e 
cambia passo. Dopo aver sfio-
rato il pari con una conclusio-
ne deviata sulla linea da un 
difensore avversario passa per 
due volte. Adriano Ferrari è 
l’autore della doppietta: la pri-
ma con un tiro da calcio d’an-
golo che sorprende il numero 
uno dei Boys e poi con un tiro 
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JUNIORES  Il Canelli va immediatamente in vantaggio con Dessì poi resiste in inferiorità numerica

Binello para la Vale Mado
Gli orafi non avrebbero demeritato il pareggio ma hanno peccato in fase di concretizzazione

Valenza Po (Al)
Mattia Stango

Con una rete maturata 
nei primi minuti di gio-
co, il Canelli si impone 

in trasferta sulla Valenzana Ma-
do e guadagna altri tre punti im-
portanti nella corsa al primato 
del girone.
La squadra di mister Dragone 
parte infatti subito aggressiva e le 
bastano appena 5’ per sbloccare la 
partita, grazie ad un eurogol di 
Dessì, che da posizione defilata 
sulla sinistra entra in area, rientra 
sul destro e si inventa una gran 
conclusione che finisce nel sette 
sul palo lontano, un tiro imprendi-
bile per Porceddu. La Valenzana 
Mado tenta allora qualche timida 
reazione, soprattutto cercando di 
sfruttare le iniziative in fascia sini-
stra di Manfrin, ma gli orafi non 
sono mai realmente incisivi. E al 
32’, il Canelli si rende ancora una 
volta pericoloso: da punizione da 
centrocampo, Dessì pesca in verti-
cale Borgatta, che entra in area 
ma spara clamorosamente alto a 
pochi passi dal portiere avversa-
rio. Un minuto più tardi, invece, ci 
provano ancora una volta i valen-
zani, che con il solito Manfrin 

MARCATORI: pt 5’ Dessì
VALENZANA MADO (4-3-3): Porced-
du ng (22’ pt Vicini 6); Maggi 6, 
Ratto 5.5, Scalia 5.5, Mulas 6; 
Zangara 5.5 (6’ st Illario 6), M. 
Loja 5, Viarengo 5.5 (30’ st Scalzi 
6); Beltrame 5.5, Savino 6, Man-
frin 6 (15’ st Shtembari 6). A disp. 
L. Loja. All. Maddè 
CANELLI (4-3-3): Binello 7; Grasso 
6.5, Gallizio 6, Terranova 4.5, Bar-
bero 7; Borgatta 6, Penna 6 (25’ 
st Zanatta 6), Dessì 7 (36’ st Lar-
ganà 5.5); Bonelli 6 (11’ st Vacca 
6), Tona 6 (31’ st Palmisani 6), 
Bosca 6.5. A disp. Martini, Bellan-
gero, Mo. All. Dragone.
ARBITRO: Pernigotti di Alessandria 6
NOTE: espulso Terranova (47’ pt). 
Ammoniti: Beltrame, Bosca, Pal-
misani

VALENZANA MADO 0
CANELLI 1

ALLIEVI  Il Pinerolo domina contro la formazione di Monteleone

Ovadese, c’è poco da fare

MARCATORI: pt 36’ Battaglia, st 7’ 
Lupo, 17’ Costantino, 24’ Lupo, 
36’ Odino
OVADESE (4-4-2): Gaggino 6; Rosa 
6.5, Perassolo 6.5, Bianchi 6.5, 
Valle 6; Ciliberto 6 (st 19’ Ottonelli 
6), Costantino 6.5, Marchelli 5.5; 
Di Gregorio 5.5 (st 25’ Cavaliere 
6), Molinari 5.5 (st 1’ Lavarone 
5.5). A disp. Cicero, Sopuch. All. 
Monteleone
PINEROLO (4-4-2): Ventura 6; Garis 
6.5, Picotto 6 (st 1’ Cambareri 
6.5), Pretato 6.5 (st 18’ Bergia 6), 
Viretto 6.5 (st 1’ Sanmartino 6); In-
ghes 6.5 (st 10’ Granero 6), Ca-
puto 6.5 (st 1’ Odino 6.5), Gavazzi 
6.5, Lupo 7; Costantino 6.5 (st 1’ 
Pasqualini 6.5), Battaglia 6.5. All. 
Ricardo.
ARBITRO: Lauria di Alessandria
NOTE: ammonito Ottonelli, Ventu-
ra. Espulso Gavazzi (38’ st) per 
somma di ammonizioni

OVADESE 1
PINEROLO 4

stanza ravvicinata mette paura 
ai locali che reagiscono bene 
con un buon intervento 
dell’estremo difensore Gaggi-
no. I locali, nonostante l’infe-
riorità sul piano del possesso 
di palla e delle azioni, dimo-
strano più freddezza e più at-
tenzione, fattori che in molte 
occasioni li favoriscono. Il 
quartetto difensivo ovadese ri-
sulta molto attento, mettendo 
in difficoltà un reparto offensi-
vo pinerolese che col passare 
dei minuti risulta sempre più 
confuso. Nei minuti finali del 
primo tempo osano qualcosa 
in avanti con dei contropiede 
che disturbano il gioco di un 
Pinerolo che, dopo varie peri-
pezie riesce a trovare la rete al 
36’ con Battaglia. Due minuti 
dopo, al primo calcio piazzato, 
l’ovadese Marchelli prova a 
sorprendere gli avversari con 
un calcio di punizione che fi-
nisce direttamente tra le brac-
cia del portiere. I quattro cam-
bi effettuati sembrano regalare 
al Pinerolo una dose di con-
cretezza iniziale che li porta 
dopo appena sette minuti a 
raddoppiare con Lupo, che ri-
batte a rete un tiro di Battaglia 
respinto dal portiere ovadese. 
Ciò nonostante i padroni di 
casa, comunque non si perdo-
no d’animo e sul quarto d’ora 
trova l’accorcio con una bella 
incursione in area di Costanti-
no che, si smarca molto bene e 
trova il tiro. Dopo cinque mi-
nuti ancora lui ci riprova. No-
nostante il buon inizio il Pine-
rolo sembra aver mollato un 
po’ la presa a contrario di 
un’Ovadese che invece ci cre-
de, il troppo entusiasmo, però, 
porta loro a commettere alcu-
ni errori che portano i torinesi 
ad approfittarne. AL 24’ Lupo 
riesce a procurarsi la palla 
nell’area ovadese e senza pen-
sarci troppo conclude a rete, 
siglando la sua doppietta per-
sonale ed il terzo gol per i 
suoi. Vantaggio che viene au-
mentato da un’ulteriore gol di 
Odino sul finale. Una partita 
che alla fine il Pinerolo riesce 
a portarsi a casa. L’Ovadese ha 
sperato e ci ha creduto, ha fat-
to il possibile, ma non è basta-
to.

Silvano d’Orba (Al)
Andrea Icardi

L’Ovadese, dopo una se-
rie non proprio positiva 
di quattro partita con-

cluse in totale con un solo 
punto in classifica, si ritrova 
dopo la pausa invernale senza 
riuscire a invertire il trene, 
battuta da un Pinerolo decisa-
mente più in palla. Il match ha 
avuto inizio con un ritardo di 
quasi dieci minuti dovuto alle 
condizioni del campo compro-
messo dal gelo, che ha portato 
il direttore di gara a mettere 
in dubbio il regolare svolgi-
mento dello stesso.
La contesa alla fine ha avuto 
inizio con un Pinerolo aggres-
sivo e deciso ed un’ovadese 
ben compatto sulla difensiva, 
che con ogni sua forza cerca 
di allontanare palloni dalla 
propria area. I torinesi, nono-
stante il possesso palla e le 
azioni offensive a loro favore, 
risultano frettolosi e nervosi, 
sprecando molti palloni e non 
riuscendo a creare nulla di 
concreto. Poco dopo il quarto 
d’ora una conclusione da di-

“
Se contiamo le 
tre-quattro palle 
gol avute nel 

finale, aggiunte 
all’errore di Manfrin 
poco dopo la mezz’ora, 
avremmo quantomeno 
meritato il pareggio, ma 
loro sono stati più bravi 
a concretizzare e a 
sbloccare la partita. Noi 
invece siamo stati un 
po’ inconcludenti e ci è 
mancato un po’ di 
cinismo, soprattutto nel 
secondo tempo, quando 
avremmo dovuto 
sfruttare la superiorità 
numerica. Sono 
comunque abbastanza 
soddisfatto dei ragazzi 
perché ci hanno provato 
e non hanno mai buttato 
via la palla: sono sicuro 
che con il tempo 
miglioreremo molto

Maddè, all. Vale Mado

hanno sui piedi la palla del possi-
bile pareggio, ma il 10 in maglia 
bianca manda clamorosamente a 
lato, a pochi centimetri dal palo, 
una conclusione all’apparenza 
semplice. La prima frazione si 
chiude comunque con un leggero 
crescendo dei padroni di casa, ma 
anche in questo caso la squadra di 
Maddè fatica a costruire gioco e a 
concretizzare: si va così nello spo-
gliatoio con gli astigiani in vantag-
gio. Da segnalare, il cartellino ros-
so rimediato da Terranova a tren-
ta secondi dal duplice fischio per 
una frase offensiva nei confronti 
dell’arbitro, che costringe il Canel-
li a giocare in dieci per l’intero se-
condo tempo. Una ripresa duran-
te la quale la Valenzana Mado 
prova difatti a fare la partita e re-
cuperare il risultato e, al 17’, il 
cross di Maggi dalla destra prende 
una traiettoria insidiosa ma Binel-
lo è bravo ad allontanare la sfera 
con i pugni. La prima vera occa-
sione arriva però al 25’: Illario, su-
bentrato a Zangara, recupera un 
buon pallone sulla tre quarti cam-
po e serve con un preciso passag-
gio filtrante Savino, ma Binello gli 
chiude bene lo specchio e neutra-
lizza; sulla respinta, la sfera rag-
giunge Mulas, ma l’estremo difen-
sore avversario si traveste da su-
pereroe e respinge entrambi i tiri 
del 3 valenzano. Poi, nulla fino al 
38’, quando dall’ennesimo calcio 
d’angolo Shtembari svetta su tutti 
e impatta bene con la testa ma de-
bolmente e la sfera finisce como-
da fra le mani di Binello. Negli ul-
timi 10’, di cui cinque di recupero 
concessi dal direttore di gara, si 
concretizza l’assalto dei ragazzi di 
Maddè, che cercano in tutti i mo-
di di riequilibrare le sorti del 
match, andando vicini al gol in un 
paio di occasioni ma senza riusci-
re a trovare il pareggio. Nonostan-
te l’inferiorità numerica per un 
tempo intero, quindi, il Canelli 
batte di misura una Valenzana 
Mado poco cinica e si mantiene 
nelle zone alte della classifica.

“
Se avessimo 
giocato tutta la 
partita a parità 

numerica, il match 
sarebbe stato 
assolutamente nelle 
nostre mani e sarebbe 
andata in maniera 
diversa. Con un uomo in 
meno, ovviamente, 
abbiamo un po’ sofferto, 
però i campionati 
passano anche dalle 
sofferenze e noi siamo 
abituati a queste 
situazioni: diciamo che 
non ci piace vincere 
facile. L’importante era 
portare a casa la vittoria 
e siamo riusciti a 
conquistare tre punti 
importantissimi. 
Restiamo attaccati alle 
zone alte della 
classifica, bene così

Dragone, all. Canelli

xxx
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CALCIO CHIERI-CUNEO 2-0
MARCATORI: pt 10’ Morone; st 28’ Sicchiero. 
CHIERI: Magnifico; Guelfo, Bruno, Pavia, Gervasio, Formia, Calindro, Bar-
bero, Piemonte (10’ st Sicchiero), Morone (32’ st Appendino), Barcellona 
(19’ st Longo). A disp. Mazzei, Raimondo, Mastrandrea, Bullaro. All. De 
Martini. 
CUNEO: Amanzi; Cavallera (23’ st Boffa), Andrea Rossi (27’ st Giordano), 
Eliotropio, Angeli, Bertolini (39’ st Giuliano), Fogliarino (12’ st Alan Rossi), 
Sebastiano, Ceirano, Garello, Barbero (32’ st Reinaudo). A disp. Bosia, Mi-
kaila. All. Giordana.

PEDONA-DON BOSCO ALESSANDRIA 3-0
MARCATORI: pt 15’ Torta; st 15’ Sangiovanni (rig.), 20’ Bellini. 
PEDONA: Fantino; Fechino, Coraglia, Amodio, Bruni, Borra, Gallinari, Ce-
ravolo (30’ st Kabore), Torta, El Bahraoui (10’ st Bellini), Sangiovanni. A di-
sp. Tassone, Mamino, Revello.  All. Dalmasso. 
DON BOSCO ALESSANDRIA: Colaianni, Roasio (20’ pt Lippelli), Greco, 
Montaruli, Duta, Di Paolo, Negri, Monticone, Canapa (28’ st Capone), Fu-
sco (25’ st Giannusa), Giorgianni. A disp. Bellu, Paja. All. Barzizza.

CHISOLA – S.G. DERTHONA 4-1
MARCATORI: pt 3’ e pt 27’ Caprì: pt 25’ Germinario; st 7’ Rosset; st 17’ 
Bertuca. 
CHISOLA: Gennaro (8’ st De Marco), Dagasso (1’ st Tommaselli), Arka-
xhiu (8’ st Mauro), Bianco, Pretato, Parise (1’ st Lo Duca), Rosset, Germi-
nario (8’ st Ferraro), Caprì (10’ st Bertini), Mingrone, Gerbino (8’ st Tabo-
ne). All. Mercuri. 
S.G. DERTHONA: Barbieri D. (10’ st Gadaleta), Cirafici, Quaglia, Catta-
neo, Barbieri M. (1’ st Lorenzon R.), Pepe, Hysaj, Bellinzona (15’ st Allo), 
Gallo (23’ st Spera), Bertuca, Sassi (30’ pt Lorenzon M.). All. De Bianchi

CANELLI-GIOVANILE CENTALLO 0-1
MARCATORI: pt 22’ Peano.
CANELLI: Pelazzo, Pernigotti (35’ st Origlia), Aluffo (13’ st Borgata), Ada-
mo (25’ st Valeriani), Cantarella, Celenza, Avertano, Cotella (37’ st Laiolo), 
Savina, Capra (4’ st Riccio), Tagnesi. All. Tona.
G.CENTALLO:  Caldera, Giacosa (10’ st Rivero), Gaveglio, G. Giorgis, 
Piola, Pelissero (25’ st Migliore), Monge (30’ st N. Giorgis), Monetto (20’ st 
Pima), Bruno (1’ st Raimondi), Peano, Giacca. A disp. Mecca, Grasso. All. 
Seoni.

CARROSIO-LUCENTO 1-1
MARCATORI: pt 25’ Repetto, 35’ Disparti.
CARROSIO: Petrucci (20’ st Cairello), Lechener, Ottaviani, Ferraris, Bru-
zone, Demicheli, Maroni, Repetto, Tosonotti, Brunetti (5’ st Fiorini). A disp. 
Zunino, Prestito, Costa Pisani. All. Magrì.
LUCENTO: Nepote, Capogreco (24’ st Lo Monaco), Saglimbeni, Ciliberti, 
Vittorioso, Del Santo (20’ st Avellone), Salerno, Ciurleo, Todisco (10’ st De-
riggi), Disparti, Rosso (15’ st Bava). A disp. Mazara, Boncristiano. All. Se-
natore.

SOMMARIVESE-CBS 0-2
MARCATORI: st 20’ Lopes, 30’ Messina.
SOMMARIVESE: Marcolin, N’Doya, Burdese, Opesso, Varacalli, Poffa 
(10’ st Bedino), Barbero (10’ st Garis), Gramari (5’ st Manuali), Corsaro (20’ 
st Baravalle), Mangia, Jarre. A disp. Cristofalo, Panero. All. Negro.
CBS: Roscio (30’ Vurchio), Lopes, Princivalli, Pansini, Parretta (25’ Gar-
din), Grabbi, Alikay (10’ st Capuano), Betti (30’ st Demo), Marmo (10’ st 
Russo), Messina (35’ st Ferrara), Zurlo (15’ st Ferrero). All. Meloni.

ALLIEVI FASCIA B REGIONALI GIOVANISSIMI REGIONALI

GIOVANISSIMI  Un perfetto calcio di punizione del trequartista alessandrino stende il Fossano di Vinai

Novese, ci pensa Barbieri
Risultato che avrebbe potuto essere più ampio, ma Balduzzi frena: «Non montiamoci la testa»

Basaluzzo (Al)
Marco Gotta

Ha un bel dire a fine 
gara mister Balduzzi 
quando afferma: 

«Non montiamoci la testa, 
dobbiamo ancora affrontare 
le più forti». Intanto, i suoi 
ragazzi mettono sotto anche 
una squadra equilibrata e 
forte come il Fossano ri-
schiando oggettivamente po-
chissimo in una partita dove 
con solo un po’ più di cattive-
ria agonistica in zona gol il 
punteggio avrebbe potuto es-
sere decisamente più largo 
già dal primo tempo.
Già al quinto minuto infatti 
sul taccuino si contano due 
buone occasioni per i padro-
ni di casa che prima con Bar-
bieri e poi con Gemma spa-
rano di poco alto sulla tra-
versa. Al 12’ il tiro di Carrega 
è nello specchio della porta, 
ma un colpo di reni da ap-
plausi di Cazzulo gli permet-
te di alzare oltre la traversa 
per un calcio d’angolo dal 
quale non si sviluppa nulla di 
interessante. Al 19’ c’è una ri-

partenza dei biancocelesti 
oggi in maglia nera che bru-
cia la difesa dei cuneesi e ve-
de Volpara servire sulla de-
stra Paini che si allunga trop-
po il pallone e viene anticipa-
to da Cazzulo. Al 27’ arriva 
finalmente il meritato van-
taggio: fallo di frustrazione 
di Galliano al limite dell’area 
sulla sinistra dell’attacco no-
vese per fermare Lizzi, si in-
carica della battuta Barbieri 
e con un pallonetto di rara 
bellezza infila sul palo lonta-
no il gol che deciderà la gara. 
Nella ripresa arriva la preve-
dibile sfuriata del Fossano 
che cerca il pari ma non riu-
scirà mai a mettere la palla 
nello specchio della porta di 
De Gregorio: sono anzi i gio-
catori della Novese a costrui-
re subito una azione per il 
potenziale 2-0 con Volpara 
che giunto sulla linea di fon-
do mette in mezzo rasoterra 
dove Carrega in corsa con il 
piattone destro mette fuori 
quello che era praticamente 
un rigore in movimento. Al 
12’ ancora un’azione in velo-
cità dei ragazzi di Balduzzi 

con Carrea che innesca bene 
Barbieri bravissimo a servire 
in profondità Paini lanciato a 
rete la cui conclusione però 
si perde sul primo palo. Al 
quarto d’ora arriva una delle 
due occasioni più nitide per 
gli ospiti: su un calcio d’an-
golo battuto da Ruffino sul 
secondo palo Minutelli ci ar-
riva con il piede ma il tap-in 
si impenna e oltrepassa la 
traversa. Un tocco avventato 
di Gemma che prova a spaz-
zare l’area di tacco regala 
due minuti dopo sui piedi di 
Damilano la palla del possi-
bile pareggio ma la conclu-
sione da fuori della punta è 
deviata in una selva di gambe 
in calcio d’angolo. L’ultima 
occasione per il Fossano arri-
va pochi minuti dopo quan-
do da un fallo di Casanova su 
Galliano l’arbitro concede 
una punizione da buona po-
sizione: Sacco ci prova per 
due volte ma trova prima la 
barriera e poi la palla esce 
innocua sul fondo; parte la 
girandola dei cambi e la par-
tita in pratica finisce qui con 
la terza vittoria della Novese.

MARCATORI: pt 27’ Barbieri
ASD SG NOVESE (4-3-1-2): De Gre-
gorio 6; Casanova 6, Scolafurru 
7, Gemma 6, Lizzi 6; Olivieri 6, 
Carrega 6.5, Sciurti 6 (34’ st Manl-
lija ng); Barbieri 7 (32’ st Moncal-
vo ng); Paini 6.5 (37’ st Sechi ng), 
Volpara 6.5 (18’ st Leale ng). A di-
sp. Pastore, Miloscio, Suverato. 
All. Balduzzi
FOSSANO (4-3-3): Cazzulo 7 (29’ st 
Mignacca ng); Hoxha 5.5, Minu-
telli 6, Gallo 7, Milano 5.5; Gallia-
no 5.5, Ruffino 6 (29’ st Dalmazzo 
ng), Petragallo 5.5 (12’ st Vigliatu-
ro 6); Selloum 6, Sacco 5.5, Da-
milano 6.5. A disp. Identi, Farchet-
to, Ndoci, Preka. All. Vinai
ARBITRO: Giorlando di Alessan-
dria 6.5
NOTE: ammoniti Volpara, Scola-
furru; Petragallo.

NOVESE 1
FOSSANO 0

Pinerolo (To)
Silvia Campanella

Nicolò Torre regala ai 
Giovanissimi del Pine-
rolo la prima vittoria 

del 2017: all’attaccante n° 9 
basta una sola rete, un perfet-
to diagonale che finalizza 
un’ottima azione innescata da 
Garcetti e perfezionata da 
Dolce, per permettere alla sua 
squadra di conquistare i tre 
punti e stendere una Monre-
gale che ha tenuto comunque 
bene il campo.
La gara contro la Monregale, 
condizionata da un terreno di 
gioco al limite della praticabili-
tà, è sin da subito molto equili-
brata, con i padroni di casa più 
efficaci nel possesso palla e gli 
ospiti del tecnico Filippi attenti 
a contenere i tentativi della 
coppia di attaccanti pinerolesi. 
Il primo sussulto è firmato Le-
onardo Schellino che, sugli svi-
luppi di un calcio d’angolo, 

prova a sorprendere Bertoglio 
con una conclusione da fuori 
area, ma la sua traiettoria ter-
mina (poco) oltre la traversa. I 
ragazzi di Giuseppe Quinto, 
guidati dalla consueta, ottima 
regia di Laurenti, crescono in 
qualità di gioco e intensità e al-
la prima, buona occasione 
sbloccano il parziale: sulla fa-
scia sinistra Garcetti serve il 
compagno n° 11, palla sul se-
condo palo per la deviazione 
vincente di Torre che, in diago-
nale, supera Benso. Dopo un 
tentativo rasoterra di Meti dal 
limite, ancora Torre inventa 
una pericolosa traiettoria dalla 
distanza, ma l’estremo difenso-
re ospite con una mano alza in 
angolo evitando l’immediato 
raddoppio: la prima frazione si 
conclude con la splendida 
apertura di Laurenti che, dal 
cerchio di centrocampo, pen-
nella sulla destra per Bert, ma 
ancora una volta Benso è reat-
tivo e, in anticipo, respinge. 

L’equilibrio “comanda” anche 
in apertura di ripresa: al raso-
terra di Vottero, servito nel 
cuore dell’area da Torre e di 
nuovo intercettato dall’ottimo 
intervento del portiere ospite, 
risponde ancora Meti con un 
colpo di testa su corner dalla 
destra, ma la sua traiettoria 
termina a lato. Nel finale di ga-
ra è il numero 10 pinerolese 
l’assoluto protagonista: al 19’ 
colpisce la traversa su tentativo 
dal limite, a 3’ dal termine, do-
po un’ottima discesa sulla fa-
scia sinistra, serve Barotto 
nell’area piccola, ma il numero 
18 manca di un soffio l’aggan-
cio. Un gol che vale tre punti e 
che regala al Pinerolo il risulta-
to perfetto dopo la sosta inver-
nale, in attesa della trasferta in 
casa della Cheraschese; dome-
nica prossima i ragazzi di Filip-
pi sono, invece, attesi sul cam-
po del Bacigalupo per provare 
a conquistare la prima vittoria 
di questa seconda fase.

MARCATORI: pt 21’ Torre.
PINEROLO (3-5-2): Bertoglio 6 (18’ 
st Gianni 6); Odin 6.5, Novo 6, 
Giay 6; Bert 6, Maio ng (11’ pt Al-
banese 6), Laurenti 7 (30’ st Co-
stabello ng), Vottero 6.5, Garcetti 
6; Dolce 6 (26’ st Barotto ng), Tor-
re 6.5 (16’ st Francese 6). A disp. 
Gaido, Pellissone. All. Quinto.
MONREGALE (4-3-3): Benso 6.5; 
Gonella 5.5, L. Schellino 6, Qua-
glia 6, Bouras 5.5 (24’ st Canapa-
ro ng); Chionetti 6, Meti 6, Muca 
5.5; Candela 6 (29’ st Mondino 
ng), Capatti 5.5 (8’ pt Maia 6), F. 
Schellino 6 (34’ st Manuello ng). A 
disp. Calleri, Calimera. All. Filippi.
ARBITRO: Emanuele di Pinerolo 
5.5.
NOTE: ammonito Chionet

PINEROLO 1
MONREGALE 0

GIOVANISSIMI 

A Torre basta solo un guizzo,
la Monregale non si sblocca 

ALBESE – CHERASCHESE 1-1 
MARCATORI: st 29’ Vivalda; st 38’ Morone

BRA-CASTELLAZZO 2-1
MARCATORI: pt 10’ Patrascu; st 10’ Mantelli, 40’ Bonino.
BRA: Mattis, Alfurno, Peirano, Tarable, Bonolo, Viberti (35’ st Fia), Strop-
piana, Morra (10’ st Ruggiero, 41’ Fea), Caffa (32’ st Tucci), Bonanno (17’ 
st Bonino), Patrascu (22’ st Cammarata). A disp. Correra. All. Cassaro.
CASTELLAZZO: Barile, Trapasso, Sellitto, Salah, Pellizza, Pugliese, Bior-
cio (10’ st Cazzullo), Coscia (20’ st Giommi), Celeste, Mantelli, Ben Yaya. 
A disp. Cancelliere, Gardin. All. Nani.
NOTE: espulso Celeste (10’ pt) per fallo di reazione. Espulso Alfurno (5’ st) 
per fallo di reazione.

NOVESE-SALUZZO 2-0
MARCATORI: pt 40’ Krekaj; st 9’ Revello.
NOVESE: Campi, Esposito, Cupelli, Percivale (41’ st Muca), Blaresin, Pin-
tabona, Trani, Milanese, Revello, Krekaj, Bosic (30’ st Ottavio). A disp. Rio-
la, Bavastro, Donati, Repetto. All. Meta.
SALUZZO: Lorenzino (5’ st Mondino), Olivesio, Calosso, Zali, Moi, Alliney 
(10’ st Gilardi), Barale, Bonansone (5’ st Fino), Prino, Ghigo, Baravalle. All. 
Peirone.

CUNEO-CASALE 4-1
MARCATORI: pt 3’ Virardi, 12’ Gatti rig.; st 13’ Morello, 26’ Tosi.
CUNEO: Busano, Arrò (38’ st Franco), Delfino, Quaranta (38’ st Benso), 
Bosio, Battisti, Rocca, Morello, Virardi (19’ st Tosi), Gatti (32’ st Negro), Pi-
dutti (34’ st Cavallo). A disp. Favaro, Reale. All. Tonino. Casale: Nikoci, 
Cortese, Rrushi, Vola, Olearo (10’ st Azizi), Mazzaloni, Mazzucco, Scrivan-
ti (29’ st Battista), Illario (29’ st Romano), Lasalvia, Fiore (10’ st Baldasso). 
A disp. Hoxa, Agalli. All. Tosi.

ALLIEVI REGIONALI

La Monregale di Filippi

La Novese di Balduzzi

“
Non abbiamo 
praticamente mai 
sofferto e solo 

l’assenza del nostro 
capocannoniere Davide 
Guido ci ha impedito di 
essere più incisivi in 
attacco. Sono contento 
per questi undici punti 
perché è tutto fieno in 
cascina per quando 
affronteremo Centallo, 
Chisola e Cheraschese 
che sono le tre squadre 
più forti del nostro 
girone. Domenica c’è un 
derby con il Derthona 
nel quale vogliamo 
riscattare la sconfitta 
della prima fase e spero 
i miei ragazzi continuino 
a giocare così perché e 
possono raggiungere 
buoni risultati

Balduzzi, all. Novese

“
Nel primo tempo 
abbiamo sofferto 
moltissimo le 

iniziative degli avversari 
e non siamo stati capaci 
di proporre il nostro 
gioco; la prima partita 
dopo la sosta presenta 
sempre dei rischi e forse 
anche il clima molto 
freddo. con un campo 
non perfetto. non hanno 
aiutato i ragazzi a 
sbloccarsi anche 
mentalmente. 
Continuiamo così con 
un progetto che più che 
ai risultati immediati nei 
mira a creare giocatori 
per il futuro e speriamo 
che in futuro possano 
arrivare soddisfazioni 
meritate anche per i 
nostri ragazzi

Vinai, all. Fossano



Giovanili Regionali 

Il Corriere delle ProvinceLunedì 23 gennaio 201714

GIOV. FB GIR A

Classifica

 PT G V N P F S

SUNO 12 4 4 0 0 17 3

LASCARIS 9 3 3 0 0 6 0

VOLPIANO 7 4 2 1 1 5 7

LA BIELLESE  6 3 2 0 1 9 6

A. BORGOMAN. 4 4 1 1 2 5 7

BORGARO 3 4 1 0 3 9 7

EVANCON 3 4 1 0 3 7 13

IVREA 1 3 0 1 2 2 8

VILLANOVA AL 1 3 0 1 2 1 10

Prossimo turno

EVANCON-IVREA MONTALTO 

LASCARIS-SUNO 

VILLANOVA AL-A. BORGOMANERO 

VOLPIANO-LA BIELLESE   

GIOV. FB GIR B

Classifica

 PT G V N P F S

LUCENTO 12 4 4 0 0 22 2

VENARIA 12 4 4 0 0 10 3

BORGOSESIA 6 3 2 0 1 12 3

RIVOLI 4 4 1 1 2 6 8

RIVAROLESE 3 3 1 0 2 4 7

CASALE 3 3 1 0 2 3 8

AC. NOVARA 3 3 1 0 2 7 13

CEVERSAMA 3 4 1 0 3 5 9

OLEGGIO 1 4 0 1 3 2 18

Prossimo turno

CASALE-RIVOLI 

CEVERSAMA-ACADEMY NOVARA 

OLEGGIO-BORGOSESIA 

RIVAROLESE-VENARIA 

GIOV. FB GIR D

Classifica

 PT G V N P F S

CUNEO 9 3 3 0 0 33 2

G. CENTALLO 9 3 3 0 0 20 0

SG DERTHONA 9 3 3 0 0 15 3

POZZOMAINA 7 3 2 1 0 20 2

CHISOLA 4 4 1 1 2 8 8

MONTATESE 3 4 1 0 3 2 18

AREA CALCIO 3 4 1 0 3 8 25

VAL MAIRA 3 4 1 0 3 4 27

LENCI O. 0 4 0 0 4 3 28

Prossimo turno

GIOV. CENTALLO-CHISOLA 

POZZOMAINA-AREA CALCIO 

SG DERTHONA-CUNEO 

VAL MAIRA-LENCI O. 

 

ALLIEVI FB D

SGNOVESE-SALUZZO  0-1

Classifica

 PT G V N P F S

CHISOLA 10 4 3 1 0 12 3

CHIERI 10 4 3 1 0 15 7

GIAVENO C. 9 4 3 0 1 8 5

CUNEO 9 4 3 0 1 7 5

SALUZZO 7 4 2 1 1 7 5

AREA CALCIO 4 4 1 1 2 4 7

PINEROLO 3 4 1 0 3 5 10

BACIGALUPO 3 4 1 0 3 2 11

SG NOVESE 2 4 0 2 2 4 6

CASALE 0 4 0 0 4 3 8

Prossimo turno

AREA CALCIO-CASALE 

BACIGALUPO-CUNEO 

CHIERI-PINEROLO 

CHISOLA-SG NOVESE 

SALUZZO-GIAVENO C. 

 

GIOV. FB GIR E

Classifica

 PT G V N P F S

CHIERI 12 4 4 0 0 17 1

PINEROLO 9 3 3 0 0 11 1

OL.SALUZZO 7 4 2 1 1 6 3

BACIGALUPO 7 4 2 1 1 3 2

SG CHIERI 4 4 1 1 2 4 4

PEDONA BSD 3 4 1 0 3 2 9

FC ACQUI T. 1 3 0 1 2 3 7

OLMO 1 3 0 1 2 1 8

COLLINE  1 3 0 1 2 1 13

Prossimo turno

CHIERI-PEDONA BSD 

COLLINE ALFIERI DON BOSCO-OLMO 

OL.SALUZZO-SG CHIERI 

PINEROLO-FC ACQUI T. 

 

GIOV. GIR A

ALICESE-CASALE 1-2

BSR GRUGLIASCO-ACC.VERBANIA 4-1

IVREA MONTALTO-SANMAURO 1-2

LASCARIS-LA BIELLESE  3-1

Classifica

 PT G V N P F S

CASALE 18 7 6 0 1 19 5

LA BIELLESE  13 6 4 1 1 16 11

A. BORGOMANERO 11 5 3 2 0 9 3

SANMAURO 11 6 3 2 1 12 10

LASCARIS 9 4 3 0 1 10 4

GRUGLIASCO 6 5 2 0 3 6 7

ALICESE 4 4 1 1 2 6 9

VICT. IVEST 1 5 0 1 4 4 10

ACC.VERBANIA 1 6 0 1 5 9 26

IVREA 0 4 0 0 4 3 9

Prossimo turno

ACC.VERBANIA-ALICESE 

CASALE-LASCARIS 

IVREA MONTALTO-VICTORIA IVEST 

SANMAURO-BSR GRUGLIASCO 

 

ALLIEVI C

COLLINE-VANCHIGLIA 1-1

TORTONA-PISCINESERIVA 5-3

ALBESE-CHERASCHESE 1-1

OVADESE-PINEROLO 1-4

GIOV. CENTALLO-PEDONA BSD 1-2

Classifica

 PT G V N P F S

PINEROLO 13 5 4 1 0 13 3

PEDONA BSD 13 5 4 1 0 13 9

VANCHIGLIA 9 5 2 3 0 7 5

COLLINE 7 4 2 1 1 8 4

CHERASCHESE 7 5 2 1 2 13 8

G. CENTALLO 7 5 2 1 2 8 8

PISCINESERIVA 5 5 1 2 2 12 14

TORTONA 3 5 1 0 4 11 14

ALBESE 1 4 0 1 3 2 10

OVADESE 1 5 0 1 4 5 17

Prossimo turno

TORTONA-ALBESE 

PEDONA BSD-CHERASCHESE 

PINEROLO-COLLINE ALFIERI 

PISCINESERIVA-OVADESE 

VANCHIGLIA-GIOV. CENTALLO 

GIOV. FB GIR F

ACQUI-COLLINE 1-1

Classifica

 PT G V N P F S

SISPORT 9 3 3 0 0 13 4

BRA 7 3 2 1 0 8 2

CENISIA 7 3 2 1 0 5 1

VANCHIGLIA 5 4 1 2 1 7 7

GIOVANILI C.SC 2 3 0 2 1 4 7

CHERASCHESE 1 3 0 1 2 4 10

MIRAFIORI 1 3 0 1 2 2 8

AIRASCHESE 0 2 0 0 2 3 7

Prossimo turno

BRA-CENISIA 

CHERASCHESE-AIRASCHESE 

SISPORT-GIOVANILI C.SC 

GIOVANISSIMI GIR D

CHERASCHESE-GIOV. CENTALLO ND

CHISOLA-SG DERTHONA 4-1

COLLINE-BACIGALUPO 0-0

PINEROLO-MONREGALE 1-0

SG NOVESE-FOSSANO 1-0

Classifica

 PT G V N P F S

CHISOLA 15 5 5 0 0 24 3

CHERASCHESE 12 4 4 0 0 13 6

SG NOVESE 11 5 3 2 0 10 3

PINEROLO 9 5 2 3 0 11 2

G. CENTALLO 8 4 2 2 0 7 2

SG DERTHONA 4 5 1 1 3 3 10

MONREGALE 2 5 0 2 3 4 10

COLLINE 2 5 0 2 3 2 21

FOSSANO 1 5 0 1 4 4 12

BACIGALUPO 1 5 0 1 4 4 13

Prossimo turno

BACIGALUPO-MONREGALE 

CHERASCHESE-PINEROLO 

FOSSANO-COLLINE 

GIOV. CENTALLO-CHISOLA 

SG DERTHONA-SG NOVESE 

ALLIEVI D

SG NOVESE-SALUZZO 2-0

CUNEO-CASALE 4-1

CBS-CHISOLA 2-4

BRA-CASTELLAZZO 2-1

ATL. TORINO-BSR GRUGLIASCO 2-2

Classifica

 PT G V N P F S

ATL. TORINO 11 5 3 2 0 13 4

CHISOLA 11 5 3 2 0 9 5

GRUGLIASCO 11 5 3 2 0 11 8

CUNEO 10 5 3 1 1 13 4

CBS 8 5 2 2 1 12 7

BRA 7 5 2 1 2 4 5

CASALE 6 5 2 0 3 7 10

SG NOVESE 4 5 1 1 3 6 12

CASTELLAZZO 1 5 0 1 4 8 17

SALUZZO 0 5 0 0 5 2 13

Prossimo turno

ATL. TORINO-SG NOVESE 

BSR GRUGLIASCO-BRA 

CASALE-CBS 

CASTELLAZZO-CUNEO 

CHISOLA-SALUZZO 

GIOVANISSIMI GIR E

CHIERI-CUNEO 2-0

CARIGNANO-P. VALCHISONE 1-0

PEDONA BSD-DON BOSCO AL. 3-0

PERTUSA-CBS 0-4

SCA-ATL. TORINO 3-3

Classifica

 PT G V N P F S

CHIERI 15 5 5 0 0 17 3

CBS 12 5 4 0 1 25 7

CUNEO 12 5 4 0 1 15 4

ATL. TORINO 8 5 2 2 1 16 9

CARIGNANO 7 5 2 1 2 10 13

PEDONA BSD 7 5 2 1 2 10 15

PERTUSA 5 5 1 2 2 7 9

SCA 4 5 1 1 3 15 21

P. VALCHISONE 1 5 0 1 4 4 14

DON BOSCO AL. 0 5 0 0 5 0 24

Prossimo turno

CBS-PEDONA BSD 

CUNEO-CARIGNANO 

DON BOSCO AL.-CHIERI 

PERTUSA-SCA 

P. VALCHISONE-ATL. TORINO 

ALLIEVI FB C

BARCANOVA-BSR GRUGLIASCO 2-1

CANELLI-GIOV. CENTALLO 0-1

CARROSIO-LUCENTO 1-1

SG DERTHONA-COLLINE ALFIERI 3-1

SOMMARIVESE-CBS 0-2

Classifica

 PT G V N P F S

VANCHIGLIA 15 5 5 0 0 21 3

BARCANOVA 15 5 5 0 0 21 6

CBS 15 6 5 0 1 10 4

CARROSIO 8 5 2 2 1 13 10

LUCENTO 8 5 2 2 1 6 5

CENTALLO 6 4 2 0 2 5 5

SG DERTHONA 6 5 2 0 3 6 12

GRUGLIASCO 6 6 2 0 4 11 20

SOMMARIVESE 3 6 1 0 5 5 16

CANELLI 2 6 0 2 4 6 12

COLLINE 0 5 0 0 5 3 14

Prossimo turno

BSR GRUGLIASCO-SOMMARIVESE 

COLLINE-CANELLI 

GIOV. CENTALLO-CARROSIO 

LUCENTO-BARCANOVA 

VANCHIGLIA-SG DERTHONA 

Acqui Terme (Al)
Andrea Icardi

Acqui e Colline Alfieri, en-
trambe ancora a secco in 
questo girone regionale, 

disputano il recupero di una del-
le due partite in meno che han-
no rispetto alle loro concorrenti. 
L’inizio è buono per entrambe e 
la partita, almeno nelle prime fa-
si, risulta equilibrata. 
Dopo pochi istanti di gioco la 
squadra locale risulta subito peri-
colosa con Coletti che dal limite 
dell’area prova a buttarla dentro, 
calciando fuori di poco. Col pas-
sare dei minuti l’Acqui pressa 
sempre di più in avanti e comin-
cia a farsi pericolosa. Quando il 
cronometro segna il quarto d’ora 
esatto l’attaccante acquese Coletti 
prova un destro al volo da distan-
za ravvicinata ma la palla rimbal-
za prima contro la traversa, poi 
sulla linea di porta senza entrare. 
La squadra astigiana gioca molto 
sulla difensiva, ma risulta comun-
que brava ad allontanare i palloni 
dalla propria area. Al 24’ un erro-
re di intesa della difesa rischia di 
costare caro all’Acqui con Raverta 
che si procura un pallone in area 
ma si allunga troppo e tira male. 
Un minuto dopo però sono di 
nuovo i locali a mancare l’occa-
sione per il gol con Coletti che 
viene atterrato in area da Musso 
ed incaricatosi della battuta del 
rigore fischiato dal direttore di 
gara sbaglia, facendosi parare il 

tiro. L’attaccante acquese non 
molla e dopo pochi istanti prova 
a sorprendere con un pallonetto 
l’estremo difensore avversario, a 
cui basta alzare le braccia per evi-
tare il peggio. A tre minuti dall’in-
tervallo è Cagnolo a calciare in 
porta con una bellissima conclu-
sione da fuori che finisce alta di 
poco. Sul finale debole tentativo 
del Colline Alfieri con Turano che 
calcia piano e fuori. Dopo una se-
rie di tentativi, al 4’ della ripresa 
la squadra locale va a segno con 
Shera che approfittando dell’usci-
ta del portiere avversario lo beffa 
con un pallonetto. Al 10’ Coletti 
per l’ennesima volta ci riprova, 
ma Martinetti. Nonostante la rete 
acquese nei primi minuti che ha 
cambiato il risultato, la contesa 
col passare dei minuti si fa più 

GIOVANISSIMI FB  Una rete a testa nel recupero tra Acqui e Colline Alfieri, unica gara della categoria

Shera vale solo un punto
Gli astigiani rimontano con Aloi, per loro finale in dieci per colpa dell’espulsione di Peronace

MARCATORI: st 4’ Shera, st 24’ Aloi
ACQUI: Ghiglia 6; Tortarolo 6.5 
(st 4’ Zambrano 6), 6 Chciuk, Pe-
sce Federico 6, Pesce Filippo 6; 
Shera 6.5, Cagnolo 6.5, Facchino 
6; Nanfara 6 (st 13’ Goldini 6.5), 
Coletti 5.5, Pagliano 5.5. A disp. 
Morfino, Spulber, Caucino. All 
Aresca
COLLINE ALFIERI: Lipari 6.5 (st 
1’ Martinetti 6.5) 6.5; Stobbione 6 
(st 23’ Peronace ng), Musso 6.5, 
Passera 6, Marello 6; Valenzano 
6, Catarisano 6.5, Turiano 6, Per-
na 5.5 (st 4’ Squizzato 6.5), Aloi 
6.5; Raverta 6. A disp.: -  All. 
Gamba
ARBITRO: Ascaro di Alessandria 
7
NOTE: Ammonito al pt 25’ Musso, 
st 11’ Cagnolo. Espulso al st 38’ 
Peronace. Al 25’ pt Lipari para un 
rigore a Coletti

ACQUI 1
COLLINE ALFIERI 1

JUNIORES H

ARQUATESE-TORTONA 1-2

VALENZANA M.-CANELLI 0-1

BONBONASCA-CASSINE ND

NUOVA SCO-CASTELLAZZO 1-3

LA SORGENTE-SDS ROCCHETTA 2-3

Classifica

 PT G V N P F S

TORTONA 26 11 8 2 1 20 6

CASTELLAZZO 24 11 8 0 3 33 17

CANELLI 22 11 7 1 3 19 16

ROCCHETTA 18 11 5 3 3 23 16

ASTI 15 10 4 3 3 17 18

VALENZANA M. 13 11 4 1 6 12 14

ARQUATESE 13 11 3 4 4 13 16

CASSINE 12 10 3 3 4 19 19

LA SORGENTE 8 11 1 5 5 13 15

BONBONASCA 7 10 2 1 7 10 27

NUOVA SCO 6 11 1 3 7 17 32

Prossimo turno

CASSINE-ARQUATESE 

SDS ROCCHETTA-ASTI 

CASTELLAZZO-LA SORGENTE 

CANELLI-NUOVA SCO 

TORTONA-VALENZANA M.

JUNIORES G

GIOV. CENTALLO-ALBESE 0-1

SALUZZO-BOVES MDG 3-1

CORNELIANO R.-CHERASCHESE 1-3

MONREGALE-FC SAVIGLIANO ND

PEDONA BSD-OLMO ND

FOSSANO-PRO DRONERO 1-0

Classifica

 PT G V N P F S

OLMO 33 11 11 0 0 34 5

G. CENTALLO 28 12 9 1 2 27 11

CHERASCHESE 28 12 9 1 2 29 15

ALBESE 26 12 8 2 2 40 21

PEDONA BSD 17 11 5 2 4 18 12

SALUZZO 17 12 5 2 5 25 23

FOSSANO 16 12 5 1 6 33 25

FC SAVIGLIANO 12 11 4 0 7 17 31

PRO DRONERO 12 12 4 0 8 18 32

MONREGALE 11 11 3 2 6 8 22

BOVES MDG 4 12 1 1 10 13 33

CORNELIANO 0 12 0 0 12 7 39

Prossimo turno

PRO DRONERO-CORNELIANO R. 

BOVES MDG-GIOV. CENTALLO 

CHERASCHESE-MONREGALE 

FOSSANO-OLMO 

ALBESE-PEDONA BSD 

FC SAVIGLIANO-SALUZZO 

equilibrata. Nonostante faccia fa-
tica a concludere, il Colline Alfieri 
si fa vedere di più nell’area acque-
se, pressando maggiormente ed 
alla fine alla prima occasione 
buona trova il pareggio con Aloi 
che devia in porta un calcio d’an-
golo lanciato da Catarisano. Un 
pareggio che sicuramente au-
menta il nervosismo in campo, 
soprattutto nelle file dei locali che 
più vanno avanti e più perdono 
lucidità e non riescono più a se-
gnare. Il Colline Alfieri ha avuto 
meno occasioni ma ha saputo 
sfruttare bene l’occasione avuta, 
mentre l’Acqui avrebbe potuto fa-
re molto di più, soprattutto nel 
primo tempo in cui, viste le innu-
merevoli occasioni avute avrebbe 
potuto addirittura chiudere la 
contesa. Il pareggio, quindi, ci sta.

Acqui 2003
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FORTITUDO F.O. - VILLANOVA 1 - 0 
MARCATORI: pt 36’ Zannotti.
FORTITUDO: Caprioglio, Giusto, Pia, Costanzo (6’ st Gerli), Zannotti, Ber-
tone, Bettonte (33’ st Luparia), Azzarito, Sivieri (13’ st Giovenco), Moscato, 
Battezzati (42’ st Koci). A disp. Montiglio, Umbertazzo, Miglietta, Desana.
VILLANOVA: Xemali, Barbano (40’ st Pugno), Zandrino, Zemignani, Car-
pinelli, Pasquino, Lepadatu (11’ st Bottieri), Souidi (11’ st Katuci), Boja, 
Maggio, Lotti. All. Bozzetto.

AUDAX - VALLI BORBERA 5 - 4
MARCATORI: 3 Castellano, 2 Muca; Maniaci, 3 Calezzano
AUDAX: Cazzoli, Peron, Savioli (30’ st Zamaku), Grossi (27’ st Pegorari), 
Rama, Genaova, Castellano, Stranieri, Ippolito, Muca (33’ st Soraci), Dos-
sena. All. Bersini
VALLI BORBERA: Carrea, Scima, Alexandrescu (25’ st Massone M.), 
Poggio M., Bisi, Femi, Bottaro (25’ st Massone A.), Pernigotti, Maniaci, 
Poggio E., Calezzano. All. Poggiavetro

DERTONA C.G. - G3 REAL NOVI 0 - 4
MARCATORI: pt 10’, 30’ Agosto; st 25’ Agosto, 35’ Paolillo.
DERTONA C.G.: Porratti, Prigione, Palestra, Pensabene, Vaniglia (20’ st 
Borrelli),  Persano (10’ st Allam), Barcella, Guidobono (30’ st Bolognesi), 
Rava, Merlandi, Cantos (1’ st Carosiello). All. Daviano
G3 REAL NOVI: Milanese, Roncoli, Carbone, Amilta, Conti (1’ st Rossi), 
Capasso (1’ st Bottiglieri), Bottiglieri, Paolillo, Troianoski, Merlo (35’ Iosef), 
Agosto (30’ st Lacava). All. Antona

SALE – EUROPA 0-4
MARCATORI: pt 7’ Trincheri, 12’ Cella; st 5’ Cella, 37’ Zeza.
SALE: Ichou, Saretto, Magnè, Sacchi, Girotti, Patti, Corallo (1’ st Bianco), 
Vacotti, Jaime, Mare, Conte (20’ st Bunai). All. Patti.
EUROPA: Sechi, Hammouda, Oulaaouane, Usai, Monaco (27’ st Vella), 
Trincheri (24’ st  Albrahimi), Zichitella (1’ st Merolli), Sanna, Cella, Natale, 
Zeza. All. Terranova.

SAVOIA – VALLI BORBERA 1-1
MARCATORI: st 15’ Tavella, 25’ Romano.
SAVOIA: Tasso, Bruma, Spina (1’ st Naimi), Mancuso, Polizzi, Pavanello, 
Grillo, Catale, Nitrati (25’ st Trevisan), Romano, Spaziani. A disp. Lleshaj, 
Zucco, Caria, Cherubini. All. Fuso.
VALLI BORBERA: Fadda, Cheli, Tavella, Alloisio, Barra, Zoppellaro, Ghi-
nello, Fehmi, Seymar, Guerrino, Padovano. All. Zambosco.

MONFERRATO – VALEMADO 0-5
MARCATORI: Panieri 2, M. Massa 2, Lenti.
MONFERRATO: non sa la formazione, ha detto di mettere la stessa 
dell’ultima volta.Ve la riporto.
MONFERRATO: Olivieri, Pellottieri, Gnotto, Rossi, Pugno, Cannas, Laco-
sta, Larghi, Grilli, Morello, Barberis, Guido. A disp. Spalla, Falzone, Som-
ma, Murra, Parisi,Carlando, Buffa. All. Briata.
VALEMADO:  Panfiglio, Bortoloni (Capramazzani), Mussi (Dragotti), Spa-
nò (Mosso), Divico, Di Benedetto, M. Massa, S. Massa, Palmieri ; Lenti, 
Milazzo. A disp., Colombo, Felli. All. Adamo.

ALESSANDRIA ALLIEVI FB

ALLIEVI FB  Alla Fortitudo è sufficiente il gol del laterale per conquistare una vittoria molto preziosa

Zannotti stende Villanova
Ai viola di Demichelis è mancato il guizzo in fase d’attacco per provare a pareggiare

Valmacca (Al)
Aldo Colonna

Il derby casalese è della 
Fortitudo Occimiano: nes-
sun problema per la for-

mazione gialloblù a superare 
il Villanova, che resta purtrop-
po ultimo in classifica.
Partita che sin dall’inizio mo-
stra chiaramente quale sarà il 
suo copione: al 13’ un lancio 
di Battezzati giunge tra i pie-
di di Bettonte che si allunga 
la palla sulla fascia e invece 
di convergere al centro si per-
de lateralmente. Al 16’ ancora 
Battezzati sul lato destro, ar-
riva al limite dell’area colpi-
sce dal basso in alto, ma il 
suo fendente esce abbondan-
temente sopra la traversa. Al 
20’ una triangolazione Sivie-
ri-Moscato-Costanzo arriva 
sui piedi di quest’ultimo che 
però con un errore di control-
lo perde il tempo per il tiro. 
Al 25’ Zemignani batte una 
bella punizione a spiovere 
dalla fascia di destra, che pe-
rò non trova nessun compa-
gno a saltare di testa a cen-
troarea; alla fine il portiere 

Caprioglio ha buon gioco a li-
berare l’area, impedendo agli 
altri giocatori smarcati di di-
venire a loro volta pericolosi. 
Al 27’ Battezzati arriva solo 
davanti al portiere all’altezza 
dell’angolo di destra dell’area 
piccola batte di prima inten-
zione ma Xemali in uscita coi 
piedi gli toglie la soddisfazio-
ne del gol. Al 36’ di nuovo 
Battezzati, il migliore degli 
avanti della Fortitudo, su un 
rimpallo si trova la palla sul 
destro colpisce al volo ma di 
nuovo d’istinto Xemali in 
uscita gli chiude lo specchio 
della porta. Sull’azione suc-
cessiva al 37’ Zannotti salta 
di testa e con una precisa 
conclusione porta in vantag-
gio la Fortitudo Occimiano: 
Xemali tenta l’intervento ma 
la sfera si infila sotto la tra-
versa. La ripresa comincia 
sottoritmo, finchè al 19’ Bat-
tezzati, di certo il migliore in 
campo dei suoi, arriva rapi-
damente al limite dell’area 
apre sulla sinistra per Betton-
te che si allunga troppo la 
sfera e viene bloccato dalla li-
nea difensiva del Villanova. 

Al 25’ Maggio viene atterrato 
appena dentro l’area ma l’ar-
bitro non ravvisa il falloda ul-
timo uomo e conseguente-
mente non procede all’espul-
sione del difensore della For-
titudo, con molte perplessità 
in campo e tra la tifoseria su-
gli spalti. Al 29’ Battezzati di 
nuovo di fronte a Xemali esi-
ta, appoggia per Bettonte che 
colpisce la sfera addosso 
all’ultimo difensore produ-
cendo un nulla di fatto. Al 36’ 
Batezzati si libera sulla sini-
stra entra in area palla al pie-
de venendo trattenuto per la 
maglia e perdendo di conse-
guenza coordinazione per il 
tiro in porta, ma ancora una 
volta con l’arbitro non conce-
de il fallo. Al 40’ Gerli batte 
una punizione diretta, bassa 
e rasoterra, con Xemail che 
controlla basso con sicurez-
za. Al 46’ Zandrino allo sca-
dere dei minuti di recupero 
davanti alla linea di porta, 
mette fuori alto a portiere 
praticamente battuto. Niente 
da fare per il Villanova: la 
Fortitudo ha meritato la vit-
toria.

MARCATORI: pt 37’ Zannotti.
FORTITUDO OCCIMIANO (4-4-2): Ca-
prioglio 6.5; Giusto 6, Pia 6.5 , 
Costanzo 6 (st 6’ Gerli 6.5), Zan-
notti 6.5; Bertone 6 , Bettonte 6.5 
(st 33’ Luparia 6), Azzarito 6, Si-
vieri 6 (st 2’Giovenco 6); Moscato 
6.5 , Battezzati 7. A disp. Monti-
glio, Ubertazzo Miglietta, Koci. All. 
Desana.
VILLANOVA (4-3-3): Xemali 6.5; 
Barbano 5, Zandrino 6, Zemigna-
ni 6.5, Carpinelli 5.5; Pasquino 6, 
Lepadatu 5.5 (st 10’ Bottieri 6), 
Souidi 6 (st 30’ Katuci ng); Boja 6, 
Maggio 5.5, Lotti 6. A disp. Isla-
maj, Pugno. All. Demichelis.
ARBITRO: Tolli di Casale 5.5.
NOTE: ammonito Barbano.

FORTITUDO 1
VILLANOVA 0

Valenza Po (Al)
Marco Mazzaza

Nel derby di Valenza, 
non c’è stata partita: 
alla Valenzana Mado 

non è bastato il vantaggio del 
campo per opporsi ad una 
Fulvius inarrestabile, che ha 
finito per dilagare soprattut-
to sul piano fisico. Poco da 
fare per i padroni di casa, 
che hanno tentato invano di 
andare a rete.
La Fulvius parte subito alla 
grande e ci prova con un col-
po di testa al 4’ di Misbah, ma 
il primo gol arriva comunque 
al 9’ con Desana che crea un 
bell’assist dritto in area, palla 
che va di nuovo a Misbah, che 
si districa facilmente nella mi-
schia e segna. La Fulvius la-
scia pochi spazi agli avversari 
e la Vale Mado è costretta a 
chiudersi spesso in difesa, ne-
gandosi la possibilità di avan-
zare verso la rete avversaria. 
Al 16’ altro tentativo di Mi-
sbah, e tiro dalla distanza ma 
Specchia si distende e para in 
tutta sicurezza. Molti più pro-
blemi al 24’ per Specchia, che 
salva con la punta delle dita 
su una bella punizione di Bel-
lacicco pronto a segnare. Il se-
condo gol non tarda ad arriva-
re: al 24’ Binelli tira debol-
mente verso la rete, la sfera 
rotola sulla linea di porta e 
Negri riesce a salvare la situa-
zione ma solo momentanea-
mente perché Misbah gli sof-

fia la palla, si smarca e insac-
ca. Al 26’ tiro dalla distanza di 
Bertolotti che segna il terzo 
gol e nemmeno 1’ dopo mette 
dentro la doppietta con una 
cannonata dai 30 metri sotto 
la traversa, dove Specchia non 
può fare nulla. Siamo sullo 0-
4. Poco da fare per la Vale 
Mado che, nonostante alcuni 
tentativi, non riesce a stare 
dietro agli avversari Nel se-
condo tempo l’inerzia non 
cambia e si gioca ancora a 
senso unico. I ragazzi della 
Fulvius non ci mettono molto 
a farsi sentire e al 5’ Mancon 
dopo un veloce scambio sotto 
porta avversaria smarca Fur-
lan che tira e segna il quinto 
gol. All’11’ Dispenza lancia in 
area avversaria ma la difesa 
questa volta è pronta e riesce 
a spazzare. Fulvius pericolosa 
al 20’ quando Mancon si avvi-
cina al limite dell’area, passa 
a Ponticello sulla destra che 
cerca la rete ma trova solo 
una rimessa dal fondo. La Va-
le Mado riparte ma non riesce 
a creare giocate pericolose. Al 
25’, Ponticello si riscatta se-
gnando lo 0–6 dopo un batti e 
ribatti in area. Una buona oc-
casione di segnare per la Vale 
Mado capita al 29’ quando 
Ognibene riesce a infiltrarsi 
in area avversaria, tira ma la 
sfera esce di pochissimo sulla 
destra. Ottimo tuffo di Spec-
chia al 31’, a salvare un tiro 
insidioso di Bellacicco. Tre 
minuti dopo, Suman vede i 

MARCATORI: pt 9’ Misbah, 24’ Mi-
sbah, 26’ Bertolotti, 27’ Bertolotti; st 
5’ Furlan, 25’ Ponticello, 34’ Suman
VALENZANA MADO (4-4-2): Spec-
chia 6; Negri 6 (1’ st Luci 5.5), Ylli 
5.5, Ricci  6, Caci 5.5 (1’ st Grassa-
no 5.5); Mori 5.5 (18’ st Ognibene 
6), Nicola 5.5, Pasquinelli 6, Moo-
lenaar 5.5; Bianco 5.5 (8’ st Krasni-
qi 5.5), Vicini 5.5 (8’ st Panza 5.5). 
A disp. Barbaro. All. Milazzo.
FULVIUS (4-4-2): Almellino 6; Lenti 
6, Squarise 6, Ponticello 7, Xhen-
je 6; Bertolotti 7 (15’ st Suman 6), 
Desana 6 (1’ st Dispenza 6), Bel-
lacicco 6.5, Tibaldi 6 (1’ st Man-
con 7); Binelli 6.5 (1’ st Furlan 7), 
Misbah 7 (9’ st D’Aponte 6). All. 
Testera.
ARBITRO: Rmaiti di Casale 6

VALENZANA MADO 0
FULVIUS 7

GIOVANISSIMI Valenzana Mado paga cara la più giovane età

Fulvius, principessa del derby

“
Nel primo tempo 
abbiamo chiuso 
la partita 

essendo nella 
condizione psicofisica 
migliore per poterlo fare 
e sprecando tra l’altro 
tre chiare occasioni che 
ci avrebbero permesso 
di rendere il bottino più 
sostanzioso. Nel 
secondo tempo siamo 
stati più confusionari 
all’inizio ma poi ci siamo 
ripresi. Abbiamo 
sbagliato due o tre 
ripartenze e non 
abbiamo colto quindi 
queste occasioni per 
raddoppiare. Sono 
comunque soddisfatto 
della mia squadra

Desana, all. Fortitudo

“
Non ho ravvisato 
una chiara 
differenza tra le 

due squadre sul piano 
qualitativo del gioco. Il 
primo tempo ,va 
riconosciuto, è 
certamente da attribuire 
alla Fortitudo sul piano 
della mole di gioco ma 
nel secondo noi 
abbiamo potuto in più 
d’una occasione 
agguantare il pareggio. 
Poi, subentrando una 
certa stanchezza, il 
nostro rendimento è 
marcatamente calato 
sotto tutti gli aspetti. Tra 
i migliori dico Pasquino 
e Zemignani

Demichelis, all. Villanova

“
Nonostante il 
risultato, per i 
ragazzi è stata 

un’esperienza positiva. 
Abbiamo una squadra 
meno fisica rispetto 
all’avversario e anche 
l’età ha influito. I nostri 
sono tutti 2003 mentre 
loro sono 2002.Siamo 
stati surclassati 
soprattutto nello scontro 
fisico ma sono 
soddisfatto delle giocate 
che siamo riusciti a 
creare nonostante le 
difficoltà. Speriamo di 
continuare con gli 
aspetti positivi che ho 
visto. Guardando la 
classifica, si poteva 
intuire che la Fulvius 
sarebbe stata 
un’avversaria tosta

Milazzo, all. Vale Mado

“
Posso dirmi 
soddisfatto dei 
ragazzi, non si 

sono mai adagiati sugli 
allori. Certo il divario 
d’età e la fisicità non ha 
aiutato i nostri avversari, 
ma mi fa piacere 
constatare che i nostri 
gol sono stati costruiti 
su azione, giocando 
bene la palla. In 
generale sono contento 
della prestazione e 
spero che anche 
sapremo continuare in 
questa direzione

Testera, all. Fulvius

suoi compagni e tenta un pas-
saggio in area avversaria ma 
questo si tramuta nel settimo 
gol. Nonostante le cinque so-
stituzioni per squadra, l’arbi-
tro decide di concludere al 35’. 
Termina così una gara a senso 
unico che la Fulvius ha domi-
nato dall’inizio alla fine.

La Fulvius 2002

ALESSANDRIA ALLIEVI



Giovanili Cuneo 
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San Rocco Castagnaretta (Cn)
Marco Gritti

Nessuna pietà per gli 
avversari. La Pedona 
infila l’ennesima vit-

toria del suo campionato pro-
vinciale sconfiggendo il Busca 
senza alcuna difficoltà.
L’enorme divario tra le due squa-
dre si palesa fin dal fischio di 
inizio. La Pedona domina il gio-
co, facendo girare il pallone in 
maniera veloce e precisa, andan-
do vicina al gol già al quinto mi-
nuto quando Bruno coglie il pa-
lo. L’unica resistenza che il Bu-
sca prova a mettere in campo 
sono i riflessi di Olivero, solleci-
tati al decimo da Giuliano che si 
vede chiuso in uscita bassa dal 
numero uno ospite. Il risultato si 
sblocca al quarto d’ora: Pallara 
riceve palla sul destro, se la por-
ta avanti e da distanza ravvicina-
ta incrocia rasoterra. Olivero 
mantiene il risultato sull’1-0 fir-
mando autentici miracoli sui 
tentativi borgarini di Ponzo e 
Bono. Conscia della propria su-
periorità, la Pedona si siede sul 
vantaggio, non rischiando mai 
ma rinunciando ad affondare il 
colpo. Pallara esce dal campo 
per un doloroso colpo subito al 
collo, privando la sua squadra 
della sua imprevedibilità: Giulia-

no suona la sveglia, para sicuro 
Olivero, poi Bruno firma il 2-0 
con una staffilata da fuori. Il 
tentativo dello stesso numero 9, 
simile nell’esecuzione e di poco 
successivo, sfiora il palo alla de-
stra di Olivero. La ripresa co-
mincia sulla falsa riga della pri-
ma frazione. Un Olivero sugli 
scudi dice di no due volte, in av-
vio, a Rizzo. La partita è un tiro 
al bersaglio: il Busca è impoten-
te di fronte allo strapotere atleti-
co di una squadra, la Pedona, 
che solo un errore burocratico 
ha estromesso dai regionali. Il 
Busca avrebbe anche l’occasione 
per riaprire la partita ma Di 
Senna, imbeccato in profondità, 
pecca di precisione e spara alto. 
La Pedona riprende il pallino del 
gioco e va al tiro con Bruno, 
conclusione centrale, e con Giu-
liano che sotto misura sbaglia 
tutto e di testa manda a lato. 
Bruno prova ad arrotondare il 
punteggio da fermo, ma il suo 
destro a giro è impreciso. La Pe-
dona trova il terzo gol al minuto 
ventiquattro: Rizzo sfugge al di-
retto marcatore sulla destra, 
conquista il fondo e serve al cen-
tro l’accorrente Bruno. Carlotti, 
nel tentativo di anticiparlo, piaz-
za il piede e la mette in buca 
d’angolo. Garelli cerca di ag-
giungersi al tabellino dei marca-
tori, ma i suoi tentativi attorno 
alla mezzora sono imprecisi: pri-
ma sfiora la traversa, poi svirgo-
la da buona posizione. Ben più 
pericoloso è Rizzo, che prima 
coglie la traversa da posizione 
impossibile, poi sigla il 4-0 con 
un preciso destro dall’interno 
del limite dell’area. L’ultimo ad 
apporre il proprio sigillo al risul-
tato è Piacenza che, allo scadere, 
trova il gol con un preciso piatto 
dalla sinistra. Finisce 5-0 una 
gara mai iniziata, senza storia. 
La Pedona continua a fare la vo-
ce grossa in un campionato 
completamente disequilibrato. 

MARCATORI: pt 15’ Pallara, 30’ 
Bruno; st 24’ aut. Carlotti, 30’ Riz-
zo, 40’ Piacenza
PEDONA: Gazzera ng (22’ st Valla-
ti ng), Morini 6.5, Meineri 6.5, 
Marro 6.5; Di Benedetto 6.5, Bo-
no 7, Garelli 6.5, Bruno 7.5, Pon-
zo 6 (1’ st Piacenza 6.5); Pallara 
6.5 (30’ pt Rizzo 7), Giuliano 6 
(20’ st Olivero ng). A disp. Capo-
ne. All. Zappatore
BUSCA: Olivero 8; Moine 5, Pelle-
grino 5, Anghilante 5, Bertolino 5; 
Lovera 5.5 (32’ st Dutto ng), Ce-
sana 5 (16’ st Carlotti 5), Casasso 
5, Pignatta 5 (26’ st Ghoulam ng); 
Di Senna 5, Kulla 5. A disp. Pelle-
grino, Ariaudo. All. Caula
ARBITRO: Salustiano di Cuneo
NOTE: ammoniti Bertolino, Piacen-
za.

PEDONA 5
BUSCA 0

ALLIEVI FB  Altra convincente affermazione per la formazione di Zappatore, sempre più scatenata

Una Pedona senza limiti
Il Busca crolla alla distanza ma contiene il passivo grazie a un superbo Olivero tra i pali

GIOVANISSIMI GIR B

BENARZOLE-AREA CALCIO 0-3

CARAMAGNESE-ALBESE 0-2

DOGLIANI-SPORTGENTE ND

SOMMARIVESE-BRA 2-7

Classifica

 PT G V N P F S

BRA 15 5 5 0 0 33 2

ALBESE 9 4 3 0 1 19 3

AREA CALCIO 9 4 3 0 1 7 3

RORETESE 9 4 3 0 1 8 4

CARAMAGNESE 7 5 2 1 2 11 8

SPORTGENTE 4 4 1 1 2 8 11

DOGLIANI 1 3 0 1 2 1 5

SOMMARIVESE 1 4 0 1 3 5 20

BENARZOLE 0 5 0 0 5 3 39

Prossimo turno

ALBESE-DOGLIANI 

AREA CALCIO-CARAMAGNESE 

BRA-RORETESE 1975 

SPORTGENTE-SOMMARIVESE 

 

ALLIEVI GIR A
BOVES MDG-AUX. CUNEO ND
MONREGALE-BUSCA ND
OLMO-VALVERMENAGNA ND
PRO DRONERO-O. SALUZZO 1-2
TRE VALLI-SCARNAFIGI 2-1

Classifica

 PT G V N P F S

MONREGALE 10 4 3 1 0 13 3
TRE VALLI 9 5 2 3 0 5 3
BUSCA 7 3 2 1 0 9 5
OLMO 6 3 2 0 1 10 5
O. SALUZZO 6 4 2 0 2 9 11
P.DRONERO 5 5 1 2 2 6 6
AUX. CUNEO 4 4 1 1 2 2 11
VALVERMEN. 3 2 1 0 1 8 3
SCARNAFIGI 3 5 1 0 4 4 16
BOVES MDG 0 3 0 0 3 3 6

Prossimo turno
BUSCA-TRE VALLI 
O. SALUZZO-MONREGALE 
OLMO-BOVES MDG 
SCARNAFIGI-AUX. CUNEO 
VALVERMENAGNA-PRO DRONERO
 

GIOVANISSIMI GIR C

BENARZOLE-AREA CALCIO 0-3

CARAMAGNESE-ALBESE 0-2

DOGLIANI-SPORTGENTE ND

SOMMARIVESE-BRA 2-7

Classifica

 PT G V N P F S

BRA 15 5 5 0 0 33 2

ALBESE 9 4 3 0 1 19 3

AREA CALCIO 9 4 3 0 1 7 3

RORETESE 9 4 3 0 1 8 4

CARAMAGNESE 7 5 2 1 2 11 8

SPORTGENTE 4 4 1 1 2 8 11

DOGLIANI 1 3 0 1 2 1 5

SOMMARIVESE 1 4 0 1 3 5 20

BENARZOLE 0 5 0 0 5 3 39

Prossimo turno

ALBESE-DOGLIANI 

AREA CALCIO-CARAMAGNESE 

BRA-RORETESE 1975 

SPORTGENTE-SOMMARIVESE 

ALLIEVI GIR B
AREA CALCIO-CORNELIANO 1-0
FOSSANO-CORTEMILIA 7-0
GALLO-GIOVANILI C.SC 1-3
RACCONIGI-SOMMARIVESE 1-7
RORETESE-DOGLIANI 2-0

Classifica

 PT G V N P F S

GIOVANILI C.SC 13 5 4 1 0 16 4
AREA CALCIO 12 4 4 0 0 15 1
SOMMARIVESE 12 4 4 0 0 14 3
CORNELIANO 7 5 2 1 2 11 9
FOSSANO 6 5 2 0 3 12 8
RORETESE 5 5 1 2 2 10 13
CORTEMILIA 4 4 1 1 2 4 15
GALLO 3 5 1 0 4 9 16
DOGLIANI 1 3 0 1 2 2 6
RACCONIGI 0 4 0 0 4 3 21

Prossimo turno
CORNELIANO-SOMMARIVESE 
CORTEMILIA-GALLO 
DOGLIANI-FOSSANO 
GIOVANILI C.SC-AREA CALCIO 
RORETESE-RACCONIGI 
 

GIOVANISSIMI FB GIR A

AZZURRA-MONREGALE 0-3

SAN TARCISIO-BUSCA 1-5

TRE VALLI-CARAGLIO 1-2

VALVERMENAGNA-BISALTA 3-3

Classifica

 PT G V N P F S

MONREGALE 12 4 4 0 0 22 2

BISALTA 8 4 2 2 0 16 6

CARAGLIO 7 3 2 1 0 6 3

BUSCA 6 3 2 0 1 14 3

AZZURRA 6 3 2 0 1 9 5

VALVERMEN. 4 4 1 1 2 12 13

FC SAVIGLIANO 3 3 1 0 2 3 13

SAN TARCISIO 0 4 0 0 4 4 16

TRE VALLI 0 4 0 0 4 2 27

Prossimo turno

BISALTA-AZZURRA 

BUSCA-VALVERMENAGNA 

CARAGLIO-SAN TARCISIO 

MONREGALE-FC SAVIGLIANO 

 

ALLIEVI FB GIR A
AMA BRENTA-PRO DRONERO ND
O. SALUZZO-CARAGLIO 0-3
OLMO-CARRÙ ND
PEDONA BSD-BUSCA 5-0
SCARNAFIGI-S.SEBASTIANO 8-0

Classifica

 PT G V N P F S

PEDONA BSD 12 4 4 0 0 27 4
OLMO 10 4 3 1 0 14 3
CARAGLIO 10 4 3 1 0 10 1
CARRÙ 7 4 2 1 1 12 9
P. DRONERO 6 4 2 0 2 11 8
SCARNAFIGI 6 4 2 0 2 12 9
S.SEBASTIANO 6 5 2 0 3 8 22
AMA BRENTA 4 4 1 1 2 4 15
O. SALUZZO 0 4 0 0 4 5 17
BUSCA 0 5 0 0 5 3 18

Prossimo turno
BUSCA-O. SALUZZO 
CARAGLIO-PRO DRONERO 
CARRÙ-SCARNAFIGI 
OLMO-AMA BRENTA 
S.SEBASTIANO-PEDONA BSD 
 

GIOVANISSIMI FB GIR B

BRICHERASIO B.-MOREVILLA 5-0

CARMAGNOLA-LUSERNA 1-2

INFERNOTTO-SCARNAFIGI 1-1

S.SEBASTIANO-RACCONIGI ND

Classifica

 PT G V N P F S

LUSERNA 12 4 4 0 0 15 2

CARMAGNOLA 10 5 3 1 1 11 3

BRICHERASIO  9 3 3 0 0 10 1

SCARNAFIGI 5 4 1 2 1 5 5

S.SEBASTIANO 4 3 1 1 1 13 3

INFERNOTTO 4 3 1 1 1 10 3

MOREVILLA 4 5 1 1 3 6 9

RACCONIGI 0 3 0 0 3 0 19

PRO DRONERO 0 4 0 0 4 0 25

Prossimo turno

LUSERNA-S.SEBASTIANO 

MOREVILLA-INFERNOTTO 

RACCONIGI-BRICHERASIO B. 

SCARNAFIGI-PRO DRONERO 

ALLIEVI FB GIR B
ALBESE-CHERASCHESE 1-3
BRA-BENESE ND
BANDITO-MONREGALE 2-2
GIOVANILI C.SC-TRE VALLI 0-5
SAN CASSIANO-SPORTGENTE 1-2

Classifica

 PT G V N P F S

CHERASCHESE 15 5 5 0 0 18 2
TRE VALLI 12 5 4 0 1 28 3
MONREGALE 11 5 3 2 0 6 3
ALBESE 8 5 2 2 1 7 6
SPORTGENTE 7 4 2 1 1 6 15
BRA 3 4 1 0 3 7 4
BENESE 3 4 1 0 3 10 9
GIOV. C.SC 3 4 1 0 3 3 13
BANDITO 2 5 0 2 3 6 22
SAN CASSIANO 1 5 0 1 4 3 17

Prossimo turno
BENESE-ALBESE 
CHERASCHESE-MONREGALE 
GIOVANILI C.SC-BANDITO 
SPORTGENTE-BRA 
TRE VALLI-SAN CASSIANO 
 

GIOVANISSIMI FB GIR C

Classifica

 PT G V N P F S

SPORTGENTE 7 3 2 1 0 13 6

FOSSANO 6 3 2 0 1 15 2

RORETESE 6 3 2 0 1 3 2

BENARZOLE 6 3 2 0 1 3 4

BENESE 4 3 1 1 1 6 2

CARRÙ 3 3 1 0 2 8 4

A. RACCONIGI 3 3 1 0 2 2 19

O. SALUZZO 0 0 0 0 0 0 0

BANDITO 0 3 0 0 3 6 17

Prossimo turno

RORETESE 1975-SPORTGENTE 

FOSSANO-BANDITO 

CARRÙ-O. SALUZZO 

ATL. RACCONIGI-BENESE 

 

GIOVANISSIMI GIR A
AMA BRENTA-S.MICHELE N. ND
GARESSIO-BISALTA 0-7
TRE VALLI-CARAGLIO 1-8
VALVERMENAGNA-BOVES MDG ND

Classifica

 PT G V N P F S

BISALTA 11 5 3 2 0 16 4
CARAGLIO 10 4 3 1 0 19 5
TRE VALLI 9 5 3 0 2 9 14
OLMO 6 3 2 0 1 15 2
AMA BRENTA 4 4 1 1 2 5 7
BOVES MDG 3 4 1 0 3 11 11
GARESSIO 3 4 1 0 3 6 25
VALVERMEN.1 2 0 1 1 1 6
S.MICHELE N. 1 3 0 1 2 1 9

Prossimo turno

BISALTA-VALVERMENAGNA 
BOVES MDG-OLMO 
CARAGLIO-AMA BRENTA 
S.MICHELE N.-GARESSIO 
 

GIOVANISSIMI FB GIR D

CS ALBA-SOMMARIVA P. 0-2

CORTEMILIA-PRO ASTI S. 2-0

GALLO-SOMMARIVA P. 1-3

SAN CASSIANO-NEIVE 1-2

Classifica

 PT G V N P F S

SOMMARIVA P. 11 6 3 2 1 12 8

CS ALBA 9 4 3 0 1 6 5

NEIVE 8 4 2 2 0 12 8

SOMMARIVESE 7 3 2 1 0 7 4

SAN CASSIANO 7 4 2 1 1 4 3

ALBESE 6 4 2 0 2 9 6

CORTEMILIA 3 3 1 0 2 3 5

GALLO 3 5 1 0 4 11 16

PRO ASTI S. 0 5 0 0 5 1 10

Prossimo turno

NEIVE-CS ALBA 

PRO ASTI S.-ALBESE 

SOMMARIVA P.-CORTEMILIA 

SOMMARIVESE-SAN CASSIANO 

GIOVANISSIMI ASTI
CANELLI-SDS ROCCHETTA 1-0
MEZZALUNA-NEIVE 2-0
PRO ASTI S.-BUTTIGLIERESE 95 2-0
SCA-SAN CASSIANO 5-0
PRO VALFENERA-ANSPI  ND
MONTEGROSSO 1-12

Classifica

 PT G V N P F S

MEZZALUNA 13 5 4 1 0 10 2
NEIVE 10 5 3 1 1 9 6
CANELLI 10 5 3 1 1 6 5
PRO ASTI S. 9 5 3 0 2 14 4
ANSPI 7 5 1 4 0 17 6
SCA 7 5 2 1 2 16 9
ROCCHETTA 7 5 2 1 2 7 6
BUTTIGLIER. 6 5 2 0 3 6 9
SAN CASSIANO 1 5 0 1 4 2 13
P.VALFENERA 0 5 0 0 5 4 31

Prossimo turno
ANSPI MONTEGROSSO-
BUTTIGLIERESE 95 
CANELLI-PRO ASTI S. 
NEIVE-PRO VALFENERA 
SAN CASSIANO-MEZZALUNA 
SDS ROCCHETTA-SCA  La Pedona di Zappatore

Caula, tecnico del Busca
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Alessandria
Nicolò Grattarola

Vittoria agguantata sul 
finale dalla Fortitudo 
che si impone per due 

a uno sui coetanei del Savoia. 
Prima parte di gara priva di niti-
de occasioni da rete, la Fortitu-
do impegna in qualche circo-
stanze il portiere del Savoia con 
tiri da fuori poco insidiosi e pe-
ricolosi mentre il Savoia più 
guardingo attende e cerca di ri-
partire in contropiede. Il vantag-
gio della Fortitudo è ad opera di 
Rizzi che, bravo nel destreggiar-
si in una mischia derivante da 
un calcio d’angolo, impatta di 
controbalzo una palla morta in 
area di rigore trafiggendo il por-
tiere avversario. Il Savoia reagi-
sce immediatamente trovando 2’ 
più tardi la rete del momenta-
neo pareggio, merito di una 
azione in solitaria di Girotto che 

a tu per tu con il portiere lo sca-
valca con un delicato pallonetto. 
Il secondo tempo è di marca 
orefice, il Savoia sembra subire 
la manovra avversaria rimanen-
do inglobato in una fitta rete di 
attacchi senza riuscire ad uscir-
ne. La Fortitudo cerca di scardi-
nare il fortino avversario riu-
scendoci sul finale del tempo 
con Usai, bravo nell’approfittare 
di un incertezza del blocco di-
fensivo del Savoia girando al vo-
lo in area di rigore la palla 
nell’angolino basso. Il Savoia 
tenta di reagire ma gli attacchi 
sembrano sterili e poco incisivi, 
merito anche di una retroguar-
dia della Fortitudo impeccabile 
che concede poco e sfrutta al 
meglio le incertezze del reparto 
avanzato avversario. Vittoria im-
portante per i ragazzi di Montes-
soro che consolidano la loro po-
sizione in classifica e si dimo-
strano squadra solida e coesa.

MARCATORI: pt 12’ Rizzi, 14’ Girot-
to; st 10’ Usai.
SAVOIA: Corgiet, Bellitti, Cairo, 
Delia, Paglicci, Sanvirati, Gallina-
ro, Barbiu, Zammitto, Girotto. All. 
Taglienti.
FORTITUDO: Bonelli, Perri, Man-
cinelli, Ottone, Prencisvalle, Rizzi, 
Patrucco, Prete, Usai, Francia. All 
Montessoro.

SAVOIA 1
FORTITUDO 2

PULCINO DI PASQUA 2006  Rizzi apre le danze, Girotto riporta in parità il Savoia: poi nella ripresa ecco il gol decisivo

Fortitudo vincente con Usai
Partita combattuta per agguantare il pass alla seconda fase: il sogno è la finale a Torino

PDP / PULCINI 2007 

All’Aurora basta il gol di Martorelli
PRIMI CALCI 2008 

La Novese si esalta con Cavanna

Si impone di misura 
l’Aurora sui coetanei 
della Don Bosco otte-

nendo una vittoria tardiva in 
quanto crea molto ma concre-
tizza poco, merito di una pro-
va da elogiare del portiere 
della Don Bosco che sventa a 
più riprese le occasioni peri-
colose. 
Un solo gol decide un incontro 
statico per larga parte della par-
tita che si accende nel secondo 
tempo regalando spettacolo e 
bel gioco. L’Aurora parte subito 
forte, nel tentativo di scoraggia-
re gli avversari creando numero-
se occasioni da rete con tiri da 
fuori potenti e precisi che però 
vengono neutralizzati senza 
troppa fatica dal portiere. La 
Don Bosco attende gli avversari 
e fatica nel ripartire, le punte 
non riescono a trovare i giusti 
corridoi per dettare l’inserimen-

to. L’Aurora mostra una maggio-
re compattezza e crea le occasio-
ni insidiose sfruttando il gioco 
di squadra e facendo del giro 
palla l’arma con cui impensieri-
re la difesa ospite. Il gol decisivo 
arriva sul finale del secondo 
tempo ad opera di Martorelli 
che con preciso tiro radente il 
palo regala ai suoi la vittoria 
tanto ricercata e sofferta. La 
Don Bosco nell’arco della partita 
prende raramente l’iniziativa la-
sciando ampio spazio ai casalin-
ghi che non faticano nel ritro-
varsi a più riprese davanti al 
portiere. Tentano gli ospiti sul fi-
nale una timida reazione che pe-
rò non va oltre qualche conclu-
sione da fuori che non crea gros-
si grattacapi al portiere di casa. 
Vittoria meritata per i ragazzi di 
Grassano che muovono la classi-
fica e danno un chiaro segnale 
alle dirette inseguitrici. 

MARCATORI: st 12’ Martorelli.
AURORA: Valatta, Donà, Garbe-
roglio, Petralia, Becchi, Trivellato, 
Re, Martorelli, Di Cesare. All. 
Grassano.
DON BOSCO: Pesce,Pavan, De 
Candia, Dema, Garofalo, Bisio, 
Bafti, Al Abbasi, Cadei, Daci, 
Bianco, Allevato. All. Tolomeo.       

AURORA 1
DON BOSCO 0

La Don Bosco 2007, accanto l’Aurora calcio

Partita avvincente e ricca 
di reti quella a cui hanno 
dato vita i pulcini 2008 

dell’Aurora e della Novese. 
Si chiude sul risultato di cinque a 
tre per gli ospiti che , nonostante 
la partenza con il piede sull’acce-
leratore che ha permesso loro di 
ottenere il doppio vantaggio nei 
primi 10’, soffrono  il ritorno dei 
padroni di casa che acciuffanno 
il pareggio salvo poi mostrare al-
cune lacune in fase difensiva che 
hanno regalato alla Novese la vit-
toria finale. I veri protagonisti 
dell’incontro sono: Di Gregorio 
da una parte, autore di una tri-
pletta che ha contribuito in ma-
niera sostanziale sull’esito del 
match, e Singh  dall’altra che è 
stato la vera spina nel fianco del-
la difesa ospite siglando una dop-
pietta che aveva di fatto riaperto 
la partita portandola sul due a 
due. Le due squadre si presenta-

no in campo arcigne e combatti-
ve senza lasciare nulla al caso, in 
entrambe le formazioni sembra 
palesarsi in modo evidente una 
forte volontà di giungere alla vit-
toria, tanto che ambedue tentano 
di condurre i giochi. La Novese 
sembra essere superiore nel pri-
mo tempo portandosi avanti di 
due lunghezze grazie prima ad 
un gol di Cavanna e poi di Di 
Gregorio. La reazione dei ragazzi 
di Locurcio è ad opera di Singh 
che realizza nel giro di 3’ una 
doppietta che riapre a sorpresa i 
giochi. Nel secondo tempo però 
esce la maggior qualità degli 
ospiti che mettono a segno tre 
gol, due di Di Gregorio e uno di 
Cavanna, che chiudono definiti-
vamente le ostilità lasciando spa-
zio sul fischio finale al terzo gol 
dei locali, sempre di Singh che 
porta a 3  il bottino personale 
senza variare il corso della gara.

MARCATORI: pt 5’ Cavanna, 10’ Di 
Gregorio, 15’, 18’ Singh; st 2’, 10’ 
Di Gregorio, 15’ Cavanna, 18’ 
Singh.
AURORA: Giordano, Tahar, El-
moutakal, Cairo, Thusha, Cremel-
lo, Singh. All. Locurcio.
NOVESE: Rassu, Gorgjeia, Re-
bora, Scaringi, Bomparola, Ca-
vanna, Panizza, Damerio, Di Gre-
gorio, Protto, Pittaluga. All. Di 
Gregorio.

AURORA 3
NOVESE 5

La Novese 2008, accanto l’Aurora
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VOLLEY

Poule promozione
per la Vbc Mondovì
Quando la signora Maurina Sesso-
lo, secondo arbitro dell’incontro, è 
tornata dal video - check confer-
mando l’invasione del muro civito-
nico sul 24-23 del terzo set il Pala 
“Nino Manera” è letteralmente 
esploso: il VBC Mondovì aveva ap-
pena intascato il set che regalava 
la matematica certezza di perma-
nenza in serie A nella prossima 
stagione e di conseguenza, la pos-
sibilità di accedere alla poule pro-
mozione nel campionato in corso. 
Tanta, tanta sofferenza per i mon-
regalesi, andati sotto per 2-1 e 7-
11 nel quarto set, ma alla fine la 
grinta del “comandante” Mauro Ba-
risciani si è letteralmente fusa nei 
suoi uomini, che hanno avuto la 
forza di ribaltare la situazione in un 
finale di set infuocato. “E adesso 
andiamo a vincere questa partita” 
ha urlato l’allenatore ai suoi dopo la 
conquista del quarto set: ci sono 
andati vicini, Cortellazi e soci, ma 
alla fine i 2 punti sono stati intascati 
da Civita Castellana, che ha vinto il 
tie break per 13-15.

Roma
Marco Gotta

Non bastano a Roma i 49 pun-
ti in due della coppia Deloach-
Easley: anche gli statunitensi 
di Tortona si esaltano e ne 
mettono 48 permettendo ai 
bianconeri di infilare un’altra 
vittoria dopo una lunga altale-
na nel punteggio.
Era infatti partita meglio la 
Orsi con il +6 di metà primo 
periodo che veniva arroton-
dato in un 17-24 al 10’ con 
quindici punti della coppia 
Cosey-Greene; l’Eurobasket 
però non ci stava e grazie so-
prattutto alle giocate dell’ex 
Iannilli e della coppia Easley-
Deloach prima metteva il na-
so avanti a 2’ dal termine e 
poi allungava fino al 37-35 
dell’intervallo lungo. Era pe-
rò un fuoco di paglia perché 
bastavano due minuti alla ri-
presa del gioco perché Cosey 
riportasse avanti gli ospiti 
39-41 e da lì partisse la caval-
cata vincente fino all’ultimo. 
Al 27’ infatti Tortona aveva 
ripristinato i sette punti di 
vantaggio e addirittura pro-

prio nel finale del terzo pe-
riodo arrivava il vantaggio in 
doppia cifra grazie ad una 
bomba di Mascherpa e alla 
precisione ai liberi di Cucci. 
L’ultimo quarto è una lotta 
colpo a colpo fra Greene ed 
Easley che fanno impennare 
vertiginosamente il punteg-
gio senza però che Roma rie-
sca ad avvicinarsi più di tan-
to agli avversari, avanti 62-70 
a 5’ dalla fine e 76-81 quando 
sul cronometro restano solo 
sessanta secondi e la tripla di 
Cosey chiude definitivamente 
le speranze dei romani. «Vor-
rei partire con una conside-
razione di grande stima per 
quello che sta facendo coach 
Bonora con questa squadra – 
commenta Cavina - e di ri-
flesso non ho più aggettivi 
per definire la prestazione di 
questa sera dei miei ragazzi. 
Abbiamo giocato una partita 
d’insieme dove persino chi è 
rimasto in panchina ci ha 
aiutati con energia ed inten-
sità: è una vittoria che pre-
mia il grande impegno dei 
ragazzi in fase di allenamen-
to».

MINORS Le biancorosse si impongono anche sul parquet di Costa Masnaga

L’EcoProgram continua a stupire
Alessandria
Beppe Naimo

Ancora un’impresa dell’Eco 
Program Castelnuovo Scrivia 
nel campionato di serie A2 
femminile.
Sul campo di una big come Co-
sta Masnaga le biancorosse 
scrivono una delle pagine più 
belle della loro splendida anna-
ta grazie ad un avvio al fulmi-
cotone: Gross (28 di valutazio-
ne) ruba palla a metà campo 
involandosi in contropiede, 
Salvini (7/7 da 2) e Rosso se ne 
infischiano del passaggio a zo-
na della padrone di casa e al 
decimo minuto le scriviane 
conducono sull’incredibile pun-
teggio di 12-31. Nel secondo 
periodo le lombarde entrano in 
partita, ma l’Eco tiene alla 
grande: 27-39. A secco nei pri-
mi tre giri di lancette della ri-
presa, il Castelnuovo trova da 
Salvini il canestro da sotto che 
la riporta sopra le 10 lunghezze 

di distacco. Il 33-48 di D’Amico 
e la gran difesa fanno il resto. 
E anche quando le lecchesi gio-
cano il tutto per tutto, ci pensa 
Rosso con due siluri ed 8 punti 
consecutivi, a spegnere sul na-
scere ogni velleità di rimonta. 
Se le ‘donne’ alessandrine fan-
no festa, i maschietti non sono 
da meno, anche se con qualche 
eccezione. In serie C Gold, nel-
la giornata in cui la capolista 
Alba conosce la prima sconfitta 
stagionale – i langaroli cadono 
sul campo della diretta insegui-
trice Crocetta Torino – la Casa-
le Basket torna al successo su-
perando il Saluzzo. Punti pe-
santi in chiave salvezza quelli 
strappati dai ragazzi di coach 
Fabrizi al PalaFerraris. Dopo 
un avvio di studio, i cuneesi 
prendono in mano l’iniziativa, 
toccando anche il +7 nel finale 
di primo quarto. La CB rientra 
e supera con De Ros (40-37) e 
sullo slancio vola via grazie ad 
un clamoroso gioco da 4 punti 

di Fabio Valentini e alle succes-
sive triple di Raiteri, ancora Va-
lentini e Ielmini: 63-47 al 26’. Il 
colpo è troppo forte per gli 
ospiti, che non rientrano più. 
Cade invece, e ancora in volata, 
Il Canestro Alessandria: al Pa-
laCima il Borgomanero si met-
te davanti poco prima dell’in-
tervallo (21-30) e raggiunge il 
massimo vantaggio a metà del-
la terza frazione: 29-42. La se-
guente rimonta dei biancoaz-
zurri di Talpo ha del clamoro-
so: Zunino guida la truppa, 
Ricci ci mette del suo, Billi im-
patta con un 1 su 2 dalla lunet-
ta a 3 minuti dal termine: 53-
53. Di Brussolo il 57-57 quando 
mancano 10 secondi, i novaresi 
vanno da Ferrari che proprio 
sula sirena appoggia dentro il 
canestro della vittoria. Infine in 
serie C Silver la Fortitudo Ales-
sandria rispetta il pronostico, 
venendo a capo nel secondo 
tempo della resistenza del Set-
timo Torinese.

L’ALTRA Cosey e Greene scatenati, espugnata Roma

E’ un EuroTortona

BASKET  Partita molto difensiva quella giocata a Casale contro Siena, la spuntano i toscani 58 a 57

Novipiù battuta per un punto
Ennesima beffa per i padroni di casa, gara passata a rincorrere gli avversari dal primo quarto

MOTORI Problemi alla cinghia per l’alfiere del Team BRC

Al Montecarlo senza fortuna
Basso si ritira troppo presto
Cherasco (Cn)
Luca Piana

Lo scorso anno fu Robert Kubica a danneggiare in maniera 
irreparabile la sua vettura, costringendo al ritiro il team 
BRC Gas Equipment di Cherasco già nelle prime fasi di gara.
Un esordio internazionale macchiato da un piccolo errore del pilota 
polacco, uscito di scena con la sua Ford Fiesta RS WRC curata dai 
tecnici del colosso cuneese. In questa edizione, l’85ª della competizio-
ne monegasca, è toccato a Giandomenico Basso e Simone Scattolin 
difendere il vessillo biancorosso, al volante della versione R5 della ber-
linetta commercializzata dalla Casa dell’Ovale Blu. Si tratta della stes-
sa vettura con cui il veneto si è laureato campione italiano in carica lo 
scorso anno con il toscano Lorenzo Granai alle note. «In questo caso 
– spiega Basso – ho contattato Simone perché avevo bisogno di un na-
vigatore con esperienza internazionale e disponibilità immediata». Il 
team BRC, infatti, ha annunciato l’iscrizione al “Montecarlo” a inizio 
dicembre per dare seguito alla crescente volontà di internazionalizza-
zione dopo lo scudetto – probabilmente difeso in questa stagione da 
Simone Campedelli – conquistato lo scorso anno. «E’ vero – conferma 
Basso – sarebbe bello partecipare ad altri eventi del Mondiale».  In 
questo caso si tratta del WRC-2 (una sorta di Moto2), terminato co-
munque anzitempo –  dopo aver fatto segnare il quinto tempo di clas-
se nelle prove “Bayons” e “Aspres les Corps” ed il quarto nella “Legers 
les Melezes” – , a causa di un surriscaldamento al motore, provocato 
da un problema alla cinghia dei servizi, per cause ancora da accertare. 
Il prossimo appuntamento internazionale dovrebbe essere in Corsica 
a inizio aprile, mentre a metà marzo il team cuneese dovrebbe pre-
sentarsi al via del Ciocco proprio con Simone Campedelli.

CICLISMO Possibile corsa a tappe dedicata al Campionissimo

Un nuovo omaggio a Coppi:
nasce la Caserta-Castellania?
Castellania (Al)
Marco Gotta

L’avvenimento dell’anno a Tortona è sicuramente l’arrivo 
del Giro d’Italia a maggio, che farà tappa nella cittadina 
alessandrina: quello che pochi sanno è che questo arrivo 
dovrebbe essere anche una sorta di “antipasto” per una 
possibile nuova gara a tappe interamente dedicata a Coppi 
e che dovrebbe svolgersi sulla Caserta-Castellania.
In partenza si parlava di una data a partire dal settembre 
2019, che al momento era poco più di un’idea e non si sapeva 
ancora se sarebbe stata disputata con le biciclette d’epoca o 
con mezzi moderni; l’esistenza di un progetto già in fase 
avanzata era comunque stata confermata anche dallo stesso 
sindaco di Castellania. E proprio a Castellania in una confe-
renza stampa domenica pomeriggio dove sono state presenta-
te le iniziative collaterali alle due tappe del Giro, sono invece 
arrivati recenti sviluppi che confermano come si stia facendo 
il possibile per anticipare già alla fine di questa estate, non 
molto dopo la tradizionale “Mitica”, l’edizione “zero” della 
Caserta-Castellania. La corsa, che collegherebbe idealmente 
due città molto importanti nella vita del ciclista che a Castel-
lania venne al mondo e a Caserta, dove Fausto Coppi dall’1 
febbraio al 29 aprile 1945 svolse da prigioniero le funzioni di 
attendente del colonnello inglese Towel, rinacque dopo lo 
stop per la guerra mira a ripercorrere la stessa strada che il 
Campionissimo dovette seguire per tornare nelle sue zone e 
trasformare la sua carriera vincente in una vera e propria leg-
genda. 

NOVIPIÙ CASALE 57
SIENA 58

 (16-21, 29-31, 44-47)
CASALE: Tolbert 15, Denegri 
8, Tomassini 16, Natali 4, Bliz-
zard 2, Di Bella 2, Martinoni, 
Severini 10, Ruiu ne, De Ros 
ne, Valentini, Bellan ne. Coach 
Ramondino
SIENA: Masciarelli ne, Harrell 
7, Mascolo 4, Campori, Vildera 
21, Ceccarelli, Saccaggi 8, Fla-
mini 6, Bucarelli 2, Pichi, Taver-
nari 10. Coach Griccioli

Casale Monferrato (Al)
Marco Gotta

E’ stata la sfida delle difese, 
quella fra Casale e Siena che 
si sono ritrovate all’intervallo 
sul 31-29 per gli ospiti che è 
un punteggio ironicamente 
più frequente in un periodo 
con molti canestri che in 20’ 
di gioco effettivo e che alla fi-
ne ha visto trionfare i bianco-
verdi per un solo punto di 
scarto sul 57-58. 
L’ennesima beffa per la Novi-
più nasce da una partita inco-
minciata male, dove i ragazzi 
di Ramondino si sono trovati 
subito a dover rincorrere una 
Siena che pareva inarrestabile 
capace di fuggire due volte: 
una nei primi quattro minuti 
con un +7 sul 4-11 che veniva 
prontamente recuperato dalle 
triple di Severini e Denegri 
che riportavano il punteggio 
ad un più accettabile -3, una 
seconda che dal +5 di inizio 
secondo periodo sul 16-21 ve-
deva i senesi arrivare persino 
in doppia cifra di vantaggio 
sul 16-26 prima che un mini-
break di 8-0 sul 21-28 permet-
tesse addirittura ai padroni di 
casa di mettere il naso avanti 
di un punto venendo poi pu-
niti nel finale dal 3 su 4 ai li-
beri di Harrell. Casale trovava 
però subito il pareggio appe-

na usciti dagli spogliatoi con 
Severini e da lì riusciva a ri-
manere sempre a contatto 
con Siena che poteva contare 
nei momenti difficili sulle 
bombe di Tavernari alle quali 
comunque rispondeva senza 
troppi timori reverenziali il 
giovane Denegri. 
Il +6 a due minuti dal termine 
del periodo con cui ancora i 
liberi di Harrell sembravano 
avere sigillato il punteggio era 
destinato a svanire sotto la 
precisione dalla lunetta della 
coppia Severini-Tomassini, 
tanto che se la bomba di Va-
lentini a due secondi dalla si-
rena fosse entrata Casale 
avrebbe potuto cominciare 
l’ultimo periodo alla pari. Sa-
rà invece un canestro di Har-

rell, l’unico nella prima metà 
del quarto a dare a Siena il +5 
prima che parta la rimonta 
casalese a colpi di tiri liberi e 
con essa i rossoblu si ritrovi-
no avanti 52-51 con meno di 
3’ da giocare. 
Il vantaggio ancora una volta 
però si rivelerà effimero: nella 
giostra dei tiri liberi di fine 
gara Siena dimostrerà di ave-
re la mano più ferma e piano 
piano allarga lo strappo fino 
al 54-58 a ventisei secondi dal 
termine: il canestro di Tolbert 
da tre riavvicinerà ancora una 
volta Casale a Siena e ad una 
possibile vittoria, ma quando 
il ferro respinge la conclusio-
ne di Natali su una palla persa 
da Tavernari è veramente la 
fine..

HOCKEY PISTA Padova battuto nella prima gara del ritorno

Monleale, una pioggia di gol
I tortonesi sono ora secondi
Tortona (Al)
Luca Piana

Buona la prima del girone di ritorno per il Monleale. Dopo 
aver affrontato l’impegnativa due giorni dedicati alla ella 
Coppa Fihp (Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio), la 
compagine tortonese si è confermata tra le “big” del campio-
nato di serie A con un bel successo interno contro il Padova.
Un risultato non scontato alla vigilia, che ha visto gli ospiti in palla 
soprattutto nel primo tempo. La doppietta iniziale di Alessio Crivel-
lari – attuale capocannoniere del torneo – permette alla formazione 
locale di prendere un certo vantaggio nei confronti dei rivali. Una 
doppia parata di Peruzzi impedisce a Pistolato, miglior giocatore 
del Padova, di riaprire il match. Non a caso Di Fabio e poi Crivella-
ri, su assist di Alberto Favarelli, aumentano ancora il divario tra le 
due squadre mettendo a segno altre due reti, quelle della tranquilli-
tà. Il poker messo a segno nel primo tempo cresce ancora nella ri-
presa con Moro – autore della quinta rete –, prima di un turnover 
attuato da coach Tarantola per dare spazio anche alle seconde linee. 
I veneti riescono a ritagliarsi uno spazio via via sempre maggiore e, 
grazie alla regola del Super Power Play (solo due giocatori in campo 
per la formazione locale), mettono a segno tre marcature in cinque 
minuti. Poi sono ancora Moro (su assist di Crivellari) e Di Fabio a 
chiudere ogni discorso con due marcature consecutive. Quest’ulti-
mo, in particolar modo, ha messo a segno anche l’ottava rete pro-
prio nel finale. «La squadra – spiegano dallo staff tortonese – ha di-
sputato una buona prestazione anche stasera. Non era un impegno 
semplice». Monleale secondo in classifica in attesa della trasferta a 
Cittadella, in programma sabato prossimo.

ROMA 85
ORSI TORTONA 89

(25-16; 38-36; 52-58)
ROMA: Belloni ne, Deloach 20, 
Petrucci, Malaventura, Fanti 2, 
Stanic 12, Righetti 16, Santini 
ne, Iannilli 6, Easley 29, Cic-
chetti ne. All.Bonora
ORSI TORTONA: Greene IV 19, 
Cosey 29, Alviti, Ricci 11, San-
na 3, Conti ne, Mascherpa 3, 
Garri 15, Apuzzo ne, Cucci 9. 
All.Cavina

COSTA MASNAGA 49
CASTELNUOVO S. 64

(12-31, 27-39, 33-48)
COSTA MASNAGA: Longoni 4, 
Meroni, Rulli 4, Tagliabue, Del 
Pero, Baldelli 14 , Misto’ 6 , Vi-
sconti 7, Fontana, Sesnic 6, Ti-
be’, Maiorano 8, All. Pirola
ECOPROGRAM CASTELNUOVO: 
Rosso 19, Bergante 2, D’Amico 
4, Gabba 4, Porro 7, Algeri, Vi-
tari, Gavio , Giangrasso, Salvi-
ni 17, Gross 11. All. Pozzi

CB CASALE 81
ABA SALUZZO 70

(17-24, 40-40, 63-52)
CB CASALE: Zorgno, De Ros 
14, Raiteri 11, Ielmini 15, Marti-
notti 3, Valentini 27, Ghezzi, 
Yabre, Banchero, Tulumello 7, 
Todeschino, Nicora. All. Fabrizi
SALUZZO: Botta ne, Ficetti 7, 
Baruzzo 2, Pellegrino, France-
se 5, Negri, Paschetta 10, Mina 
7, El Kihel ne, Zuccarelli 3, 
Meite ne, Riviezzo 9, Calzava-
ra 27. All. Perlo

FORTITUDO AL 87
SEA SETTIMO 71

(22-24, 41-36, 68-53)
FORTITUDO AL: Vitali 12, Cerco-
lani 12, Cardinale 11, Mamba-
ye 11, Skara 25, Facchino 7, 
Raselli 5, Frattallone 2, Dotti 2, 
Grossholz ne, D’Angelo ne, 
Sabli ne. All. Vandoni
SEA SETTIMO: Sappa  17, Mec-
ca 4, Fuso 11, Bono 13, Rivoira 
4, Tommasiello 13, Aimar 4, 
Ceragioli 2, Zorzan, Gile 3. All. 
Menegatti

CANESTRO 57
BORGOMANERO 59

(15-18, 21-30, 42-45)
ALESSANDRIA: Rovina, Zuni-
no 18, Cavarretta 4, Pilati 4, 
Paro ne, Yally, Brussolo 7, Ric-
ci 14, Riva, Billi 12. All. Talpo
BORGOMANERO: Giadini 6, 
Pedrazzani 10, Caligaris, Fer-
rari 25, Pozzi ne, Caneva 4, 
Gnecchi 3, Carnaghi, Buldo 5, 
Pioppi 6, Ourobagna. All. Di 
Cerbo

Coach Ramondino
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Alessandria
Stefano Summa

Un eccellente Monferrato, 
compatto e ben disposto 
in campo, con gli innesti 
dei giovani Giorgino, Ra-
viola e Domenighini, porta 
a casa un nettissimo suc-
cesso per 36-17 contro il 
Rugby Sondrio. Nonostan-
te una partenza incerta, la 
formazione di coach Man-
delli mette già le cose in 
chiaro grazie alle mete di 
Mokom e Domenighini 
(quest’ultimo autore an-
che delle successive tra-
sformazioni).
In seguito, i padroni di ca-
sa perdono Carafa per un 
giallo e subiscono la meta 
degli ospiti, ma la reazione 
dei leoni è ottima con la 
seconda meta di Domeni-
ghini. Il Sondrio fa in tem-
po a siglarne una non tra-
sformata e il monferrino a 
farne una trasformata, con 
la collaborazione del solito 
Domenighini. All’intervallo 
si va in scioltezza sul 26-12 
in favore degli uomini di 

Roberto Mandelli. Un fran-
gente di poca concentra-
zione all’uscita dagli spo-
gliatoi favorisce il riavvici-
namento degli ospiti (26-17 
dopo una meta non tra-
sformata); tuttavia, la vo-
glia di vincere della fran-
chigia piemontese è tanta e 
trova concretezza nella me-
ta, trasformata, di Tescaro 
e nella punizione di Dome-
nighini. Il dominio della 
formazione di Serie C2 nel 
match contro il Cuneo Pe-
dona non trova invece ri-
scontri nel punteggio, che 
sancisce il trionfo della 
rappresentativa della Gran-
da per 7-0. Una meta ha 
condannato l’altra squadra 
senior monferrina, un’altra 
meta al contrario ha per-
messo all’Under 18 Elite di 
battere per 14-12 la Pro 
Recco e conquistare la pre-
stigiosa seconda piazza in 
c lassi f ica ,  complice  la 
sconfitta del Calvisano per 
mano del Viadana. I liguri 
hanno sudato le proverbia-
li sette camicie per chiude-
re il primo tempo in van-

taggio sul 7-5, a dimostrare 
lo spirito combattivo mes-
so in pratica dai giovani 
monferrini impegnati in 
trasferta. Nel secondo tem-
po il Recco aumenta il bot-
tino portandosi sul 12-7, 
poi però subiscono la rea-
zione dei piemontesi, cul-
minata con la meta-vittoria 
di Farinetti e con la fonda-
mentale trasformazione di 
Myburgh a seguire. Dome-
nica di grandi soddisfazio-
ni anche per il team terri-
toriale, che asfalta il Lyons 
Tortona ad Alessandria con 
un netto 53-0 (ben cinque 
le mete messe a segno, 
doppietta di Vallequinde, 
mettono poi la loro firma 
anche Hermenegildo, Ven-
ticinque e Casarin). Affer-
m a z i o n e  d i  c a r a t t e r e 
dell’Under 16 Elite, che a 
Segrate sconfigge il Cus 
Milano per 12-7, perde in-
vece la formazione territo-
riale, condizionata e falci-
d ia ta  da l l e  mol tep l i c i 
quanto pesanti assenze, 
nella trasferta genovese 
contro la Pro Recco.

PODISMO  Entusiasmante trionfo in volata nel “Cross Città di Novi Ligure” per l’atleta tortonese

Silvani all’ultimo metro
Diego Picollo premiato a Ricaldone per gli straordinari successi conseguiti nel 2016

RUGBY Nettissimo e convincente 36-17 per i ragazzi di Mandelli

Il Monferrato azzanna il Sondrio

L’iniziativa è stata or-
ganizzata dall’Aci A-
lessandria e dallo 

staff dell’Autoscuola Rea-
dy2go di Alessandria 

Ha suscitato grande entusia-
smo negli studenti del “Vol-
ta” il corso di guida sicura 
che  l ’Aci  Alessandria , 
nell’ambito del progetto de-
dicato all’educazione e alla 
sicurezza stradale, ha svolto 
qualche giorno fa nell’aula 
magna  dell’istituto Volta 
per la lezione teorica e l’uso 
del simulatore e nella Piazza 
Perosi per le prove pratiche 
ad Alessandria.

“Prevenire è meglio che cu-
rare” recita un vecchio pro-
verbio che si adatta perfetta-
mente quando parliamo di 
guida sicura ed in particola-
re dei giovani. Così, lo staff  
costituito da formatori di at-
testata esperienza, ha svolto 
un corso teorico e pratico a 
scuola per un gruppo di gio-
vani neo patentati o in pro-
cinto di prendere la patente.

La lezione è stata seguita 
con molta serietà dai ragaz-
zi che hanno risposto in ma-
niera attenta e precisa agli 
spunti ed alle spiegazioni 
che venivano via via fornite 
dall’istruttore, anche grazie 

ai suggestivi video e alle atti-
vità pratiche molto coinvol-
genti. Ci auguriamo che 
queste lezioni siano da sti-
molino per una presa di co-
scienza sull’importanza del-
la sicurezza alla guida, per 
sé e per gli altri. Il progetto 
consiste in una conferenza 
di due ore finalizzata a sen-
sibilizzare gli alunni sugli 
argomenti relativi alla sicu-
rezza stradale. Il nostro in-
tervento mira attraverso una 
serie di lucidi e di spot di 
sensibilizzazione italiani ed 
esteri, a far riflettere sui pe-
ricoli che si corrono quando 
saliamo su di un veicolo, sia 
come conducente che come 
passeggeri, e ci ritroviamo 
in condizioni di guida parti-
colari.

Al termine della lezione teo-
rica i ragazzi sono stati invi-
tati all’uso del simulatore di 
guida. Il simulatore è uno 
strumento efficace ed indi-
spensabile per mettere alla 
prova le capacità dei futuri 
conducenti prima che questi 
si mettano alla guida di un 
veicolo.  L’attività sul piazza-
le ha particolarmente colpi-
to gli studenti che, a bordo 
delle auto messe a disposi-
zione dall’ Autoscuola Aci-
Ready2Go di Alessandria e 
sotto le indicazioni precise e 

puntuali degli istruttori cer-
tificati del centro di eccel-
lenza di Guida Sicura A-
CI-Sara Vallelunga, hanno 
potuto provare con mano i 
pericoli che si corrono 
quando si sottovalutano 
prudenza e rispetto delle re-
gole. Tra queste ultime l’at-
tenzione è stata richiamata 
sul pericolo della guida in 
stato di ebbrezza. Infatti so-
no stati fatti indossare degli 
occhiali speciali che simula-
vano questa condizione, per 
far capire concretamente il 
pericolo a cui vanno incon-
tro se si trovano in questo 
stato.

Alla fine è previsto un con-
fronto finale con i ragazzi in 
cui deve emergere come la 
guida non sia assolutamente 
istintiva, ma richieda prepa-
razione ed esperienza (con-
cetto di guida difensiva), 
perchè siamo convinti che: 
Il miglior dispositivo di si-
curezza è... un guidatore 
preparato!

Convinti che la prevenzione 
sia uno strumento efficace 
per i ragazzi. Sicuramente 
continueremo la collabora-
zione con gli istituti superio-
ri di Alessandria e provincia, 
dopo il successo di questa 
manifestazione.

Novi Ligure (Al)
Antonio Manero

Fra i primi appuntamenti di 
rilievo dell’anno, un posto 
importante spetta al “Cross 
Città di Novi Ligure”, giunto 
quest’anno alla sua XIX edi-
zione, sui prati adiacenti la 
pista d’atletica dello stadio 
“Girardengo”. Tanti i parte-
cipanti (anche se rispetto 
agli ultimissimi anni i nume-
ri certificano un lieve calo), 
saggiamente suddivisi dagli 
organizzatori in batterie dif-
ferenziate per fasce d’età e 
genere, che hanno dato ori-
gine a prove assai combattu-
te ed equilibrate, risolte solo 
nelle battute finali.
Primi a scendere sul prato, gli 
SM 50-55-60, con vittoria di 
Vincenzo Ambrosio (Dragone-
ro Cuneo) che con un allungo 
negli ultimi metri precede Ro-
sario Ruggiero (Podistica Mez-
zaluna) e Dario Barbesca (Atle-
tica Due Perle). Tocca poi agli 
JPSM fino alla categoria M45, 
che danno vita a una gara di 
grande impatto emotivo: Dopo 
una fuga iniziale di sei atleti, 
nel terzo dei cinque giri si for-
ma un gruppo più ampio, che 
guida la corsa per un po’, ma 
nel finale Simone D’Ambrosio 
(Atletica Novese), già parte in-
tegrante della prima fuga, ri-
parte di slancio, trova chissà 
dove le energie per rilanciare 
l’andatura e vince con merito 
per distacco. Alle sue spalle 
Maurizio Carta (Peralto Geno-

va) e Andrea Giorganni (Delta 
Spedizioni Genova) nell’ordine. 
Tocca poi alle donne e agli over 
65 e qui l’equilibrio è ancora 
superiore: nella gara dei vetera-
ni, Luciano Spettoli (Atletica 
Alessandria) vince per distacco, 
ma il finale delle donne è spet-
tacolare e addirittura si decide 
letteralmente sulla linea d’arri-
vo, dopo un testa a testa durato 
l’intera corsa, fra Teresa Repet-
to (Atletica Novese) ed Elehan-
na Silvani (Azalai Tortona): la 
novese imbocca l’ultimo rettili-
neo avanti e sembra poter tene-
re il primo posto, ma negli ulti-
mi 20-30 metri uno scatto di 
reni della tortonese permette 
l’incredibile sorpasso sul filo di 
lana. Applausi. Terzo posto fi-
nale per Annalisa Mazzarello 
(Atletica Novese). Davvero un 
Cross da ricordare. 
Ultimo atto per la stagione 
2016 appena conclusa, sono 
state le premiazioni per i mi-
gliori atleti della stagione podi-
stica UISP in provincia di Ales-
sandria, che si sono svolte la 
scorsa settimana a Ricaldone, 
presso il “Salone dei Bianchi” 
della Cantina “Tre Secoli”.Due i 
concorsi presi in esame: il Cir-
cuito Provinciale di Alessan-
dria ed il Circuito Alto Monfer-
rato che ha prevalentemente 
interessato l’acquese e l’ovade-
se. Un’ottantina le gare interes-
sate e ben oltre il centinaio i 
premi ed i riconoscimenti asse-
gnati. Presenti le massime au-
torità UISP nazionali, regionali 
e provinciali con Emiliano Na-

sini, Loretto Masiero e Mara 
Scagni. A condurre le operazio-
ni i due giudici UISP, Davide 
Pedrini per il Circuito Provin-
ciale e Pier Marco Gallo, per 
l’Alto Monferrato. Le premia-
zioni sono cominciate con il 4° 
“Premio Fedeltà Impero Sport” 
con 24 gare in programma. Per 
l’acquese al femminile, prima 
posizione di Rosanna Lobosco 
dell’ATA. Poi il Campionato di 
Cross con primi due gradini 
del podio femminile conquista-
ti da Rosanna Lobosco, ATA e 
Luciana Ventura, Cartotecnica, 
e la pista, col primo posto di 
Saverio Bavosio, ATA. Tra i 
protagonisti della stagione ma-
schile, però, le luci della ribalta 
sono state soprattutto per Die-
go Picollo, che ha dominato la 
stagione, risultando il podista 
più vittorioso, e che, proprio in 
questi giorni, ha anche annun-
ciato le sue imminenti nozze 
con la runner Daniela Fabbro: 
davvero un inizio di stagione 
da incorniciare, per il podista 
di Arquata Scrivia.

Diego Picollo
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