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In distribuzione nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo
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Tortona (Al)
Luca Piana

L’attesa spasmodica sta 
per terminare. Dopo il 
giorno di riposo, in 

programma oggi, la carova-
na del Giro d’Italia si pre-
para a virare verso Nord 
(attraversando Umbria, To-
scana ed Emilia Romagna) 
in vista delle due tappe pie-
montesi del prossimo fine 
settimana. 
La prima, come già anticipa-
to nei mesi scorsi da “Il cor-
riere delle province – Alessan-
dria Sport”, è già stata cer-
chiata di rosso dai velocisti 
del gruppo, visto che la corsa 
rosa da qui a Milano (prevista 
una cronometro individuale 
nell’ultimo giorno) non offri-
rà grandi chance agli sprinter. 
Il borsino dei possibili favori-
ti per la 12ª frazione, da Reg-
gio Emilia a Tortona, è sin 
troppo facile. Salvo fughe, 
che difficilmente andranno in 
porto vista l’assenza di diffi-
coltà altimetriche e la distan-
za risibile tra la sede di par-
tenza e quella di arrivo (“so-
lo” 167 chilometri km di pia-
nura), i nomi sono gli stessi 
che hanno impressionato fi-
nora. Fernando Gaviria 
(Quick-Step Floors) ha rac-
colto due successi e, dopo la 
tappa di Cagliari, ha pure ve-
stito il simbolo del primato. 
In via Cavour la linea del tra-
guardo è già stata tracciata e, 
durante il nostro sopralluogo 
di pochi giorni fa, anche i tor-
tonesi si sono detti felici di 
questa opportunità. La spe-
ranza per i colori azzurri non 
è scemata, nonostante il do-
minio straniero visto nella 
prima parte del Giro. Giaco-
mo Nizzolo (Trek Segafredo), 
campione italiano in carica, 
non è al meglio e nella lista 
dei contendenti alla vittoria 
sul traguardo di Tortona resta 
alle spalle di Caleb Ewan 

(Orica-Scott) e André Greipel 
(team Lotto Soudal). Due at-
leti che, come il colombiano, 
hanno già lasciato un segno 
in questa 100ª edizione. Il te-
desco, peraltro, ha criticato 
via Twitter il finale della tap-
pa di venerdì scorso (arrivo 
ad Alberobello) e nell’alessan-
drino troverà un tracciato al-
trettanto tecnico. Alcuni retti-
linei compongono gli ultimi 
chilometri di gara, intervallati 
dalla presenza di rotatorie. In 
più la curva verso sinistra che 
immette in corso Cavour, a 
circa 500 metri dall’arrivo 
(rettilineo di ampia larghez-
za, circa 7,5 metri, in asfalto), 
potrebbe risultare decisiva 
per il colpo di reni. 
La città si prepara ad acco-
gliere l’evento con tante ma-

nifestazioni collaterali (dallo 
spettacolo Cent’anni in Giro 
per l’Italia, in programma 
giovedì sera, ad AssaggiaTor-
tona e il concorso fotografico 
“Scatta il Giro”), mentre 
l’Open Village sarà allestito in 
Piazzale Fassini e Piazza Mi-
lano sarà occupata dalle am-
miraglie e dai mezzi al segui-
to delle squadre. In alcune 
aree della città è previsto un 
divieto di sosta delle vetture a 
partire dalle 5.00 di venerdì 
prossimo. Stesso discorso a 
Castellania. La tappa del sa-
bato è dedicata ai compianti 
Fausto Coppi, natio del sob-
borgo tortonese, e a Marco 
Pantani, autore di una cele-
berrima azione individuale 
negli ultimi chilometri (dopo 
una foratura ai meno 9 dal 

traguardo) nel 1999. In que-
sto caso la partenza è fissata 
proprio di fianco al mausoleo 
dedicato ai fratelli Serse e 
Fausto Coppi, a pochi passi 
dal Santuario del ciclismo e 
dalla loro casa. 
I primi chilometri (9.5, fino a 
Carbonara Scrivia), saranno 
di trasferimento. La strada 
stretta (anche parte della logi-
stica sarà a Villalvernia) non 
permette altro per un Comu-
ne di cento abitanti che, sen-
za nascondersi, spera di otte-
nere la Grande Partenza del 
Tour de France 2019, nel Cen-
tenario dalla nascita dell’Airo-
ne.

DAL MANUALE DI JOSÈ

La carica dei 60.000
per l’addio al Pupone

UN CAFFÈ CON... PATRIZIA ERODIO, SPONSOR LA SORGENTE

«Con la promozione abbiamo raggiunto l’obiettivo principale
La risorsa su cui puntiamo di più sono i nostri giovani»

La Sorgente dei giovani e dei meno 
giovani, di mister Arturo Merlo con-
dottiero di un’armata vincente, dei 72 
punti e del salto in Promozione. Ma 
anche, e soprattutto, di Patrizia Ero-
dio quale proprietaria della società. 
Perché non c’è successo, sportivo e 
non, se le fondamenta non si fondano 
su solidi e mirati piani di lavoro. Così 
dopo le dichiarazioni dei protagonisti 
che sul campo hanno vinto il proprio 
campionato, ora è giunto il momento 
di sentire anche chi con programma-
zione e lavoro ha posto le basi per il 
raggiungimento di tale obiettivo. 
«Vincere il campionato di Prima Ca-
tegoria era il nostro traguardo princi-
pale», esordisce Patrizia Erodio, da-
vanti ad un caffè quanto mai reale e 
non solo simbolico. «Ci siamo tolti da 
questo ‘purgatorio’ dal punto di vista 
sportivo e organizzativo, ma devo di-
re che nonostante le difficoltà della 
categoria il campionato è stato bello e 
avvincente fino alla fine». Promozio-
ne che significa rinascita o se voglia-
mo ritorno a respirare un certo profu-
mo di dilettantismo (“Se lo meritava-
no città e territorio, ad oggi orfani 
dell’Acqui Calcio, di tornare a compe-
tere per traguardi importanti”), primo 
passo verso un nuovo futuro della so-
cietà: «Che per noi dovrà sempre es-
sere all’insegna dei giovani, la nostra 
risorsa più importante. Già da 
quest’anno abbiamo tracciato la via e 
nei prossimi continueremo sullo stes-
so solco sperando di ottenere risultati 
soddisfacenti. Gli strumenti ci sono 
tutti». Che poi non vuol dire non lot-
tare già da subito per le primissime 
posizioni del prossimo campionato, 

tutt’altro; si è infatti già al lavoro per 
allestire agli ordini di mister Merlo 
una squadra forte e competitiva. «Ma 
facendo un passo alla volta», e smen-
tendo tra l’altro la voce di un’ipotetica 
domanda per il ripescaggio diretta-
mente in Eccellenza. «Non è assoluta-
mente nelle nostre intenzioni».
Da una parte dunque focus al campo, 
dall’altra al futuro più prettamente 
societario. Come quello di un possibi-
le cambio di nome della squadra, di 
cui si è già dibattuto, passando da 
Sorgente ad Acqui Terme. Su questo 
tema, però, è ancora presto per sbi-
lanciarsi, come sottolinea la stessa 
Erodio: «È un discorso che intavole-
remo a breve e su cui dobbiamo an-
cora riflettere, ma a mio giudizio non 
è tanto un nome rispetto ad un altro 
ad essere importante, quanto l’ideare 
un progetto condiviso, serio e che 
funzioni: ovvero creare un movimen-
to, un gioco e una passione che vada-
no al di là del nome di riferimento. 
Detto questo una soluzione andrà tro-
vata, anche perché dal punto di vista 
burocratico quest’anno abbiamo do-
vuto gestire e amministrare due so-
cietà distinte (Sorgente per prima 
squadra e Juniores, FC Acqui Terme 
per tutto il resto di settore giovanile, 
ndr) nonostante fossero in realtà una 
sola: doppi costi, doppia contabilità, 
doppia gestione». 
Crescere dunque, migliorarsi, in si-
nergia fra tutti. Ad Acqui le idee sono 
chiare, le risorse non mancano e l’en-
tusiasmo è contagioso. Insomma, non 
si vede già l’ora che inizi la nuova sta-
gione. 

Davide Bottero

Sarà l’addio definitivo di Totti al cal-
cio? Sembra di sì, a parte clamorosi 
ripensamenti dell’ultima ora. Lo 
sanno bene i tifosi romanisti, per cui 
er Pupone rappresenta qualcosa di 
più vicino ad una divinità che ad un 
calciatore di Serie A. Proprio per 
questo non stupisce che l’ultima 
prova dell’attaccante giallorosso av-
venga tra l’abbraccio del suo pubbli-
co che, numeroso come non mai, ha 

fatto registrare una presenza da record all’Olimpico, alme-
no guardando gli incassi dei biglietti. La partita contro il 
Genoa dovrebbe avere sugli spalti 60.000 persone, per un 
incasso di circa 3 milioni di euro. Più di quanto abbiano 
mai fatto incassare partite di Champions come quelle dello 
scorso anno con Real Madrid e Barcellona. Difficilmente 
un non romanista, o anche solo un non romano, può dav-
vero capire che cosa rappresenti Francesco Totti per la Cit-
tà Eterna in generale; nessuna bandiera probabilmente ha 
mai avuto il peso che ha lui, chiamato in più casi ad epri-
mersi anche su questioni cittadine. Per i sostenitori della 
Roma si tratta di un addio storico, di una perdita, di un sa-
luto ad una persona cara. 60.000 sono pochi, saranno a 
milioni a salutare, anche solo virtualmente, il capitano. 

Josè Altafini

L’EVENTO  L’edizione del Centenario della corsa rosa tra venerdì e sabato animerà le strade dell’alessandrino

Il Giro100 sbarca in Provincia
Il 19 maggio probabile arrivo in volata a Tortona, il giorno seguente si ripartirà da Castellania

“
Il cambio di nome? È un 
discorso che intavoleremo 
a breve su cui dobbiamo 

ancora riflettere. Non è tanto il 
nome - anche se è quello 
dell’Acqui Terme - ad essere 
importante quando l’ideare un 
progetto condiviso, serie e che 
funzioni davvero: vogliamo una 
realtà che vada oltre al nome di 
riferimento

BREVI GIOVANILI

Tutto il programma
della post season

Le finali regionali di Allievi e Giova-
nissimi si disputeranno nel pome-
riggio di domenica 21 maggio, alle 
ore 17 e alle ore 15, in via Trieste 
ad Acqui Terme. Per la categoria 
degli Allievi si giocheranno il titolo 
regionale il Cuneo di Tonino ed il 
Pinerolo allenato da Ricardo. Nei 
Giovanissimi le quattro squadre 
che si sono qualificate alle semifi-
nali, che si giocheranno mercoledì 
17 maggio alle ore 18:30 sono Pi-
nerolo-Cbs e Chisola-Suno che 
giocheranno su campo neutro. Le 
finali regionali di Allievi FB e Giova-
nissimi FB si terranno a Bra il 28 
maggio. Tra i Provinciali il cammino 
per arrivare ad eleggere la vincitri-
ce di Coppa Piemonte di categoria 
deve ancora iniziare: le quattro fi-
nali delle annate del Settore Giova-
nile sono in programma per il 18 
giugno, nei due week end prece-
denti si terranno in doppia sfida, 
andata e ritorno, le semifinali. Di-
scorso a parte per la Juniores: il 
20, 24 e 27 maggio si giocherà la 
prima fase, il 3 giugno ci saranno 
le semifinali che verranno disputate 
in gara secca e la finalissima sarà il 
10 giugno.

PRESENTAZIONE  Da fine luglio la squadra tornerà a giocare al Pochissimo

Viassi resta alla guida del Fossano
Fossano (Cn)
Silvia Campanella

Sono trascorsi appena 
sei giorni dalla gara 
contro il Saluzzo che è 

costata l’eliminazione dalla 
corsa alla serie D. 
Sei giorni in cui al rammarico 
per quel risultato si è sostituita 
la consapevolezza di aver con-
cluso una stagione che ha su-
perato le più rosee aspettative 
in termini di risultati, ma an-
che di sviluppo di quel proget-
to iniziato due anni fa e che ha 
un solo e preciso obiettivo: la 
crescita e la valorizzazione dei 
giovani del territorio. Lo ha ri-
badito, con comprensibile or-
goglio, il direttore generale 
Gianfranco Bessone durante la 
conferenza stampa di presenta-
zione della nuova stagione az-
zurra, ospitata sabato 13 mag-
gio negli eleganti locali della 
Bottega Balocco. «Questa so-
cietà, che è innanzitutto una 
grande famiglia, coltiva un 
grande sogno: costruire una 
prima squadra composta esclu-
sivamente o quasi da ragazzi 
del territorio cresciuti nella no-
stra scuola calcio. Immagino di 
prendere un compasso e di ab-
bracciare l’area non oltre i 30 
km da Fossano: attraverso il 
nostro modo di lavorare e di vi-
vere il calcio, vorremmo che 
questo sogno diventasse presto 
realtà».
Non a caso la rosa della prima 
squadra si è distinta per essere 
la più giovane dei due gironi di 

Eccellenza, non a caso sono 
numerosi gli esordi “regalati” 
dal tecnico Viassi a ragazzi nati 
nel nuovo millennio, non a ca-
so la dirigenza del presidente 
Roberto Botta ha deciso di ar-
ricchire la squadra dei respon-
sabili di un nome di grande 
esperienza nel settore della 
scuola calcio. «Fabrizio Viassi 
è confermatissimo alla guida 
della prima squadra e nel trio 
dei responsabili della direzione 
tecnica insieme a Ezio Panero 
e al “rientrante” Luciano Rosa-
no, che porterà competenza e 
una lunga esperienza nella no-
stra scuola calcio», aggiunge 
Bessone. «Non andremo alla 
ricerca dei big, il nostro obietti-
vo è “crearli”», precisa il tecni-
co Viassi, pronto a diventare il 
“Ferguson azzurro”: la rosa a 
sua disposizione sarà ufficializ-
zata entro la fine del mese di 
maggio, «A settembre rivedre-
mo tutto lo “zoccolo duro”, 
escluso capitan Giraudo che vi-
vrà un’esperienza all’estero». 
Quindi Vincenzo Alfiero reste-
rà in azzurro? «Questa è casa 
sua, noi non facciamo aste. Di-
pende solo da lui», interviene 
Bessone. La stagione ripartirà 
il 31 luglio e ripartirà sul terre-
no di gioco di Fossano, grande 
assente dell’ultimo campiona-
to: si attende l’omologazione 
del sottofondo in data 23 mag-
gio, poi a quel punto i lavori 
potranno procedere celermente 
e, nei programmi della dirigen-
za, è già pronta un’illustre 
inaugurazione.
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Casale Monferrato (Al)
Nicolò Foto

Con uno scarno comunicato diffuso da-
gli organi di stampa del Club nella 
mattinata di venerdì, Luigi Appierto 

ha comunicato le proprie dimissioni dalla 
presidenza dell’Fbc Casale. 
Un fulmine nel ciel nerostellato sì, ma non 
certo un ciel sereno, visto la lontananza pro-
lungata dalle tribune del “Palli”, quasi un an-
no, da parte dell’imprenditore campano stan-
ziato a Settimo Torinese per motivi di affari. 
Un’assenza strana ed improvvisa, dopo che, 
nelle prime due stagioni alla guida del sodali-
zio casalese, Appierto aveva accompagnato 
con assiduità le prestazioni dei suoi giocatori 
in casa ed in trasferta, mostrando una passio-
ne vista raramente nel recente passato nero-
stellato. Alla base dell’addio, di cui in Città si 
parlava ormai da tempo non senza qualche ti-
more, motivi lavorativi che non consentireb-
bero all’ormai ex numero uno di dedicare al 
Casale il tempo che meriterebbe, sommati ad 
una scarsa sensibilità dell’Amministrazione 
da cui sarebbe stato gradito ‘un approccio più 
dinamico delle istituzioni cittadine nei con-
fronti delle problematiche che in più di un’oc-
casione abbiamo messo sul tavolo del con-
fronto’, citando testualmente il comunicato. 
Parole legate certamente alla querelle stadio, 
con la società che avrebbe voluto la realizza-
zione del manto in sintetico al “Palli” ma che, 
realisticamente, non pensiamo abbiano avuto 
conseguenze primarie sulle scelte sportive di 
Appierto. L’imprenditore lascia così dopo tre 
anni culminati con la riconquista e la confer-
ma della Serie D: risultati in linea con le ri-
chieste dei tifosi e con gli obiettivi “azienda-
li”, se così ci si può riferire al sistema calcio. 
Nel frattempo, Giuseppino Coppo, AD del 
club e uomo dal cuore indiscutibilmente ne-
rostellato, ha provato a respingere le dimis-
sioni del presidente. Qualcosa però bolle nella 
pentola nerostellata ed ha il profumo salutare 
degli ortaggi. Secondo indiscrezioni, Coppo 
avrebbe intrapreso colloqui preliminari con il 
“re delle carote” Lino Gaffeo, attualmente alla 

guida dell’OltrepoVoghera ma vicino a un ad-
dio alle terre pavesi. Raggiunto telefonica-
mente, l’ex Castellazzo e Novese non ha con-
fermato ma neanche smentito un futuro casa-
lese: «Attualmente sono a Voghera ed anche 
io dovrò capire quale sarà il futuro. La squa-
dra deve terminare la propria stagione, solo 
allora potremo rilasciare dichiarazioni e pen-
sare al futuro. Un mio approdo a Casale? Ad 
oggi non parlo, posso però dire che città co-
me Casale e Voghera non possono restare sen-
za calcio. Questo. In questo momento, dove le 
disponibilità sono sempre meno, serve la pas-
sione: io ce l’ho e l’ho dimostrato in questi 
quattro anni a Voghera, una città in cui so co-
sa ho fatto e quanto ho investito, anche se 
non mi aspetto riconoscenza da nessuno. Il 
rapporto con Coppo? C’è grande stima e ci sa-
rà a prescindere da quello che sarà il mio fu-
turo». Nessuna certezza, ma neppure nessuna 
preclusione.

FOCUS  Il presidente nerostellato abbandona la carica: colpa del lavoro, ma non manca una frecciata alla scarsa sensibilità del Comune

Sorpresa a Casale, Appierto lascia
Patron Coppo respinge le dimissioni, ma pare che nel futuro casalese si prospetti l’arrivo di Lino Gaffeo

Alessandria
Gotta-Moretti

Una serata di festa, 
quella di sabato sera 
a Castellazzo con 

tutto il paese a stringersi 
intorno ad una squadra 
che ha saputo riconquista-
re la Serie D persa solo un 
anno prima: grande merito 
va a chi era già seduto su 
quella panchina ed ha la-
vorato da subito per ripor-
tare in alto i biancoverdi. 
«E’ stata un’emozione incre-
dibile – racconta Alberto 
Merlo - difficile da spiegare 
con semplici parole: qui c’è 
una società che è come una 
famiglia, ed è una cosa che 
ai nostri tempi è merce rara. 
Io sono uno che vive il calcio 
visceralmente e qui ho trova-
to un gruppo di ragazzi favo-
losi che hanno reso tutto più 
semplice con la loro disponi-
bilità, la loro voglia di cre-
scere e la loro capacità di 
sopportarmi». I momenti 
migliori dell’anno appena 
trascorso? «Difficile fare una 
scelta: il record di imbattibi-
ità di Gaione, le nove vittorie 
consecutive, il fatto che per 
lunghi tratti dell’annata sia-
mo stati la terza miglior di-
fesa d’Italia… peccato solo 
per quella semifinale di Cop-
pa Piemonte persa contro un 
grandissimo Borgaro, ma 
quello che abbiamo fatto og-
gi è destinato a rimanere 

nella storia non solo del Ca-
stellazzo. Siamo partiti con 
una sconfitta a Dronero ma 
è stato il punto di partenza 
per tutti i successi futuri: 
adesso godiamoci questa 
promozione che il prossimo 
anno ci permetterà di gioca-
re contro squadre che hanno 
una tradizione enorme, e 
che è il miglior premio per 
tutti gli sforzi di questa an-
nata».
Trionfo anche per Arturo 
Merlo, alla guida de La Sor-
gente, che vincendo il girone 
H di Prima Categoria ha 
conquistato la Promozione. 
Per il tecnico, è il sesto cam-
pionato vinto in carriera, un 
risultato di assoluto spesso-
re, colto al termine di un 
lungo duello col Savoia, e 
sulle ali di una stagione in 
costante crescendo. «L’inizio 
non è stato semplice. Fonda-
mentale è stato l’aiuto dei 

cosiddetti  vecchi del grup-
po: mi hanno dato una gran-
dissima mano nella cono-
scenza della categoria e delle 
forze del girone, dopodichè 
le cose sono andate sempre 
meglio. Tra tutte le mie vit-
torie per certi versi questa è 
una delle più gustose». E 
adesso? «Le idee per il pros-
simo anno già ci sono, ma 
prima gioiamo per questa 
vittoria, e poi ci penseremo 
con più calma. Vorrei ringra-
ziare società, dirigenza, i ra-
gazzi in campo, ma anche 
magazzinieri e accompagna-
tori, tutti fondamentali per 
questa vittoria, che è la vit-
toria dell’umiltà, e di tutti. E 
poi un sentito grazie ai miei 
collaboratori, Boveri e Rabi-
no e, nel personale, ai miei 
figli e a mia moglie. Ora an-
diamo in Promozione, e co-
struiamoci un domani di 
grandi prospettive»

Bra ancora sotto la lente 
di ingrandimento del 
Torino. Pronti per un 

provino in maglia granata 2 
giocatori: il più grande è Ales-
sio Gatti, classe 2003, è stato 
convocato a Grugliasco per la 
giornata di oggi. Sempre oggi 
allo sport village di Collegno 
appuntamento anche per Ma-
ria Lucia Dogliani, classe 2006, 
con la selezione femminile. 
I due ragazzi di aggiungono a 
Ivan Surra, Simone Messa e 
Samuele Petiti, classe 2007, 
hanno risposto alla convocazio-
ne al centro sportivo di Orbas-
sano (To) lo scorso 26 aprile.

Rapp Allievi fb
La rappresentativa Allievi Fasvi 
B del selezionatore Claudio 
Frasca, che ha partecipato al 
torneo Gariglio-Fantini, orga-
nizzato dalla società del Volpia-
no, esce di scena ai quarti di fi-
nale e quindi non riesce a qua-
lificarsi per la semifinale. La 
selezione perde i quarti di fina-
le contro la Pro Vercelli 2-4, le 
reti di Moretti e Peano non so-
no bastate. La rappresentativa 

nel girone ha affrontato nella 
prima gornata il Volpiano, vin-
cendo 4 a 0 (reti: 2 Giacca, Cle-
rici, Porcu) e nella terza giorna-
ta il Lucento pareggiando 3-3 
(reti di Clerici, Magnano e Si-
gaudo). 

Giraudo saluta il Fossano
Giraudo lascerà la Prima squa-
dra del Fossano. Il giocatore 
biancoblu, infatti, per la prossi-
ma stagione ha mire d’oltrocea-
no: si trasferirà negli Stati Uni-
ti, abbandonando di conse-
guenza il sodalizio cuneese.

Ghiglione in Under 20
Ci sarà anche Paolo Ghiglione, 
esterno destro della Spal nato a 
Castelnuovo Scrivia, tra i gioca-
tori a disposizione del ct della 
Nazionale Under 20 Alberigo 
Evani. Il giocatore, che ha ap-
pena festeggiato la promozione 
in Serie A della società ferrare-
se, parteciperà ai mondiali in 
programma in Core del Sud. 
L’esordio azzurro è previsto per 
domenica contro l’Uruguay, 
metre il 24 toccherà al Sud 
Africa e il 27 al Giappone.

Si è conclusa da poco la 
stagione agonistica, inter-
vallata dai grandi succes-

si della “Winter Cup” e della più 
recente “Girls Cup”, ma nel 
mondo Area Calcio c’è ancora 
tanta voglia di sport e diverti-
mento.
Ad assicurarli, fino alla fine di 
maggio, ci penserà la “Spring 
Cup”, torneo dedicato alle cate-
gorie giovanili e, in particolare, a 
Esordienti 2004 (scesi in campo 
domenica 14 maggio), Piccoli 
Amici 2009/2011 (sabato 20 
maggio), Esordienti 2005 (do-
menica 21 maggio) e Pulcini 
2006 e 2007 e Primi Calci 2008 
(domenica 28 maggio). Lo stadio 
“Renzo Saglietti”, che da qual-
che settimana è oggetto di im-
portanti lavori di sistemazione a 
opera dello staff e dei volontari 
gialloneri, tornerà quindi a esse-
re il cuore pulsante del calcio al-
bese, con un totale di 65 squa-
dre, tra cui spiccano Torino, 
Chieri e gli ospiti genovesi del 
Progetto Atletico, che si alterne-
ranno in una lunga serie di gare. 
Un altro grande evento a tinte 
giallonere, reso possibile grazie 

all’incessante lavoro e all’entu-
siasmo del presidente Luciano 
Cane e del suo staff, coadiuvati 
dal main sponsor della manife-
stazione, l’apprezzato ristorante 
pizzeria “Da Mario” di Vacche-
ria. «Siamo molto orgogliosi di 
essere riusciti a coinvolgere un 
numero così importante di squa-
dre – le parole del responsabile 
tecnico della società “Chicco” 
Lombardi –: stiamo curando tut-
ti i dettagli per garantire alle so-
cietà partecipanti la migliore 
ospitalità. Nell’ambito di questo 
evento saranno protagoniste tut-
te le annate della Scuola Calcio, 
con circa mille atleti presenti, 
dagli Esordienti misti ai Piccoli 
Amici. Anche se, per questi ulti-

mi, non possiamo parlare di 
“torneo”, ma di raggruppamento 
tra società per condividere un 
momento di festa e far provare 
ai bambini l’emozione di vivere 
vere e proprie partite “sul cam-
po”». «Se siamo riusciti a orga-
nizzare un’altra manifestazione 
di così ampio respiro il merito è 
soprattutto del mio staff e dei 
preziosissimi volontari che, con 
grande senso civico e unitamen-
te all’Amministrazione comuna-
le, stanno contribuendo anche a 
migliorare l’impianto del “Renzo 
Saglietti” – aggiunge il presiden-
te giallonero –: grazie a loro e, 
ovviamente, a tutti gli sponsor 
per il loro fondamentale contri-
buto».

BREVI Oggi Alessio Gatti e Maria Lucia Dogliani convocati dal Toro

Doppio provino granata per il Bra

A destra Gaffeo, presidente dell’Oltrepovoghera

TORNEI La manifestazione dedicata alla Scuola calcio è iniziata ieri con gli Esordienti 2004

L’Area non si ferma mai: parte la Spring Cup

FOTONOTIZIA

Il Morevilla è ufficialmente “Toro Academy”: lune-
dì 8 maggio il presidente della società cuneese Gio-
vanni Sapino, accompagnato dal ds Alessandro Ca-
mon, ha siglato l’accordo che legherà per i prossi-
mi tre anni i “verdi” al club granata. Un traguardo 
prestigioso per una società che, ogni settimana, 
porta in campo centinaia di atleti, dai Primi Calci 
al Settore Giovanile, aprendo le porte degli impian-
ti di via Fornace non solo a tanti morettesi, ma an-
che a decine di ragazzi dei paesi limitrofi. «Diven-
tare Toro Academy è per noi un grande onore, per-
ché significa stringere un accordo con una società 
che ha sempre fatto del calcio giovanile un vanto – 
le parole del presidente Sapino –. L’accordo non 
cambierà la nostra identità, ma ci permetterà di 
avere alle spalle un partner che ci aiuterà a cresce-
re, ci insegnerà nuovi metodi e ci supporterà in al-
cune scelte. Il dialogo con il Torino è iniziato tem-
po fa, abbiamo compiuto un percorso fatto di tanti 
piccoli passi, serio e ponderato. La firma ha sem-
plicemente sancito la fine della prima fase di que-

sto cammino, ora si apre una pagina nuova, entu-
siasmante». Dirette da Teodoro Coppola, le Aca-
demy del Torino rappresentano una realtà affer-
mata e diffusa su tutto il territorio nazionale e an-
che all’estero. Con l’inizio dell’estate prenderanno il 
via i primi stage formativi per dirigenti e allenatori, 
cui saranno affiancate nuove iniziative per i ragaz-
zi: il progetto sarà presentato il 4 giugno.

IN FAMIGLIA Alberto riporta il Castellazzo in Serie D in un anno, Arturo vola in Promozione con La Sorgente

Una stagione perfetta per i fratelli Merlo

Il sindaco Enrico Bertero, insieme all’assessore Mirko Pizzorni, nel pomeriggio di 
giovedì 11 maggio ha ricevuto nella Sala del Consiglio del Comune la squadra, i tec-
nici e i giocatori della La Sorgente. Un premio individuale è stato consegnato al pre-
sidente, Silvano Oliva, e al tecnico Arturo Merlo, giunto alla sua sesta promozione in 
carriera. Per Merlo, gli elogi del sindaco Bertero che lo ha definito ‘un’eccellenza 
sportiva della città’

PRESENTAZIONE La società cuneese legata da lunedì scorso ai granata per un progetto di tre anni

Il Morevilla diventa una Toro Academy

Alessandro Camon, Teodoro Coppola e Giovanni Sapino 

“
Se Acqui oggi può 
ritrovare una 
squadra in 

Promozione, il merito è di 
Oliva, per avere tenuto 
per tanti anni la società 
con i bilanci in perfetto 
ordine

Merlo, all. La Sorgente

“
Spero che 
l’impulso da dato 
dai patron 

sorgentini Erodio e 
Orione possa proseguire 
spingendo squadra e città 
verso nuovi e più alti 
traguardi

Bertero, sindaco Acqui

GIUDICE SPORTIVO

Monregale 2003,
vittoria a tavolino
Non si rigiocherà la partita per la 
vittoria del titolo provinciale di Cu-
neo categoria Giovanissimi Fascia 
B tra Monregale e Sportgente, la 
partita è stata assegnata dal giudi-
ce sportivo ai monregalesi, cui vie-
ne confermato il risultato ottenuto al 
momento della sospensione, 5-0. 
Come da comunicato ‘al sedicesi-
mo del secondo tempo un giocato-
re della Società Sportgente, in uno 
scontro fortuito, cade a terra sbat-
tendo violentemente il capo, per-
dendo conoscenza, tanto da ren-
dersi necessario l’intervento in 
campo della ambulanza e che la 
sospensione della gara è durata 
circa 40 minuti, i dirigenti ed i gioca-
tori della Società Sportgente, scioc-
cati per l’accaduto, non hanno volu-
to riprendere la gara per portarla a 
termine’. Da lì la decisione del giu-
dice sportivo di dare gara persa a 
tavolino, visto che sostanzialmente 
i braidesi si sono ritirati prima della 
fine della gara, senza alcuna ulte-
riore penalizzazione per la società 
ospite, e di convalidare le cinque 
marcature che i padroni di casa 
avevano già realizzato prima della 
fine della partita.

Arturo Merlo, accanto il fratello Alberto

Monregale primo classificato per i 2004
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VERSO LA POST SEASON  Situazione psicologica precaria, pesa soprattutto la frattura con i tifosi

I Grigi a caccia di fiducia
Tra una settimana l’esordio nei durissimi playoff, primo avversario sarà la Casertana
Alessandria
Marco Gotta

Un primo turno di pla-
yoff da spettatrice in-
teressata per l’Ales-

sandria che sicuramente 
avrebbe preferito essere già in 
vacanza a questo punto della 
stagione e che invece è co-
stretta a giocarsi tutte le sue 
carte nella postseason ad eli-
minazione diretta e con ampi 
ed evidenti rischi di mancare 
il bersaglio grosso della pro-
mozione in B, perché il posto 
è uno solo e già solo fra le al-
tre seconde classificate ci so-
no realtà come Parma o Lecce 
che sicuramente non concede-
ranno nulla.
La situazione psicologica al 
“Moccagatta”, oltretutto, non 
è delle migliori: il fallimento 
in campionato è costato il po-
sto nell’ultimo mese prima al 
tecnico Piero Braglia – forse 
il meno colpevole di tutti per-
ché mal supportato dalla diri-
genza alle prime avvisaglie di 
crisi – e poi al contestatissi-
mo Direttore Sportivo Giu-
seppe Magalini, giubilato in 
un giorno delicato come la fe-
sta del lavoro la settimana 
prima della gara che avrebbe 
potuto essere decisiva con il 
Pontedera. Al loro posto ri-
spettivamente Giuseppe Pil-
lon e Pasquale Sensibile: il 
primo con un contratto “a ri-
sultato” che in caso di elimi-
nazione ai playoff concluderà 
anzitempo la sua collabora-
zione con i grigi, il secondo 
con l’obiettivo non troppo na-
scosto di rifondare eventual-
mente la rosa adattandola al-
la serie B in caso di promo-
zione od ottimizzandola per 
la serie C se i playoff non do-
vessero portare a nulla. An-
che il rapporto con i tifosi 
non è dei migliori: Orgoglio 
Grigio per la prima volta in 

stagione non organizzerà 
l’esodo dei sostenitori al se-
guito della squadra nella tra-
sferta degli ottavi di finale, 
pur ovviamente non impe-
dendo iniziative private. In 
un comunicato stampa si leg-
ge infatti che “C’è stato sem-
pre un incondizionato e in-
cessante sostegno nei con-
fronti di giocatori e staff tec-
nico, per tutta la stagione, 
che non ha trovato adeguato 
riscontro nella seconda parte 
del campionato, quando le 
prestazioni sono diventate, 
progressivamente, sempre più 
deludenti e inaccettabili. 
Adesso tocca a giocatori e 
staff riconquistare i tifosi, nel 
doppio turno degli ottavi di 
playoff, che al di là del risul-
tato dimostri la voglia di sa-
crificio, la passione e l’orgo-
glio di indossare la maglia 
grigia”. Logico il successivo 
appello di Di Masi a stringersi 
intorno a giocatori e società 

rimandando a dopo una even-
tuale eliminazione critiche e 
malumori, ma la sensazione è 
che la frattura fra l’Alessan-
dria ed i suoi tifosi che per il 
terzo anno di fila hanno visto 
svanire l’agognata serie B do-
po le buone premesse inver-
nali sia più profonda del soli-
to. “Da ragazzo tifoso dei Gri-
gi prima e da presidente dei 
Grigi ora – scrive in un dove-
rosa quanto appassionata au-
tocritica - comprendo la tri-
stezza e l’immensa amarezza 
che pervade tutti i tifosi e ap-
passionati della maglia grigia 
in questo momento. Sono vi-
cino a tutte le persone che co-
me me ora stanno soffrendo e 
sono assolutamente conscio 
di non aver fatto tutto ciò che 
era in mio potere, almeno nei 
tempi corretti, per provare a 
invertire una rotta che aveva 
un’unica direzione.” Baste-
ranno queste scuse per ri-
comporre il rapporto?

SERIE D - POULE SCUDETTO A Mestre decide una rete segnata in evidente posizione di fuorigioco 

Papa non basta, Cuneo steso... dall’arbitro
Mestre (Ve)
Nicola Vigliero

Vince il Mestre nella 
prima gara della Pou-
le Scudetto, al termi-

ne di una sfida decisa esclu-
sivamente da un episodio in 
occasione del gol del vantag-
gio lagunare. 
Dopo una sfida abbastanza 
equilibrata, se non altro nel 
conto delle occasioni, c’è la 
rete decisiva segnata da 
Bussi in posizione di fuori-
gioco piuttosto evidente con 
l’assistente del direttore di 
gara che sbandiera ma con 
lo stesso arbitro che lascia 
proseguire convalidando il 
gol. In cronaca, in avvio è 
Carmine De Sena a provare 
per primo la conclusione 
mancando però lo specchio 
della porta. Il Mestre alza il 
baricentro e preme, ma sen-
za trovare grossi sbocchi: al 
12’ ci prova Kabine con un 
destro di prima intenzione 
che sfiore la traversa. Anco-
ra De Sena che potrebbe 
trovare il gol su un  pastic-
cio della difesa veneta, Po-
litti respinge di testa un pal-
lone proprio addosso all’at-
taccante del Cuneo che in-
corna a colpo sicuro ma 
centralmente, proprio dove 
Gagno riesce ad arrivare. Al 
21’ Gritti crossa un pallone 
sul quale si precipita Sotto-
via che corregge in porta 
trovando però un sicuro 
Maurice Gomis che blocca. 
Un minuto più tardi ci pro-
va Beccaro, ma la sua con-
clusione s’infrange ancora 
sui guantoni di Gomis, che 
si distende deviando in an-
golo. Al 25’ De Sena cerca 
gloria da posizione defilata, 

invano. Conclusa la prima 
frazione sul pareggio a reti 
inviolate, nella ripresa il pri-
mo acuto è nuovamente di 
marca biancorossa: al 6’ De 
Sena  ca lc ia  da l  l imi te 
dell’area un siluro che sibila 
di un nulla sulla traversa 
della porta di casa. Al 9’ è 
nuovamente De Sena a cal-
ciare difettando però di pre-
cisione. Al 17’ Kabine ci 
prova su punizione dal limi-
te, anche in questo caso la 
conclusione è insidiosa ma 
il pallone s’alza sulla traver-
sa spegnendosi sul fondo. 
Dall’altra parte gli affondo 
biancorossi iniziano a met-
tere in difficoltà la retro-
guardia veneziana tant’è che 
al 22’ Salvatore Papa appro-
fitta di una veloce combina-
zione con Andrea Rosso per 
sbarazzarsi di un marcato-
re, eludere l’opposizione di 
un difensore e poi appoggia-
re con precisione in fondo 
alla rete il pallone del mo-
mentaneo vantaggio cunee-
se. Al 29’ i padroni di casa 
pareggiano i conti con una 
conclusione dalla distanza, 
almeno 25 metri, di Sotto-
via. Negli istanti finali di ga-
ra prima Gomis salva su 
una conclusione ravvicinata 
e poi sul prosieguo dell’azio-
ne Zecchin serve Bussi, ab-
bondantemente oltre la li-
nea difensiva biancorossa 
senza che il direttore di gara 
se ne avveda, il centravanti 
realizza di testa, l’assistente 
segnala il fuorigioco ma l’ar-
bitro decide comunque di 
non invalidare la rete appar-
sa ai più irregolare. Un pec-
cato, perché il Cuneo visto 
sul campo non meritava 
questa sconfitta. 

MARCATORI: st 22’ Papa, 29’ 
Sottovia, 43’ Bussi
MESTRE (3-5-2): Gagno; Gritti, 
Politti, Fabbri (24’ st Boron); Pin-
ton, Casarotto, Boscolo, Beccaro 
(35’ st Bussi), Bonetto; Kabine 
(28’ st Zecchin), Sottovia. A disp. 
Pusca, Ugo, Veronese, Bartocci-
ni, Montemezzo, Pettarin. All. Zi-
ronelli.
CUNEO (4-4-2): Gomis, Toscano 
(28’ st Bianco), Conrotto, Quitada-
mo, Bagni; Corsini (14’ st Palaz-
zolo), Togni (45’ st Diaz), Rosso, 
Rizzo; Papa, De Sena. A disp. 
Lubbia, Campana, Difino, Geno-
vese, Mondino, Orofino. All. Iacoli-
no.
ARBITRO: Luciani di Roma1.
NOTE: Espulso Zironelli dalla 
panchina. Ammoniti: Rosso; Sot-
tovia, Beccaro, Kabine, Zecchin. 

MESTRE 2
CUNEO 1

Bomber Bocalon Papa, in gol a Mestre
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PLAYOFF  Battuto nettamente anche il Saluzzo di Rignanese con le reti di Merlano e Clementini

Il Tortona alza l’asticella
Accesso alla fase nazionale completato, prossimo ostacolo i veneti della Clodiense

MARCATORI: st 12’ Merlano, 49’ 
Clementini
CALCIO TORTONA (4-4-2): Murriero 
7; Mazzariol 7, Magnè 7, Giorda-
no 6.5, Mazzocca 6.5; Manzati 6, 
Sacchetti 6.5, Rolandone 7.5 (16’ 
st Clementini 7), Noaman 6.5; 
Mofena 6, Merlano 7 (20’ st Acro-
cetti 6.5). A disp. U. Acerbo, San-
tamaria, Farina, Lugano, Artioli. 
All. Visca
SALUZZO (4-2-3-1): Marcaccini 6.5 
(31’ st Nardi ng); Berrino 6 (31’ st 
Bissacco ng), Carli 6.5, Caldarola 
6, A. Serra 6 (39’ st Morero ng); 
M. Serra 6.5, Faridi 6; Tallarico 6, 
Chiotti 6, Favale 7; Pinelli 6.5. A 
disp. Aleksovski, Pedrini, Zali, 
Ghigo. All. Rignanese
ARBITRO: Dorillo di Torino 7
NOTE Ammoniti Faridi. 

TORTONA 2
SALUZZO 0

Tortona (Al)
Marco Gotta

Completa la rincorsona 
il Calcio Tortona impo-
nendosi con un risulta-

to all’inglese sul Saluzzo che 
pure per lunghi tratti della 
stagione sembrava potersi gio-
care il primo posto con il Ca-
stellazzo, e si qualifica per la 
fase nazionale dei playoff di 
Eccellenza dove al primo tur-
no affronterà i veneti della 
Clodiense con andata il 21 a 
Tortona e ritorno la domenica 
successiva a Chioggia-Sotto-
marina.
Per ora, però, tutte le atten-
zioni come è giusto che sia 
sono per questa vittoria che 
è stata cercata e voluta for-
temente da tutta la squadra 
nonostante il pareggio fosse 
sufficiente per strappare il 
biglietto qualificazione. For-

mazioni rimaneggiate per 
entrambi i tecnici costretti a 
tenere in panchina giocatori 
chiave per rispettare la rego-
la dei giovani – e meno male 
che dalla prossima gara l’ob-
bligo si riduce a due under – 
e gioco che per tutta la pri-
ma mezz’ora ristagna a cen-
trocampo con poche occa-
sioni da una parte e dall’al-
tra. Il primo brivido è un ti-
ro di Sacchetti da fuori area 
con Marcaccini ben piazza-
to, poi arriva un colpo di te-
sta di Carli su calcio d’ango-
lo con palla che sorvola di 
poco la traversa sul secondo 
palo, risponde sull ’altro 
fronte Merlano che gira di 
piatto al volo un cross di 
Mazzocca innescato da un 
colpo di tacco di Rolandone 
ma mette sul fondo e nello 
slancio finisce in porta 
strappando la rete e costrin-
gendo ad un intervento ripa-
ratore che determinerà il 
lungo recupero già all’inter-
vallo. Nella ripresa al 10’ c’è 
una gran conclusione di Pi-
nelli che impegna Murriero 
in una difficile parata, poi 
sulla ripartenza arriva il pri-
mo gol del Tortona: mischia 
in area con il pallone che 
rimbalza come un flipper, 
Merlano di esperienza e 
astuzia arpiona la palla e 
scarica sotto la traversa di 
sinistro un gol di rara poten-
za. Colpito a freddo il Saluz-
zo cerca il pari e solo un in-
tervento di Mazzariol a por-
tiere battuto salva il vantag-
gio sulla conclusione di Fa-
vale, poi imitato da Giorda-
no che di testa prolunga in 
angolo una rovesciata di Pi-
nelli con Murriero fuori dai 
pali dopo un’uscita. Mofena 
cerca il diagonale dalla sini-
stra mettendo palla larga sul 
fondo, Tallarico inquadra lo 
specchio della porta ma tro-

va un grande Murriero pron-
to alla respinta. Al 41’ il ‘98 
Nardi si guadagna il voto in 
pagella con due interventi 
da applausi su Clementini e 
Noaman, mentre quando an-
cora il fantasista del Tortona 
lo supera ci pensa Carli a re-
spingere sulla linea di porta. 
Un errore della difesa costa 
l’ultimo brivido ai tortonesi 
con Pinelli lanciato a rete 
sulla destra e murato da 
Murriero che poi copre lo 
specchio della porta a More-
ro costringendolo ad appog-
giare sul fondo il tap-in della 
ribattuta, poi un contropie-
de di Manzati innesca Cle-
mentini che supera con un 
tocco sotto Nardi e chiude la 
gara. Al triplice fischio i 
bianconeri esultano: il sogno 
continua, la D è sempre più 
vicina.

La gioia tortonese

“
Abbiamo sofferto 
per portare a 
casa questo 

risultato che sulla carta, 
considerato che ci 
sarebbe potuto bastare 
un pareggio, fa 
sembrare la vittoria più 
semplice di quello che è 
stata in realtà: purtroppo 
siamo una squadra che 
anche quando vince 2-0 
mette la vittoria in 
cassaforte solo negli 
ultimi minuti e per 
questo ci tocca soffrire 
con il risultato in bilico. 
Scherzi a parte, voglio 
fare i complimenti ai 
miei ragazzi perché 
credo che con questa 
vittoria abbiano chiuso 
un cerchio: siamo 
arrivati ai playoff come 
squadra meglio piazzata 
ed abbiamo passato i 
due turni qualificandoci 
per la fase nazionale 
come era nelle nostre 
possibilità. Non 
dimentichiamo di essere 
stati ultimi solo sei mesi 
fa, ed ora affrontiamo 
ogni scontro con la 
giusta dose di umiltà e 
con la consapevolezza 
della nostra forza. 
Purtroppo giocheremo 
la prima in casa e quindi 
eventuali supplementari 
e rigori dovremo giocarli 
in trasferta e sarà uno 
svantaggio

Visca, all. Tortona

“
Una partita molto 
equilibrata dove 
abbiamo avuto 

alcune occasioni per 
segnare ma non siamo 
stati bravi a 
concretizzare tutto 
quello che abbiamo 
creato a centrocampo 
finendo per pagare 
dazio nei confronti degli 
avversari. Non credo 
che per quello che 
abbiamo fatto vedere in 
stagione e soprattutto 
oggi meritassimo di 
perdere, ma il giudizio 
del campo ha detto che 
il Calcio Tortona ha 
segnato due reti e noi 
zero, ed io sono uno di 
quegli allenatori che 
rispetta sempre il 
giudizio del campo. Mi 
spiace soprattutto 
perché nella ripresa con 
le punte inserite 
abbiamo avuto 
l’occasione di segnare 
un gol che avrebbe 
prolungato la sfida 
almeno ai supplementari 
prima di subire il 2-0 in 
contropiede, ma 
evidentemente non era 
la nostra giornata ed 
abbiamo finito per 
prestare il fianco agli 
avversari. La nostra 
stagione finisce qui, ma 
è stata comunque 
un’annata 
indimenticabile

Rignanese, all. SaluzzoRolandone porta palla
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PLAYOUT  Stagione disgraziata che si conclude con l’epilogo più triste ed inatteso per gli orafi

Vale Mado, è proprio finita
Un gol rocambolesco spiana la strada al Colline Alfieri, Palazzo ultimo ad arrendersi

MARCATORI: pt 16’ Persiano; st 2’ 
Arione.
COLLINE ALFIERI (4-3-3): Brustolin 
6.5; Ciletta 6, Maglie 6, Lumello 6, 
Di Savino 6.5; Di Maria 6 (47’ st 
Blini ng), Marino 6, Gennari 6.5; 
Arione 6.5 (30’ st Di Benedetto 
ng), Persiano 7 (39’ st Piovano 
ng), Ahmed 6. A disp. Franceschi, 
Sacco, Pozzatello, Fraquelli. All. 
Rista.
VALENZANA MADO (4-2-3-1): Teti 6; 
Bennardo 5, Robotti 6, Ivaldi 5.5, 
Mazzola 6 (28’ st Savino ng); 
Gramaglia 6, Gerbaudo 5.5 (39’ st 
Marelli ng); Icardi 5 (4’ st Pellegri-
no 5.5), Palazzo 6, Rizzo 5; Rus-
so 5.5. A disp. Capra, Maggi, Via-
rengo, Rolutti. All. Pellegrini.
ARBITRO: Gauzolino di Torino 6.
NOTE: ammoniti Brustolin, Di Be-
nedetto, Palazzo. 

COLLINE ALFIERI 2
VALENZANA MADO 0

Asti
Luca Parena

Nel playout tra Colline 
Alfieri Don Bosco e 
Valenzana Mado vin-

cono con pieno merito i gial-
loblù astigiani. Il Colline non 
vinceva in casa addirittura dal 
23 ottobre (nona giornata del 
girone d’andata), ma ritrova il 
feeling con lo stadio di Asti 
proprio nel momento più im-
portante, nella sfida senza ap-
pello contro la squadra di Pel-
legrini, incredibilmente retro-
cessa al termine di una stagio-
ne disgraziata.
Nelle battute iniziali, i valen-
zani prendono l’iniziativa, 
spingendo soprattutto sulla 
fascia sinistra, a caccia di 
quel gol che permetterebbe 
loro di cambiare immediata-
mente l’inerzia della gara, 
che vede i padroni di casa 
con due risultati favorevoli 
su tre, in caso di prolunga-
mento ai tempi supplemen-
tari. Il Colline sembra un po’ 
contratto, ma alla prima oc-
casione utile, passa in van-
taggio: caparbia azione of-
fensiva di Persiano che salta 
benissimo Ivaldi al limite 
dell’area e si porta la palla 
sul sinistro per concludere, 
Bennardo sembra prendergli 
il tempo e arginarlo, ma nel 
tentativo di rinviare calcia 
addosso all’attaccante avver-
sario. Il rimpallo fa sì che il 
pallone s’infili beffardo alle 

spalle di Teti.
Il vantaggio pone i padroni 
di casa in una situazione tat-
tica ideale, perché tra il cen-
trocampo e la difesa degli 
orafi si aprono ampi spazi, 
ma ancor più importante è 
probabilmente l’aspetto psi-
cologico: gli astigiani non 
hanno nessuna necessità di 
alzare i ritmi, mentre gli 
ospiti s’innervosiscono e fati-
cano a creare chiare occasio-
ni per il pareggio. Unica ec-
cezione alla mezz’ora, quan-
do Palazzo sfugge alla mar-
catura di Lumello su un pal-
lone vagante in area e devia 
sotto misura: Brustolin è 

bravo a chiudergli lo spec-
chio in uscita.
Nella ripresa, il copione pre-
vede l’assalto della Valenzana 
a caccia del pareggio, ma il 
Colline scombina di nuovo i 
piani degli avversari: poco 
più di un minuto dopo il cal-
cio d’inizio, una pregevole 
combinazione tra Persiano e 
Ahmed apre la via del fondo 
a Di Savino, il suo pallone in 
mezzo giunge sul secondo 
palo, dove Arione va a chiu-
dere opportunamente, se-
gnando il gol del 2-0. Un du-
ro colpo per gli orafi che non 
hanno la lucidità necessaria 
per riaprire la partita. L’ulti-

mo ad arrendersi è il capita-
no Palazzo, che viene ferma-
to per fuorigioco da una 
dubbia chiamata del guarda-
linee, quando l’unica iniziati-
va degna di nota della partita 
di Russo lo avrebbe messo a 
tu per tu con Brustolin. Il 
Colline però sfiora il tris con 
una travolgente azione in 
contropiede di Persiano, bra-
vo a mettere in mezzo per 
Arione, poco freddo stavolta 
davanti a Teti. Il finale non 
cambia più: Colline Alfieri 
salvo, Valenzana Mado (chi 
l’avrebbe mai detto a inizio 
anno?) retrocessa in Promo-
zione.

Negativa anche la prestazione di Rizzo

“
C’è rammarico 
chiaramente alla 
luce di questa 

sconfitta. Ad inizio 
stagione le nostre 
aspettative erano ben 
altre, credevamo di 
poter fare un 
campionato d’alta 
classifica. La stagione, 
invece, è iniziata male 
ed è finita ancora 
peggio. Abbiamo 
giocato un buon primo 
tempo, specialmente 
prima del gol incassato 
da Persiano, mentre 
nella ripresa abbiamo 
fatto molto male, anche 
a causa della seconda 
rete che ci ha tagliato le 
gambe. Mi dispiace per 
la società che ha 
sempre creduto in me, 
per i miei giocatori e per 
la città che ha 
continuato a sostenerci. 
Dobbiamo però 
accettare il verdetto del 
campo, rimboccarci le 
maniche e ricominciare 
a testa alta

Pellegrini, all. Vale Mado

Madonna dell’Olmo (Cn)
Tommaso Grande

L’Olmo batte il Cavour 
per 3-2 al termine di 
una gara con finale de-

gno del  migl ior  Alfred 
Hitchcock e conserva per la 
settima volta consecutiva la 
categoria dell’Eccellenza.
I padroni di casa, privi dell’in-
fortunato Sciatti, ma nuova-
mente con capitan Pepino in 
campo dopo la squalifica scon-
tata contro il Colline Alfieri, 
premono in avvio di gara, sfio-
rando l’immediato vantaggio 
con Giacomo Dalmasso, ben 
innescato in profondità dal toc-
co di Alessandro Bianco: palla 
out a fil di palo, complice la de-
viazione di un difensore. Il Ca-
vour, con Atteritano e Buon-
giorno in panchina, non riesce 
a pungere in fase offensiva, 
mentre il Cavour sembra voler 
attendere il momento giusto 
per colpire. Olmo ancora peri-
coloso sull’asse Giacomo Dal-
masso-Andrea Dalmasso, un ti-
ro debole di Pareschi non spa-
venta Campana, sul limitare di 
primo tempo Raica non esce 
con necessaria decisione e per 

poco Andrea Dalmasso di testa 
non trova il tocco vincente. La 
ripresa si apre con un bel tiro a 
giro di Andrea Dalmasso: bello 
stile e buona potenza, ma mira 
leggermente sbagliata. L’Olmo 
attacca, ma quando allenta l’at-
tenzione difensiva ecco il neo-
entrato Buongiorno pronto a 
colpire: l’attaccante scavalca 
Campana, la palla danza sulla 
traversa e si spegne sul fondo. I 
padroni di casa tirano un sospi-
ro di sollievo, l’acrobatica rove-
sciata di Giacomo Dalmasso fa 
da preludio al gol che innesca 
un finale da cardiopalmo. Mat-
tia Lerda prende la mira e cal-
cia di potenza dalla distanza, 
sulla traiettoria del pallone in-
terviene Andrea Dalmasso quel 
tanto che basta per mettere 
fuori causa Raica. Sulle ali 
dell’entusiasmo l’Olmo spinge 
alla ricerca del gol della sicu-
rezza, solo sfiorato da Manfredi 
con un tiro potente e impreci-
so. Raica se la cava in qualche 
modo sul destro in girata di An-
drea Dalmasso, il Cavour non si 
arrende e con una bella giocata 
di Pareschi trova il pareggio. 
L’Olmo accusa il colpo, sbanda, 
ma è bravo a ricompattarsi in 

tempo per il nuovo vantaggio 
firmato dallo scatenato Andrea 
Dalmasso con un preciso colpo 
di testa sugli sviluppi di un cal-
cio di punizione di Mattia Ler-
da. La risposta del Cavour si 
spegne sul palo colpito da Di 
Leone: palla in mano a Campa-
na ed ennesimo segno del desti-
no. La questione salvezza sem-
bra risolta quando un rapido 
contropiede mette Andrea Dal-
masso nelle condizioni di supe-
rare di slancio Raica e insacca-
re la palla che vale tripletta e 
un finale sulla carta tranquillo. 
Non sarà così, perché al terzo 
dei quattro minuti di recupero 

concessi dal direttore di gara 
una distrazione difensiva spa-
lanca la strada al 3-2 in mischia 
di Laganà. L’Olmo trema, l’arbi-
tro concede un’ulteriore appen-
dice di recupero e un calcio 
d’angolo a favore dei torinesi: 
Cuttini raccoglie la respinta de-
gli avversari e segna il clamoro-
so 3-3, l’urlo di gioia della squa-
dra di Di Leone è però reso va-
no dalla segnalazione dell’assi-
stente sul lato panchine. Olmo-
Cavour termina 3-2, nel finale 
esplode la rabbia e la delusione 
degli ospiti per una dubbia de-
cisione che costa la retrocessio-
ne.

MARCATORI: st 19’, 37’ , 46’ A. Dal-
masso, 32’ Pareschi, 47’ Laganà.
OLMO: Campana 6.5, Pernice 6.5, 
Bernardi 6.5, Bianco 6.5, Pepino 
6.5, Manfredi 6.5 (30’ st Biondi 
6.5) , Dalmasso G. 6.5, Magnaldi 
D. 7, Dalmasso A. 7.5, Lerda 7, 
Magnaldi M. 6.5 (40’ st Nicolino 
ng). A disp. Dutto, Fragale, Shehu 
A., Blua, Soha. All. Pressenda. 
CAVOUR: Raica 5, Re 5.5 (26’ st 
Di Leone 6.5), Cristiano 5.5, La-
ganà 6, Friso 5.5, Cuttini 6, Dedo-
minici 5.5 (12’ st Buongiorno 6.5), 
Cretazzo 6, Pareschi 6.5 (40’ st 
Candela ng), Fiorillo 6, Bonelli D. 
6 A disp. Gilli, Quattrocchi, Atteri-
tano, Modugno. All. Di Leone 
(squalificato, in panchina Mensi-
tieri). 
ARBITRO: Barmasse di Aosta 5.5

OLMO 3
CAVOUR 2

PLAYOUT La tripletta di Andrea Dalmasso condanna il Cavour: annullato nel finale il gol del 3-3

Per l’Olmo è una salvezza thrilling “
Come in tutto il 
resto del 
campionato anche 

nel playout abbiamo 
rischiato di complicarci la 
vita nel finale. Stavamo 
vincendo 3-1 e nel 
recupero il Cavour è 
arrivato vicino al 3-3. Ho 
perso il conto di tutti i 
punti che abbiamo perso 
così, e calcolando che 
non abbiamo ottenuto la 
salvezza diretta solo per 
differenza reti con la 
diretta avversaria è 
evidente che questi errori 
pesano, e pure troppo. 
Meritavamo di restare in 
Eccellenza e meritavamo 
di vincere il playout 
anche se abbiamo 
rischiato. Ci tengo a 
ringraziare il presidente 
per la presenza costante 
al fianco della squadra e 
mister Calandra che è 
comunque stato una 
presenza importante per 
il gruppo

Pressenda, all. Olmo
L’esultanza dell’Olmo
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PROMOZIONE D  Gli alessandrini affidano le loro speranze salvezza al playout contro il Sangiacomo

San Giuliano, ultima spiaggia
Il vicepresidente Gazza: «Abbiamo voluto continuare con Sterpi, nonostante le difficoltà»

Racconigi (Cn)
Silvia Campanella

Si apre la settimana che 
porta alle prime gare 
playoff e playout per le 

squadre di Prima Categoria: 
nel girone F, dominato dall’In-
fernotto, l’Atletico Racconigi 
affronta il Pinasca, “rientrato” 
nel quartetto dopo il ricorso 
presentato (e vinto) in seguito 
alla partita contro il Vigone, 
che è valso la vittoria a tavoli-
no e la possibilità di rimanere 
in corsa per la Promozione.
Si preannuncia molto equili-
brata la gara tra la terza e la 
quarta forza del campionato, 
il Racconigi di Davide Nasta-
si e il Perosa di Danilo Care-
glio: «È la classica partita da 
tripla in cui saranno i dettagli 
a fare la differenza – le parole 
del tecnico rossoblu –: sarà 
una gara molto difficile, tra 
tutte le squadre che sono 
“passate” sul nostro terreno 
di gioco durante questa sta-
gione il Perosa è quella che 
mi ha impressionato mag-
giormente. I miei ragazzi so-
no carichi, siamo stati bravi a 
gestire il discorso diffide e ci 
presenteremo al match pro-

vando a chiudere il discorso 
già nei 90 minuti».
«Credo che il Racconigi, in-
sieme al Pinasca, sia la squa-
dra più in forma del momen-
to – l’analisi di Careglio –: lo-
ro partono favoriti, ma noi 
abbiamo dimostrato di avere 
continuità e una discreta soli-
dità. Avremo dalla nostra 
l’opportunità di giocare con 
la mente sgombra, perché 
questo non era un organico 
costruito per i playoff, nono-
stante il regolamento ci co-
stringa a vincere per passare 
il turno».
Contemporaneamente, Aira-
schese e Bruinese da una par-
te e Borgaretto e Vigone 
dall’altra (che in virtù del ri-
corso è tornata a quota 27 
punti e dovrà giocare fuori 
casa) proveranno a vincere le 
rispettive gare playout per 
mantenere la categoria.
Nel girone G, in cui il Busca 
non ha avuto rivali nella lotta 
al titolo, la Montatese, reduce 
dal successo nella finale di 
Coppa, regala la soddisfazio-
ne della postseason alla Co-
stigliolese, che dovrà vederse-
la dunque contro la Saviglia-
nese. Di fatto miracolata an-

che la Roretese, ora attesa 
dall’Azzurra di Luca Burgato, 
il quale professa fiducia: «Ci 
presenteremo in buona con-
dizione fisica e consapevoli 
di poter disputare un’ottima 
gara: a inizio stagione il no-
stro gruppo è stato migliora-
to rispetto allo scorso anno 
ed è stato costruito con 
l’obiettivo di chiudere in zona 
playoff. Adesso siamo in bal-
lo, non ci resta che ballare».
Le due gare di playout mette-
ranno, invece, di fronte Stella 
Maris e Scarnafigi da una 
parte, Olimpic Saluzzo e Tre 
Valli dall’altra: «Dopo un gi-
rone di ritorno molto diffici-
le, e non solo per nostri de-
meriti, la vittoria nell’ultima 
gara di campionato ci ha re-
stituito un po’ di fiducia e di 
entusiasmo per affrontare 
questa sfida decisiva – spiega 
il tecnico saluzzese Vittorio 
Zaino –: l’obiettivo è chiudere 
subito il discorso salvezza e 
sono contento di poterci pro-
vare con almeno 15 giocatori 
a disposizione. Non mi sof-
fermo sul doppio risultato 
utile, in una partita come 
questa può cambiare tutto da 
un momento all’altro».

San Giuliano Nuovo (Al)
Luca Castellano

Ill San Giuliano Nuovo si ag-
grappa al playout contro il 
Sangiacomo Chieri per re-

stare in Promozione.
Dopo un girone d’andata tutto 
sommato buono, dove sem-
brava addirittura che fosse 
possibile chiudere l’annata in-
torno alla metà della classifi-
ca, la formazione di Sterpi è 
calata nella seconda metà del-
la stagione e, di conseguenza, 
nel girone di ritorno ha otte-
nuto soltanto sette risultati 
positivi (tre vittorie e quattro 
pareggi). Il vicepresidente 
biancoverde, Stefano Gazza, 
ha cercato di evidenziare quali 
siano stati motivi di questo ca-
lo: «Nella sosta invernale ab-
biamo perso il nostro portiere 
titolare che ci ha dovuto ab-
bandonare per motivi di lavo-
ro ed un altro giocatore molto 
importante come Pasino che 
ha subito un brutto infortunio 
all’inizio dell’anno nuovo. Tali 
defezioni, chiaramente, ci 
hanno penalizzato e nel mer-
cato di riparazione abbiamo 
scelto di non intervenire, in 
quanto abbiamo investito le 
nostre risorse economiche per 
migliorare le attrezzature del 
campo, cambiare le luci sul 
campo d’allenamento ed ab-
biamo anche in progetto la 
creazione di un nuovo bar che 
aprirà a breve. Di conseguen-
za, il nostro mister ha avuto 
una rosa più corta e non ha 

potuto fare miracoli per evita-
re questi playout: Sterpi, ad 
ogni modo, ha sempre goduto 
della massima fiducia da par-
te della società. Non dimenti-
chiamoci che qui a San Giu-
liano siamo una realtà picco-
la, una sorta di famiglia com-
posta da me, il presidente Ce-
sare Ricci ed appunto il nostro 
allenatore Sterpi che noi sti-
miamo molto per  la sua com-
petenza. Sterpi inoltre non ha 
potuto neanche arricchire la 
propria rosa con i giovani per-
ché noi non disponiamo del 
settore giovanile ma anzi ha 
lanciato da titolare due classe 
‘99 come Prati e Tosonotti». 
La compagine alessandrina 
giocherà lo spareggio contro il 
Sangiacomo Chieri in casa e 
questo è un vantaggio non in-
differente, anche perché le 
permetterebbe di salvarsi an-
che con un pareggio: «Del no-
stro avversario conosciamo 
poco, noi siamo soliti a guar-

dare in casa nostra. La spe-
ranza è che finisca come l’an-
no scorso, quando abbiamo 
sconfitto per 1-0 il Mirafiori 
nel nostro fortino. La salvezza 
per noi sarebbe un grande 
successo, in quanto San Giu-
liano è una semplice frazione 
di Alessandria e se la squadra 
del paese riuscisse a restare in 
Promozione per il quinto an-
no di fila sarebbe tanta roba». 
La Santostefanese, invece, ha 
centrato l’obiettivo che si era 
posta ad inizio stagione, ovve-
ro quello di raggiungere i pla-
yoff. Fabio Amandola, tecnico 
degli alessandrini, ha com-
mentato così la stagione dei 
suoi ragazzi: «Ad inizio anno 
la società ci aveva semplice-
mente chiesto la salvezza ma 
noi, consapevoli delle nostre 
qualità, sapevamo di avere le 
carte in regola per fare qual-
cosa di importante. Nel finale 
di stagione in particolare sia-
mo cresciuti e credo che le no-
stre migliori prestazioni si sia-
no viste contro Lucento e Ca-
nelli». Ed in vista dei playoff, 
l’allenatore della Santostefane-
se dichiara: «Di sicuro non 
partiamo favoriti in vista dei 
playoff, perché giochiamo il 
primo turno in trasferta con 
un solo risultato su tre. Dicia-
mo che d’ora in avanti qualun-
que risultato otteniamo an-
drebbe bene, in quanto sareb-
be comunque un successo: 
scenderemo in campo senza 
nulla da perdere e cercheremo 
di dar fastidio a chiunque».

PRIMA F/G L’Azzurra di Burgato si presenta al playoff in condizioni ideali

Racconigi continua a sognare
L’Olimpic ha ritrovato fiducia

Sarà playout per lo Scarnafigi

Borgo San Dalmazzo (Cn)
Cristina Zichella

Finito il campionato vie-
ne l’ora dei verdetti, 
quattro le squadre che 

affronteranno i playoff e due 
quelle che si giocheranno la 
salvezza. La Denso vola in Ec-
cellenza conquistando il pri-
mo posto, dietro a soli tre 
punti si colloca la Pedona 
Borgo San Dalmazzo. 
La squadra di Cordero af-
fronterà nel primo turno dei 
playoff la Piscineseriva di 
Colajanni il 21 maggio. Il 
tecnico della compagine 
gialloblù è pronto per questa 
gara: «Sarà una partita inco-
gnita, in questo momento 
della stagione si azzerano un 
po’ tutti i valori. Le quattro 
squadre arrivate ai playoff si 
equivalgono, ciò che farà la 
differenza saranno gli stimo-
li, le energie e la voglia di 
continuare a lottare». La Pe-
dona vuole arrivare fino in 
fondo: «Bisognerà vedere 
tutte le componenti che ho 
elencato prima, con questa 
domenica di pausa si rom-
perà la routine e affrontare 

la Piscineseriva sarà difficile 
ma noi ce la metteremo tut-
ta. La nostra avversaria è 
molto forte, abbiamo massi-
mo rispetto per loro, ha del-
le individualità importanti 
ed è l’unica squadra con la 
quale abbiamo perso nelle 
ultime venti gare, sappiamo 
che sarà una partita diffici-
lissima ma andremo a gio-
carcela a viso aperto e gio-
cheremo per vincere. Non è 
da sottovalutare il fatto che 
la giochiamo in casa nostra 
e che abbiamo due risultati 
a favore su tre. Il nostro 
obiettivo è quello di arrivare 
fino alla fine, serviranno 
molte energie fisiche e psi-
cologiche. Abbiamo la con-
vinzione di poter fare bene». 
Nell’altra partita valida per i 
playoff (sempre il 21) si 
scontreranno la Giovanile 
Centallo e il Revello. Il tecni-
co Perlo, mister della squa-
dra biancoazzurra, dopo 
aver condotto per buona 
parte il campionato come 
prima in classifica si piazza 
al quarto posto: «Abbiamo 
disputato un campionato so-
pra le aspettative, arrivare ai 

playoff è un premio e andre-
mo a giocarcela. L’obiettivo 
a inizio stagione era la sal-
vezza poi, sorprendentemen-
te, abbiamo condotto per 
quasi tutta la stagione il 
campionato. Affronteremo 
serenamente un avversario 
solido, una squadra compat-
ta e dedita al contropiede. 
Ce la giocheremo». Per l’uni-
ca gara dei playout (il Boves, 
penultimo, è retrocesso 
avendo cumulato un distac-
co di più di 10 punti dalla 
quint’ultima) si scontreran-
no il Trofarello e il San Se-
bastiano. La squadra di Gi-
raudo affronterà in casa dei 
biancorossi lo scontro sal-
vezza: «Sarà una gara tosta 
e difficile, loro in casa sono 
molto forti, ha delle buone 
individualità, come Valenti e 
Aiello. Ha una percentuale 
più alta di passare il turno. 
La mia squadra sta bene, ho 
a disposizione la rosa al 
completo e ciò fa ben spera-
re. Noi ci teniamo a rimane-
re in Promozione e andremo 
a giocarcela a viso aperto, ci 
stiamo preparando bene e 
siamo determinati».

PROMOZIONE C Nella corsa all’Eccellenza occhi puntati sulla Pedona

Il Revello prova a ricominciare
San Sebastiano cerca il miracolo

Villaromagnano (Al)
Stefano Franceschetto

Il campionato di prima 
categoria è giunto al ter-
mine la scorsa domeni-

ca, ma non è esattamente 
così per tutti. Alcuni festeg-
giano la salvezza, altri la 
promozione, mentre Villaro-
magnano e Castelnovese Ca-
stelnuovo hanno di fronte a 
sé un ultimo grande ostaco-
lo che le separa dalla perma-
nenza in categoria chiamato 
playout. 
«Siamo una società piccola 
e abbiamo disputato una 
stagione tutto sommato po-
sitiva». Queste le parole del 
presidente del Villaromagna-
no Filippo Fava, che non na-
sconde tutto il suo orgoglio 
per quanto dimostrato, no-
nostante le poche risorse 
economiche a disposizione, 
dalla sua squadra e il suo ot-
timismo per la gara decisiva 
contro la Castelnovese: «Ar-
riviamo a questa partita con 
grande serenità e la consa-
pevolezza di avere sempre 
dato il massimo per tutta la 
stagione». Una stagione 
dunque positiva stando alle 
parole del presidente, che è 
stata però l’ultima per il Vil-
laromagnano: «Come già an-
nunciato, cederemo il titolo 
sportivo del Villaromagnano 
al nascente Derthona, a cui 
va un grande in bocca al lu-
po». 
Ma quest’ultima partita va 
giocata con determinazione 
e i l  destino vuole che, 
dall’altra parte, ci sia pro-
prio l’altra squadra del tor-
tonese rimasta in prima ca-
tegoria. «Non era nei nostri 
obbiettivi, perché la squadra 
è stata fatta per raggiungere 
una salvezza tranquilla», di-
ce il direttore sportivo della 
Castelnovese Setti, che ag-
giunge: «Purtroppo per tutta 
la stagione non abbiamo 

avuto a disposizione due 
giocatori importanti come 
Assolini e Mastarone, perciò 
abbiamo dovuto fare giocare 
alcuni juniores e adattare al-
tri giocatori in ruoli non lo-
ro». Non si trasuda di certo 
ottimismo in quel di Castel-
nuovo Scrivia, ma non per 
questo ci si da per vinti: «Fa-
remo di tutto per vincere 
questa partita -che è una fi-
nale a tutti gli effetti- per re-

stare in categoria».
Due posizioni, due punti di 
vista e due situazioni com-
pletamente differenti quelle 
delle due formazioni, legate 
però da anni di collabora-
zione, di stima e rispetto re-
ciproco in quel Tortona. Un 
motivo ulteriore per vivere 
fino all’ultimo l’atto conclu-
sivo di uno scontro salvezza 
che si preannuncia emozio-
nante.

PRIMA H Sarà un playout dalle mille variabili tra tortonesi e scriviani

Villaromagnano all’ultimo atto
La Castelnovese per l’impresa

Volante, colonna del San Giuliano
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FINALE COPPA PRIMA CATEGORIA  Decide un rigore di Giusti ai supplementari, gialloblù promossi

Il giorno della Montatese
Rimonta folle dei ragazzi di Battaglino che pareggiano con Grosso in pieno recupero

Grugliasco (To)
Marco Piccinni

Il cielo su Grugliasco si tin-
ge di di gialloblù. Tra fol-
lia e grande coraggio la 

Montatese riesce in un’im-
presa storica: vincere la Cop-
pa Piemonte. Un trionfo bel-
lo e superbo ottenuto a Gru-
gliasco per 2-1 contro il Val-
druento che dal primo all’ul-
timo minuto ha lottato, corso  
e sognato per un traguardo 
che alla fine Negretto e com-
pagni hanno visto sfumare 
d’un soffio. Un plauso a due 
squadre che hanno giocato a 
viso aperto, anteponendo 
nella prima frazione di gioco 
un grande tatticismo che nel-
la ripresa ha lasciato spazio 
alle emozioni trovando con-
cordi addetti ai lavori , entu-
siasti per una gara dalle mil-
le emozioni.
Pura e mera concentrazione da 
ambo le parti con la Montatese 
che scende in campo con il 
consueto 4-2-3-1: attacco affi-
dato al bomber Sacco ben sup-
portato dal  trio Ferrero-Veg-
lio-Rosso, mentre dall’altra 
parte il Valdruento risponde 
con il più classico 4-4-2, lasci-
ando la manovra offensiva al 
solito Sanna. Primo tempo av-
aro di emozioni con nessuna 
delle due compagini capace di 
creare azioni degne di nota: a 
trionfare infatti nei primi quar-
antacinque minuti  è il nervos-
ismo che impone a Balla e 
Battaglino un’attenta analisi al 
fine di colpire il proprio avver-
sario Si va così nella ripresa  e 
l’emozioni arrivano dopo appe-
na tre minuti: punizione later-
ale calciata da Ienco calciata di 
prima intenzione verso Bor-
gogno, il quale non si fa co-
gliere impreparato mandando 
il pallone in corner. La reazi-
one del Valdruento non si fa 
attendere, giusto sessanta 

secondi, con Nicolè che scappa 
sulla destra, facendo partire un 
tiro velenoso che Bledig cont-
rolla in due tempi. Il pericolo 
scampato non demoralizza af-
fatto i gialloblù che al 18’ sfio-
rano il vantaggio con Sacco, 
ma Senatore salva d’un soffio. 
E’ proprio Senatore ad entrare 
nel destino della finale: al 26’ 
infatti il terzino druentino fi-
nalizza di testa un ottimo cor-
ner calciato dall’eterno Sanna, 
imponendo così una vera e 
propria doccia gelata. Ti aspet-
ti l’arrembaggio da parte dei 
cuneesi ed invece a salire in 
cattedra sono gli errori dei 
druentini che si divorano al-
meno due palle gol per chi-
udere l’incontro: protagonista 
assoluto infatti è il neo entrato 
Seccia che tra il 31’ e  il 34’ of-
fre prima a Nicolè e poi a San-
na due comodi palloni da de-
positare solo in rete, ancora 
una volta però Bledig si rivela 
saracinesca imperforabile. 

Quando tutto però sembra vol-
gere al termine ecco arrivare 
l’episodio chiave: Balla toglie 
Sanna per D’Ortenzi il quale 
regala una punizione evitabile 
ai gialloblù: pennellata di 
Mazzitelli su  cui s’avventa in 
maniera rocambolesca Grosso 
per un pareggio tanto bello 
quanto inaspettato che trasci-
na squadre e pubblico ai sup-
plementari. Qui è un’ennesima 
guerra di nervi che si aggiudi-
cano i langaroli capaci al 9’ del 
secondo tempo a spegnere i 
sogni di gloria dei druentini: 
fallo sciagurato e figlio della 
stanchezza di Senatore a dan-
no del lanciatissimo Veglio. 
Calcio di rigore che s’incarica 
di battere e realizzare il capita-
no Giusti per un gol che fa es-
plodere di gioia tutta la pan-
china gialloblù che al triplice 
fischio urla forte e chiaro il 
nome di Promozione, catego-
ria quest’ultima mai raggiunta 
dai gialloblù.

MARCATORI: st 26’ Senatore, 48’ 
Grosso; 2 ts 9’ Giusti rig.
VALDRUENTO (4-4-2): Borgogno 6; 
Mautone 6, Negretto 7, Tornabe-
ne 5.5, Senatore 6; Nicolè 5, 
Amaral 5.5, Nosrallah 5 (29’ st 
Battaglia 6); Giuliani 6 (10’ st Sec-
cia 7), Sanna 6 (43’ st D’Ortenzi 
5.5), Garzia 6. A disp. De Rossi, 
Lonardo, Bettineschi, Torassa. All. 
Balla.
MONTATESE (4-2-3-1): Bledig 6; Go-
nella 6, Sandri 6.5, Giusti 7, Maz-
zitelli 6; Chiarle 6, Ienco (45’ st Ta-
gliaferro); Ferrero 5.5, Veglio 6.5, 
Rosso 5.5 (30’ st Grosso 7.5), 
Sacco 5 (41’ st Mottura 6.5). A di-
sp. Gatto, Pennasso, De France-
sco, Casetta. All. Battaglino.
NOTE: ammoniti Tornabene, Gar-
zia, D’Ortenzi, Chiarle e Gonella.
ARBITRO: Azzaro di Aosta 7.

VALDRUENTO 1
MONTATESE 2

MONTATESE
Bledig    6
Ordinaria amministrazione.

Gonella   6
Più semplice del previsto tene-
re a bada Nosrallah.

Mazzitelli   6
Calcia la punizione da cui na-
sce il gol dell’1-1. 

Sandri    6.5
Tanta grinta. 

Giusti    7
Buona gara, con freddezza 
trasforma il penalty decisivo.

Chiarle    6
Meglio in copertura.

Rosso    5.5
Poca sostanza.

29’ st Grosso   7.5
Bravo a crederci sulla palla 
vagante che vale il pari.

Ienco    5.5
Lontano parente di quello ve-
ro.

41’ st Tagliaferro  6
Carico e determinato.

Sacco    5
Delusione.

41’ st Mottura   6.5
Nuova linfa in attacco, solo 
Borgogno gli nega l’1-2.

Ferrero    5.5
Sempre in ritardo.

Veglio    6.5
Il penalty dell’1-2 che vale la 
Promozione.

All. Battaglino   6.5
La sua squadra appare sempre 
“sul pezzo”, dà coraggio quan-
do tutto sembra perduto.

“
Eravamo fuori 
come così lo 
eravamo a cinque 

minuti dalla fine. I loro 
errori sotto porta ci hanno 
fatto credere che si 
poteva realmente portare 
a casa questa vittoria, ho 
un gruppo fantastico che 
non molla mai e che ci 
crede sempre e questo 
ha permesso di fare una 
grandissima cosa, a me 
personalmente. La 
società ci teneva tanto e 
il paese non ha fatto mai 
mancare il suo apporto 
dal primo all’ultimo, 
questa vittoria è tutta per 
loro. Potrà sembrare un 
paradosso, ma la partita 
che ci ha sbloccato è 
stata quella vinta dal 
Trecate con la Pro 
Collegno che ci ha 
permesso di  accedere 
alla fasa successiva per 
differenza reti, merito loro 
perchè erano 
praticamente fuori. 
Senza giocare, ma 
incitando una squadra 
mai vista ci ha dato 
paradossalmente quella 
carica in più, in campo il 
passaggio della 
semifinale era 
difficilissimo, il Cit Turin 
era indubbiamente il 
favorito di tutta la 
competizione, penso che 
la vittoria in casa sia stata 
fondamentale

Battaglino, all. Montatese

Paesana (Cn)
Silvia Campanella

Una pennellata di Mat-
tia Gabutto vale il 
“pass” per il secondo 

turno playoff: quando sem-
bra che i supplementari sia-
no ormai alle porte, l’attac-
cante del Manta si incarica 
della battuta di una punizio-
ne dal limite e beffa Iezzi, fa-
cendo impazzire di gioia 
panchina e tifosi e “ribaltan-
do” tutti i pronostici.
La squadra di Giordano era 
obbligata a vincere su un 
campo difficile, in una parti-
ta sentita e contro una squa-
dra, il Valle Po, rivelazione 
del campionato e sempre un 
passo avanti in classifica du-
rante tutta la stagione.
Ci è riuscita, “illuminata” 
dalla punizione di Mattia 
Gabutto, protetta dall’ottimo 
lavoro “sporco” di Alessan-
dro Gabutto, fondamentale 
nel donare respiro ai suoi e 
attirare a sé tutte le atten-
zioni della difesa casalinga, 
e spronata da un tecnico che 
non ha mai smesso di crede-
re in questo risultato.
Le due squadre si presenta-
no in campo a specchio: Mi-
retti da una parte e Radosta 
dall’altra sono i più perico-
losi sulle rispettive fasce e 
proprio da una perfetta ac-
celerazione del primo nasce 
la palla gol non sfruttata da 
Gaboardi che nell’area pic-
cola conclude a lato.
Gli ospiti conquistano l’area 
avversaria in due situazione 
di calcio piazzato, poi tre-
mano quando ancora Miret-
ti disorienta Berardo e pen-
nella nell’area piccola per 

Dematteis, ma il suo tocco è 
troppo debole. Il palo colpi-
to da Brondino al minuto 26 
sembra poter dare la scossa 
ai padroni di casa, ma serve 
un’uscita di Iezzi per evitare 
i l  gol  del lo  svantaggio 
nell’uno contro uno ancora 
con Radosta.
Vince l’equilibrio nella pri-
ma frazione. Spezzato da un 
lampo di Ruscello che, a 
meno di 60 secondi dall’ini-
zio della ripresa, beffa Iezzi 
con una conclusione dai 25 
metri e fa esplodere di gioia 
i suoi. Il numero 10 potreb-
be fare ancora meglio allo 
scoccare del quarto d’ora, 
quando il direttore di gara 
concede al Manta un rigore 
per fallo di Maero su Rado-
sta, ma l’estremo difensore 
casalingo respinge il suo 
tentativo dal dischetto e 
chiama i suoi alla carica.
“Carica” che arriva poco do-
po, quando sul ribaltamento 

di fronte Falco atterra Bron-
dino in area e l’arbitro asse-
gna il secondo penalty: ecco 
l’occasione per ristabilire la 
parità, fallita da Miretti che 
calcia, rasoterra, a lato.
L’esterno casalingo si fa per-
donare 15’ più tardi, quando 
finalizza una perfetta azione 
palla a terra che passa dai 
piedi di Motta, pura qualità 
nel centrocampo valligiano, 
battendo Sibilla con un im-
prendibile diagonale dalla 
sinistra. Con il Manta già in 
inferiorità numerica, i tempi 
supplementari sembrano 
sempre più vicini. Non per 
Mattia Gabutto, che al 40’ 
spegne ogni speranza casa-
linga e su punizione porta i 
suoi dritti al secondo turno. 
Ribaltando ogni pronostico 
e mettendo la ciliegina sulla 
torta alla sua ottima presta-
zione. La Pro Savigliano è 
avvisata, questo Manta non 
teme il “mal di trasferta”.

MARCATORI: st 1’ Ruscello, 33’ Mi-
retti, 40’ M. Gabutto.
VALLE PO (4-4-2): Iezzi 6; Maero 
5.5, M. Mondino 5.5, Anselmo 6 
(8’ st Fraire 5.5, 43’ st Bottero ng), 
Depetris 6; Brondino 6, Motta 6.5, 
S. Fenoglio 6, Miretti 6; Dematteis 
5.5 (47’ pt A. Mondino 5.5), Gabo-
ardi 5.5. A disp. Rolando, A. Fe-
noglio, Calvetti, Ponsi. All. Castel-
lino.
MANTA (4-4-2): F. Sibilla 6; Berardo 
5.5, Vaira 5.5 (28’ pt Para 6), Bo-
nardo 6, Demichelis 5.5 (37’ Mi-
gliore ng); Ruscello 6, Falco 6, 
Rosa 5.5, Radosta 7 (24’ st L. Si-
billa 6); A. Gabutto 6.5, M. Gabut-
to 7. A disp. Bertola, Delmastro, 
Bonetto, Menzio. All. Giordano.
ARBITRO: Mulassano di Cuneo 
5.5.
NOTE: Iezzi para un rigore a Ru-
scello (15’ st), Miretti fallisce un 
calcio di rigore (18’ st). Espulsi 
Rosa (26’ st) e Ruscello (44’ st) 
per somma di ammonizioni. Am-
moniti Dematteis, M. Mondino, S. 
Fenoglio, Motta, Bonardo, Maero, 
Falco, Brondino, A. Mondino, F. 
Sibilla, L. Sibilla, Migliore

VALLE PO 1
MANTA 2

SECONDA CATEGORIA - PLAYOFF Decide la punizione di Mattia Gabutto

Manta, una pennellata d’autore “
Volevo vincere 
nei 90 minuti e 
sapevo di poterci 

riuscire, anche quando il 
Valle Po ha trovato il 
pareggio»: non ha mai 
avuto dubbi il tecnico 
mantese Giordano, che 
esulta per una vittoria 
«meritata, dopo un 
primo tempo equilibrato 
siamo riusciti a 
sbloccare la gara a 
inizio ripresa e poi 
abbiamo dominato per 
almeno 15’. In quel 
frangente avremmo 
dovuto chiudere la 
partita, le occasioni non 
sono mancate, ma 
purtroppo non siamo 
riusciti a finalizzare. E 
poi abbiamo rischiato 
grosso. Dopo l’ultimo 
cambio, nonostante 
l’inferiorità numerica, ho 
deciso di rimettere due 
uomini in avanti per 
mantenere “pesante” il 
reparto offensivo.Contro 
la Pro Savigliano 
dovremo rinunciare a 
Ruscello e Rosa, ma 
giocheremo su un 
campo grande dove 
potrò “sfruttare” le 
qualità dei giocatori “di 
corsa”. La lotta per la 
promozione è iniziata, 
adesso che siamo in 
ballo, non vediamo l’ora 
di ballare di nuovo

Giordano, all. Manta

“
La squadra ha 
disputato un 
ottimo primo 

tempo, costruendo 
gioco e almeno tre palle 
gol e rischiando solo su 
alcune ripartenze. Ci è 
mancato l’ultimo tocco, 
un po’ di sano cinismo 
nell’area piccola che ci 
avrebbe permesso di 
chiudere in vantaggio la 
prima frazione. Abbiamo 
subìto il contraccolpo 
del gol in apertura di 
ripresa, ma la squadra 
non si è disunita e, 
nonostante l’errore dal 
dischetto, siamo riusciti 
a rimettere in equilibrio 
la gara, fino a quella 
punizione che ci ha 
condannato. Aver 
incontrato una squadra 
che ha qualcosa in più 
di noi sotto l’aspetto 
della qualità, soprattutto 
in avanti e sulle fasce, e 
dell’esperienza. Questa 
è stata la stagione 
d’esordio nella categoria 
per molti dei miei 
ragazzi: anche per 
questo vorrei ringraziare 
loro e tutto il gruppo per 
il campionato di vertice 
disputato e per un 
risultato finale che resta, 
comunque, oltre le 
aspettative

Castellino, all. Valle Po

La Valle Po saluta la stagione

L’esultanza dei gialloblùFerrero contrasta Mautone
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PLAYOFF  Il match winner che non ti aspetti è capitan De Marte, determinante su calcio piazzato

Il party è della Spinettese
Lo Stay O’Party di Zatti crolla sul più bello, dopo aver dominato buona parte della stagione

MARCATORI: pt 41’ De Marte.
STAY O’ PARTY (4-4-2): Miot 6; 
Gregoletto 5.5 (30’ st Barbato 5), 
Martinotti 6, Pavan 6, Magro 6; 
Deambrogio 6.5, Sassone 5.5 
(19’ st Bollato 6), Colella 6, De 
Nardi 5.5; Nikaj 5.5, Ravagnani 6 
(35’ Gentile 6). A disp.: Bonifacio, 
Boccaccio, Morra, Ubertazzi. All.: 
Zatti.
SPINETTESE X FIVE (4-4-2): 
Dardano 6.5; De Marte 7, Mezza-
lira 6, Parodi 6, Multari 6; Benetelli 
6.5, Giraudi 6 (37’ st Simone ng), 
Reggio 7, Piana 6, Polizzi 6.5 (37’ 
st Tosto ng), Sacco 6 (2’ st Fanzo-
ne 6). A disp.: Cartasegna, Papa, 
Giordano, Sangalli. All.: Nicorelli.
ARBITRO: Palermo di Novara 
6.5
NOTE: ammoniti Gregoletto, Bar-
bato, Nikaj (SoP) Piana, Giraudi, 
Tosto

STAY O’PARTY 0
SPINETTESE 1

MARCATORI: st 2’ Ferraro
OVADESE (4-3-1-2): Fiori 6, Ca-
rosio 6 (37’ st Lanza ng), Pater-
niani 6, Olivieri 6.5, Oddone 6.5, 
Sola 6, Ferraro 6.5, Giacobbe 6, 
El Amraoui, 6, Chillè 6.5, Oliveri 
6.5. A disp.: Cremon, Barbasso, 
Geretto, Coccia, Marchelli. All.: 
Monteleone
CAPRIATESE (4-3-3): Bobbio 7, 
Cazzulo 5.5, Brilli 5, Bruno 5 (35’ 
st Priano ng), Ferrari 6.5, Reoetti 
5 (10’ st Ferrarese 6). Arsenie 6.5, 
Cutuli 6.5, Pelizzari 5, Sorbino 5, 
Seminara 6. A disp.: Danielli, Ro-
vella, Facchino, Ravera, Sciutto. 
All.: Ajjor
ARBITRO: Maniscalco di Vercelli 
6.5  
NOTE: ammoniti: Cazzulo, Ferra-
ro, Giacobbe.

OVADESE 1
CAPRIATESE 0

Ovada (Al)
Antonio Polese

Passa il turno l’Ovadese 
che capitalizza sulla 
rete di Ferraro a inizio 

ripresa e raccoglie i frutti di 
novanta minuti di sostanza, 
ma la Capriatese non ha 
smesso di lottare fino al tri-
plice fischio finale mostran-
do di non essere arrivata per 
caso all’appuntamento.
In avvio la squadra di casa 
punta su un centrocampo 
più folto con Olivieri vertice 
basso e Oliveri più avanzato. 
Davanti Chillè sulla sinistra, 
Ferraro a destra e El Amra-
oui perno centrale. Modulo 
simile quello della Capriatese 
che ripropone il suo collau-
dato 4-3-3. E’ però la squadra 
di Monteleone a prendere in 
mano le redini del gioco, sep-
pur  a ritmo compassato co-
me spesso è capitato in sta-
gione. All’8’ El Amraoui ruba 
palla a Brilli sulla tre quarti, 
entra in area sulla sinistra e 
serve l’accorrente Chillè che 
spara alto di destro. Al 16’ 
Oliveri si fa 25 metri di per-
cussione centrale: il suo de-

stro coglie la base del palo a 
Bobbio battuto. Subito dopo 
Chillè batte col destro una 
punizione che supera la bar-
riera e costringe Bobbio a 
una difficile deviazione sulla 
traversa. La Capriatese non 
si vede mai in avanti. Al 32’ 
Repetto calcia una punizione 
in area: la deviazione di testa 
di Ferrari non impensierisce 
Fiori.  Al 40’ ancora El Amra-
oui supera Brilli di forza ma 
il pallone al centro non sorti-
sce effetti. Prima del riposo 
Giacobbe calcia una punizio-
ne dalla tre quarti destra: la 
palla rimbalza in area picco-
la, sul fronte opposto, dove 
El Amraoui tocca solo con la 
testa senza inquadrare la 
porta. La ripresa si apre con 
la rete decisiva: Oliveri da si-
nistra crossa sul fronte oppo-
sto, entra Ferraro che di te-
sta batte Bobbio. La Capria-
tese sbanda visibilmente, an-
che perché il ritmo di gioco 
dei padroni di casa è decisa-
mente più alto, e al 6’ rischia 
il raddoppio. Prima El Amra-
oui costringe Bobbio a una 
difficile respinta. La palla è 
raccolta da Chillè sulla sini-

stra che crossa. Ancora Fer-
raro di piatto destro spedisce 
a lato. Al 20’ lo stesso Ferra-
ro protesta per una spinta in 
area. Ma pochi minuti dopo 
è la Capriatese ad arrabbiarsi 
quando l’arbitro Maniscalco 
annulla la rete di Pelizzari, a 
segno con un perfetto colpo 
di testa sul cross da destra di 
Cazzulo, per fuorigioco. I 
gialloverdi tentano il tutto e 
per tutto: al 23’ al termine di 
un’azione avviata da Arsenie 
sulla sinistra Cutuli calcia 
verso la porta, Oddone re-
spinge, un po’ con il petto un 
po’ con il braccio tra le pro-
teste dei gialloverdi. Al 35’ un 
pasticcio in area capriatese 
tra Brilli e Ferrari dà a Chillè 
la possibilità di concludere 
in porta. E’ ancora Ferrari a 
deviare in corner. Escono gli 
stremati Carosio e Bruno. La 
pressione della Capriatese si 
affievolisce ma nel finale Ar-
senie va via sulla fascia de-
stra e mette al centro: il toc-
co di destro di Pelizzari è fa-
cile preda di Fiori. I minuti 
di recupero sono un’appendi-
ce inutile con diversi scontri 
e pause infinite.

Casale Popolo (Al)
Nicolò Foto

La Spinettese sbanca il 
“Caligaris” di Casale Po-
polo e strappa il biglietto 

per la finale playoff del girone 
M ai danni dello Stay O’ Party, 
padrone del campionato per 22 
domeniche su 26 e scivolato 
proprio sul più bello. In una ga-
ra equilibratissima, il gol decisi-
vo è realizzato da colui che non 
ti aspetti, capitan De Marte che, 
al 41’ del primo tempo svetta 
più in alto di tutti spingendo 
con la testa, prima sul palo e 
poi in gol, la punizione calciata 
dalla destra da parte di Reggio.
Un gol fino a quel momento me-
ritato, con la formazione ospite 
costretta a vincere per sperare di 
poter passare il turno davanti ai 
giallorossi che, grazie al miglior 
piazzamento in classifica, avreb-
bero potuto accontentarsi anche 
di un pari al termine dei 120 mi-
nuti, supplementari eventuali in-
clusi. Così non è stato, anche se 
l’avvio aveva strizzato l’occhio ai 
padroni di casa, arrembanti al 10’ 
pt con un calcio di punizione cal-
ciato da Ravagnani dall’out di de-
stra e svirgolato dalla conclusio-
ne di De Nardi. Pochi minuti più 
tardi, altra pregevole azione 
sull’asse Ravagnani – De Nardi, 
con il secondo ad ispirare, coa-
diuvato da Nikaj, ed il numero 10 
bravo a calciare a rete dal cuore 

dell’area, trovando la grande ri-
sposta di Dardano. Al 18’ però la 
Spinettese si sveglia in modo im-
provviso con Reggio, per distacco 
migliore in campo, che decide di 
mettersi in proprio sulla destra 
cercando Polizzi, anticipato per 
un soffio. Ma la fortuna, al pla-
yoff, non tifa Stay O’ Party: Rava-
gnani, ex Valenzana, chiede il 
cambio per un fastidio muscolare 
al 35’ pt, obbligando Zatti a ri-
nunciare ad un pezzo pregiato 
del suo undici. Pochi minuti più 
tardi, ecco la rete che deciderà 
l’incontro, con De Marte bravissi-
mo a sfruttare i suoi centimetri e 
a depositare in gol il grande assist 
di Reggio, a quattro giri d’orolo-
gio dall’intervallo. Di ritorno in 
campo, gli allenatori decidono di 
mantenere invariate le cose: a 
farsi vedere sono i casalesi, ma in 
modo fortuito, con Sassone che 
prova un cross velenoso finito po-
co lontano dall’incrocio. D’imme-
diato, ecco la risposta ospite e an-
cora con il capitano goleador che, 
pizzicato dall’ennesima punizio-
ne dalla sinistra, arriva in antici-
po sulla sfera spedendola in out. 
Allora Stay O’ Party ha un sussul-
to e prova a gettare il cuore oltre 
l’ostacolo: al 16’ st, Pavan riceve 
appena fuori area, calcia di collo 
e colpisce il palo. Meno di dieci 
minuti più tardi ed ecco Gentile 
che, dalla distanza lascia partire 
il mancino, con la palla che sibila 
la traversa. Zatti manda in cam-

po forza fresche e Stay, sospinta 
dal pubblico, si avvicina ancora 
ad un pari, ora meritato, con 
Gregoletto prima, poi con De 
Nardi che in giocata aerea sfiora 
di nuovo la traversa da ottima 
posizione. E’ tutto inutile. La Spi-
nettese si chiude bene e fa tesoro 
dell’inzuccata di De Marte e di 
una solidità invidiabile. Per i gio-
vani di Stay, neopromossi e da-
vanti a tutti per più di tre quarti 
del campionato, la stagione fini-
sce qui. Perché il calcio dà e to-
glie: quest’anno non ci saranno 
coppe da alzare. Ma l’esperienza 
a volte è un premio da non sotto-
valutare.

PLAYOFF La squadra di Monteleone si guadagna la sfida contro il Mornese

Ferraro, il capitale Ovadese
Capriatese fuori con orgoglio

“
Siamo usciti e 
dispiace. 
Abbiamo subito 

un gol ingenuo sugli 
sviluppi di un calcio di 
punizione, poi abbiamo 
avuto quattro palloni 
nitidi per segnare senza 
concretizzare. La 
Spinettese è una 
squadra quadrata e 
tosta: il campionato lo 
abbiamo perso in altre 
circostanze ma, a onor 
del vero, va riconosciuto 
che i miei ragazzi 
difficilmente, per motivi 
di studio e di lavoro, 
potevano allenarsi 
spesso insieme. 
Dunque abbiamo fatto 
forse fin troppo. 
Comunque dispiace 
perché almeno il 
pareggio lo avremmo 
meritato. Lo Stay con 
questo gruppo potrà 
ripartire e fare soltanto 
bene. Purtroppo però 
questa stagione è finita

Zatti, all. Stay O’Party

“
Grande 
personalità, 
penso che il 

risultato sia meritato. Lo 
Stay è una squadra 
giovane, se ci fossimo 
difesi, esaltando il loro 
collettivo, avremmo 
sofferto. La partita 
l’avevamo preparata 
sulla falsa riga di quella 
dell’andata, sapevamo 
che davanti al pubblico 
e con i loro giocatori 
tecnici avremmo 
provare a fare la partita. 
Dopo il gol di De Marte 
siamo stati condizionati 
dagli infortuni, lo Stay 
ha preso più il pallino 
del gioco ma ci sta. Ho 
fatto loro i complimenti: 
la sua squadra viene da 
due grandi stagioni, 
capisco il rammarico di 
uscire ad un passo dal 
traguardo. Ma con 
giocatori forti e giovani, 
il loro futuro potrà solo 
essere roseo

Nicorelli, all. Spinettese

“
Il primo passo è 
stato compiuto, 
ritengo che la 

squadra abbia vinto con 
assoluto merito. 
Specialmente nel primo 
tempo abbiamo giocato 
meglio dei nostri 
avversari. Eravamo un 
po’ in emergenza, ma 
ne è uscita fuori una 
formazione con un 
centrocampo più folto 
che però è risultato di 
fatto insuperabile, ed in 
attacco abbiamo 
sempre e comunque 
armi che ci permettono 
di creare pericoli ai 
nostri avversari in 
qualsiasi momento della 
partita. Ora abbiamo 
una settimana di tempo 
davanti a noi per 
preparare al meglio la 
prossima sfida sul 
campo del Mornese, 
sarà certamente molto 
molto dura

Repetto, vicepres. Ovadese

“
Se guardiamo al 
gioco il successo 
dell’Ovadese è 

stato legittimo. Se 
guardiamo agli episodi 
però, la questione è 
diversa. Non so se c’era 
fuorigioco sul gol di 
Pelizzari, ma mi sento di 
dire che l’arbitro ha 
avuto un bel coraggio 
ad annullarlo, il rigore 
dalla mia posizione mi è 
sembrato netto. 
L’Ovadese nel 
complesso ha fatto 
qualcosa in più anche 
se noi non ci siamo solo 
difesi. I favoriti erano 
loro: da parte nostra 
prima della partita 
eravamo sereni e 
essercela giocata fino in 
fondo contro 
un’avversaria 
importante è una 
ulteriore riprova del 
buon lavoro fatto da 
inizio stagione dalla mia 
squadra

Ajjor, all. Capriatese

Ravagnani al tiro (foto Andre Garau)
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Stagione magica in casa 
del Bergamasco che ri-
esce nell’impresa inat-

tesa di fare il salto immediato 
dalla Seconda alla Prima ca-
tegoria.
Un risultato che non può non 
far piacere al presidente della 
società biancoverde Roberto 
Benvenuti, che parla così del-
la promozione in Prima: «E’ 
stato un obiettivo del tutto 
inaspettato, non avevamo mai 
pensato all’inizio di questa 
stagione sportiva, di poter ar-
rivare a un livello così alto. 
Tra l’altro siamo partiti con 
molte difficoltà, avevamo la 
direzione tecnica da mettere a 
posto, c’erano diverse situa-
zioni ancora da sistemare e il 
nostro primo pensiero era ri-
volto a queste. Poi nel corso 
della stagione i risultati sono 
andati oltre le nostre più ro-
see aspettative, abbiamo sem-
pre giocato senza problemi, il 
nostro vero obiettivo era cen-
trare la metà della classifica e 
arrivare a stare tranquilli, poi 
abbiamo visto che nel corso 
del campionato quelle davanti 
rallentavano e noi invece ave-
vamo un andamento costante, 
e questo ci ha permesso di po-
ter sognare. Ma fino a quando 
non è diventato ufficiale non 
abbiamo mai parlato di pro-
mozioni dirette, ecc.. C’è stato 
anche un momento in cui 
sembrava impossibile poter 
centrare la prima posizione, 
poi però è successo l’impon-
derabile e arriva quando me-
no te lo aspetti e non posso 
che essere orgoglioso di que-
sto». Questa quindi la visione 
della stagione da parte del 

presidente Benvenuti, che poi 
parla del contesto in cui è av-
venuta questa promozione, 
dell’ambiente che si era crea-
to intorno alla squadra: «Noi 
siamo la squadra di un paesi-
no di non più di settecento 
abitanti e questa promozione 
in una categoria importante 
come la Prima non può che 
inorgoglirci e ovviamente re-
sponsabilizzarci, perché dob-
biamo cercare in tutti i modi 
adesso di mantenerla, tuttavia 
non dobbiamo trasformare 
questo sogno in un incubo il 
prossimo anno». Una promo-
zione arrivata grazie al lavoro 
sodo di ogni individualità 
all’interno della società bian-
coverde e anche al pubblico, 
sempre presente allo stadio e, 
come spiega anche il presi-
dente, soprattutto in trasferta: 

«Avere un seguito di tifo così 
grande, così bello, che colora 
ogni domenica gli spalti con 
gioia, sia in casa che fuori ca-
sa, non può che essere un 
punto a nostro vantaggio. In-
credibile quanti ci seguissero 
fuori casa, e per questo non 
posso che fare i miei più 
grandi ringraziamenti a tutti i 
cittadini-tifosi del Bergama-
sco, sono stati il vero dodice-
simo uomo in campo». Parole 
dolci e mai scontate anche 
per il mister: «Il nostro mister 
Gandini è stato un grande, 
non so quanti al posto suo sa-
rebbero stati in grado di ri-
spondere così bene ad un 
campionato difficile com’è 
quello di Seconda categoria. 
Lui poi è un ragazzo giovane, 
quindi questo risultato è an-
che sinonimo di un futuro fat-

to di grandi soddisfazioni». 
Parlando di sogni e speranze 
per il futuro del Bergamasco 
il Presidente confessa un suo 
sogno nel cassetto: «Un mio 
desiderio che spero di poter 
realizzare nel breve periodo, è 
quello di avere una scuola cal-
cio e un settore giovanile, è 
una cosa a cui avrei iniziato a 
pensare il prossimo anno, ma 
vista l’inaspettata promozione 
della prima squadra, preferi-
sco investire il mio tempo su 
di loro e lasciare ancora per 
un po’ nel cassetto il desiderio 
del settore giovanile. Adesso il 
pensiero è rivolto solo a con-
fermare alcune figure che 
ruotano intorno alla prima 
squadra, e rendere le fonda-
menta ancora più solide per 
poter ben figurare anche in 
Prima categoria».

PAROLA DI PRESIDENTE  Benvenuti può godersi la sua creatura e una promozione del tutto inattesa

Il Bergamasco dei sogni
Sguardo già rivolto alla Prima, ma per il futuro si pensa anche al settore giovanile

Una figura importantissima, che ha reso 
anche possibile questa stupefacente pro-
mozione, è sicuramente il vice di Benve-
nuti, Piergiorgio Lanza, vicepresidente 
della squadra biancoverde che riconfer-
ma tutto lo stupore del numero uno per 
il risultato della squadra.
«Questo è il mio primo anno da vicepresi-
dente della società, può immaginare tutta 
la soddisfazione per quanto fatto dal mi-
ster e dai ragazzi, certo è che abbiamo 
accelerato di moltissimo i tempi, si pensi 
al fatto che noi avevamo in mente un pro-
getto triennale per poter portare la squa-
dra in Prima categoria, e invece è avvenu-
to tutto quest anno: siamo un po’ come il 
Leicester lo scorso anno». E ad un pro-
gramma triennale mandato alle ortiche 
(in senso positivo), si sta già pensando ad 
un altro programma per poter mantenere 
la Prima categoria: «Ovviamente questa 
promozione cambia tutti i piani all’inter-
no della società, dovremo studiare bene 
le mosse future per non arrivare impre-
parati ad un appuntamento troppo im-
portante per noi. Se l’anno scorso si par-
lava di piano triennale, adesso si dovrà 
parlare più di un piano annuale per man-
tenere la categoria». Ma cosa rende tutto 
questo possibile? Il gruppo! «Noi abbia-

mo lavorato questo anno in un gruppo 
fantastico, tutti davano il cento per cento 
alla squadra, siamo uno staff dirigenziale 
molto unito, difficile da trovare in molte 
società e questo è stato un fattore in più, 
la serenità con cui hanno giocato i ragaz-
zi è stato anche per il fatto che non ci fos-

sero tensioni, tutti lavoravamo per un 
unico obiettivo: il bene della squadra». E 
un ringraziamento anche al pubblico: 
«Ripeto le parole del mio presidente, so-
no stati il dodicesimo uomo in campo, e 
sono sicuro che sarà così anche il prossi-
mo anno».

PAROLA DI VICEPRESIDENTE Dall’idea di un progetto triennale alla sorprendente affermazione

Lanza: «Ci sentiamo un po’ come il Leicester»

L’artefice di questo risultato 
semplicemente sorprendente 
è sicuramente, senza troppi 
dubbi, l’allenatore Paolo 
Gandini che in modo molto 
più pragmatico rispetto al 
presidente e al suo vice, ana-
lizza la stagione dei bianco-
verdi.
«La nostra è stata una stagio-
ne a due facce, l’abbiamo ini-
ziata non benissimo e dalla 
metà in poi ci siamo rimessi 
in carreggiata e abbiamo fat-
to bene. Il punto è che abbia-
mo fatto talmente bene che 
abbiamo spiazzato tutti e sia-
mo arrivati ad una promozio-
ne semplicemente pazza». Il 
campionato, vista la partenza, 
sembrava un obiettivo inspe-
rato ma con l’eliminazione 
dalla Coppa Piemonte il di-
scorso è cambiato: «Arrivava-
mo dalla sesta posizione nella 
stagione precedente, siamo 
partiti in sordina e avevamo 
qualche defezione in rosa di 
troppo. Dopo l’eliminazione 
dalla Coppa Piemonte abbia-
mo ritrovato la continuità di 

risultati che ci serviva e ab-
biamo avuto anche un buon 
momento dal punto di vista 
della condizione fisica». Non 
c’era il pensiero della promo-
zione inizialmente, sostiene il 
mister, ma verso la fine e con 
le posizione abbastanza con-
solidata si pensava a fare un 
buon playoff: «Siamo arrivati 
ad un punto del campionato 
in cui eravamo costantemente 
nelle prime posizioni, ma mai 
avremmo pensato di poter ar-
rivare alla Prima categoria di-
rettamente, il nostro pensiero 
era arrivare nelle posizioni 
per i playoff e poi giocarcela 
fino alla fine. Il risultato fina-
le invece è stato inaspettato e 
sorprendente, e dal mio pun-
to di vista emozionante». E 
per quanto riguarda il futuro 
non si sbilancia: «Non sono 
sicuro del mio futuro, ma 
adesso non ci sto neanche 
pensando, mi sto godendo il 
bel momento. Poi ci incontre-
remo con la dirigenza, ci con-
fronteremo e capiremo che 
cosa fare».

PAROLA DI MISTER Gandini, il primo violino

«Trionfo emozionante»
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TERZA CATEGORIA - PLAYOFF  Il gol a freddo della Frugarolese non spaventa la truppa di Corrado

Un Fresonara di gran Lena
I padroni di casa accedono alla finale che giocheranno sul campo del Cisterna d’Asti

Fresonara (Al)
Claudio Moretti

Il Fresonara vince e va in 
finale playoff, ma la Fru-
garolese esce a testa alta. 

Al termine di cento minuti di 
gioco, caratterizzati da grande 
intensità e da qualche eccesso 
di agonismo che in fondo era 
prevedibile in un derby tanto 
importante, la formazione di 
Corrado piega di misura gli 
alessandrini di Mandrino. Un 
risultato che rispetta il prono-
stico, ma che sul campo ha se-
guito un copione tutt’altro 
che scontato.
È stata una gara tutta in sa-
lita per i padroni di casa, 
che si sono ritrovati sotto 
di un gol dopo nemmeno 
venti secondi: tempo di ru-
bar palla e verticalizzare 
per El Amraoui e con un 
gran tiro del suo bomber la 
Frugarolese si porta subito 
in vantaggio. Il gol condi-
ziona il resto della prima 
frazione, che vive col Freso-
nara in costante possesso 
palla, ma con la Frugarole-
se che, con grande attenzio-
ne, chiude ogni varco e li-
mita al minimo i rischi per 
Piva. Anzi, al 29’, potrebbe 
anche raddoppiare con una 
bella azione sulla destra e 
un cross di Yahya che Laz-
zarin corregge troppo de-
bolmente. Sull’altro fronte, 
solo uno spunto di Dionel-
lo, che al 32’ salta tre uomi-
ni ma calcia malamente lar-
go, e quindi due tiri a lato 
di poco, di Meda al 37’ e di 
Falciani al 39’. 
Nella ripresa le cose però 
cambiano: un po’ perchè il 
Fresonara, più razionale, 
trova sulla sinistra l’area 
dove concentrare i suoi at-
tacchi, un po’ perché la 
Frugarolese finisce col pa-
gar dazio alla durezza della 

partita: già nel primo tem-
po Busatto per il Fresonara 
e Trocca per gli alessandri-
ni avevano dovuto lasciare 
il campo per infortunio. 
Nei primi 25’ di secondo 
tempo, Mandrino è costret-
to a cambiare altri quattro 
uomini, tutti per piccoli o 
grandi acciacchi: Cacciato-
re, Bosio, El Amraoui e 
Santoro, esaurendo i cam-
bi. Il Fresonara intento au-
menta la pressione e al 20’ 
pareggia con Dionello che 
dopo bella combinazione 
con A. Falciani entra in 
area da sinistra e in diago-
nale trafigge Piva. Al 23’ Pi-
vetta ha l’occasione per ri-
portare i suoi in vantaggio, 
ma da buona posizione cal-
cia clamorosamente alto, e 
da quel momento l’iniziati-
va sarà solo del Fresonara. 
Dopo tante iniziative senza 
esito, al 42’ ecco la svolta: 
su un lungo lancio in avan-

ti, Piva esce fuori area per 
respingere il pallone, ma 
calcola male la traiettoria e, 
vedendosi scavalcato, sma-
naccia la palla: punizione 
ed espulsione. A cambi 
esauriti, fra i pali va Yahya, 
che portiere non è, e lo fa 
subito vedere: sulla puni-
zione susseguente, batte 
S.Falciani, l’improvvisato 
numero uno non trattiene e 
Lena da due passi infila il 
2-1 che chiude i giochi, an-
che perchè poco dopo la 
Frugarolese resta in nove 
per la doppia ammonizione 
di Sansebastiano, tradito 
dal suo eccesso di agoni-
smo. Finale concitato, ma 
nonostante 7’ di recupero, 
il risultato non cambia più: 
passa il Fresonara che do-
vrà vedersela in finale col 
Cisterna d’Asti, sul campo 
degli astigiani, e con un so-
lo risultato a disposizione: 
la vittoria.

MARCATORI: pt 1’ M. El Amraoui; 
st 20’ Dionello; 43’ Lena
FRESONARA (4-3-3): Basso 6; Noto 
6, Meda 6.5, Menea 7, Bianchi 6; 
Lena 7, S.Falciani 7, Busatto ng 
(28’ pt Schiera 6); Dionello 7.5 
(47’ st Laguzzi ng), A.Falciani, Mi-
lazzo. A disp. Capilli, Ferrarese, 
Minculescu, Zoppi. All. Corrado
FRUGAROLESE (4-4-2): Piva 5; 
Cacciatore 6 (26’ st L.Barbera 
5.5), Sansebastiano 5, Trocca ng 
(22’ pt P.Barbera 6), Mangiacotti 
6; Yahya 6.5, Santoro 6 (14’ st 
Falleti 5.5), Di Pasquale 6, Bosio 
6 (32’ st Salvia ng); Lazzarin 6, 
M.El Amraoui 7 (13’ st Pivetta 
5.5). A disp. Rullo, Guglielmi. All. 
Mandrino
ARBITRO: Sulkia di Casale Mon-
ferrato 6
NOTE: ammoniti Noto, Meda, Dio-
nello, Schiera, Sansebastiano, 
Mangiacotti, Di Pasquale, M.El 
Amraoui, Pivetta. Espulsi: al 42’ st 
Piva per aver toccato palla con la 
mano fuori area, al 47’ st Sanse-
bastiano per doppia ammonizio-
ne. Poiché all’espulsione di Piva 
la Frugarolese ha esaurito i cam-
bi, fra i pali ha preso posto Yahya.

FRESONARA 2
FRUGAROLESE 1 “

Dispiace perdere 
così. Anche 
perché credo 

che, considerato quello 
che era il girone, 
Frugarolese e 
Fresonara fossero le 
due squadre che 
potevano chiudere il 
campionato ai primi due 
posti. Non è andata così 
e ci siamo ritrovati di 
fronte in un derby 
fratricida, già in 
semifinale. Di fronte 
c’erano due squadre 
che si conoscevano 
benissimo e nel primo 
tempo la gara è stata 
piuttosto bloccata. Per 
noi si era messa subito 
bene, ma alla distanza 
abbiamo pagato dazio 
agli infortuni. Tutti i 
cambi sono stati legati 
ad acciacchi piccoli o 
grandi, e non abbiamo 
potuto gestire la gara 
come avremmo voluto, 
cioè tenendo un paio di 
cambi per il finale. 
Peccato, anche perché 
anche in Coppa siamo 
stati eliminati per cinque 
minuti di black out...e 
ora è tutto da rifare. Se 
chiederemo il 
ripescaggio? Non credo. 
I risultati si ottengono 
sul campo: ci 
riproveremo nella 
prossima stagione. Ora 
ci fermeremo qualche 
giorno poi getteremo le 
basi per la nuova 
stagione. Dobbiamo 
ovviamente trovarci e 
parlarne insieme, ma la 
mia intenzione sarebbe 
mantenere, per buona 
parte, questo stesso 
gruppo, operando 
qualche innesto

Torre, pres. Frugarolese

Novi Ligure (Al)
Giorgio Vernetti

Vittoria, applausi, si-
pario. Si conclude 
con un entusiasman-

te 2-1 casalingo sul Molassa-
na la meravigliosa stagione 
della Novese, che saluta il so-
gno di raggiungere la serie A 
(la vittoria dell’Empoli a Ge-
nova conferma il primato 
delle toscane) ma allo stesso 
tempo paga un doveroso tri-
buto ai suoi tifosi, regalando-
gli una meravigliosa partita 
di chiusura. Novanta minuti 
per far rivivere ai sostenitori 
e ad una città intera le emo-
zioni di una stagione che per 
i colori biancocelesti è stata 
una vera e propria montagna 

russa emotiva, una corsa a 
due per la promozione alla 
massima serie fatta di sor-
passi ed inseguimenti, che ha 
saputo riportare entusiasmo 
e amore per lo sport in una 
città fin troppo scottata da 
un biennio calcistico certa-
mente disastroso.
Il campo parla di una No-
vese dominante ma con op-
posto un Molassana com-
battivo e duro a morire, 
con in testa l’estremo di-
fensore Bandini che, al 7’, 
si mette in mostra on la 
prima di una lunga serie di 
parate determinanti met-
tendosi fra la Montecucco 
e la rete al termine di una 
cavalcata di oltre 20 metri 
della fantasista novese. 
Due minuti più tardi Arro-
yo fallisce di un nonnulla il 
tocco a rete da posizione 
leggermente defilata al li-
mite dell’area piccola su 
cross di Mensi. Al 14’ anco-
ra Arroyo dalla stessa posi-
zione riceve da corner un 
pallone spalle alla porta e 
conclude in girata, trovan-
do il tunnel su Belloni ma 
le mani di Bandini a bloc-
care la palla.
Il monologo iniziale della 
Novese sembra non finire 
mai e, al 25’, è ancora una 
volta la Bandini a doverci 
mettere la manona per il 
miracolo sulla conclusione 
tutta prepotenza della Fan-
ton dal limite.
Al 37’, tuttavia, il Molassa-
na prova ad inscenare la 
beffa: punizione da 35 me-
tri concessa molto genero-
samente dal direttore di ga-
ra e, sul cross in area, De 
Blasio segna in avvitamen-

to di testa, fermata sola-
mente dal giusto fuorigioco 
ravvisato dall’assistenze. 
Ancora le ospiti, tuttavia, 
chiudono la cronaca del 
primo tempo, con Ponza-
nelli che conclude in con-
trobalzo dal limite con Ot-
tonello che smanaccia a fil 
di palo.
Le padrone di casa sblocca-
no, finalmente, il risultato 
a 16’ dalla ripresa, grazie 
ad un’incornata della Lava-
rone che, su cross dalla si-
nistra, sorprende sul secon-
do palo il portiere che può 
solo sfiorare la palla. La ri-
sposta delle ospiti, tuttavia, 
è quasi immediata: prese le 
misure alla fine del primo 
tempo, Ponzanelli trova 
una rete strepitosa, colpen-
do in spaccata di collo pie-
no un pallone che sorpren-
de Ottonello e si infila sul 
palo opposto per la rete 
che vale l’1-1.
La partita scorre fino all’ul-
timo respiro, quando, sugli 
sviluppi del corner numero 
sedici per la Novese, Lardo 
ha fra i piedi il pallone per 
il facile gol a porta vuota 
che fa esplodere il Girar-
dengo, dopo che sia un tiro 
da fuori della Ambrosi che 
la ribattuta in area della 
Fanton erano state respinte 
rispettivamente da difesa e 
portiere.
Il fischio finale arriva fra 
gli applausi fragorosi della 
tribuna, giusta ricompensa 
di una stagione da ricorda-
re delle ragazze biancocele-
sti. Ad una stagione calci-
stica di distanza, a Novi a 
parlare è nuovamente il 
campo.

MARCATORI: st 16’ Lavarone, 18’ 
Ponzanelli, 41’ Lardo.
NOVESE (4-4-2): Ottonello 5.5, Ra-
vera 6.5, Lardo 6.5, Gallo 5.5, 
Fanton 6, Levis 6, Lavarone 6.5, 
Ambrosi 5.5, Mensi 6, Arroyo 6, 
Montecucco 6.5. A disp.: Placani-
ca, Rossi, Rolando, Gandini, Ver-
dino, Licciardo, Mariano. All. Fos-
sati.
MOLASSANA (4-4-2): Bandini 7, Pa-
luttiero 5.5, Librandi 6, Belloni 6.5, 
Pozzo 5.5, Ponzanelli 7, Abondi 
5.5, De Blasio 6.5, Fernandez 
5.5, Guardo 6 (33’ st Traverso 6), 
Tortarolo 5.5. A disp.: Carpi, Coz-
zani, Poletto, Vecciu, Crivelli. All. 
Berlinghieri.
ARBITRO: Paletta di Lodi 5
ASSISTENTI: Nespolo e Benou di 
Alessandria
NOTE: ammonita Tortarolo.

NOVESE 2
MOLASSANA 1

FEMMINILE Altra vittoria per le biancocelesti, ma non basta per la A

Novese, stagione da ricordare

“
Alla fine siamo 
riusciti a vincere. 
Non è stato 

facile, e direi che non 
abbiamo giocato 
all’altezza delle nostre 
potenzialità, ma la 
pressione legata alla 
posta in palio ha 
sicuramente giocato un 
ruolo importante. Ci 
siamo ritrovati sotto di 
un gol dopo pochi 
secondi e nel primo 
tempo non siamo riusciti 
a trovare la necessaria 
lucidità. Per fortuna nel 
secondo tempo le cose 
sono cambiate, e 
concentrando gli 
attacchi sulla sinistra 
abbiamo trovato modo 
di riportare il risultato in 
parità. Se l’espulsione 
del portiere della 
Frugarolese è stato 
l’episodio decisivo? Sì, 
anche se nel frattempo 
il punteggio era già 
sull’1-1 e avevamo 
ripreso in mano la 
partita. Adesso vediamo 
come andrà la finale, 
che dovremo giocare 
sul campo del Cisterna 
d’Asti. Saremo obbligati 
a vincere, contro una 
squadra molto bene 
organizzata, anche se, 
forse, dovendo scegliere 
la preferisco quasi 
rispetto alla 
Refrancorese, che è 
una formazione dotata 
di tre ottimi attaccanti e 
che forse sarebbe stata 
più ostica per quello che 
è il nostro modo di 
giocare

Corrado, all. Fresonara

Un’azione della Novese
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JUNIORES - MEMORIAL STRADELLA  I biancoverdi non smettono di stupire, Cheraschese prossima rivale

Castellazzo in semifinale
Il guizzo di Vitale regala alla sua squadra il passaggio del turno, Gentile sogna in grande

Torino
Maria Cristina Zichella

L a squadra di Gentile 
batte in trasferta l’At-
letico Torino che non 

è riuscito ad imporsi agli av-
versari, in calo soprattutto 
nel secondo tempo, 
Il Castellazzo di misura batte 
l’Atletico Torino e accede alle se-
mifinali del Memorial Stradella. 
La squadra ospite riesce a trova-
re la rete della vittoria nei minu-
ti di recupero del primo tempo 
ma non son mancate le molte 
occasioni da gol create da pate 
della squadra biancoverde. Una 
gara spesso interrotta dai molti 
falli commessi da parte di tutte 
e due le squadre che volevano 
arrivare fortemente alla vittoria. 
La squadra ospite trova la rete a 
fine primo tempo con Vitale che 
mette a segno una delle occasio-
ni create nel primo parziale di 
gioco: l’attaccante biancoverde 
passa in mezzo a due avversari e 
calcia in diagonale, il pallone 
termina in rete. Nei primi minu-
ti di gioco (3’) è l’Atletico Torino 
che cerca di passare subito in 
vantaggio, La Gaetana da fuori 
area libera il tiro ma il pallone 
impatta sulla traversa. Dopo di 
che la gara tende a stazionare a 

centrocampo e si cercano le so-
luzioni offensive da fuori area. 
Al 21’ Novello attacca Galardini, 
indeciso sull’uscita, il portiere 
sfiora la papera ma riesce a re-
cuperare la sfera. Trascorrono 
tre minuti ed è ancora la squa-
dra di casa in attacco: Tosetti 
crossa dal fondo mettendo una 
palla pericolosa in area ma i di-
fensori avversari mandano in 
angolo. Sul finale è il Castellaz-
zo che cerca la rete. Guerci e 
Meta sono gli uomini più peri-
colosi ma Scardino non si fa 
trovare impreparato e per diver-

se volte si supera. Conclude il 
primo tempo il tiro da fuori area 
di Longo che termina di poco 
fuori. Il secondo tempo è tutto 
di marca biancoverde che vuole 
chiudere la partita segnando la 
seconda rete. Subito è la squa-
dra di casa che cerca la rete del 
pareggio con Coppola che cros-
sa in mezzo ma Mankiewicz 
manca il colpo di testa. Scardi-
no è il protagonista del secondo 
parziale chiudendo la saracine-
sca in più occasioni. Vitale e 
Guerci non riescono ad eludere 
il portiere avversario e i loro tiri 

vengono parati. L’Atletico Torino 
non è pervenuto e non riesce a 
arginare gli attacchi avversari. 
Al 29’ Meta entra in area di rigo-
re e tenta il colpo sotto, Scardi-
no rimane in piedi, smanaccia e 
para ancora. Al 40’ si rivede la 
squadra di casa, il colpo di testa 
di Messina da ottima posizione 
termina fuori. Nei minuti finali 
si accende la partita, l’Atletico 
Torino rimane in dieci e non rie-
sce a pareggiare. Il Castellazo fe-
steggia in campo l’accesso alle 
semifinali dove cercherà di arri-
vare in finale. 

MARCATORI: pt 45’ Vitale
ATLETICO TORINO (4-3-3): Scardino 
5.5; Tosetti 6, Ponzin 5.5, Sirio 5.5 
(3’ st Mankiewicz 5), Mascoli 5.5; 
Longo 6 (37’ st Zaza ng), La Gae-
tana 5.5, Zanon 5.5; Messina 5.5, 
Coppola 6, Novello 6.5 (1’ st Gar-
giulo 5.5). A disp. Parise, Gallace, 
Rosso. All. Mingardo. 
CASTELLAZZO (4-3-3): Galardini 
5.5; De  Bianchi 6, Roncati 6, 
Bianchi 6, Manzini 6; Ecker 6 (13’ 
pt Grimaldi 6.5), Viscomi 7, Ricca 
7; Meta 6.5, Guerci 6 (44’ st V. De 
Marco ng),  Vitale 7 (41’ st Russo 
ng). A disp. Lopardo, Maranzana, 
N. De Marco. All. Gentile. 
ARBITRO: Spinelli di Cuneo 5.5
NOTE: espulso al 49’ st V. De Mar-
co

ATLETICO TO 0
CASTELLAZZO 1

GIOVANISSIMI

SUNO-GIOVANILE CENTALLO 1-1 

Classifica

 PT G V N P F S

SUNO 4 2 1 1 0 2 1

CHIERI 3 2 0 0 1 3 1

CENTALLO 1 2 0 0 0 1 4

IN SEMIFINALE

SUNO

ALLIEVI FB

PRO SETTIMO EUREKA-CUNEO 1-2 

BARCANOVA-LASCARIS 1-1

Classifica

 PT G V N P F S

CUNEO 3 1 1 0 0 2 1

BARCANOVA 1 1 0 1 0 1 1

LASCARIS 1 1 0 1 0 1 1

PRO SETTIMO  0 1 0 0 1 1 2

Prossimo turno

CUNEO-BARCANOVA

LASCARIS-PRO SETTIMO EUREKA

GIOVANISSIMI

PINEROLO-PRO SETTIMO EUR. 2-2

Classifica

 PT G V N P F S

PINEROLO 4 2 1 1 0 4 3

PRO SETTIMO. 2 2 0 2 1 3 3

CASALE 1 2 0 1 1 2 3

IN SEMIFINALE

PINEROLO

GIOVANISSIMI

CBS-CENISIA 5-1 

Classifica

 PT G V N P F S

CBS 4 2 0 2 0 6 2

CUNEO 4 2 0 2 0 4 1

CENISIA 0 2 0 0 2 3 8

IN SEMIFINALE

CBS

GIOVANISSIMI FB

CHIERI-SUNO  0-1 

Classifica

 PT G V N P F S

SUNO 3 1 1 0 0 1 0

CHIERI 0 1 0 0 1 0 1

CENTALLO 0 0 0 0 0 0 0

Prossimo turno

CENTALLO-CHIERI

Settimo Torinese (To)
Nicola Veneziano

Rrotani Corre e trasci-
na alla vittoria il Cu-
neo in questo primo 

atto della fase finale. Due as-
sist per due gol pesanti che 
regalano la vittoria ai cuneesi 
contro un’avversaria tosta co-
me la Pro Settimo.
I padroni di casa si presentano 
con una formazione molto flui-
da, specie in fase di possesso, 
ma lasciano spazi sugli esterni 
in fase difensiva, mentre il Cu-
neo fatica all’inizio nella fase ini-
ziale d’impostazione, preferendo 
i lanci lunghi a cercare gli ester-
ni offensivi, che con la loro tec-
nica e rapidità sono abili a crea-
re la superiorità. Al 18’ gli ospiti 
si portano in vantaggio, grazie a 
Vincenti che su calcio d’angolo 
svetta più in alto di tutti e trova 
di testa l’incrocio dei pali. Il gol 
colpisce a freddo la Pro Settimo 
e il Cuneo ne approfitta subito 
trovando il raddoppio: al 19’ 
Rrotani se ne va sulla destra e 
trova il fondo, cross per Musso 
che liberissimo si coordina e tro-
va la volée sotto il sette. E anco-
ra dalla corsia di destra rischia 
di arrivare il tris: Musso questa 
volta veste i panni dell’assistman 
per Marchisione, che apre trop-
po il compasso e il suo piattone 

finisce fuori di un soffio. Ancora 
nel finale Musso va vicino alla 
doppietta: bellissima giocata di 
Negro che libera Benso sul fon-
do, cross che trova Musso lieve-
mente in controtempo e il suo 
colpo di testa finisce sulla parte 
alta della rete. Nella ripresa la 
Pro Settimo scende in campo 
con uno spirito diverso e Tufaru-
lo, dopo pochi secondi, accorcia 
le distanze, con una azione ca-
parbia che lo vede conquistare 
numerosi rimpalli per ritrovarsi 
a tu per tu col portiere e accor-
ciare le distanze. Il forcing dei 
padroni di casa aumenta:  De 
Paolis ci prova di testa in tuffo, 
ma Pinetro è bravo a bloccare il 
pallone. Ci prova anche Bove 
con la conclusione a giro, che 
però non trova la porta. Il Cuneo 
risponde da calcio da fermo: pu-
nizione di Negro che scavalca la 
barriera, ma si stampa sulla tra-
versa. Intorno al 25’ Tufarulo ci 
riprova: bravissimo a rubare il 
tempo a Vincenti e ad accentrar-
si per la conclusione, ma Pinetro 
è superlativo nel bloccare con si-
curezza. Finale coi fuochi d’arti-
ficio: Bove ci prova dall’interno 
dell’area, Pinetro oppone il cor-
po; sul ribaltamento di fronte 
Rrotani spara alla stelle il match 
point ma poco importa perché i 
biancorossi portano a casa il 
successo.

MARCATORI: pt 18’ Vincenti, 19 
Musso; st 1’ Tufarulo
PRO SETTIMO (3-4-3): Trocano 5.5; 
Brataj  5 (41’ st Pitton ng), Delet-
teris 5, Longo 5; Galietta 6.5, Cio-
ciola 6 (32’ st Favaro 6), Verlucca 
6 (25’ st Fiandaca 5.5), Muto 5 
(30’ pt Bove 6.5); De Paolis 6.5, 
Bianco 6 (38’ pt Benassi 6), Tufa-
rulo 7. A disp. Maggiolo, Pitton, 
Rolle. All. Dotto.
CUNEO (4-2-3-1): Pinetro 7; Benso 
6.5, Giuliano 7, Angeli 6.5, Vin-
centi 7; Negro 6.5, Ballone 6.5 
(42’ st N. Kinaj ng); Ekra 6.5 (21’ 
st De Carlo 6.5), Marchisione 7 
(26’ st Degiovanni 6.5), Rrotani 
8.5; Musso 7.5. A disp. Saba, B. 
Kinaj. All. Tonino. 
ARBITRO: Merlo di Chivasso 6.
NOTE: ammoniti Giuliano, Ballone, 
Longo, Pitton, Fiandaca.

PROSETTIMOE. 1
CUNEO 2

ALLIEVI FB Successo maturato nel giro di appena sessanta secondi

Vincenti e Musso colpiscono
Il Cuneo è subito protagonista

“
Non le riusciamo 
mai a chiuderle 
ma abbiamo vinto 

comunque, anche se con 
sofferenza. Venire qui a 
Torino e giocare bene, 
pressando alto, 
sfruttando la loro staticità 
in difesa, abbiamo 
cercato di metterli in 
difficoltà facendoli 
calciare dalla distanza. 
Noi meritiamo di andare 
avanti, abbiamo passato 
il turno giocando una 
partita tosta, in bilico fino 
alla fine. Noi facciamo il 
nostro ma non nascondo 
la voglia di arrivare fino in 
fondo. Soffrire a volte è 
bello, quando l’arbitro  
fischia la fine della partita 
poi si gioisce ancora di 
più e tutta la tensione 
cala

Gentile, all. Castellazzo
Castellazzo continua a sognare

GIOVANISSIMI FB

PINEROLO-CHIERI  1-2 

Classifica

 PT G V N P F S

CHIERI 3 1 1 0 0 2 1

PINEROLO 0 1 0 0 1 1 2

BRA 0 0 0 0 0 0 0

Prossimo turno

BRA-PINEROLO
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Rivoli (To)
Luca Castellano

Una perla nel finale di 
Tosi decide un incon-
tro giocato sul filo di 

lana da parte di entrambe le 
squadre che, senza esclusio-
ni di colpi, hanno dato vita 
ad una partita intensa e mol-
to equilibrata.
Pronti, via ed il Cuneo (con-
scio del fatto di dover assolu-
tamente vincere per approda-
re in finale) a rendersi perico-
loso: la formazione bianco-
rossa, infatti, ci prova già al 
7’ con Puditti, ma la sua con-
clusione viene agevolmente 
neutralizzata da Loggia. I ra-
gazzi di Ariezzo soffrono un 
po’ nella parte iniziale del 
match, ma creano la miglior 
occasione della prima frazio-
ne nell’unica circostanza in 
cui si affacciano dalle parti di 
Favaro: al 18’, infatti, Spatri-
sano raccoglie per primo la 
sfera dopo un calcio d’angolo, 
ma la impatta con il destro 

ma è il palo a negargli la gio-
ia del gol. In generale, però, 
l’assenza di Barsotti pesa ec-
come nell’economia biellese: 
il centravanti bianconero, in-
fatti, lussatosi la spalla quat-
tro giorni prima nella sfida 
contro il Caltignaga ha realiz-
zato quattro gol nelle prime 
due partite del quadrangolare 
e di conseguenza gran parte 
delle trame offensive degli 
uomini di Ariezzo si smarri-
scono alla mancanza del pro-
prio terminale di riferimento. 
Nella restante parte della pri-
ma frazione non accade nulla 
di eclatante e si ha la sensa-
zione che il Cuneo voglia 
quasi contenere le forze, al fi-
ne di cercare il tutto per tutto 
nella ripresa: dal canto suo,  
invece, La Biellese è contenta 
del risultato di 0-0 che sta 
scaturendo, in quanto un 
semplice pareggio le consen-
tirebbe di accedere alla finale 
regionale. Nella seconda fra-
zione, i ragazzi di Tonino par-
tono in quarta e vanno vicini 

al gol al 7’, quando un’incur-
sione sulla destra di Rocca 
spaventa Loggia, il quale però 
riesce a neutralizzare la sfera 
senza troppe insidie. Al 22’, si 
iscrive al tabellino delle occa-
sioni fallite anche Virardi, 
che colpisce di testa troppo 
debolmente da pochi passi e 
non riesce quindi ad impen-
sierire il portiere bianconero. 
Il forcing del Cuneo, tuttavia, 
rappresenta soltanto il prelu-
dio a ciò che accade al 31’: il 
neo entrato Tosi riceve palle 
spalle alla porta, si gira in 
torsione, calcia verso la porta 
facendo assumere alla sfera 
una traiettoria beffarda che 
scavalca inesorabilmente 
Loggia. I biancorossi esplo-
dono di gioia ma un brivido 
sulla loro schiena corre al 38’, 
quando Nicoletta colpisce il 
secondo palo di giornata in 
casa biellese con una conclu-
sione dal limite dell’area. Al 
triplice fischio, quindi, a esul-
tare è il Cuneo che domenica 
sfiderà il Pinerolo in finale.

MARCATORI: st 31’ Tosi
LA BIELLESE (4-2-3-1): Loggia 6; 
Pairotto 6 (13’ st Brunialti 5, 34’ st 
Rossi ng), Naamad 6, Nicoletta 
6.5, Mancin 5.5; Federico 6, Spa-
trisano 6.5 (23’ st Iannacone 6); 
Cafaro 5, Caneparo 6 (29’ st Va-
glienti ng), Tiani 6.5; Bonfà 5 (6’ st 
Bonaiti 5.5). A disp. Voltan, Garef-
fa. All. Ariezzo.
CUNEO (4-3-3): Favaro 6.5; Delfino 
6.5, Bosio 7, Reale 6.5,  Amendo-
la 6; Quaranta 6.5, Gatti 6.5, Ca-
vallo 6; Rocca 6.5 (40’ st Arrò ng), 
Virardi 5.5, Pidutti 6 (17’ st Tosi 8). 
A disp. Busano, Vicenti, Ballone, 
Negro, Musso. All. Tonino.
ARBITRO: Giaveno di Pinerolo 6
NOTE: Ammoniti Mancin, Reale, 
Tosi. Recupero: pt 1’; st 4’.

LA BIELLESE 0
CUNEO 1

ALLIEVI Tonino indovina il cambio nel secondo tempo e porta i suoi ragazzi ad Acqui Terme

Tosi, una prodezza che vale la finalissima

Cax
Edoardo Broggi

Non riesce l’impresa ai 
nerostellati di mister 
Ponzi che nell’ultima 

partita del triangolare A esco-
no sconfitti dalla sfida con il 
Pinerolo mancando così la 
qualificazione alle semifinali 
regionali. I ragazzi di casa di-
sputano un buon primo tem-
po, trovando la forza di recu-
pera il gol avversario nel fina-
le di frazione, ma sbagliano 
troppo nel secondo tempo, 
calando decisamente a livello 
fisico e subendo la qualità av-
versaria.
I ragazzi di Quinto invece so-
no bravi a non subire psicolo-
gicamente il gol preso allo 
scadere dei primi 35’, venendo 
fuori alla distanza e conqui-
standosi una qualificazione 
meritata. La prima frazione 
vede due squadre che si gioca-
no il match alla pari, con il 
Casale che dopo aver ben im-
pressionato nella prima parti-
ta pareggiata 1-1 con la Pro 
Settimo Eureka, parte bene 
anche in questa partita. Con il 
passare dei minuti però sale la 

pressione degli ospiti; a metà 
frazione i ragazzi di Quinto 
hanno la grande occasione di 
passare in vantaggio con Vot-
tero che presentatosi solo con-
tro Di Iorio ne esalta i riflessi 
non riuscendo a realizzare il 
gol del vantaggio. Il pericolo 
creato galvanizza gli ospiti 
che al 33’ passano: azione in-
sistita a sinistra, Vottero la 
passa ad Albanese che da fuo-
ri area fa partire un gran tiro 
che si insacca imparabilmente 
sotto la traversa.  Prima 
dell’intervallo però il Casale ri-
agguanta il pareggio con Fon-
tana che calcia in porta diret-
tamente da punizione trovan-
do la risposta non perfetta di 
Bertoglio e riacciuffando il pa-
reggio prima dell’intervallo. 
Nella ripresa ci si aspettereb-
be il tutto per tutto dei nero-
stellati alla ricerca del gol 
qualificazione, ma proprio nel 
momento più importante i pa-
droni di casa sono mancati fi-
sicamente lasciando l’iniziati-
va al Pinerolo, senza riuscire 
ad impensierire quasi mai 
l’estremo difensore ospite. 
Viene così fuori la grande qua-
lità dei ragazzi di Quinto che 
iniziano a macinare gioco e 
creare occasioni. Al 15’ Fran-
cese strozza l’urlo in gola ve-
dendosi salvare sulla linea il 
suo tiro, ma la gioia è solo ri-
mandata, visto che 5’ più tardi 
sempre Francese entra in 
area, salta benissimo due av-
versari e supera il portiere per 
l’1-2. Nel finale i padroni di 
casa non hanno più la forza di 
creare pericoli in zona offensi-
va e così il Pinerolo al triplice 
fischio può festeggiare la qua-
lificazione alle semifinali.

GIOVANISSIMI  Nerostellati coraggiosi nel primo tempo, di Fontana il momentaneo pareggio

Il Casale esce a testa alta
Alla lunga distanza il Pinerolo si dimostra superiore ed elimina i ragazzi di Ponzi

MARCATORI: pt 33’ Albanese, 36’ 
Fontana; st 20’ Francese.
CASALE: Di Iorio, Fontana (22’ st 
Sirigu), Boccalatte, Spagnolo, 
Guala, Ghisio, Rosso, Ferrari (7’ 
st Minato), Roncarolo, Sall (10’ st 
Arenare), Lanza (35’ st Giusio). A 
disp. Bertinotti, Bortone, Corona. 
All. Ponzi. 
PINEROLO: Bertoglio (33’ st Zanni), 
Bert, Gargetti (23’ L. Costabello), 
Giay, Novo, Laurenti (29’ st Gai-
do), Albanese, Maio, Francese 
(26’ st Barotto), Vottero, Pellisso-
ne (21’ st Dolce). A disp. E. Costa-
bello, Carotenuto. All. Quinto.

CASALE 1
PINEROLO 2

Cuneo
Alfonso Forti

Non riesce l’impresa al 
Cuneo che nell’ultima 
giornata del triango-

lare B delle fasi finali regio-
nali si fa fermare 0-0 da 
un’ottima Cbs e chiudendo 
così al secondo posto a pari 
punti proprio con i rossoneri, 
davanti grazie alla differenza 
reti.
I ragazzi di casa, allenati da 
Giordana, hanno bisogno di 
una vittoria per qualificarsi al-
le semifinali e disputano una 
partita improntata all’attacco, 
senza però trovare la gioia del 
gol. I rossoneri giocano una 
buonissima partita, passando 
indenni i primi minuti e cre-
ando delle buone occasioni 
per passare in vantaggio, men-
tre nella ripresa si difendono 
con ordine sprecando qualche 
contropiede che avrebbe potu-
to chiudere il discorso qualifi-
cazione in anticipo. La prima 
frazione è di buon livello, con 
occasioni da una parte e 
dall’altra, e con le squadre che 
tessono buone trame offensive 
mancando solo nell’acuto fina-
le. I padroni di casa vanno vi-
cini al gol in tre occasioni du-
rante il primo tempo, ma i 
rossoneri rispondo ad ogni 
colpo prima con Zanon, poi 

con Ceserano e infine con Ca-
vaglia che da fuori non riesco-
no a superare Amanzi. Prima 
dell’intervallo i ragazzi di Stel-
la vanno vicini al vantaggio 
ancora una volta con il diago-
nale che di Haras che esce di 
poco e manda le squadre al ri-
poso sempre sullo 0-0. Nella 
ripresa la partita è meno pia-
cevole rispetto ai primi 35’, 
con gli ospiti che passano a un 
5-4-1 molto difensivo a prote-
zione del risultato e adatto a 
sfruttare la velocità degli ester-
ni in ripartenza, ma con il gio-
co fermato da numerose inter-
ruzioni lo spettacolo ne risen-
te. I padroni di casa si riversa-
no in attacco alla ricerca di un 
gol che varrebbe tre punti e 
sorpasso in classifica con an-
nessa qualificazione alle semi-
finali, ma le speranze di gloria 
si infrangono sulla parte supe-
riore della traversa a 12’ dal 
termine quando Garello si ri-
trova davanti a Roscio supe-
randolo con un pallonetto de-
lizioso che però non ha fortu-
na. Negli ultimi minuti di 
chiare occasioni non se ne ve-
dono più, il Cuneo prova con 
la forza della disperazione e 
sfondare il muro degli ospiti 
che però non vanno quasi mai 
in affanno chiudendo il match 
senza subire gol e festeggian-
do la qualificazione.

CUNEO: Amanzi, Cavallera, Gior-
dana, Liotropio, Barbero (20’ st 
Mina), Bertolini, Fogliarino, An. 
Rossi, Boffa (5’ st Al. Rossi), Ga-
rello, Cerano (5’ st Sabastiano). A 
disp. Bosia, Giuliano, Renaudo, 
Fauz. All. Giordana.
CBS: Roscio, Leanza, D’Amico, 
Zanon, Girelli, Scimè, Haras (35’ 
st Manzani), Ceserano, Ferrara 
(10’ st Darienzo; 33’ st Nacu), 
Semia (15’ st Dianni), Caveglia 
(22’ st Riccardi). A disp. Marina, 
Sbricoli. All. Stella.

CUNEO 0
CBS 0

GIOVANISSIMI Eliminata la squadra di Giordana, pesa la differenza reti

Un pari che non serve al Cuneo
La Cbs approda in semifinale

“
I ragazzi sono 
stati a dir poco 
straordinari, 

perché abbiamo giocato 
conntro una squadra 
fortissima come La 
Biellese e siamo riusciti a 
prevalere nonostante loro 
avessero due risultati su 
tre a dispozione. Diciamo 
che abbiamo esaudito il 
primo sogno, ma per 
completarlo dovremo 
battere anche il Pinerolo: 
purtroppo domenica ad 
Acqui Terme non 
disporrò di Reali e Tosi 
che sono due giocatori 
fondamentali ma 
sconteranno la squalifica. 
Mi inventerò qualcosa a 
livello tattico, sperando 
che qualche ragazzo in 
più del 2001 possa 
prendere parte della 
finalissima

Tonino, all. Cuneo

Il Casale esce a testa alta

ALLIEVI

CALTIGNAGA-LA BIELLESE  0-4

PRO SETTIMO EUREKA-CUNEO  1-2

CALTIGNAGA-PRO SETTIMO E. 1-3

LA BIELLESE-CUNEO 0-1

Classifica

 PT G V N P F S

CUNEO 6 3 2 0 1 4 2

LA BIELLESE 6 3 2 0 1 8 3

CALTIGNAGA 3 3 1 0 2 3 8

PRO SETTIMO  3 3 1 0 2 6 7

FINALE

CUNEO-PINEROLO
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ALESSANDRIA  Vale Mado, Castellazzo, Acqui e Valli Borbera si preparano alla Coppa Piemonte

Il ballo delle principesse
Trionfatrici nei rispettivi campionati territoriali e ora pronte al gradino superiore

Bricherasio (To)
Silvia Campanella

A un minuto dal titolo 
provinciale: mancava-
no 60 secondi al “tra-

guardo”, 60 secondi alla par-
tenza della grande festa in ca-
sa Monregale. Un lasso di tem-
po che pare breve, ma che può 
diventare lunghissimo quando 
la posta in gioco è così alta.
Un fallo in area, il direttore 
di gara che indica il dischetto 
e concede al Bricherasio la 
“palla match”: capitan Mattia 
Bonan non sbaglia e spiazza 
Giuliano, riportando la sua 
squadra in vantaggio (3 a 2) e 
un po’ più vicina alla vittoria 
del quadrangolare. E al tripli-
ce fischio, il risultato non 
cambia: ai ragazzi di Quin-

Alessandria
Zichella-Flora

Valenzana Mado, Ca-
stellazzo, Acqui e Vall-
li Borbera sono le 

quattro squadre che hanno 
vinto il campionato provincia-
le di Alessandria rispettiva-
mente nelle categorie Allievi, 
Allievi FB, Giovanissimi e Gio-
avnissimi FB. Ecco il focus su-
le quattro squadre alla fine 
dei campionati, e i bilanci 
complessivi dei vari tecnici 
all’indomani dei rispettivi 
trionfi.
Gloria nella categoria Allie-
vi di Alessandria per i ra-
gazzi della Valenzana Mado 
di mister Emiliano Maddè è 
contento della vittoria del 
campionato: «La stagione è 
stata più che positiva, è an-
data molto bene, abbiamo 
affrontato un ottimo cam-
pionato, con ragazzi che si 
sono allenati nella giovanile 
dell’Alessandria e la nostra 
squadra si è dimostrata su-
periore alle altre. L’arma in 
più di questa compagine è 
l’amicizia: i ragazzi si ritro-
vano anche al di fuori degli 
allenamenti e della partita, 
è un gruppo coeso e il loro 
legame si è visto sul campo. 
Non si sono mai disuniti, 
anche chi ha giocato meno 
è comunque rimasto. Ho vi-
sto i miei ragazzi crescere 
molto sotto l’aspetto uma-
no, in questa fase adole-
scenziale è facile perdersi 
ma loro sono rimasti uniti e 
hanno accumulato espe-
rienza. Questo gruppo l’an-
no prossimo affronterà la 
categoria Juniores e preve-
do sarà un gran campiona-
to da parte dei miei ragaz-
zi».
Nella divisione degli Allievi 
Fb il Castellazzo ha vinto il 
campionato con mister An-

tonio Vizzi che ci descrive 
la soddisfazione per il rag-
g iungimento  di  questo 
obiettivo: «Durante l’anno i 
miei ragazzi sono cresciuti 
tantissimo, c’erano già le 
premesse giuste per poter 
riuscire a fare bene, ma già 
dalla qualificazione manca-
ta per un pelo ai regionali 
vedevo che i ragazzi aveva-
no un piglio positivo per 
poter fare bene anche nel 
provinciale. Ho dovuto la-
vorare un po’ sulla testa 
perchè comunque bruciava 
l ’eliminazione all ’ultimo 
per i regionali, ma poco ci è 
voluto perchè poi la reazio-
ne c’è stata già negli allena-
menti». Una grande rispo-
sta che ha portato anche al-
la prima posizione nei pro-
vinciali con due giornate di 
anticipo: «Il gruppo è rima-
sto sempre unito e anche 
quando era in difficoltà ha 
risposto bene, da ottima 
squadra. Penso che potrà 
fare bene anche il prossimo 
anno».
Per la categoria dei Giova-
nissimi trionfa l ’Acqui, 
squadra che ha concluso in 
vetta alla classifica il suo 
girone e che si è aggiudica-
ta l’ingresso in Coppa Pie-
monte grazie alla vittoria 
nello spareggio contro il 
Dertona (4-1). L’allenatore 
Cavanna è soddisfatto della 
stagione: «Purtroppo non 
siamo riusciti a qualificar-
ci, per varie ragioni, ai re-
gionali e quindi abbiamo 
disputato i provinciali e ci 
siamo rifatti vincendo il 
campionato prima e lo spa-
reggio dopo. Andremo a 
giocarci la Coppa Piemonte 
con serenità, incontreremo 
squadre importanti e que-
sta competizione aiuterà i 
ragazzi nella loro crescita 
poiché si confronteranno 

con gruppi forti, vedremo 
come andrà. Noi ci impe-
gneremo al massimo e cer-
cheremo di dimostrare un 
bel gioco, finalizzato alla 
vittoria. La nostra stagione 
inizia ora con il cammino 
in Coppa, si decide tutto 
ora. Il mio desiderio è quel-
lo di rimanere ancora un 
altro anno e concludere co-
sì il biennio con i ragazzi, 
vorrei terminare il mio la-
voro e rimanere ancora per 
la prossima stagione».
Nella competizione dei Gio-
vanissimi Fb è il Valli Bor-
bera ad  aggiudicarsi la vit-
toria del campionato. L’alle-
natore Paveto è contento 
de l  r i su l ta to  o t tenuto : 
«Questa vittoria è una sod-
disfazione per la società 
che è una società giovane, 
nata da pochi anni. Questo 
gruppo ci ha regalato molte 
emozioni, è un gruppo che 
abbiamo cresciuto noi, ha 
fatto un bel percorso e si è 
dimostrata  una grande 
squadra. Abbiamo sfiorato 
l’accesso ai regionali ma sa-
rebbe stata un’esperienza 
difficile da affrontare. Ab-
biamo avuto la forza di vin-
cere il campionato, nel gi-
rone abbiamo trovato alcu-
ne difficoltà solo con l’Ova-
dese e l’Ovada, le altre com-
pagini del girone erano un 
gradino sotto a noi. Ora ci 
giochiamo le finali e ovvia-
mente l’obiettivo è quello di 
arrivare alla vittoria. L’an-
nata dei 2003 è un’annata 
positiva e quest’anno abbia-
mo raccolto i frutti del la-
voro svolto precedentemen-
te. Per il futuro spero di ri-
uscire a trattenere tutti i ra-
gazzi, sarà difficile, Oberti 
ad esempio si sta allenando 
con l’Alessandria, è un ra-
gazzo che si è messo in mo-
stra e merita il meglio».

CUNEO GIOVANISSIMI FB Un rigore punisce la banda Quinterno

Monregale che delusione

MARCATORI: pt 20’ Lodato, 23’ Oc-
chetti, 25’ Bertoletti; st 24’ G. Giu-
liano rig., 34’ M. Bonan rig..
BRICHERASIO (4-4-2): Brondino 
5.5; Mellano 6, Vaglienti 6.5, Oc-
chetti 7, Dimasi 6.5; Rossin 6 (26’ 
st Poetto ng), Giaj 6.5, F. Bonan 
6.5, Dell’anno 6; Lodato 6.5, M. 
Bonan 7. A disp. Fornerone, Caia, 
Galetto, Macaluso, Santanlello, 
Barotto. All. Vianzino. 
MONREGALE (4-3-1-2): Cukavac 6.5 
(31’ st M. Giuliano 5.5); Fenoglio 
5.5, Rossi 6, Gonzalez 6.5, Mami-
no 5.5; Amenta 6, Bertolino 5.5, 
Rizzi 5.5. (1’ st Bertone 6); G. 
Giuliano 6.5; Escana 6, Bertoletti 
6. A disp. Vinai, Ferreri, Bregani. 
All. Quinterno.
ARBITRO: Tilica di Nichelino 6.
NOTE: ammoniti Escana, Brondi-
no, G. Giuliano, Giaj. 

BRICHERASIO 3
MONREGALE 2

ALLIEVI

MONREGALE-GIOVANILI CALCIO 7-1

GIOVANISSIMI

BRA-OLMO 5-1
OLMO-OLIMPIC SALUZZO 1-2
OLIMPIC SALUZZO-BRA 0-2

Classifica

 PT G V N P F S

BRA 6 2 2 0 0 7 1

OL.SALUZZO 3 2 1 0 1 2 3

OLMO 0 2 0 0 2 2 7

 

terno bastava un pareggio 
per conquistare l’accesso alla 
Coppa Piemonte, ma quegli 
11 metri hanno spento ogni 
speranza biancorossa. I pa-
droni di casa avevano prova-
to a mettere al sicuro il par-
ziale già nella prima frazione 
di gioco trovando due gol in 
appena tre minuti: prima Lo-
dato riceve palla al limite, 
conquista un paio di metri e 
batte Cukavac all’angolino si-
nistro; poi, sugli sviluppi di 
un corner dalla destra calcia-
to da Vaglienti, è Occhetti a 
farsi trovare pronto sul se-
condo palo per la deviazione 
che vale il raddoppio. La gara 
sembra aver “scelto” una di-
rezione, ma i ragazzi di Vian-
zino non hanno fatto i conti 
con la forza e il coraggio de-
gli ospiti che reagiscono im-
mediatamente all’uno due e 
al 25’ accorciano le distanze: 
Escana serve Bertoletti in 
verticale, dribbling secco su 
Vaglienti e palla alle spalle di 
Brondino. In apertura di ri-
presa servono due interventi 
provvidenziali di Cukavac per 
tenere aperto il discorso 
“campione provinciale”, poi 
Esana, servito in area da Gia-
como Giuliano, costringe 
l’estremo difensore ospite al 
fallo da rigore, trasformato 
con una conclusione rasoter-
ra proprio dal numero 10. 
Parità ristabilita, i minuti 
scorrono, Gonzalez tiene sal-
da la linea difensiva: fino a 
quella mischia in area, a quel 
fallo su Occhetti che costa il 
calcio di rigore trasformato 
da Mattia Bonan. Il capitano 
regala alla sua squadra la vit-
toria e costringe gli ospiti alla 
resa. A soli 60 secondi dal 
traguardo più prestigioso.

MARCATORI: st 5’ Pallara, 16’ Po-
lizzi
PEDONA: Gazzara, Morini, Olive-
ro, Garelli(6’ st Torta), Di Benedet-
to, Bruno, Rizzo,Sangiovanni, Bo-
no, Pallara, Giuliano (21’st 
Piacenza).A disp. Ballati, Meineri, 
Marro,Petris, Bruni. All. Zappato-
re.
CHERASCHESE: Pozzolo, Polizzi 
(9’ sts Ricci),Sabena (1’ sts Scar-
zello), Mameli (35’st Caleffi), Bedi-
no, Morra (1’ pts Fissore),Garello, 
Colombano, Verrua, Marengo 
(24’st Trinchero), Ciaravola. A di-
sp. Ghiletta,Ricci, Scarzello, Torta, 
Fissore. All. Ferrero.
NOTE: espulsi Pallara (8’ st) e Oli-
vero (15’st)

PEDONA 10
CHERASCHESE 11

LE VINCITRICI

ALLIEVI FASCIA B
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Un’immagine di gioco di Fulvius-Spinettese, entrambe vincitrici al primo turno playoff di Seconda Un’immagine di Vale Mado-Colline Alfieri; le due squadre di sono reincontrate ieri per i playout di Eccellenza

Cimino dell’Arquatese

xxxx

Pagliuca del San Giuliano Nuovo

D’Elia del Badminton Novi sul podio Juniores La festa della La Sorgente che vola in Promozione

L’esultanza del Tortona: continua la corsa nei playoff di Eccellenza I 2009 e 2010 del Monlegale Hockey inline

Demicheli del Badminton Novi

Il podio delle Giovanissime ai campionati regionali di tiro con l’arco
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L’Under 12 del Monleale 
hockey inline

La Gaviese festeggia la vittoria della Seconda categoria Un’esultanza del Carrosio Allievi fb

Selfie di festa 
del Monferrato 

Juniores
Pasquale - Footgolf, Colline di Gavi

Di Canio sul campo da gol Colline di Gavi La foto di festa del Monferrato Juniores dopo la vittoria del girone



Sport vari  

Il Corriere delle ProvinceLunedì 13 maggio 201718

SERIE C / D 

Un gioiello sportivo da sfoggiare 
con orgoglio: il ko nello spareg-
gio in casa delle estensi passa 
quasi in secondo piano rispetto a 
quanto costruito nell’arco di que-
sti 9 mesi. L’essere andate a 40 
minuti dalla finalissima per sali-
re nella massima serie è comun-
que un’impresa storica. La crona-
ca della partita passa quasi in se-
condo piano, forse perché una 
partita vera e propria non c’è sta-
ta, visto il dominio quasi assoluto 
delle padrone di casa. Miccio, 16 
punti in 10’, dava fuoco alle pol-
veri con un paio di siluri e sul 24-
9 del 10  (tutti di Gross i punti 
delle Giraffe) la gara era già se-
gnata. Nel secondo quarto la di-
fesa riusciva a limitare i danni 
ma nell’altra metà campo le diffi-
coltà delle castelnovesi nel trova-
re la via del canestro restavano 
enormi: nonostante una tripla di 
Bergante e 5 punti di Vitari, il di-
vario rimaneva sempre accentua-
to, visto che oltre a quelli di Mic-
cio la squadra di casa trovava 
punti importanti anche da Diene, 
andando al riposo sul conforte-
vole +20: 39-19. Alla ripresa delle 
ostilità Bergante e Gross inventa-
vano un 7-0 che rimetteva pepe 
sulla contesa. Poco dopo la bom-

ba del -10 esplosa dalla finlande-
se sbatteva sul ferro e Miccio, 
tanto per cambiare, segnava 
dall’angolo le triple che consenti-
vano alle locali di allungare di 
nuovo. Gross (20 punti, 17 rim-
balzi, 35 di valutazione totale) 
non ne voleva sapere di alzare 
bandiera bianca ma il miracolo 
non arrivava. Passando al ma-
schile in serie C Gold, nei pla-
yout, la Casale Basket risolve in 
sole 3 gare la pratica per la per-
manenza nella categoria passan-
do sul campo di Saluzzo. Dopo 
un primo quarto a rincorrere un 
paio di possessi al massimo, i ra-
gazzi di Fabrizi prendevano in 
mano la situazione nei due quar-
ti centrali e reggevano all’assalto 
finale dei cuneesi, retrocessi a so-
li 12 mesi dal ritorno in C nazio-
nale. Ci vorrà invece gara4 (e for-
se 5) per dirimere la questione 
tra Il Canestro Alessandria e Sa-
vigliano. Nei playoff di C Silver 
infine la Zimetal Alessandria su-
pera ancora il Pinerolo e chiude 
la semifinale sul 3-0, approdando 
senza problemi all’atto conclusi-
vo del torneo. Ancora ‘in campo’ 
invece il Serravalle nella serie 
con il Rivarolo, da cui uscirà la 
sfidante dei mandrogni.

LEGADUE 

Questa sera si torna in campo al PalaOltrepo per la prima dei quarti contro Trieste

ORSI DERTHONA 73
DINAMICA MANTOVA 71

(19-11, 25-22, 10-17, 19-21)
ORSI DERTHONA: Greene 13, 
Cosey 26, Ricci 6, Sanna 8, 
Taverna, Conti, Mascherpa 4, 
Garri 7, Apuzzo ne, Cucci 9. 
Coach Cavina
DINAMICA GENERALE MANTOVA: 
Daniels 20, Vencato, Giachetti 
19, Timperi, Candussi 4, Casel-
la 3, Lusvarghi ne, Amici 4, 
Corbett 4, Gergati 7, Bryan, Ri-
naldi ne. Coach Martelossi

Marco Gotta

«Farò fatica a rendermi con-
to di quello che abbiamo fat-
to: vedendo anche le altre ga-
re di playoff, con Alviti fuori 
e Ricci con un problema alla 
mano, non so quanti altri 
gruppi avrebbero condotto 
così gara-5. Siamo riusciti a 

tenerli a 60 punti in 38 minu-
ti, poi negli ultimi due abbia-
mo commesso qualche erro-
re dopo un terzo quarto dove 
temevo molto la loro reazio-
ne ma eravamo riusciti a re-
spingerli. Avevamo ben chia-
ro l’obiettivo tecnico e sape-
vamo che l’unico modo per 
uscirne vittoriosi era ripro-
porre una grande difesa e su 
questi presupposti abbiamo 
giocato una grande gara: ora 
dobbiamo essere più duri e 
cercare di concedere meno 
rimbalzi perché andiamo a 
giocare contro una squadra 
profonda come Trieste». Ci 
vogliono quasi due minuti 
per vedere il primo canestro 
della partita, ed è Tortona a 
metterlo a segno con una tri-
pla di Sanna dopo due rim-
balzi difensivi; il punteggio 
resta comunque molto conte-
nuto fino a metà primo tem-
po con un 5-4 frutto sì di 
molti errori da tre punti da 
parte di entrambe le squadre 
ma anche di due difese al li-
mite dell’ossessivo che con-
cedono pochissimi rimbalzi 
agli avversari. Il primo quar-
to i bianconeri lo chiudono 
avanti 19-11 grazie alla ma-
no fredda degli statunitensi 
che tengono al 100% i cane-
stri dalla lunetta, poi una tri-
pla di Cosey ad inizio secon-
do quarto vale il doppiaggio 
su Mantova che comprensi-
bilmente le prova tutte pur di 
rientrare in gara: il nervosi-

smo dei biancorossi però 
non paga e dopo tre minuti il 
punteggio recita 26-13. Gli 
ospiti nel finale di periodo 
cercano di contenere il passi-
vo e finisce 44-33 con una 
tripla di Giachetti proprio 
sulla sirena, ma avrebbe po-
tuto essere un’ordalia con 
due percentuali da sogno per 
Tortona sui tiri da tre (62%) 
e ai liberi (100%). Un fallo su 
Corbett vale due liberi tra-
sformati con freddezza ed un 
minibreak con quattro punti 
di Daniels e due di Candussi 
che riportano Mantova peri-
colosamente vicina sul 48-46. 
Ci vuole Cosey per fermare 
l’emorragia di punti: due ca-
nestri successivi dello statu-
nitense più tre punti dai libe-
ri rilanciano il Derthona, ma 
Mantova non molla e solo il 
ferro stoppa la conclusione 
di Amici che poteva valere il 
-1 facendo incominciare l’ul-
timo quarto a Tortona sul 54-
50. Il finale è un thriller: Ma-
scherpa dalla lunetta fa 1/2 
ma non basta per evitare la 
tripla di Giachetti ed il fallo 
su Ricci che sul 72-71 sente 
tutto il peso della palla e 
mette solo un libero anche 
lui. E’ però sufficiente perchè 
sull’ultima azione Amici si 
prende la responsabilità del 
tiro ma sbaglia e proietta i 
bianconeri ai quarti di finale 
con Trieste: stasera alle 21 al 
PalaOltrepo è in programma 
gara-1.

FERRARA 68
ECOPROGRAM 55

(24-9, 39-19, 50-34)
FERRARA: Cigic 4, Cecconi, 
Bona, Cupido 11, Diene 12, 
Miccio 28, Santarelli 4, Missa-
nelli, Viviani, Ramo’ 5, Zussino, 
Furlani 4. All. Chimenti.
CASTELNUOVO: Rosso 9, Ber-
gante 8, D’Amico 3, Gabba, 
Porro, Algeri, Vitari 5, Gavio, 
Giangrasso, Salvini 10, Gross 
20. All. Pozzi.

MOTORI 

La struttura piemontese, rappre-
sentante di Kawasaki con una 
moto clienti nel circus iridato, si 
è ben distinta nella quinta uscita 
stagionale del calendario. Nel 
weekend il centauro spagnolo 
Roman Ramos ha chiuso al nono 
posto in Gara-1 (solo sedici piloti 
hanno visto il traguardo) e undi-
cesimo in Gara-2. Sempre in 
prossimità della top ten, insom-
ma, davanti anche ad alcuni por-
tacolori semiufficiali di BMW e 
Aprilia. «E’ stata una grande pro-
va – dice soddisfatto il team prin-
cipal della formazione cuneese, 
Denis Sacchetti –. Domenica (ie-
ri, ndr) pomeriggio è stata effet-
tuata anche la ripartenza della 
gara per l’incidente al via (con 
tanto di bandiera rossa) proprio 
quando Roman era nono. Ma nel 
finale siamo rimasti in scia di co-
loro che ci hanno preceduto”. La 
classifica generale premia il lavo-

ro svolto dal factory team di Ka-
wasaki con un undicesimo posto, 
per un piazzamento provvisorio 
a ridosso della top ten. I 44 punti 
conquistati finora non sono mol-
ti in meno rispetto ai 55 di Euge-
ne Laverty (Aprilia) né rispetto al 
duo Jordi Torres (BMW) e Leon 
Camier (MV Agusta), rispettiva-
mente a quota 65 e 64. Il prossi-
mo appuntamento andrà in sce-
na tra due settimane, nel we-
ekend del 28 maggio, con il Gran 
Premio del Regno Unito sul cir-
cuito di Donington. Meglio anco-
ra è andata a BRC. Sulle strade 
di casa, Simone Campedelli ha 
dato spettacolo con la Ford Fie-
sta R5 portata in gara dal colosso 
del gas di Cherasco. Il cesenate, 
navigato dal giovane veneto Pie-
tro Ometto, ha chiuso al primo 
posto in gara-2, dopo la medaglia 
d’argento conquistata nella tappa 
di sabato. Stesso colore per il ri-
sultato finale, perché il veronese 
Umberto Scandola (Skoda Fabia 
R5) è riuscito a concludere la due 
tappe con un tempo globale mi-
gliore. Primo posto per il porta-
colori della Casa ceca, mentre i 
piemontesi possono dirsi soddi-
sfatti per l’andamento della gara. 
Anche perché Paolo Andreucci 
(Peugeot 208 T16 R5), leader del-
la classifica generale, è arrivato 
“solo” terzo al traguardo. 

CICLISMO 

Le causa restano tutt’ora da ac-
certare, mentre la società nove-
se desidera ringraziare e sottoli-
neare l’intervento di alcuni au-
tomobilisti presenti sul posto. 
Non a caso è proprio grazie al 
celere aiuto di terzi che il giova-
ne ciclista ha ricevuto conforto 
e cure mediche in poco tempo, 
fino al ricovero presso il noso-
comio di Sanremo. I primi ac-
certamenti hanno evidenziato la 
frattura dello sterno, trauma 

cranico e contusioni varie. An-
cora da definire i tempi di recu-
pero. Nel frattempo la formazio-
ne alessandrina (presente anche 
all’Ultramaratona podistica Mi-
lano-Sanremo con Massimo Oli-
veri) ha racimolato un 12° posto 
finale con Luca Limone al Gran 
Premio Liberazione di Roma.  
Trasferta torinese, inoltre, per i 
portacolori del team “Sportabili 
Alba Onlus asd”. Nella giornata 
di ieri, una nutrita rappresen-
tanza della compagine albese si 
è presentata ai nastri di parten-
za della “Stratorino”, insieme ai 
12 mila partecipanti della stori-
ca kermesse (due percorsi di-
sponibili, per una lunghezza to-
tale di 5 o 10 chilometri) che ha 
raggiunto la 41ª edizione. 

RUGBY 

Viene naturale partire dalla Pri-
ma squadra, che ha chiuso la sua 
prima esperienza in Serie B al 
settimo posto in classifica. Un ri-
sultato soddisfacente per una so-
cietà attiva da appena 2 anni, an-
che se si poteva ambire a scalare 
almeno un altro paio di posizio-
ni. Per nulla improponibile, inol-
tre, un’acerrima competizione 
per la quarta piazza con Alghero, 
impraticabile invece sarebbe sta-
to reggere il ritmo di trio di testa 

tutto piemontese, formato da 
CUS Torino, VII Rugby Torino e 
Biella. Difficile fare meglio, inve-
ce, per l’Under 18 Elite, che ha 
regalato alla società monferrina 
la gioia immensa della qualifica-
zione alle fasi nazionali di cate-
goria. Certamente, il confronto 
con le migliori formazioni del 
paese a questo livello si sta rive-
lando sinora impietoso (tre scon-
fitte di fila contro Petrarca, 65-7, 
Rovigo, 34-0, e, fresca di giorna-
ta, ASR Milano, 40-12). Tuttavia, 
sarebbe ingiusto lamentarsi con 
i ragazzi di Achille Bertoncini, 
autori di una vera e propria im-
presa nell’essere arrivati laddove 
nessuno li immaginava nella mi-
gliore delle ipotesi a inizio sta-
gione.

ATLETICA 

Pietro Riva (Fiamme Oro) con 
30:05.21 conquista la medaglia 
d’argento della categoria u23 
dopo una bella sfida con Ales-
sandro Giacobazzi (30:03.58 per 
lui); l’abese è 8° nella classifica 
assoluta, preceduto da Stefano 
Guidotti Icardi (CUS Torino), 6° 
in 30:02.67. In classifica anche 
Abdelmijd Ed Derraz (Vittorio 
Alfieri Asti), 13mo in 30:21.16, il 
biellese dell’Aeronautica France-

sco Bona, 17mo in 30:43.52, 
Francesco Carrera (SAFAtl. Pie-
monte) 18mo in 30:48.41. e Pao-
lo Turroni (CUS Torino) 19mo 
in 31:04.15. Ritirato Italo Quaz-
zola (Atl. Casone Noceto).

Beppe Naimo

VOLLEY 

Se nelle prime due uscite di sta-
gione infatti la vittoria era andata 
alle torinesi, capaci di espugnare 
con un comodo 3-0 il fortino no-
vese e vincitrici seppur con un po’ 
più di sofferenza 3-2 in casa, le 
ragazze della Mangini sono scese 
in campo con più consapevolezza 
dei propri mezzi e sostenute an-
che dal tifo incessante dei propri 
sostenitori hanno portato a casa 
una vittoria pesantissima nell’ot-
tica del girone playoff dove sono 
inserite. Le torinesi, da parte loro, 
hanno assemblato una squadra 
fortissima con il chiaro intento di 
salire di categoria ma hanno do-
vuto arrendersi di fronte alla te-
nacia di un gruppo di giovani pal-
lavoliste che non hanno mai mol-
lato nemmeno nei momenti più 
duri. Perso abbastanza nettamen-
te il primo set 16-25 contro una 
squadra apparsa qualitativamen-
te inarrivabile ed in grado di sof-
focare con l’intensità di gioco 
ogni velleità di rimonta delle pa-
drone di casa, nei due successivi 
parziali è venuta fuori la grande 
capacità di reazione del gruppo 
di coach Astori che ha cambiato 
marcia nel momento decisivo di 
entrambi i set distaccando le tori-
nesi apparse frastornate dal cam-

bio di atteggiamento delle avver-
sarie. Trascinate da capitan Man-
gini le ragazze di Novi hanno fat-
to loro secondo e terzo set con 
punteggi molto netti 25-15 e 25-
19, arrivando così al quarto par-
ziale con l’inerzia a favore; lì pur-
troppo è venuta fuori la qualità di 
alcune giocatrici avversarie che 
hanno trascinato Lingotto al tie-
break chiudendo 23-25 dopo che 
anche Novi aveva avuto la possi-
bilità di chiudere l’incontro. Ma 
proprio il quinto set è stato il ca-
polavoro della Novi Pallavolo 
Femminile che nonostante un 
grande equilibrio e due palle 
match per le torinesi hanno tirato 
fuori il coraggio e l’incoscienza ti-
piche della loro età finendo per 
ribaltare la situazione sul 16-15 e 
dopo un match ball annullato 
chiudere sul 18-16 dopo un’in-
comprensione delle giocatrici to-
rinesi che lasciano cadere la palla 
a terra dopo l’intervento del loro 
libero. «Abbiamo vinto grazie ad 
un cuore enorme, sono orgoglio-
so di questo gruppo – è il com-
mento di coach Astori – abbiamo 
avuto una partenza ad handicap 
ma poi siamo stati capaci di limi-
tare i valori delle avversarie che 
tecnicamente ed atleticamente ci 
erano molto superiori».

NOVI 3
LINGOTTO 2

(16-25, 25-15, 25-19, 23-25, 18-16)
NOVI PALLAVOLO FEMMINILE: 
Del Nero, Aiello, Cestaro, Mas-
sone, Mangini, Pelizza, Frac-
chia, Cantini, De Ambrogio, 
Lamberti, Sforzini; Imarisio, Pa-
gano All. Astori
LINGOTTO: Falaguerra, Pogget-
ti, Fontana, Piletti, Gerbino, 
Manna, Salvatico, Banzato, 
Volpi, Taddei, Gaito; Magara-
gaggia, Viana. All. Pigliafiori 

Marco Gotta

I giocatori dell’Orsi festeggiano sotto la curva
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Valli Borbera (Al)
Antonio Manero

Se a livello mediatico gli 
occhi degli appassionati 
di podismo erano puntati 
indubbiamente sulla StrA-
lessandria, a livello agoni-
stico il momento culmi-
nante del fine settimana 
era certamente il trittico 
di gare in programma in 
Val Borbera, capitale del 
trail: nel dettaglio, “Le 
Porte di Pietra” (71 chilo-
metri e addirittura 4000 
metri complessivi di disli-
vello da affrontare), “Le 
Finestre di Pietra” (42 
chilometri e 2000 metri di 
dislivello) e “Il Castello di 
Pietra” (17 chilometri e 
800 metri di dislivello da 
percorrere).
Cominciamo dalla distan-
za “corta”, con 132 con-
correnti all’arrivo e la vit-
toria di Andrea Chaves 
Lopez (Atletica Novese) 
in 1h12’45” davanti a Fe-

derico Capurro (Atletica 
Vallescrivia, 1h16’01”) e a 
Paolo  Berta ia  ( l ibero , 
1h22’13”).
Fra le donne, si impone 
Monica  Moia  ( l ibera , 
1h38’06”) davanti a Mar-
ta  Damonte  (Tornado, 
1h40’05”) e Agnese Zuc-
carino (libera, 1h47’43”). 
Sui 42 chilometri ,  131 
concorrenti hanno porta-
to a termine la prova: ha 
vinto Stefano Fantuz (La 
C o l f r a n c u l a n a )  i n 
3h47’00”, davanti a Chri-
stian Pizzati (Trail Run-
n i n g  M o v e m e n t , 
3h48’57”) e Danilo Lan-
termino (Podistica Val 
Varaita, 3h58’51”). 
In campo femminile, otti-
ma prima Gloria Giudici 
(Free Zone, 4h18’29”, set-
tima assoluta) che batte 
Lidia Mongelli (Atletica 
Correrepollino, 4h34’03”) 
e Lisa Borzani (Bergamo 
Stars, 4h38’20”).
Infine, la gara regina, la 

massacrante “Le Porte di 
Pietra” di 71 chilometri, 
con ben 188 atleti in gra-
do di completare la cor-
sa. Vittoria per Luca Car-
rara (Le Radici Group, in 
7h34’17”) davanti a Paolo 
Piano (Delta Spedizioni, 
7h34’42”). Terzo Jummy 
Pellegrini (Montura Run-
ning, 7h41’21”). 
Fra le donne, ai  primi 
due posti, due atlete in 
gara con runcard: succes-
so finale per Virginia Oli-
veri, in 9h24’19”, davanti 
a  M o i r a  G u e r i n i 
(9h44’11) e Vera Mazza-
r e l l o  ( O v a d e s e  Tr a i l , 
10h18’34”). 
Per i vincitori, dopo tanta 
fatica, oltre ai premi an-
che le metaforiche e ap-
prezzatissime chiavi delle 
“Porte di Pietra”. Da se-
gnalare, gli apprezzamen-
ti rivolti dai concorrenti 
agli organizzatori (GS Gli 
Orsi) per la perfetta ge-
stione del percorso.

PODISMO  Settemila iscritti per la non competitiva, fiore all’occhiello dell’evento cittadino

StrAlessandria da record
Nell’agonisica trionfo per Yally che ha preceduto Straneo, madrina della manifestazione

PODISMO Nel weekend un trittico di gare di straordinario interesse

Trail spettacolo in Val Borbera

L’automobilista non deve 
mai farsi cogliere di sor-
presa dal comporta-

mento del suo veicolo. Se ci 
abituiamo a “guidare” e non 
solo a farci “trasportare”, 
magari seguendo le indica-
zioni di un istruttore di guida 
esperto, non è difficile impa-
rare ad “ascoltare”il veicolo e 
percepire eventuali segnali di 
malfunzionamento in modo 
da prevenire guasti o rotture 
che possono compromettere 
la sicurezza del veicolo.

Freni: Durante la guida l’uso 
dei freni va amministrato con 
giudizio per non compromette-
re la resistenza alla fatica, ad e-
sempio a velocità elevata, a vei-
colo carico, percorrendo lunghe 
discese o strade con serie di 
curve in successione in quanto 
il calore sviluppato può mettere 
in seria difficoltà  un impianto  
utilizzato senza criterio. Le di-
scese impegnative si affrontano 
a velocità ridotta e con una 
marcia adeguatamente bassa, 
evitando di azionare i freni in 
continuazione, quando necessa-
rio è preferibile fare delle frena-
te intense ma brevi che leggere 
e prolungate, in modo da dare 
ai freni il tempo di raffreddarsi.
E’ bene ricorrere al controllo da 
parte di una officina specializ-
zata in caso di eccessiva rumo-
rosità accompagnata a vibra-

zioni allo sterzo o quando la 
frenata non è bilanciata tra l’as-
se anteriore e quello posteriore 
o tra le ruote di destra e quelle 
di sinistra.
Ammortizzatori: Sono  fonda-
mentali per la frenata, la tenuta 
di strada e soprattutto la stabili-
tà (ad es. nelle curve o nei rapi-
di cambiamenti di corsia). La 
funzione degli ammortizzatori 
è quella di smorzare le oscilla-
zioni provocate dagli elementi 
elastici delle sospensioni, con-
sentendo alla ruota  il costante 
il contatto dello pneumatico 
con l’asfalto. Il ricorso allo spe-
cialista è urgente quando l’auto-
mobile presenta un comporta-
mento anomalo come l’eccessi-
vo ondeggiamento in curva o ri-
petute oscillazioni a seguito di 
un dosso o una buca affrontata 
ad alta velocità oppure se sono 
presenti tracce d’olio all’esterno 
dell’ammortizzatore, segno 
dell’usura delle guarnizioni di 
tenuta.
Sterzo: Organo necessario per 
impostare la direzione di mar-
cia deve coniugare leggerezza e 
precisione di guida. Il servoster-
zo aumenta la sicurezza perchè 
riduce lo sforzo per azionare il 
volante e controllare le sue rea-
zioni. I moderni impianti non 
richiedono praticamente manu-
tenzione se non un periodico 
controllo all’integrità dei tiranti 
e al gioco di scatola e snodi.  At-

tenzione invece richiede la veri-
fica periodica della convergen-
za delle ruote anteriori, alterata 
dagli urti delle ruote contro i 
marciapiedi o marciando a ve-
locità elevata su fondi sconnes-
si, che incide direttamente sul 
consumo degli pneumatici e la 
precisione di guida.
Pneumatici: Punto di congiun-
zione tra veicolo e piano strada-
le, esposti agli urti e alle intem-
perie, sono determinanti per la 
sicurezza, l’ergonomia ed il 
comfort di marcia. Il carico dei 
bagagli è all’apparenza inin-
fluente sulla stabilità del veico-
lo e sul consumo degli impianti. 
Al contrario quando si carica 
un auto è bene seguire semplici 
regole per non comprometterne 
la sicurezza durante la marcia e 
non diminuire la visibilità né o-
stacolare il conducente. Gli og-
getti più pesanti devono essere 
posti in basso e all’interno del 
veicolo. Distribuite in modo o-
mogeneo il peso dei bagagli. 
L’uso del portapacchi superiore 
va limitato ai soli casi di neces-
sità facendo molta attenzione, 
specie in curva e nei cambi di 
corsia, al comportamento insta-
bile, quindi regolate la velocità 
adottando uno stile di guida 
particolarmente prudente. Gli 
oggetti devono essere fissati uti-
lizzando le apposite cinghie e 
segnalati dal cartello qualora 
sporgano dalla parte posteriore.

Alessandria
Antonio Manero

La partenza e l’arrivo sul Pon-
te Meier, la maestosità della 
Cittadella sullo sfondo, sette-
mila iscritti per la non compe-
titiva: sono le cifre che certifi-
cano il successo della StrAles-
sandria 2017, disputata vener-
dì 12 maggio. Più che una cor-
sa, un evento per la città, e 
una grande occasione di soli-
darietà.
Da anni la manifestazione se-
gue un doppio binario, racco-
gliendo fondi da un lato per la 
città, per dare risposte concrete 
alle emergenze sociali, dall’altro 
la cooperazione, con il finan-
ziamento di progetti internazio-
nali. Così anche per il 2017, con 
lo slogan “Uniamo le sponde” e 
il supporto a tre iniziative, fra 
cui spicca quella estera, il soste-
gno al centro culturale “Les 
Etoiles de Sidi Moumen” e al 
centro di protezione per minori 
“Abdesalam Bennani” in Ma-
rocco. In città, invece, i progetti 
“Mio Fratello Maggiore”, con-
tro la dispersione scolastica per 

aiutare i ragazzi in difficoltà, e 
“Dire, cucine, accudire”, una 
serie di laboratori di integra-
zione destinati ai richiedenti 
asilo. Tante anche le iniziative 
di partnership a beneficio dei 
partecipanti: a tutti gli iscritti è 
stata consegnata una cartolina 
da far timbrare allo stand 
dell’Associazione Commercian-
ti, per ottenere sconti e gadget 
nei negozi della città (davvero 
numerosi) aderenti all’iniziati-
va. Le agevolazioni resteranno 

valide per una settimana, fino 
al 19 maggio. Per una volta, 
abbiamo lasciato l’aspetto ago-
nistico per ultimo; gli iscritti 
alla competitiva erano comun-
que 224, un numero notevole. 
Primo al traguardo in 18’44”, 
accolto dalla fanfara dei Bersa-
glieri, è stato Mamadou Yally 
(Athletic Club 1996), che ha 
preceduto di poco la campio-
nessa alessandrina Valeria 
Straneo (tesserata Laguna 
Running), madrina della mani-
festazione e prima nella classi-
fica femminile. Nella classifica 
maschile secondo posto per Fi-
lippo Morale (Atl.Alessandria) 
e terzo per Saverio Bavosio 
(ATA Acqui). Fra le donne, se-
conda Giovanna Caviglia 
(Brancaleone Asti), terza Clau-
dia Marchisa (Solvay). In mat-
tinata, alle 8,30 , al campo di 
atletica di viale Massobrio, 
c’era stato “l’antipasto” della 
StraRagazzi, con i bambini 
dell’ultimo anno della scuola 
materna e delle elementari.

GINNASTICA Piacevoli conferme dalla terza tappa del massimo campionato italiano

La Forza e Virtù resta in seconda piazza
La terza tappa del massimo campionato 
in terra marchigiana conferma quanto vi-
sto nelle due precedenti prove e prima 
della pausa estiva le ragazze della Forza 
e Virtù mantengono la seconda posizione 
nella classifica generale con otto punti di 
vantaggio sulla più immediata inseguitri-
ce.
Non è stata una gara facile, come spesso 
accade ad Ancona ed il cambio di uno dei 
due staggi delle parallele, completamente 
diverso da quello delle prove, ha creato 
non pochi problemi a tutte le squadre ob-
bligando i tecnici a dover anche modifica-
re strategia di gara. Il sestetto portato ad 
Ancona era lo stesso delle prova preceden-
te: Arianna Rocca, Marta Novello, Desirè 
Carofiglio, Carlotta Necchi, Emma Novel-
lo e Giulia Gemme. In partenza, al volteg-
gio, splendida prova di Marta Novello con 
un grande salto seguita poi dalla Rocca 

mentre la Carofiglio commetteva un erro-
re per un’esecuzione fin troppo bella. Un 
errore che non ha poi inciso più di tanto 
nel punteggio ma che forse ha creato un 
momento di sbandamento che sommato 
alla modifica dell’attrezzo è stato pagato 
duramente alle parallele. Necchi e la stes-
sa Carofiglio hanno sbagliato pesante-
mente mentre la Rocca ha portato a ter-
mine la sua prova nel migliore dei modi 
mettendo la classica pezza ad una situa-
zione che stava facendosi pesante. Ma il 
riscatto sarebbe arrivato alla trave e pro-
prio da parte della Necchi e ancora di 
Arianna che riportavano la situazione nei 
giusti binari. Per concludere la gara, man-
cava ancora il corpo libero ed è toccato ad 
Emma Novello aprire l’ultima rotazione 
per le novesi. 
Molto buona la sua prova, esteticamente 
piacevole tale da garantire un importante 

punteggio d’apertura che Arianna ha ben 
sfruttato con una prova delle sue, esplosi-
va ed accattivante. A chiudere la Carofi-
glio che per la prima volta avrebbe pre-
sentato una diagonale acrobatica di altis-
simo livello eseguita solo da altre due gin-
naste al mondo. E Desirè non ha tradito le 
aspettative terminando il suo esercizio in 
modo impeccabile e con un punteggio al-
tissimo.

Le ragazze della Forza e Virtù




