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In distribuzione nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo
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La Santostefanese si arrende:

ha la meglio il Lucento,
già finita la post season
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Ai playoff sorride il Racconigi:

Ambrogio ferma il Perosa
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Il Cuneo si mangia le mani: il Pinerolo rimonta due gol in 3’
Ai calci di rigore a sorridere è la compagine torinese
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A sinistra il Cuneo ritira il premio per il secondo posto accolto dal Pinerolo (foto Dicanosa)
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PROMOZIONE - PLAYOUT
San Sebastiano: fine dei giochi
La vittoria salvezza non arriva
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Alba (Cn)
Silvia Campanella

Il mese di maggio è mese di bilanci per 
le società dilettantistiche. Anche se, in 
casa Area Calcio, c’è poco tempo e an-

cora tanto lavoro da fare, nonostante i 
campionati siano chiusi da qualche setti-
mana. La “Spring Cup” in corso, i lavori di 
sistemazione allo stadio “Renzo Saglietti”, 
l’intensa programmazione in vista della 
prossima stagione.
Il presidente Luciano Cane è impegnato in 
prima linea su tutti e tre i fronti, sorretto da 
un ottimo staff di collaboratori tecnici e vo-
lontari, ma da “buon” numero 1 del club si 
concede qualche minuto per ripercorrere 
questi mesi di intensa attività sul campo e 
non solo.

Come giudica la stagione agonistica ap-
pena conclusa?
«Sono molto soddisfatto per il grande lavo-
ro svolto su tutti e quattro i gruppi del set-
tore giovanile: gli Allievi 2000 erano una 
squadra priva di storicità nel nostro sodali-
zio che, però, ha saputo creare grande affia-
tamento ed è riuscita a disputare un cam-
pionato di vertice, peccato per quelle due 
sconfitte nel finale che ci sono costate la vit-
toria del campionato. Gli Allievi fascia B 
hanno iniziato la fase regionale con qualche 
sofferenza, poi il cambio in corsa dovuto 
non ai risultati, ma concordato con l’ex tec-
nico; a quel punto la scelta di Lombardi 
non è stata casuale e, nel finale, siamo riu-
sciti anche a toglierci un paio di soddisfa-
zioni calcistiche fermando una squadra fi-
no a quel momento imbattibile».

E per quanto riguarda le due squadre di 
Giovanissimi?
«I ragazzi del 2002 hanno affrontato un 
campionato dominato dal Bra, squadra 
inarrivabile per i nostri ragazzi: peccato per 
quanto successo proprio all’ultima giornata, 

siamo rimasti al secondo posto (che avrem-
mo potuto meritare) fino a pochi attimi dal 
termine del campionato… Guardando il ca-
lendario dei fascia B avrei detto che avrem-
mo fatto 18 punti nella seconda fase, siamo 
arrivati a 21, quindi un risultato molto posi-
tivo sotto il profilo dei numeri. Questo 
gruppo, dopo un anno di sperimentali, sta 
ponendo ottime basi per il futuro e, nell’an-
nata 2003, credo sia una delle realtà più so-
lide del territorio».

Quali sono i progetti per il settore fem-
minile?
«Nell’ultima stagione abbiamo disputato un 
ottimo campionato Primavera con le ragaz-
ze: in vista del prossimo anno abbiamo non 
solo intenzione di confermare la categoria, 
ma siamo già al lavoro per una fusione che 
ci permetta di allestire una Prima Squadra 
per la serie C. Si tratta di un vero e proprio 
cantiere di lavoro i cui frutti potranno esse-
re eventualmente raccolti solo a metà esta-
te».

Quattro campionati avvincenti e, paral-
lelamente, il massimo impegno per l’or-
ganizzazione dei tornei che ormai rap-
presentano appuntamenti irremovibili 
del calendario giallonero.
«L’organizzazione dei tornei comporta un 
enorme sforzo sotto tanti punti di vista: dal-
la Girls Cup, torneo Nazionale femminile, 
alla Spring Cup che è in corso riusciamo a 
portare ad Alba 86 squadre in poco meno di 
un mese. È inutile negare che si tratta di 
eventi che per noi rappresentano anche un 
aiuto a livello economico, ma siamo soddi-
sfatti, seppur sempre “distrutti”, di portare 
in città numerose (e anche prestigiose) real-
tà del calcio regionale e non solo occupan-
doci direttamente della gestione nel suo 
complesso, dal campo fino ai pasti».

A proposito del “Renzo Saglietti”, che ti-
po di interventi sono stati posti in essere 

e sono in programma?
«Questo impianto negli ultimi anni non ha 
goduto di una vera e propria manutenzione 
e le conseguenze erano e sono visibili sia 
sul terreno di gioco, sia all’interno degli 
spogliatoi. Per questo abbiamo dedicato al-
cune giornate alla tinteggiatura dei locali, 
per questo è importante fare squadra con 
l’Amministrazione comunale per rimettere 
a posto il polo sportivo e trasformarlo in 
un’eccellenza di decoro, pulizia e salubrità. 
Credo che il primo impegno per insegnare 
ai ragazzi l’educazione e il rispetto delle re-
gole sia quello di accoglierli in un ambiente 
che sia emblema di tutto questo».

Presidente dal 2012 delle Giovanili Eu-
ropa, da due anni alla guida dell’Atletico 
Roero Europa Alba, da cui “Area” Cal-
cio. Qual è il suo sogno nel cassetto?
«Più di uno: il primo è disporre di un cam-
po in erba sintetica perché ci permettereb-
be di risolvere tanti problemi “logistici”. Il 
secondo, vedere un giorno una squadra di 
adulti composta esclusivamente da ragazzi 
albesi: non parlo della mia società, ma mi 
rivolgo a chi ha le prime squadre, affinché 
guardi ai “nostri” giovani e permetta loro di 
esprimersi sul territorio dove, anche grazie 
al lavoro di Area Calcio, sono cresciuti».

A volte i sogni si trasformano in realtà. La-
vorare per renderli un po’ più veri è il pri-
mo, importante passo da compiere.

L’INTEVISTA  Soddisfatto il presidente dell’Area calcio Luciano Cane: «È stato fatto un grande lavoro su tutti i nostri gruppi»

«Una stagione più che positiva»
Giovanili competitive, un settore femminile di livello e tanti tornei: la società langarola in continua crescita

È divorzio tra Riccardo 
Milani e l’Fc Savi-
gliano. Il tecnico, do-

po solo una stagione, la-
scia la società per trasfersi 
alla guida del Carmagnola 
in Promozione. 
L’allenatore non mostra de-
lusione per il cambio di ca-
tegoria: «Promozione ed Ec-
cellenza sono simili, quello 
comunque che m’interessa è 
che si possa far calcio in un 
certo modo, non inseguendo 
solamente i risultati come 
purtroppo si sta facendo sol-
tanto ora». Da parte saviglia-
nese, invece, c’è un momen-
to di incertezza. Il favorito 
per la panchina è Giuseppe 
Pisano, tecnico della Junio-
res Nazionale del Bra. L’otti-
mo rapporto fra le due so-
cietà agevolerebbe di gran 
lunga la trattativa, ma atten-
zione all’outsider Riccardo 
Boschetto. Fresco di vittoria 
della Coppa Italia di Promo-
zione con il Chisola, l’allena-
tore vinovese piace e non po-
co alla dirigenza rossoblù, 
che proprio per questo moti-
vo ci sta facendo più di un 
pensierino. Per puntare in 
alto, e il presidente Crosetto 
lo sa, serve un profilo come 
Boschetto, grande conoscito-
re di una categoria che ha 
già fatto all’Orizzonti, allo 
Sciolze, al Settimo, al Pine-
rolo e all’Airaschese.

All’Olmo arriva Magliano
Michele Magliano è il nuovo 
allenatore dell’Olmo, forma-
zione che soltanto domenica 
si è garantita la conferma in 
Eccellenza grazie al succes-
so nei playout ai danni del 
Cavour.  L’ ex  a l l enatore 
dell’Fc Savigliano, rimasto 

fermo per tutta l’ultima sta-
gione, ha dunque accettato 
l’offerta del presidente An-
dreis e sostituirà così alla 
guida della compagine gri-
giorossa Pressenda, a sua 
volta chiamato nel corso del 
finale di campionato a pren-
dere il posto di Calandra.

Ghisolfi fa fortuna in Inghilterra
Ha ‘trovato l’America’ in In-
ghilterra Sebastian Ghisolfi, 
giovane allenatore nato a 
Monforte d’Alba che attual-
mente segue l’Under 13 del 
Qpr. Dimessosi a metà stagio-
ne dagli Allievi della Chera-
schese, dopo aver seguito la 
stessa categoria anche per 
Cuneo e, come vice, quelli del 
Torino, non potendo allenare 
in Italia perchè già tesserato 
per una società ha mollato 
tutto ed è partito alla volta 
della Gran Bretagna. 

IN BREVE Società in cerca del sostituto; all’Olmo arriva Michele Magliano

Milani lascia l’Fc Savigliano

Il presidente dell’Area, Luciano Cane

Riccardo Milani
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LEGA PRO - PLAYOFF  Una grossolana ingenuità di Celjak consente alla Casertana di pareggiare

Grigi senza killer instinct
L’Alessandria si complica nuovamente la vita, al Moccagatta servirà ora la vittoria

MARCATORI: pt 15’ Fischnaller, st 
31’ Taurino
CASERTANA (4-3-3): Ginestra; De 
Marco, D’Alterio, Rainone, Ra-
mos; Giorno (46’ st Finizio), Ra-
jcic, Magnino (10’ st Carriero); Or-
lando, Corado, Ciotola (25’ st Tau-
rino). A disp.: Pezzella, Lorenzini, 
Fontanelli, Diallo, Petricciuolo, De 
Filippo, Simone, Colli, Cisotti. All.: 
Esposito
ALESSANDRIA (4-4-2): Vannucchi; 
Celjak, Gozzi, Piccolo, Barlocco; 
Fischnaller (22’ st Sestu), Cazzo-
la, Branca, Iocolano (47’ st Man-
frin); Gonzalez, Bocalon. A disp.: 
La Gorga, Mezavilla, Piana, Ros-
so, Sosa, M’Hamsi, Nava, Sala, 
Evacuo. All.: Pillon
ARBITRO: Balice di Termoli
NOTE Ammoniti D’Alterio, Ramos, 
Ciotola, Giorno; Gonzalez, Picco-
lo.

CASERTANA 1
ALESSANDRIA 1

Caserta
Marco Gotta

L’Alessandria non ce la 
fa nemmeno nei playoff 
a togliersi di dosso la 

brutta abitudine di complicar-
si la vita e, complice un errore 
da dilettanti di Celjak ad un 
quarto d’ora dalla fine quando 
rimediare diventa difficile, 
passa da una vittoria sicura 
sotto controllo ad un pareggio 
che complica non solo la par-
tita di Caserta ma anche e so-
prattutto quella di Alessandria 
dove ora i grigi sono costretti 
a vincere per non doversi gio-
care tutto ai supplementari o 
peggio alla lotteria dei rigori.
Dopo un avvio veemente dei 
rossoblu che impegnano 
Vannucchi con un tiro-cross 
di Giorno al 10’, è l’Alessan-
dria a passare per prima in 
vantaggio: scambio stretto 
fra Gonzalez e Fischnaller al 
limite dell’area, gran tiro di 
sinistro dell’ala e palla in re-
te alle spalle di un Ginestra 

incolpevole. A metà tempo 
c’è un botta e risposta prima 
con Ciotola che imbecca Co-
rado che di testa mette sul 
fondo, poi con Gonzalez che 
impegna Ginestra diretta-
mente da calcio d’angolo, 
ma più che la reazione dei 
padroni di casa a tenere 
banco è la verve degli ospiti 
che cercano il gol della sicu-
rezza. La situazione perma-
ne anche nella ripresa finché 
Fischnaller vinto dai crampi 
non è costretto ad abbando-
nare il campo rilevato da Se-
stu e poco dopo nella Caser-
tana entra Taurino per Cio-
tola.  Basteranno sei minuti 
alla punta per trovare il gol 
del pareggio approfittando 
di una distrazione di Celjak 
che appoggia indietro per 
Vannucchi un retropassag-
gio avventato sul quale 
piomba Taurino ed il pun-
teggio torna in parità. L’Ales-
sandria potrebbe tornare in 
vantaggio quando Bocalon 
verticalizza per Gonzalez 
trovando però Ginestra 
pronto a chiudergli lo spec-
chio della porta; nel finale 
qualche ammonizione per 
proteste ma poco altro con 
Pillon che praticamente ri-
nuncia alle sostituzioni forse 
per risparmiare energie in 
vista del ritorno di mercole-
dì sera. Difficile però credere 
che i cinquanta tifosi grigi 
venuti fino a Caserta per so-
stenere la squadra possano 
fare da portavoce per ricom-
porre la frattura con gli ul-
tras, evidente anche nelle de-
ludenti cifre di prevendita 
per la gara: l’esordio nel “se-
condo campionato” non è 
stato dei migliori, la speran-
za è che da qui alla finale del 
17 giugno i grigi ritrovino la 
verve del girone di andata, o 
già il prossimo turno potreb-
be rivelarsi complicato.

Celjak, errore sciagurato Il regista brasiliano Togni

SERIE D - POULE SCUDETTO 

MARCATORI: pt 12’ Barzotti, 36’ 
Palazzo.
CUNEO (4-3-1-2): Gomis 5.5 (34’ st 
Lubbia); Toscano 5.5, Conrotto 6, 
Quitadamo 5.5, Campana 5.5 
(20’ st Corsini 6); Rosso 5.5 (33’ 
st Palazzolo ng), Togni 5.5, Rizzo 
6; Papa 6; D’Antoni 6, De Sena 
5.5. A disp. Bagni, Genovese, Di-
fino, Ottobre, Orofino, Diaz. All. Ia-
colino.
MONZA (4-4-2): Battaiola 6; Costa 
6.5, Caverzasi 6, Riva 6, Guanzi-
roli 6.5; Gasparri 6 (26’ st Roveda 
ng), Palesi 6.5 (45’ st Calviello 
ng), Guidetti 6.5, D’Errico 7; Bar-
zotti 6.5, Palazzo 6.5 (30’ st Fer-
rario ng). A disp. Confortini, Chia-
rion, Adorni, Perini, Stronati, San-
tonocito. All. Zaffaroni.
ARBITRO: Saia di Palermo 6.
NOTE: ammoniti D’Antoni, Costa, 
Papa. 

CUNEO  0
MONZA 2

Cuneo
Silvia Campanella

Si chiude ufficialmente 
la (trionfale) stagione 
del Cuneo: la sconfitta 

casalinga contro il Monza, nel-
la seconda giornata del trian-
golare valevole per il primo 
turno della poule scudetto, co-
stringe i ragazzi di Iacolino al-
la matematica esclusione dalla 
corsa alla qualificazione, dopo 
il 2-1 subito domenica scorsa 
in casa del Mestre. Il prossimo 
anno, dunque, lo scudetto di 
categoria non sarà cucito sulle 
maglie biancorosse, ma la vit-
toria del girone e l’immediato 
ritorno in Lega Pro continua-
no a essere motivo di festa e 
di applausi in zona “Paschie-
ro”.
Anche sabato pomeriggio, 
quando l’ostico e motivato 
Monza si è presentato a Cu-
neo forte di un 4-4-2 ordina-
to e compatto e illuminato 

dalle giocate dell’esterno si-
nistro D’Errico: la prima fra-
zione è di completo dominio 
degli ospiti, che al 12’ sono 
già in vantaggio grazie al 
colpo di testa di Barzotti 
che, dall’area piccola, batte 
Gomis deviando in rete il 
perfetto corner proprio di 
D’Errico. Il centrocampista è 
pericolo in altre due occasio-
ni prima di disegnare il per-
fetto cambio gioco da sini-
stra a destra che, al 36’, 
smarca Gasparri, cross raso-
terra nel cuore dell’area per 
Palazzo che sigla il raddop-
pio. Il cammino è ormai 
compromesso, ma capitan 
Conrotto e compagni nella 
ripresa legittimano l’impe-
gno e, con una grande rea-
zione d’orgoglio, dominano 
la frazione diventando prota-
gonisti in quanto a gioco e a 
occasioni da gol: nell’ordine, 
ci provano Papa (rasoterra 
insidioso deviato in angolo), 
Quitadamo (colpo di testa 
salvato sulla linea da Palesi), 
ancora Papa, che non sfrutta 
l’ottimo cross di Corsini e, 
solo in area, calcia alle stelle, 
e poi Palazzolo, il cui colpo 
di testa su punizione di To-
gni colpisce l’esterno della 
rete. La squadra ospite sem-
bra più vulnerabile rispetto 
alla prima frazione, ma rie-
sce a chiudere la partita sen-
za concedere il gol agli av-
versari: un risultato nel risul-
tato, che permetterà ai ra-
gazzi di Zaffaroni di accede-
re alle semifinali anche con 
un pareggio nella gara casa-
linga contro il Mestre, in 
programma mercoledì 24 
maggio, che chiude il trian-
golare.



Speciale Castellazzo
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Una stagione memorabile in casa Ca-
stellazzo, la cui punta dell’iceberg è 
stata indubbiamente la prima squa-

dra, capace di raggiungere la promozione in 
serie D vincendo il campionato in Eccellenza 
con pieno merito. E non può che essere rag-
giante il presidente Cosimo Curino, punto di 
riferimento indispensabile dell’ambiente 
biancoverde.
«Siamo partiti per fare un buon campionato 
ma abbiamo fatto molto di più - esordisce il 
presidente - siamo stati bravi in primis come 
società, ma porgo i miei complimenti anche 
all’allenatore e ai giocatori. È stato un cam-
pionato stupendo e la vittoria è meritata». 
Ora, però, c’è da affrontare lo step successivo, 
quella serie D che appena due anni fa si rivelò 
particolarmente indigesta: «Affronteremo la 
prossima stagione come verrà, non abbiamo 
particolari obiettivi anche perché abbiamo 
raggiunto questo risultato con le nostre sole 
forze. Per poter affrontare la serie D in modo 
più aggressivo servirebbero rinforzi dal comu-
ne, dagli sponsor e dalle aziende del paese: se 
questi aiuti non arriveranno affronteremo la 
categoria con lo stesso budget e la stessa 
squadra di quest’anno perché non abbiamo le 
risorse per fare di più e per prendere altri gio-
catori di livello. Cercheremo di fare un cam-
pionato tranquillo, ma se dovesse arrivare la 
retrocessione non sarebbe poi così grave. Pur-
troppo, la passione e l’impegno non possono 

bastare, lo scalino dall’Eccellenza alla D è du-
rissimo da affrontare anche perché ci sono co-
sti più elevati. Avere questa opportunità è co-
munque una soddisfazione immensa. Siamo 
partiti dalla Terza categoria e ora approdiamo 
nuovamente in D: in questi ultimi anni siamo 
risaliti tramite cinque promozioni dirette e tre 
promozioni ottenute passando per i playoff:  
“tanta roba”». Anche il settore giovanile del 
Castellazzo sta però ottenendo ottimi risultati, 
la Juniores Regionale non è riuscita ad acce-
dere alla finale del Memorial Stradella (persa 
la semifinale contro la Cheraschese ai rigori) 
ma comunque si è resa protagonista di un’ot-
tima stagione. Anche gli Allievi hanno dispu-
tato un buon campionato regionale mentre gli 
Allievi Fascia B hanno vinto il campionato 
provinciale: «Sono anni che nel settore giova-
nile facciamo bene, quest’anno ci siamo supe-
rati anche grazie alle società vicine a noi che 
non hanno fatto granchè bene e i ragazzi han-
no preferito venire a giocare da noi. Soprat-
tutto questo successo degli Allievi 2001 mi ri-
empie d’orgoglio. Da sottolineare, poi, anche 
il nostro lavoro sulla Scuola Calcio: in partico-
lare i Pulcini 2007 che hanno vinto tutte le 
partite del girone e non è cosa da poco. Conti-
nuare a progredire nel settore giovanile è per 
certi versi più semplice, qui ancora bastano la 
passione e l’impegno che, si certo, non ci fan-
no difetto. Dobbiamo continuare così, a colti-
vare e a far crescere il vivaio prima di tutto».

AL TOP  Alla scoperta dei segreti che hanno reso indimenticabile la stagione biancoverde

Castellazzo dalla A alla Z
Non solo prima squadra, anche il settore giovanile rende orgoglioso il presidente Curino

La Juniores

Pasquale Cimino e Claudio Zecchin, due vi-
cepresidenti ma soprattutto due anime della 
società. Perché i risultati sul campo si ini-
ziano a costruire con l’organizzazione e la 
programmazione societaria.
L’emozione di Pasquale Cimino per la pro-
mozione raggiunta è sintomatica dell’entu-
siasmo in casa biancoverde: «Abbiamo af-
frontato un campionato straordinario, vissu-
to quasi sempre in testa e con le altre squa-
dre costrette ad inseguirci. Il gruppo ha fatto 
benissimo e abbiamo anche migliorato alcu-
ni giovani, concedendo loro minuti impor-
tanti in prima squadra. Senza spendere cifre 
esagerate siamo riusciti a vincere il campio-
nato e ciò ci dà ancora più soddisfazione. Le 
altre società si sono complimentate con noi e 
questo è un motivo di vanto per la nostra re-
altà. Ora cercheremo di costruire una squa-
dra più competitiva possibile per poter af-
frontare al meglio la serie D. Di solito chi ha 
più soldi ha più possibilità, ma noi in questa 
stagione abbiamo sdoganato questo concet-
to: con un budget non esorbitante siamo ap-
prodati in serie D, dunque spesso il verdetto 
del campo è ben diverso dal budget a disposi-
zione. Per la prossima stagione ci aspettiamo 
l’aiuto di tutti, in particolare dall’amministra-
zione e dagli sponsor e cercheremo di ottene-
re il miglior risultato possibile rispetto alle 
nostre disponibilità economiche. L’augurio 
per il prossimo campionato è quello di rag-
giungere la salvezza, se ciò non si realizzerà 
sarà stata comunque una bella esperienza. 
Già giocare in Eccellenza per noi è tanto, sia-
mo un piccolo paese e andare in serie D è 

una cosa meravigliosa». Per quanto riguarda
il settore giovanile, il vicepresidente è altret-
tanto soddisfatto del cammino intrapreso: 
«Vorrei riuscire a fare, numeri permettendo, 
due campionati Juniores, uno nazionale ed 
uno regionale. Vorrei aumentare il numero 
dei giovani in società, che comunque è già a 
un livello elevato, per poter dare loro la pos-
sibilità di giocare. Siamo una società ambita 
da parte dei giocatori ma anche da parte dei 
genitori che vedono in noi un’ottima realtà: 
dopo l’Alessandria ci siamo sicuramente noi 
come settore giovanile d’èlite. Contiamo di 
fare formazioni competitive a partire dalla 
Juniores fino ad arrivare ai Pulcini». Sulla 
stessa lunghezza d’onda del suo “collega” è 
Claudio Zecchin: «Abbiamo affrontato un 
gran campionato dopo esser retrocessi dalla 
serie D: abbiamo ritrovato la forza di vincere 
senza che nessuno lo immaginasse. Abbiamo 
affrontato l’Eccellenza in base alle nostre 
possibilità, riuscendo a tenere con noi alcuni 
giocatori di spessore, i quali si sono adattati 
alle esigenze della società. E’ stato un cam-
pionato emozionante, siamo stati sempre in 
testa alla classifica ed è una grande soddisfa-
zione, soprattutto per un piccolo paese come 
il nostro: siamo l’unico paesino del nord Ita-
lia che è riuscito a vincere il campionato di 
Eccellenza. Come detto, però, non dobbiamo 
dimenticare l’eccellente lavoro svolto nel set-
tore giovanile: peccato aver perso il campio-
nato Juniores ha per un soffio ma ciò che ci 
rende più orgogliosi è l’apprezzamento conti-
nuo di genitori e giocatori: vuol dire che stia-
mo facendo un buon lavoro».

LE ANIME SOCIETARIE Parola ai due vicepresidenti, Cimino e Zecchin

«Serie D, impresa straordinaria»

I Pulcini

La festa promozione in campo...

... e fuori
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PLAYOFF  I veneti della Clodiense si dimostrano gruppo solido e impongono il semaforo rosso

Tortona, il brusco risveglio
Il palo di Mazzocca resta il più grande rammarico, al ritorno ci vorrà un miracolo

MARCATORI: pt 26’ Abcha; st 17’ 
Cacurio.
CALCIO TORTONA (4-4-2): Murriero 
8; Mazzariol 5.5 (34’ st Acrocetti 
ng), Magnè 6, Giordano 5.5, Maz-
zocca 6; Manzati 6, Sacchetti 5.5, 
Rolandone 6.5 (22’ st Mofena ng), 
Comi 5.5 (39’ st Lugano ng); Fari-
na 6, Clementini 6. A disp. Acerbo 
U., Versuraro, Bagnasco, Artioli. 
All. Visca
CLODIENSE (4-3-3): Tebaldi 6.5; 
Brentan 5.5, Abcha 7, Moretto 7, 
Boscolo Nata 6 (47’ st Arthur ng); 
Abrefah 6, Conti 6, Malagò 6.5; 
Cacurio 6.5 (35’ st Boscolo Gioa-
china ng), Zambon 5, Pradolin 6 
(22’ st D’Inca 6.5). A disp. Salva-
gno, Nnamani, Boscolo Zemolo, 
Boscolo Sale. All. De Mozzi
ARBITRO: Crescenti di Trapani 7
NOTE: Al 17’ st Murriero para un 
calcio di rigore a Cacurio. Ammo-
nito Murriero.

TORTONA 0
CLODIENSE 2

Tortona (Al)
Marco Gotta

E’ solo la seconda scon-
fitta nelle ultime ven-
tun gare per il Calcio 

Tortona, ma arriva nel mo-
mento peggiore: il risultato la-
scia ancora qualche speranza 
di passare il turno nel ritorno 
a Chioggia Sottomarina anche 
visto che la difesa dei veneti è 
tutt’altro che impenetrabile, 
ma nel frattempo l’andata re-
cita 2-0 per la squadra di De 
Mozzi che a fine gara rimpro-
vera anche bonariamente i 
suoi per non aver saputo chiu-
derla già in questo incontro 
concretizzando una delle mol-
te occasioni avute.
La prima palla gol in crona-
ca però ce l’ha il Tortona 
con Rolandone che in velo-
cità salta Brentan e si trova 
solo davanti a Tebaldi all’al-
tezza della linea di fondo 
sulla sinistra: la conclusione 
del centrocampista è precisa 
e potente ma il portiere rie-
sce a deviare in angolo. Nel 
momento di massima pres-

sione bianconera, arriva il 
gol degli ospiti con Abcha 
che raccoglie al meglio un 
suggerimento di testa al li-
mite dell’area e con un pre-
gevole esterno destro infila 
sul palo lontano con una pa-
lombella millimetrica. Il 
Tortona non si perde d’ani-
mo e la ciabattata di Zam-
bon al 34’ è facile preda di 
Murriero così come il diago-
nale rasoterra da sinistra di 
Malagò sette minuti dopo. Il 
tempo si chiude con una pu-
nizione cercata e battuta da 
Clementini che fa urlare al 
gol tutta la tribuna ma è so-
lo un’illusione ottica. Appe-
na rientrati in campo dagli 
spogliatoi ci pensa Cacurio a 
far venire i brividi ai tifosi di 
casa nonostante la giornata 
caldissima: solo davanti a 
Murriero perde l’attimo ed 
appoggia sul fondo; meglio 
ancora Mazzocca che in pro-
iezione offensiva cerca il tiro 
di potenza con il sinistro e 
trova il palo esterno alla de-
stra di Tebaldi. Al 10’ ancora 
in evidenza Murriero che 

smorza un pallonetto di 
Zambon solo in buona posi-
zione permettendo alla dife-
sa di liberare, poi al 17’ 
l’estremo difensore di casa è 
costretto ad immolarsi per 
salvare su un contropiede 
ancora su Zambon e com-
mette un fallo in area che gli 
costa un giallo ed il rigore 
conseguente. Un guizzo feli-
no di Murriero gli permette 
di respingere la prima con-
clusione di Cacurio ma nulla 
può sulla ribattuta di spalla 
dell’esterno che vale il rad-
doppio della Clodiense. L’ul-
timo fuoco tortonese è sui 
piedi di Farina che spara a 
rete due volte da buona po-
sizione ma prima viene mu-
rato, poi trova Tebaldi atten-
to alla parata a terra. Nel fi-
nale un fallo non rilevato su 
Acrocetti libera ancora Zam-
bon solo davanti a Murriero 
che gli chiude lo specchio 
quanto basta perché il tiro 
della punta colpisca il palo 
interno e torni fra le braccia 
del portiere: il tris sarebbe 
stato davvero troppo.

Il rigore parato da Murriero

“
Non è stata 
sicuramente una 
delle nostre 

migliori prestazioni: 
siamo scesi in campo 
troppo timorosi degli 
avversari che hanno sì 
conquistato una vittoria 
preziosissima, ma che 
per lunghi tratti hanno 
subito il nostro gioco ed 
hanno rischiato 
moltissimo sia sui calci 
piazzati che sul palo di 
Mazzocca o 
sull’iniziativa di 
Rolandone che 
avrebbero potuto 
cambiare la partita. Non 
cerco alibi sulla 
stanchezza mentale di 
avere recuperato 
dall’ultima posizione in 
classifica o di venire da 
una serie di risultati 
positiva, se inizio con 
questi ragionamenti la 
causa di questa 
sconfitta può essere 
stata qualsiasi cosa. 
Andremo a giocarci il 
ritorno senza nulla da 
perdere e una rete nei 
primi minuti potrebbe 
indirizzare la gara verso 
sviluppi imprevedibili: 
loro non hanno mai 
subito tre reti in tutto il 
campionato, ma a noi 
potrebbero bastarne 
due per portare la gara 
ai supplementari e 
riaprire i giochi

Visca, all. TortonaL’ingresso in campo delle squadre

TORTONA
Murriero 8 L’ultimo ad arren-
dersi: para tutto il parabile ed 
anche qualcosa di più, mostra 
tutte le sue doti nelle diverse 
qualità di un portiere nella gara 
più importante.
Mazzariol 5.5 In difesa corre 
relativamente pochi pericoli, ma 
l’assetto degli avversari lo in-
chioda praticamente sempre 
nella sua metà campo.
Magnè 6 Generoso all’estremo, 
prova anche a costruire con lan-
ci lunghi per le ali ma la Clo-
diense non concede nulla e 
Zambon è cliente scomodo.
Giordano 5.5 Nulla da dire 
sull’impegno, ma soffre un po’ 
di più il tridente avversario.
Mazzocca 6 Il suo palo a inizio 
ripresa poteva cambiare la par-
tita, così come un calcio di pu-
nizione nel finale; la stanchezza 
per una stagione lunga e giocata 
ai 100 all’ora si fa sentire.
Manzati 6 Serve molti palloni 
in area ed è spesso vittima dei 
falli del centrocampo veneto; 
manca il guizzo vincente.
Sacchetti 5.5 Tanti palloni re-
cuperati ma nello scontro pura-
mente fisico esce sconfitto.
Rolandone 6.5  Quella pro-
gressione a metà primo tempo 
poteva valere un gol, in generale 
quando cambia passo è inarre-
stabile ma la Clodiense gli con-
cede poco spazio.
Comi 5.5 Come Manzati, con 
l’aggravante di non riuscire a 
servire in area palloni giocabili 
alle punte; molto impegno e cor-
sa, ma poca concretezza.
Farina 6 Rientra titolare dopo 
un mese e fa a sportellate rica-
vandone però veramente poco. 
Un altro vero leone fino alla fi-
ne, ma la lotta è impari.
Clementini 6 Bersagliato dai 
centrali veneti che lo fermano 
spesso con le cattive, non è in 
giornata sulle esecuzioni dal li-
mite ma va apprezzato per in-
tensità e qualità di gioco.
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PLAYOUT  Supplementari letali per la truppa di Sterpi, affondata dalla rete di Frandino

Il San Giuliano nel baratro
Il solito Pasino aveva pareggiato i conti in pieno recupero, prima del crollo definitivo

San Giuliano Nuovo (Al)
Stefano Summa

Di solito un match di pla-
yout promette ritmi ele-
vati, tensione in campo 

come sugli spalti e gioco poco 
raffinato quanto animato da 
tanto agonismo. San Giuliano 
Nuovo-Sangiacomo Chieri ha 
pienamente rispettato le con-
segne, regalando agli spettato-
ri una contesa giocata con 
grande ardore. E ai tifosi ospiti 
la gioia per una salvezza con-
quistata in 120’ minuti di fuo-
co, partendo da una posizione 
svantaggiosa in classifica.
Già in apertura è evidente la 
cadenza che assumerà la 
grande sfida, con poco spazio 
alle cortesie, tanta fisicità in 
mezzo al campo e pubblico 
caloroso. Come prevedibile, il 
Sangiacomo prende l’iniziativa 
per primo, trovando la porta in 
non molte occasioni e oppo-
nendosi a un San Giuliano 
paziente e attento a non sbagli-
are. In seguito, i padroni di ca-
sa aumentano i livelli del pro-
prio gioco, approfittando di un 
calo d’intensità del Chieri, 
facendo circolare bene la palla 
e provando a spingersi di più 
in area avversaria. I biancover-

di creano pericoli con le con-
clusioni di Pasino e un tiro in 
torsione di Muscarella. Gli os-
piti rispondono con una vele-
nosa punizione di Tucci, che 
sorvola l’area di rigore casalin-
ga senza venire però intercetta-
ta da nessun compagno di 
squadra. Il numero 10 torinese 
non è stato fortunato in tale 
occasione, tutt’altra storia in-
vece in avvio di ripresa: sempre 
da un suo suggerimento da cal-
cio piazzato, infatti, il Sangia-
como Chieri trova il gol del 
vantaggio grazie al colpo di 
testa di Calzolai, lesto nello 
sfruttare un buco nella coper-
tura difensiva del San Giulia-
no. I padroni di casa incassano 
il colpo e ci mettono un po’ di 
tempo per metabolizzarlo. Non 
troppo, però, per non riuscire 
ad assaltare gli ospiti, da parte 
loro per nulla remissivi, anzi, 
pronti a ripartire lancia in res-
ta appena possibile. Il risultato 
appare sempre più in procinto 
di mutare, l’impressione è con-
fermata dalla punizione di Pa-
sino, che pareggia i conti al 46’. 
Conducendo le squadre alle 
forche caudine dei supplemen-
tari. Raggiunto un picco 
emozionale con l’1-1 appena 
prima la conclusione del tem-
po regolamentare, se ne tocca 
un altro subito dopo. Precisa-
mente al 4’, quando Tosonotti 
non riesce a evitare un duro 
fallo su Federici, che gli vale il 
rosso diretto. Ora in superior-
ità numerica, il Sangiacomo ha 
l’occasione per realizzare 
l’impresa salvezza. Per quel 
che può, il San Giuliano fa il 
massimo per negargliela. Tut-
tavia, i biancoverdi devono pie-
garsi al triste fato della retro-
cessione nel recupero del pri-
mo overtime, in occasione di 
uno scontro tra Filograno e un 
suo compagno, che ispira il 
game, set and permanenza in 
categoria siglato da Frandino.

MARCATORI: st 1’ Calzolai, 47’ Pa-
sino; pts 16’ Frandino.
SAN GIULIANO NUOVO (4-3-3): Filo-
grano 5; Tosonotti 5, Parrinello 6 
(40’ st Giuliano 6), Prati 6 (24’ st 
Pagliuca 6), Casalone 6; Marinel-
lo 6, Muscarella 6 (27’ st Salhi 6), 
Volante 6.5; Morando 6.5, Pasino 
6.5, Bellio 5.5. A disp. Calabrese, 
Gramaglia, Cominato, Kanina. All. 
Sterpi
SANGIACOMO CHIERI (4-1-3-2): Pa-
dovani 6; Stevenin 6, Parrino 6, 
Calzolai 7, Frandino 7; Federici 
6.5 (13’ pts Castelli ng); Scazzafa-
va 6.5, Gobetti 6, Bechis 6.5 (39’ 
st Pivato ng), Tucci 7, Angeloni 
6.5 (37’ st Anselmi 6). A disp. Del 
Boccio, Gilli, Guarise, Albanese. 
All. Berrone
ARBITRO: Oraldi di Bra 6.5
NOTE: espulso Tosonotti (5’ pst) 
per gioco pericoloso. Ammoniti 
Marinello, Gobetti, Federici e Pa-
sino. 

SAN GIULIANO NU 1
SANGIACOMO C. 2

“
Abbiamo preso 
due gol da palle 
inattive in cui, lo 

devo dire, il nostro 
portiere è stato 
protagonista in maniera 
negativa. Non solo per 
l’uscita nella seconda 
rete subita, nella quale 
ha perso un pallone che 
aveva preso tra le mani. 
Ma anche in occasione 
della prima, dove 
sarebbe bastato che si 
fosse mosso dai pali per 
andare incontro 
all’avversario. Per quanto 
riguarda il resto della 
partita, non abbiamo 
subito altri tiri in porta, 
eccezion fatta per l’ultima 
conclusione nel finale. Il 
pareggio ci sarebbe 
bastato, non siamo 
riusciti a tenere questo 
risultato che ci avrebbe 
permesso di restare in 
categoria. La squadra 
non ha mai mollato 
neppure dopo il secondo 
gol, ci abbiamo provato 
anche quando eravamo 
in inferiorità numerica. 
Anche in dieci, sono 
convinto che la partita 
sarebbe finita in parità 
senza quell’episodio nel 
supplementare. È stato 
molto difficile fare altro, 
anche per il valore degli 
avversari, faccio i 
complimenti al 
Sangiacomo

Sterpi, all. San Giuliano

Torino
Nicola Vigliero

Fine della corsa. La 
Santostefanese chiu-
de la stagione sul 

campo del Lucento, dicen-
do addio ai playoff. Tutto 
come da copione, tutto 
preventivabile: per il terzo 
anno consecutivo la squa-
dra di Amandola va a Ro-
ma, ma non vede il Papa, 
dilapidando al primo tur-
no di post-season quanto 
di buono costruito in cam-
pionato.
E pensare che, nonostante 
un primo tempo decisa-
mente deludente, la Santo-
stefanese ha anche messo 
alle corde in diverse occa-
sioni i padroni di casa, ca-
lati soprattutto nell’ultima 
mezz’ora. Ma le occasioni 
sprecate malamente da Pe-
trov e Becolli pesano sulla 
qualificazione e costano ca-
rissime ad Amandola e ai 

MARCATORI: pt 32’ Perrone.
LUCENTO (4-4-1-1): Dinocca 
7; Pili 5.5 (1’ st Cristofaro 6); 
Bertinetti 6, Fogliato 6, Valeria-
no 6.5; Lo Giudice 6.5 (30’ st 
Spione 6), Vittone  6.5, (40’ st 
Mori ng) Amato 6.5, Luparia 6; 
Le Pera 6.5; Perrone 6.5. A di-
sp. Fornaro, Radin, Ferlazzo, 
Dicembre. All. Maione.
SANTOSTEFANESE (4-2-3-1): 
Bodrito 6.5; Giudice 6, Garazzi-
no 5.5, Roveta 6, A. Marchisio 6 
(14’ st Lagrasta 6); Meda 6, 
Conti  5.5(32’ st Nosenzo 6); 
Novara 5.5 (14’ st F. Marchisio 
6), Dispenza 5.5, Becolli 5.5; 
Petrov 5. A disp. Cerrina, No-
senzo, Labate, Lorvisieri. All. 
Amadola. 
ARBITRO: Berta di Novara 6.
NOTE: ammoniti Novara, Di-
spenza, Luparia.

LUCENTO 1
SANTOSTEFANESE 0

PLAYOFF 

Duelli a centrocampo

PLAYOUT 

Trofarello (To)
Cristina Zichella

Il Trofarello raggiunge la 
salvezza grazie alla rete di 
Di Nobile nei minuti finali 

del secondo tempo supple-
mentare. Il San Sebastiano 
non riesce a trovare la rete 
che vale la permaeza in Pro-
mozione.
Dopo i regolari novanta mi-
nuti le due squadre staziona-
no sullo 0-0, decisivi i tempi 
supplementari per la salvezza 
della squadra biancorossa 
che nei novanta minuti non 
riesce a trovare la rete, spre-
cando occasioni da gol.Il San 
Sebastiano non riesce a tro-
vare la chiave giusta per po-
ter scardiare la difesa avver-
saria. Il primo tempo è stato 
abbastanza equilibrato anche 
se la squadra di Mogliotti ha 
avuto più occasioni. Dopo ot-
to minuti di gioco Aiello ser-
ve Dominin che si accentra 
ma il suo tiro viene parato. 
Trascorrono quattro minuti e 
ancora Aiello che recupera 
palla serve Dominin che an-
cora una volta vede il suo tiro 
parato. Al 29’ si vede la squa-
dra ospite in attacco Mocca 

MARCATORI: sts 14’ Di Nobile
TROFARELLO (4-3-3): Gallino 7; 
Bongiovanni 7, Valenti 7, Arlorio 
7.5, Benech 7.5; De Salvo 7, Gu-
glielmo 7 (22’ st Troka 7), Roma-
no 7 (39’ st Allasia 7), Dominin 7 
(17’ st Di Nobile 8), Aiello 7.5, Ca-
sale Alloa 7.5. A disp. Marconini, 
Gallai, Tonso, Vernassa. All. Mo-
gliotti. 
SAN SEBASTIANO (4-4-2): Bersano 
6; Garello 6 (1’ pts Burdisso ng), 
Del Soglio 6, Pittavino 5, Gazzara 
6; Mocca 6, Brizio 6 (35’ st Ansal-
di ng), Borra 5.5, Tosto 6; Dona-
tacci 5.5 (28’ st Maestrelli 5.5), 
Bonkoungou 5.5. A disp. Curti, 
Bergese, Lucchino, Busso. All. Gi-
raudo. 
ARBITRO: Gandino 6
NOTE: espulsi al 14’ st Tosto, 15’ 
pts Sinopoli.

TROFARELLO  1
SAN SEBASTIANO 0

mette in mezzo per Bon-
koungou ma Arlorio recupera 
e mette in angolo. Due minu-
ti dopo ancora il San Seba-
stiano in attacco: Donatacci, 
sugli sviluppi di un corner 
tenta il colpo di testa ma Gal-
lino lo anticipa e fa sua la sfe-
ra. Al 38’ Dominin mette in 
mezzo per Casale Alloa ma il 
suo tiro viene parato. Al 
40’Bonkoungou mette in 
mezzo, Brizio sulpallone ma 
il suo tiro finisce fuori di un 
soffio. Il secondo tempo è a 
favore della squadra ospite 
che, pur rimanendo con un 
uoo in meno mette i difficoltà 
il Trofarello. Aiello punta la 
porta dopo aver saltato due 
uomini, arriva Pittavino che lo 
atterra e viene espulso. Al 
16’Bonkoungou, uomo più peri-
coloso, prende palla e si accen-
tra ma Galino para. Il San Seba-
stiano attacca, Brizio però non 
trova la porta. Nei minuti di re-
cupero, sugli sviluppi di un cal-
cio di punizione, la squadra 
ospite ha l’occasione di far gol: 
mischia in area e Gallino para 
sopra la traversa. Nonostate 
l’uomo in meno la compagine 
ospite impensierisce più volte la 
retroguardia trofarellese che 
non si fa trovare impreparata. Si 
va così ai tempi supplemetari. 
Nei tempi supplemetari esce 
fuori la  forza biancorossa che 
avrebbe potuto chiudere la par-
tita in più occasioni. Dopo due 
minuti di gioco Casale Aloa ten-
ta il tiro che finisce di poco so-
pra la traversa. Al 9’Benech ca-
valca sulla fascia e serve Di No-
bile ma il suo tiro viene deviato 
in angolo.Il  San Sebastiano si 
chiude in difesa.Al 12’ Di Nobile 
con il tacco serve Aiello che 
calcia fuori. Nel secondo 
tempo supplementare, dopo 
aver amministrato bene leof-
fensive avversarie, i bianco-
rossi si aggiudicano la salvez-
za. Ripartenza Trofarello, 
Aiello recupera palla e mette 
dentro per Di Nobile che solo 
non può sbagliare. Sul finale 
la squadra di Giraudo tenta 
l’arrembaggio ma la difesa di 
casa si chiude bene neutraliz-
zando Bonkoungou, giocatore 
che ha più volte impensierito 
la retroguardia avversaria. 

“
Dopo un primo 
tempo non 
eccezionale 

abbiamo giocato una 
buonissima ripresa, in 
cui il Lucento non è 
mai riuscito a superare 
la propria metacampo. 
Certo che, se 
sprechiamo tantissime 
occasioni come quelle 
che abbiamo gettato al 
vento nel finale, 
diventa difficilissimo 
vincere e passare il 
turno. Il nostro limite, 
durante l’anno, è 
sempre stato quello 
della scarsa 
concretezza in attacco.
Va bene così, abbiamo 
fatto una grande 
stagione, nettamente 
al di sopra delle 
aspettative di tutti. Se 
a dicembre non 
avessimo perso 
qualche pedina 
importante forse 
avremmo potuto fare 
anche qualcosa in più. 
Purtroppo, come tutti 
gli anni, andiamo a 
Roma e non vediamo il 
Papa. Forse qualcuno 
dovrebbe iniziare a 
farsi qualche 
domanda.

Fabio Amandola

suoi ragazzi, che concludo-
no con l’amaro in bocca 
un’annata comunque soddi-
sfacente. I contenuti tecnici 
della sfida in terra torinese 
sono ridotti ai minimi ter-
mini: le squadre sono scari-
che di testa e di gambe, il 
caldo sfiora i confini dell’il-
legalità e lo spettacolo è pra-
ticamente nullo. In avvio ci 
pensa subito Perrone a far 
capire che, per la Santoste-
fanese, la gita in corso Lom-
bardia non sarà certo piace-
vole, ma Bodrito si salva con 
un super intervento. Il Lu-
cento, con il passare dei mi-
nuti, tira fuori dal serbatoio 
qualche litro di benzina ri-
masto ancora spendibile e 
trova il vantaggio: Lo Giudi-
ce semina il panico sulla fa-
scia e per Perrone è un gio-
co da ragazzi siglare la rete 
dell’1-0. L’intensità cala e la 
partita vive di fiammate, co-
me quella di Novara sul fini-
re di primo tempo, ma Di-
nocca si supera e salva i ros-
soblù. Rossoblù che, nella 
ripresa, non chiudono la 
contesa e si fanno schiaccia-
re da una Santostefanese 
che resta in partita fino alla 
fine. E sfiora anche il pareg-
gio alla mezz’ora con Petrov, 
ma Dinocca è strepitoso e 
compie forse il gesto tecnico 
più interessante di una gara 
da sbadigli. Nel finale Petrov 
prima e Becolli poi sprecano 
clamorosamente i palloni 
del pareggio a tu per tu con 
Dinocca e la sconfitta diven-
ta inevitabile. Peccato, per-
ché Amandola, per il lavoro 
svolto in questi anni, avreb-
be meritato un pizzico di 
fortuna in più.

L’undici della Santostefanese

PEDONA-PISCINESE RIVA 0-2

G.CENTALLO - REVELLO 1-3

LE ALTRE - PLAYOFF
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PLAYOUT  Decisivo il gol di Casagrande per sentenziare la salvezza della formazione di Masneri

Villaromagnano in tripudio
Finale amarissima per la Castelnovese, retrocessa dopo una stagione fallimentare

MARCATORI: pt 3’ Rolando Denico-
lai; st 7’ Fossati; 10’ Casagrande
VILLAROMAGNANO (4-4-2): Ballotta 
6.5; Ratti 6, Raccone 6.5, Albane-
se 6.5, Cremonte 6.5; Scarmato 
6, Rolando Denicolai 7, Priano 
6.5, Casagrande 7; Vizdoaga 6 
(38’ st Imbre ng), Felisari 6. A di-
sp: Mazzarello, Farina, Scotti, 
Agrati, Ontano, De Filippo. All.Ma-
sneri
CASTELNOVESE CASTELNUOVO (4-
4-2): Andriolo 4.5; Sozzé 5.5, Bel-
lantonio 6, Gavio 6, Setti 5 (29’ st 
Bonavida 5.5); Ramundo 6.5 (30’ 
st Orsi 5.5), Mastarone 6, Assolini 
6, M.Tarditi 5 (1’ st Longo 5); Bel-
vedere 5, Fossati 6.5. A disp: Lo 
Prete, Gatti, Trovamala, Cella. 
All.A.Tarditi
ARBITRO: Castellano di Nichelino 
4.5
NOTE: ammoniti Scarmato, Rac-
cone, Assolini, Casagrande, Feli-
sari.

VILLAROMAGNANO 2
CASTELNOVESE C. 1

Villaromagnano (Al)
Nicholas Franceschetti

Tripudio Villaromagna-
no. La squadra di Mi-
chele Masneri vince il 

playout contro la Castelnovese 
Castelnuovo (2-1) e può festeg-
giare la salvezza, mentre gli 
ospiti retrocedono amaramen-
te dopo un’annata fallimentare, 
nettamente al di sotto delle 
aspettative.
Decisivi - ai fini del risultato 
- gli errori clamorosi del por-
tiere Andriolo schierato tito-
lare per l’assenza del titolare 
Brites: il numero 1 biancone-
ro regala il vantaggio a Ro-
lando Denicolai dopo tre mi-
nuti uscendo a farfalle su un 
innocuo tiro-cross del cen-
trocampista e mette da subi-
to la gara in salita per i suoi, 
costretti soltanto a vincere 
per evitare l’inferno della Se-
conda. La reazione è affidata 
all’uomo più in forma della 
squadra di Alberto Tarditi, 
ovvero Diego Fossati: l’ex Sa-
voia – marcato a uomo da 
Raccone - si gira bene in 
area e calcia sul primo palo, 
trovando l’opposizione in 
corner di Ballotta (10’). Tut-
tavia, gli attacchi della Caste-
lnovese sono sterili e la dife-
sa rossoblù ha vita facile nel 
bloccare le sortite di Belvede-
re, Matteo Tarditi e Ramun-
do mentre sull’altro fronte 
Vizdoaga trova un varco e 
spreca il bis al 14’. Tocca poi 

a Felisari impegnare Andrio-
lo in una difficile parata sul 
suo diagonale di sinistro al 
25’ dopo indecisione di Soz-
zè. L’ultimo squillo della pri-
ma frazione – caratterizzata 
da un caldo estivo e molti 
falli tattici – è una punizione 
di Assolini alta sopra la tra-
versa. Nella ripresa entra 
Longo al posto di un evane-
scente Matteo Tarditi, gli 
ospiti alzano il baricentro e 
gelano Ballotta al minuto 52 
con il tocco di Fossati su as-
sist dalla fascia destra di un 
liberissimo Ramundo. Gioia 
effimera, perché Andriolo è 
in vena di regali e al 55’ viene 
scavalcato inesorabilmente 
dalla volèe a palombella di 
Casagrande: 2-1 Villaroma-
gnano, gol pesantissimo del 

numero 7 che pochi istanti 
prima aveva rischiato l’espul-
sione per un violento tackle 
su Ramundo. Alberto Tarditi 
corre ai ripari e inserisce Or-
si e Bonavida per dare più 
linfa ad una squadra stanca e 
sfiduciata, ma l’assalto finale 
produce solamente una mi-
schia furibonda con palla 
che termina tra i guantoni di 
Ballotta (80’) e una rasoiata 
senza pretese di Assolini 
(86’). Non servono nemmeno 
i 4’ di recupero decretati dal 
mediocre signor Castellano 
di Nichelino: il “Villetta” 
trionfa e resta in Prima, Ga-
vio e compagni tornano a te-
sta bassissima negli spoglia-
toi coronando una stagione 
negativa con la dolorosa re-
trocessione.

Giornata storta per la Castelnovese

Caramagna (Cn)
Riccardo Ganci

E’ il Racconigi di mister 
Nastasi che fa festa, 
vincendo per 1-0 con-

tro il Perosa. I cuneesi vengo-
no trascinati alla super vittoria 
grazie alla rete di Nicolas Am-
brogio che fa passare al turno 
successivo la sua squadra. Un 
ottimo Perosa esce a testa alta, 
dopo aver giocato una grande 
partita.
I padroni di casa si schierano 
col 4-3-1-2 e rinunciano al ca-
pocannoniere dell’intero cam-
pionato, Celeghini, solo panchi-
na per lui. Ospiti con le tre 
punte e privi di Costantin. Gara 
fin da subito divertente ricca di 
occasioni. Pronti via e tiro di 
Ciniglio, fuori. Poco dopo ri-
sponde Gala, fuori. Ospiti che 
attaccano e che al 16’ vanno vi-
cinissimi al vantaggio: botta 
fortissima di Pochettino e pal-
lone che colpisce l’incrocio dei 
pali, incredibile palla gol. Anco-
ra Perosa in avanti al 20’: trian-
golazione perfetta tra Ciallella e 
Pochettino, tiro quest’ultimo, 
palla a fin di palo. Occasione 
pazzesca. Il Racconigi però c’è 

e sulla fascia Covello è un treno 
e al 24’ fa partire un tiro poten-
tissimo che si stampa appena 
sopra la traversa. Spavento. Al-
la mezz’ora, magia di Gala, tiro, 
c’è Odier. Ma il talentino nume-
ro 10 è scatenato e si prende la 
squadra sulle spalle. Al 38’ per-
cussione a metà campo, bomba 
potentissima che lambisce il 
palo. Ultimo sussulto del primo 
tempo di targa Racconigi, la 
punizione di Ronga finisce alto. 
Secondo tempo firmato Racco-
nigi che attacca, trova il vantag-
gio rischia di incrementare il ri-
sultato e domina in mezzo la 
campo. Perosa vivo ma che non 
trova il guizzo giusto. Al 3’ pa-
droni di casa che aprono le 
marcature: punizione defilata 
di Perusin, palla per Ambrogio 
che sul primo palo anticipa tut-
ti, guizzo vincente, palla in rete. 
Nel Perosa ci prova Ciniglio, 
conclusione a lato. Poi al 26’ 
occasionissima clamorosa per 
il Racconigi per raddoppiare: 
palla di Cambareri per l’accor-
rente Gala, tiro fortissimo tutto 
solo, tocca Odier e palla che 
colpisce il palo. Si dispera Gala 
per la chance sprecata. Il Rac-
congi però c’è, sempre attacca. 

Alla mezz’ora lancio perfetto 
per Ronga, tiro, paratona ecce-
zionale di Odier. Poco dopo en-
nesimo pallone per un eccelso 
Gala, tiro a botta sciura e altra 
grande parata di Odier che tie-
ne in vita la sua formazione. Il 
Perosa però alla prima vera pal-
la gol creata nel secondo tem-
po, rischai di beffare gli uomini 
di Nastasi: angolo dalla destra, 
testa di Pochettino, palla alta 
sopra la traversa di poco. Fina-
le nervosissimo. Al 45’ doppio 
giallo per proteste e gioco vio-

lento a Rossetto che mette an-
che le  mani addosso al diretto-
re di gara che lo espelle. Felici-
tà per il Racconigi che supera il 
turno dove se la vedrà contro il 
Pinasca. La squadra di Nastasi 
ha gioco una grande gara, ri-
schiando il giusto. Bene l’atteg-
giamento e ottime cose in cam-
po. Gala dietro la punte ha bril-
lato ancora. Il Perosa si deve 
arrendere ma ha fatto vedere 
delle ottime cose, soprattutto 
nel primo tempo dove però non 
ha concretizzato.

MARCATORI: st 3’ Ambrogio
RACCONIGI (4-3-1-2): Buggin 6; Be-
nedetto 6, Zizzo 6 (38’ st Tallano 
ng), Pianotti 6.5, Covello 7; Peru-
sin 7 Elia 6, Aiello 6.5; Gala 7.5, 
Ronga 7 (34’ st Celeghini ng), 
Ambrogio 8 (25’ st Cambrieri 6). A 
disp. De Marco, Milanaccio, Mar-
zullo, Macchioni. All. Nastasi
PEROSA (4-3-3): Odier 7; Ciallella 
6, Martina 6, Rossetto 3, Ciniglio 
6.5; Martinadonna 5.5, Massello 6 
(7’ st Maurino 6), Danna 5.5 (11’ 
st Barbato 5.5); Ciallella 6.5, (21’ 
st Raviol 5.5) Genre 5.5, Pochetti-
no 7. A disp. Charrier, Annicchiari-
co, Navone, Breuza. All. Careglio
ARBITRO: Toma di Torino 6
NOTE: espulso Rossetto (45’ st)

RACCONIGI 1
PEROSA 0

PLAYOFF Un guizzo dell’attaccante stende il Perosa, il prossimo avversario sarà ora il Pinasca

Racconigi in estasi con Ambrogio

A Racconigi è sempre festa

“
Abbiamo 
strameritato 
questo epilogo, 

una salvezza sofferta ma 
voluta, cercata fino agli 
ultimi istanti e nonostante 
un caldo infernale. Siamo 
stati bravi a segnare in 
avvio e ad indirizzare il 
match, sprecando 
diverse occasioni per 
chiudere i conti già nel 
primo tempo; poi siamo 
calati di ritmo e loro ne 
hanno approfittato con il 
gol dell’1-1, ma questo 
Villaromagnano ha sette 
vite e Casagrande ha 
trovato una rete favolosa, 
anche se aiutato 
dall’errore di 
posizionamento del loro 
portiere. Sono orgoglioso 
della prestazione dei 
ragazzi, ora festeggiamo 
e andiamo in vacanza 
felici. Onore alla 
Castelnovese, avversario 
tosto e mai arrendevole 
in questo playout intenso 
e ricco di emozioni

Masneri, all. Villaromagnano

“
Peccato per il 
risultato finale che 
a mio parere ci 

penalizza davvero 
oltremisura. Loro sono 
senza dubbio un’ottima 
squadra, ma alla fin dei 
conti hanno tirato solo 
due volte in porta e 
questo ha fruttato due 
gol. Siamo stati bravi a 
condurre il gioco ma 
senza trovare molte 
chances per riaprire il 
discorso-salvezza. 
L’assenza di Brites? È 
stata pesante, ma non mi 
sento di colpevolizzare 
nessun mio compagno. 
Retrocediamo senza 
meritarlo davvero, l’esito 
di questo playout è 
beffardo e inspiegabile. 
Ora bisogna rialzare la 
testa e rifarsi l’anno 
prossimo, dobbiamo 
tornare subito in Prima 
categoria

Fossati, att. Castelnuovo

“
Siamo 
contentissimi. 
Grande partita, 

sia da punto di vista 
mentale che da quello 
tattico. Sapevamo di 
avere a disposizione due 
risultati utili su tre, ma i 
miei ragazzi hanno voluto 
chiudere il match fin da 
subito e poi abbiamo 
tenuto, rischiando il 
giusto contro un 
avversario che ha 
giocato una grande gara. 
Siamo felicissimi di aver 
passato questo ostacolo, 
siamo lì e ci crediamo

Nastasi, all. Racconigi

ATLETICO RACCONIGI-PINASCA 1-2

SAVIGLIANESE-COSTIGLIOLESE 2-3

LE ALTRE - PLAYOFF

AZZURRA-RORETESE 2-0

STELLA MARIS-SCARNAFIGI 0-1

OLIMPIC SALUZZO-TRE VALLI 1-1

LE ALTRE - PLAYOUT
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PLAYOFF  I valenzani volano in finale grazie a un pizzico di fortuna nella rete che vale il successo

Una Fulvius da carambola
Beffata la Spinettese, rimasta in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Reggio

MARCATORI: st 6’ De Nitto, 31’ 
Reggio, 45’ Francescon F.
FULVIUS (4-3-3): Maniscalco 6; 
Cropano 6, Zuzzè 6.5, Piccinino 6 
(20’ st Di Bella 6), Francescon F. 
6.5; Reginato 6.5, Francescon M. 
6 (30’ st Canì 6), Lucattini 6.5; 
Pinto 6.5, De Nitto 7, Cirillo 6.5. A 
disp. Frasson, Lonobile, Dova, 
Pavese, Pieroni. All. Borlini 
SPINETTESE (4-4-2): Dardano 6; 
Tagliaferro 6, Demarte 7, Mezzali-
ra 5.5, Multari 6; Bentellli 6, Girau-
di 6.5 (15’ st Giordano 6), Piana 6, 
Sacco 6; Reggio 6, Fanzone 5.5. 
A disp. Cartasegna, Danilo, San-
galli, Tosto, Parodi, Papa. All. Ni-
colussi
ARBITRO: Falcone di Novara 6.5
NOTE: espulso Reggio (37’ st)

FULVIUS 2
SPINETTESE 1

Valenza Po (Al)
Nicolò Grattarola

Vittoria al cardiopalma 
per la Fulvius che si 
impone per due a uno 

sulla Spinettese, staccando 
così il pass valevole per la fi-
nale dei playoff. La corazzata 
di Borlini aveva a disposizione 
due risultati su tre, vantaggio 
non da poco, e ha sfruttato 
nel migliore dei modi il fatto-
re campo trovando il gol del 
sorpasso allo scadere evitan-
do in questo modo di sprecare 
ulteriori energie ai supple-
mentari, complice anche la 
superiorità numerica che ha 
permesso ai valenzani di tro-
vare maggiori spazi tra le ma-
glie alessandrine.
Fulvius che si schiera con un 
4-3-3 a trazione anteriore 
con Pinto e Cirillo larghi a 
supporto di De Nitto unica 
punta; Spinettese che invece 
adotta un classico 4-4-2 che 
trova nella fase di costruzio-

ne a centrocampo la sua fon-
te di sostentamento. Partita 
che inizia su ritmi blandi con 
le due squadre che si studia-
no in attesa che l’avversario 
compia la prima mossa, la 
Spinettese costruisce mag-
giormente mentre la Fulvius, 
consapevole del vantaggio di 
partenza, aspetta l’iniziativa 
ospite. Al 10’ il primo squillo 
della partita: Cropano stende 
Benatelli in area di rigore e 
per l’arbitro è tiro dagli undi-
ci metri, della battuta si inca-
rica Fanzone che però con-
clude debolmente facendosi 
ipnotizzare da Maniscalco. 
Gli uomini di Nicolussi ri-
sentono del contraccolpo psi-
cologico e si allungano la-
sciando maggiore campo alla 
formazione di casa che cerca 
spesso di colpire in contro-
piede non riuscendo mai pe-
rò a concretizzare. Al 20’ pa-
nico nella retroguardia Ales-
sandrina: Demarte tenta di 
sbrogliare una situazione pe-

ricolosa ma il suo rinvio in-
coccia sulla schiena di Cirillo 
con il pallone che sorvola di 
poco la traversa. Fulvius che 
adesso spinge di più e si ren-
de più pericolosa grazie alla 
velocità dei due esterni d’at-
tacco che in ripartenza con-
vergono verso il centro co-
gliendo la difesa ospite spes-
se volte impreparata. Prima 
frazione di gioco che si chiu-
de senza ulteriori sussulti, la-
sciando spazio ad un secon-
do tempo meno tattico ma 
più spettacolare. Subito in 
avvio di ripresa al 6’ arriva il 
vantaggio della Fulvius fir-
mato De Nitto: punizione dai 
30 m che l’attaccante con 
una parabola a spiovere infi-
la nell’angolino basso alla de-
stra di Dardano che si tuffa 
con leggero ritardo. Spinette-
se che non ci sta e ci prova 
prima con Reggio che con-
clude alto dalla lunga distan-
za, poi con Sacco che da 
dentro l’area leggermente de-
filato fa partire una cannona-
ta sulla quale Maniscalco si 
supera. Al 31’ arriva la doccia 
fredda per i padroni di casa: 
punizione dall’altezza della 
bandierina di Reggio sulla 
quale Maniscalco pasticcia 
lasciando scivolare la palla in 
fondo alla rete. Uno a uno e 
aria di tempi supplementari, 
ma il calcio riserva sempre 
sorprese: al 37’ ingenuità di 
Reggio che nel tentativo di 
calciare colpisce in pieno la 
gamba di un suo avversario 
prendendo così il secondo 
giallo e lasciando i suoi in in-
feriorità numerica in un mo-
mento cruciale della match. 
Allo scadere dell’incontro i 
valenzani trovano il gol che 
vale la vittoria: sugli sviluppi 
di un calcio d’angolo la palla 
carambola addosso a France-
scon F. e si insacca alle spalle 
del portiere. E che finale sia. 

“
Eravamo consci 
del nostro 
potenziale e 

questa consapevolezza 
ci ha portato fino a dove 
siamo ora. Manca 
ancora una partita e non 
dobbiamo mollare 
niente, anche perché a 
questo punto della 
stagione la stanchezza 
inizia a farsi sentire e 
giocare con questo 
caldo indubbiamente ti 
debilita. Non abbiamo 
ancora fatto niente, 
questo deve essere 
chiaro ma continuando 
di questo passo credo 
che potremo fare grandi 
cose e raggiungere 
l’obiettivo che ci 
eravamo prefissati. La 
nostra forza fino ad 
adesso è stata l’unione 
del gruppo che ci ha 
permesso durante l’arco 
della stagione di vincere 
delle partite in cui 
altrimenti avremmo 
faticato. Un 
ringraziamento 
particolare alla tifoseria 
che ci supporta da inizio 
stagione con un calore 
e una passione che in 
queste categorie è 
difficile da trovare. 
Pensiamo alla prossima 
partita che sicuramente 
sarà la più difficile e la 
più importante della 
stagione

Borlini, all. Fulvius

“
Purtroppo nel 
calcio la fanno da 
padrone gli 

episodi, la sfortuna è 
stata la nostra peggior 
nemica perché ci è 
mancato quel pizzico di 
audacia in più che ci 
avrebbe permesso di 
portare a casa la 
vittoria. Torniamo a casa 
con un pugno di 
mosche, ma abbiamo 
disputato una stagione 
al di sopra delle nostre 
aspettative e quello che 
mi rammarica di più è il 
non essere riusciti a 
trovare la via del gol nel 
primo tempo quando 
abbiamo avuto le 
occasioni per farlo. 
Ripartiremo con ancora 
più grinta e più 
consapevolezza nei 
nostri mezzi ma non 
dobbiamo dimenticare 
questa annata che ci ha 
regalato soddisfazioni 
importanti come quella 
di essere arrivati ai 
playoff contro 
pronostico, da outsider. 
L’espulsione, esagerata 
a mio parere, ha 
cambiato il volto della 
partita perch’ con un 
uomo in meno è 
diventata più dura la 
costruzione e la Fulvius 
è una squadra a cui se 
lasci troppo campo ti 
colpisce

Nicolussi, all. Spinettese
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SECONDA - PLAYOFF  Basta il pareggio ai ragazzi di D’Este per mettere in cassa la qualificazione

Mornese versione Heroes
Amarezza in casa Ovadese al termine di una stagione molto al di sotto delle aspettative

MARCATORI: pt 9’ Mazzarello G; 
21’ Chillé
MORNESE (4-4-2): Russo 6, Maz-
zarello F. 6.5, Della Latta 6 (4’ pts 
Mazzarello A. 6), Mantero 7, Mal-
vasi 6.5, Cassano 6, Pestarino 
6.5, Campi 7, Albertelli 6 (18’ st 
Scontrino 6.5), Mazzarello G. 7 
(20’ sts Arecco ng), Siri 6. A disp. 
Ghio, Repetto, Paveto, Mazzarel-
lo S. All. D’Este
OVADESE (4-3-3): Fiori 6, Carosio 
6, Paterniani 5.5, Oliveri 5,5, Od-
done 6, Sola 6 (10’ sts Barbato A. 
6), Ferraro 5,5, Giacobbe 5.5 (30’ 
st Coccia 5.5), El Amraoui 5.5, 
Chillé 6.5, Olivieri 5.5 (17’ sst Ge-
retto 5.5). A disp. Cremon, Barba-
to F., Lanza. All. Monteleone 
ARBITRO: Abdelhakim Zine di Asti 
NOTE: ammoniti Paterniani, Oddo-
ne, Chillé, Pestarino, Mantero

MORNESE 1
OVADESE 1

Mornese (Al)
Antonio Polese

La classica ciliegina sulla 
torta ha un sapore anco-
ra più dolce del solito. Il 

Mornese, imbattuto nelle due 
sfide disputate nella regular se-
ason contro l’Ovadese, prose-
gue la striscia positiva anche 
nello scontro diretto valido per 
i play-off e vola alla fase suc-
cessiva del torneo. Sul fronte 
opposto risulta impossibile sor-
volare sul malumore di un 
gruppo (reduce dal successo 
interno con la Capriatese) che 
non è andato oltre il terzo po-
sto in classifica, con un distac-
co importante dalla capolista 
Gaviese e “battuti” anche dai 
viola. Ed è proprio su quel 
campo che la formazione diret-
ta da Monteleone ha raggiunto 
il capolinea di un’annata con-
clusa al di sotto delle aspettati-
ve. Oltre al bilancio negativo 
negli sfide contro le formazioni 
di testa, la neopromossa in Se-
conda categoria non è riuscita 
neppure a ritrovarsi – come 
chiesto dalla dirigenza – nei 
playoff.
Per quanto visto sul campo, 
l’Ovadese non può neanche recri-
minare troppo. Passa il Mornese, 
come detto, che ha esaudito la ri-
chiesta scritta su carta dai nume-
rosi supporters dei viola. “Be He-
roes”, in bianco e viola, il messag-
gio indirizzato ai giocatori. A 
conti fatti si può dire che il fatto-
re campo ha pagato. Meglio i pa-

droni di casa in avvio. Seppur 
schierati con una formazione 
d’emergenza (Scontrino solo in 
panchina, Cavo fuori), la compa-
gine di D’Este si è fatta vedere 
dalla parti di Fiori in due occasio-
ni nel giro di pochi minuti. Il 
pressing dei locali è stato premia-
to al nono minuto di gioco. Fallo 
di Paterniani su Mantero sulla 
trequarti campo (per il Mornese) 
e punizione calciata verso il cen-
tro dell’area. La retroguardia 
ospite buca il pallone – che rim-
balza una prima volta – e viene 
trafitta dal tocco di testa sottomi-
sura di Gabriele Mazzarello. Un 
risultato importante per il morale 
e sportivo, visto che all’Ovadese 
serviva solo la vittoria. Rete su 
palla inattiva, come detto, ma 
non è l’unica della giornata. Al 
ventesimo Chillé beffa Russo con 
una gran punizione dalla trequar-
ti. I locali cercano di difendere il 
vantaggio acquisito, ma gli avver-
sari rimettono in discussione il ri-
sultato. L’ex Pozzolese si prende 

la responsabilità di calciare dalla 
trequarti e beffa l’estremo difen-
sore (autore di un passo verso il 
centro dell’area) sul suo palo. Me-
rito, comunque, di Chillé, che 
trova uno spiraglio minimo fra la 
mano del portiere e il montante. 
Sembra paradossale da dire, ma 
non succede molto altri nell’ora e 
mezza di gioco restante. L’Ovade-
se chiede due rigori (nel primo 
caso l’arbitro concede solo una 
punizione dal limite dell’area) 
senza esito, al Mornese viene an-
nullato un gol (a Pestarino, ma il 
gioco era ampiamente fermo). I 
portieri restano pronti sulle usci-
te alte – e basse, nel caso di Rus-
so –, ma di tiri nello specchio non 
se ne vedono. Anzi, a tempi sup-
plementari scaduti Geretto spin-
ge fuori dal terreno di gioco (a fil 
di palo) l’occasione migliore. Il 
canto del cigno, sotto la “curva” 
del Mornese. Che, come ammes-
so da tutti i presenti, ha fatto 
qualcosa di storico, sportivamen-
te parlando.

Cisterna d’Asti (At)
Marco Piccinni

Addio sogni di gloria, 
lungamente cullati e 
prontamente traditi. 

Questa è l’aria che si respira in 
via Retorto, quartier generale 
del Fresonara. La squadra di 
Piero Corrado infatti è tornata 
a casa piuttosto delusa da Ci-
sterna d’Asti, inginocchiandosi 
ad un 3-2 che non ammette ul-
teriori sentenze. Incubo di 
giornata bomber Dejan Zaha-
riev che con un tripletta degna 
di nota ha rispedito al mitten-
te gli arancio blù facendogli ri-
mandare di un altro anno l’ap-
prodo in Seconda categoria.
Una partita emozionante dal 
primo all’ultimo e pesante-
mente condizionata da una 
conduzione arbitrale piuttosto 
discutibile tanto da aver la-
sciato gli alessandrini in infe-
riorità numerica dopo nean-
che venti minuti del primo 
tempo. Da una parte il Cister-
na d’Asti, reduce quest’ultimo 
dalla finale di Coppa Piemonte 
persa  contro i  novaresi 
dell’Anspi Fontaneto senza di-
menticare lo spareggio che ha 

visto trionfare qualche giorno 
fa il Costigliole, dall’altra parte 
invece un Fresonara reduce da 
sedici risultati utili consecutivi 
(non perdeva dal 6 novembre, 
sconfitta per 5-2 in casa con-
tro la Refrancorese. Due squa-
dre arrivate fin qui con fame e 
foga e decise a salutare d’ur-
genza la Terza: a partire forte 
sono i padroni di casa tanto da 
riuscire a trovare il gol del 
vantaggio con Dejan Zahariev 
(deus ex machina) bravo a ca-
stigare Basso con un preciso 
pallonetto. Animi caldi e tanto 
nervosimo, per info chiedere 
all’estroso Lena che impiega 
esattamente diciassette minuti 
per farsi buttare fuori dall’ar-
bitro Goy costringendo così i 
suoi compagni (come peraltro 
era già successo all’andata in 
campionato) ad inseguire 
complice l’inferiorità numeri-
ca. Nella ripresa il Fresonara 
tanto che riesce a strappare il 
pareggio grazie ad una sor-
prendente rovesciata di Busat-
to su cui Fantino non può fare 
proprio nulla. 1-1 tutto da rifa-
re. Il pareggio degli orange pe-
rò dura ben poco perchè anco-
ra una volta Zahariev castiga 

Basso sfondando sull’out di 
destra, pallone sul secondo pa-
lo e mani nei capelli per Cor-
rado in preda alla disperazio-
ne. La verve degli alessndrini 
però non scema e così ecco ar-
rivare il clamoroso pareggio al 
41’ con Falciani, bravo di testa 
a mandare in rete un ottimo 
cross dell’esperto Meda. L’uo-
mo incaricato dal destino per 
entrare nella storia della gara 

però è Zahariev: il bomber 
astigiano infatti trova tre mi-
nuti la personale tripletta che 
vale il 3-2 mandando così in 
estasi tutta Cisterna d’Asti. Fi-
nale convulso con ben due 
espulsi tra le fila di casa, ovve-
ro Turco e Darko Zahariev, il 
cronometro si rivela nemico 
del Fresonara che al triplice fi-
schio è costretto a dire addio 
al sogno Seconda.

MARCATORI: pt 13’ De. Zahariev; 
st 2’ Busatto; 6’ De. Zahariev, 41’ 
A. Falciani, 44’ De. Zahariev.
CISTERNA D’ASTI (4-3-3): Fantino 7, 
Casetta 7.5, Rasa 7, Cerrato 7.5, 
Rabino 7, Gherasim 7, Pop 7 (12’ 
st Turco 7), Cauda 7, De. Zahari-
ev 9, Buttice 7.5, Da. Zahariev 7. 
A disp. Mbengue, Garabello, Be-
rardi, Cuniberto, Cartello, Sgro. 
All. Camisola.
FRESONARA (4-4-2): Basso 6.5, 
Noto 7, Bianchi 6.5 (25’ st Milazzo 
6), Meda 6.5, Minea 6.5, Lena 5, 
Bosatto 6.5, S. Falciani 6.5, A. 
Falciani 7, Monello 6.5, Schiera 
6.5. A disp. Capilli, Castello, Min-
culescu, Ferrarese, Laguzzi. All. 
Corrado.
NOTE: Espulsi Lena (17’), Turco 
(45’ st) e Da. Zahariev (53’ st) .
ARBITRO: Goy di Chivasso 6.

CISTERNA D’ASTI 3
FRESONARA 2

TERZA - PLAYOFF Partita scoppiettante e che il Cisterna d’Asti vince con il suo attaccante

Dejan Zahariev affonda il Fresonara

“
Noi ci abbiamo 
sempre creduto. 
Anche se è stata 

dura, più di quanto 
credevamo. Faceva 
davvero caldo, è stato 
difficile per tutti. Ma il 
nostro obiettivo era ed è 
quello di proseguire, 
andare avanti il più 
possibile, ad ogni costo. 
Lo abbiamo dimostrato 
alla nostra gente, 
presente in massa, che ci 
ha supportato fino 
all’ultimo minuto. Siamo 
felici di quanto fatto, ci 
proveremo anche 
domenica prossima a 
replicare quanto di buono 
visto contro l’Ovadese. 
Loro sono una 
grandissima squadra, 
meriterebbero forse 
anche una categoria in 
più. Ma questo è il calcio, 
tanto incerto quanto bello 
per tutti

D’Este, all. Mornese

“
Faccio i 
complimenti al 
Mornese. Risulta 

difficile fare una vera e 
propria analisi della 
partita. Alla fine abbiamo 
dovuto rimontare una 
disattenzione iniziale su 
palla inattiva. Ci siamo 
allenati spesso su queste 
situazioni, quindi il 
rammarico è doppio. Non 
voglio neppure 
recriminare sugli episodi 
di questi novanta minuti, 
non sarebbe corretto. 
Dispiace soprattutto per 
la società, visto come è 
finita questa annata. 
Sappiamo le grandi 
ambizioni, Ovada 
meriterebbe un altro 
palcoscenico. Purtroppo 
ora non possiamo più 
parlare sul campo, ma 
attenderemo le eventuali 
valutazioni delle 
prossime settimane

Monteleone, all. Ovadese

“
Non devo 
rimproverare 
proprio ai ragazzi, 

hanno fatto una partita 
fantastica. L’aver giocato 
sempre in dieci ha fatto la 
differenza, come 
successo in campionato 
anche questa volta 
abbiamo dovuto 
arrenderci ad una 
direzione arbitrale non 
certo positiva anche 
perchè al ritorno li 
avevamo battuti in undici. 
Domanda di ripescaggio? 
Non è nel mio stile anche 
perchè i campionati 
preferisco vincerli sul 
campo, non certo dietro 
ad una scrivania, questo 
almeno è il mio parere, 
non so come si muoverà 
la società. Parlare di 
Seconda ora non mi 
sembra il caso dato che 
ci è sfuggita, vorrà dire 
che la inseguiremo il 
prossimo anno

Corrado, all. Fresonara
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JUNIORES - STRADELLA  Semifinale pazza che i biancoverdi perdono solamente dagli undici metri

Castellazzo, addio finale 
Gara comunque da applausi per i ragazzi di Gentile, a lungo in inferiorità numerica

MARCATORI: pt 10’ A. Olivero, 20’, 
43’ Guerci; st 15’ Ecker, 30’, 40’ 
Audetto. 
SEQUENZA RIGORI: Ricca parato, 
Capocchiano gol, Ekra parato, 
Nastasi parato, Guerci parato, Au-
detto gol, Roncati parato, Giorda-
na gol. 
CHERASCHESE: Lurisso, E. Olive-
ro, Capocchiano, M. Rinaldi, Gior-
dana, Costamagna (30’ st Mondi-
no), A. Olivero, Nastasi, Audetto, 
Passone (10’ st Garau), E. Rinal-
di. A disp. Bellonio, Colombano, 
U. Olivero, Ilovskj, Sampò. All. 
Mascarello.
CASTELLAZZO: Lopardo, De Bian-
chi, Bianchi, Manzini (40’ st Sbir-
ziola), Viscomi (20’ st Grimaldi; 
30’ st Russo), Roncati, Meta (15’ 
st Ecker), Salio, Guerci, Ricca, Vi-
tale. A disp. Gallardini, Maranza-
na, De Marco, Sbirziola. All. Gen-
tile.
NOTE: espulso E. Rinaldi (10’ st) 
per somma di ammonizioni.

CHERASCHESE 6
CASTELLAZZO 3 

Cisterna d’Asti (At)
Edoardo M. Broggi

A volare in finale con 
l’Aygreville è la Chera-
schese di Mascarello al 

termine di una partita pazza. I 
ragazzi di casa si impongono 
sul Castellazzo dagli undici 
metri, dopo che i tempi regola-
mentari erano terminati con 
un pirotecnico 3-3.
Il Castellazzo accarezza la fi-
nale per più di un’ora di gioco, 
dopo essere andato in vantag-
gio per 1-3 e con un uomo in 
più, solo una storica remunta-
da dei ragazzi di Mascarello 
ha portato il match ai calci di 
rigore, nei quali l’eroe di gior-
nata è Lurisso, fenomenale nel 
parare quattro tiri su quattro. 
I ragazzi di casa disputano 
una buona partita fino al 20’ 
del secondo tempo quando de-
cidono di cambiare marcia e, 
grazie alla loro incoscienza e a 
un pizzico di fortuna, trasfor-
mano la loro prova in eccezio-
nale recuperando il doppio 
svantaggio e andando a vince-
re ai calci di rigore un match 
che sembrava ormai non aves-
se più nulla da dire. A partire 
meglio sono proprio i ragazzi 
di casa, che per i primi 20’ so-
no in peno controllo del gioco. 
Al 10’ arriva infatti il vantaggio 
da un lancio dalla difesa, spiz-
zata di Edoardo Rinaldi che li-
bera Alessandro Olivero che è 
bravissimo a portare in van-
taggio i suoi. Il gol però fa 

cambiare marcia al Castellaz-
zo che prima dell’intervallo 
trova prima il pareggio e suc-
cessivamente il vantaggio a 2’ 
dal termine con la splendida 
doppietta di Guerci che man-
da i suoi in vantaggio nei pri-
mi 45’. La ripresa inizia nel 
peggiore dei modi per i ragaz-
zi di Mascarello che nel giro di 
5’ prima rimangono in dieci 
per la doppia ammonizione di 
Edoardo Rinaldi, poi subisco-
no il terzo gol con una puni-
zione splendida del neoentrato 
Ecker che sembra metta la pa-
rola fine al match. Da questo 
momento però la partita cam-
bia nuovamente, con la Chera-

schese che inizia a credere 
all’incredibile rimonta. I ritmi, 
a causa anche del caldo, si ab-
bassano e così Audetto sale in 
cattedra realizzando una dop-
pietta. Al 30’ è bravissimo ad 
incrociare da posizione defila-
ta, al 40’ invece a realizzare il 
cross basso del compagno su 
movimento non perfetto della 
difesa avversaria. Negli ultimi 
minuti non ci sono più emo-
zioni e si va quindi ai calci di 
rigore. Dagli undici metri Lu-
risso è perfetto con il cento per 
cento di tiri parati, regalando 
la finalissima ai suoi compa-
gni che si giocherà fra sette 
giorni..

Si interrompe in semifinale l’avventura del Castellazzo

Acqui Terme (Al)
Andrea Icardi

Nella splendida cornice 
dello stadio “Ottolen-
ghi” di Acqui Terme il 

Cuneo è costretto alla resa 
nell’atto finale per il titolo re-
gionale, battuto solamente ai 
rigori dal Pinerolo. 
La partita parte con la squa-
dra cuneese subito in avanti, 
ma poi prosegue in maniera 
piuttosto equilibrata fino alla 
mezz’ora, con un paio di occa-
sioni per entrambi.  Alla 
mezz’ora di gioco il Cuneo si 
illude di aver sbloccato le mar-
cature con un gol di Rocca, 
servito da Gatti, non accorgen-
dosi però che la bandierina del 
guardalinee è alzata, il diretto-
re di gara, quindi, annulla per 
fuorigioco. Poco dopo la squa-
dra cuneese ci riprova con Ca-
vallo che si ritrova con la palla 
al piede al limite, provando 
una conclusione bassa, ma la 
difesa avversaria riesce ad at-
tutire, favorendo quindi la pre-
sa all’estremo difensore avver-
sario Ventura. Cavallo, però, 
non soddisfatto, pochi istanti 
dopo ci riprova, stavolta con 

l’area davanti a sé più vuota 
ma la sfera non va dentro 
nemmeno stavolta. Va però 
dentro ad un minuto dall’in-
tervallo quando Virardi, con 
una bellissima punizione dalla 
destra calcia direttamente nel-
lo specchio della porta dove 
barriera e portiere non posso-
no fare altro che stare a guar-
dare. La ripresa parte con la-
compagine di Mercuri in avan-
ti ed un Pinerolo che sembra 
ancora tramortito per la rete 
subita, dopo nemmeno due gi-
ri di cronometro dall’inizio so-
no già andati al tiro Delfino e 
Rocca. La squadra di Ricardo 
dopo una partenza non bella, 
prova la reazione andando alla 
conclusione all’8’ con Lupo 
che in cavalcata sulla fascia si-
nistra prova il tiro. Cinque mi-
nuti dopo altro tentativo per la 
squadra torinese, sempre con 
Lupo che stavolta prova un 
cross in mezzo nell’area picco-
la a Pasqualini, che tituba e la-
scia prendere la palla all’estre-
mo diensore Favaro. Buona 
reazione del Pinerolo dopo 
un’inizio di ripresa non parti-
colarmente entusiasmante. Il 
Cuneo, però, rimane sul pezzo 

e a metà del secondo parziale, 
servito da un bel cross di Roc-
ca, lanciato precedentemente 
in avanti dalla difesa, Delfino 
segna il secondo gol per i suoi, 
dopo due tentativi andati a 
vuoto nel primo tempo. Tra il 
33’ ed il 34’  succede l’impossi-
bile con il Pinerolo che, 
nell’arco di un giro di crono-
metro prima accorcia le di-
stanze con Picotto e poi pareg-
gia sugli sviluppi di un calcio 
di punizione con Pasqualini. 
Verso lo scaderedel secodo 
tempo Costantino sbaglia cla-
morosamente il gol della ri-
monta dopo essere penetrato 
in area ed aver scartato l’inte-
ra difesa cuneese ed il portie-
re, titubando troppo prima di 
tirare e lasciandosi riacciuffa-
re. L’incontro prosegue così ai 
supplementari, dove il risulta-
to rimane invariato. Alla fine, 
a vincere il titolo di campione 
piemontese è il Pinerolo, che 
dopo una velocissima rimonta 
ed i supplementari finiti in pa-
rità, sbaglia un solo rigore, 
contro i due sbagliati dal Cu-
neo. La squadra di Tonino è 
colpevole di essersi fatta ri-
montare da un’ottimo Pinerolo

MARCATORI: pt 39’ Virardi; st 19’ 
Cavallo, 33’ Picotto, 34’ Pasquali-
ni
SEQUENZA RIGORI: Picotto gol; 
Gatti gol; Bergia gol; Cavallo gol; 
Costantino fuori; Virardi parato; 
D’Anzi gol; Negro gol; Pasqualini-
gol; Amendola palo.
PINEROLO (4-4-2): Ventura 6.5 (sts 
9’ Versino 7); Berger 5.5 (st 6’ 
Odino 6.5), Viretto 6.5, Pretato 
5.5 (st 13’ Bergia 6), Garis 6; Ga-
vazzi 6 (st 21’ Costantino 6.5), 
Sanmartino 5.5 (st 11’ Pasqualini 
7), Caputo 5.5 (st 11’ Quinto 6), 
Lupo 6.5; D’Anzi 6, Battaglia 6 (st 
21’ Picotto 6.5). All. Ricardo
CUNEO (4-3-3): Favaro 6.5; Delno 
6.5, Bosio 6, Giordana 5.5, Amen-
dola 6; Quaranta 6 (pts 4’ Negro 
ng), Gatti 5.5, Cavallo 6.5; Rocca 
6.5 (st 30’ Rrotani 6.5), Virardi 7, 
Arrò 6 (st 17’ Pidutti 6). A disp. 
Giuliano, Busano, Benso, Ballo-
ne. All. Tonino.
ARBITRO: Carelli di Asti 7

CUNEO 5
PINEROLO 6

ALLIEVI - FINALE I biancorossi rimontati e poi battuti ai rigori

Cuneo e i peccati capitali

Il biancorosso Arrò controlla palla

Cavallo e Virardi, i realizzatori del Cuneo

FASI FINALI PER IL TITOLO
ALLIEVI FASCIA B

BARCANOVA-LASCARIS  1-1

PRO SETTIMO-CUNEO 1-2

CUNEO-BARCANOVA 3-2

LASCARIS-PRO SETTIMO 2-5

LASCARIS-CUNEO 1-3

PRO SETTIMO-BARCANOVA 1-1

Classifica

 PT G V N P F S

CUNEO 9 3 3 0 0 8 4

PRO SETTIMO 4 3 1 1 1 7 5

BARCANOVA 2 3 0 2 1 4 5

LASCARIS 1 3 0 1 2 4 9

IN FINALE

CUNEO-ACCADEMIA BORGOMANERO

 

GIOVANISSIMI FASCIA B

PINEROLO-CHIERI 1-2

BRA-PINEROLO 0-0

CHIERI-BRA 3-0

Classifica

 PT G V N P F S

CHIERI 6 2 2 0 0 5 1

PINEROLO 1 2 0 0 1 1 2

BRA 1 2 0 1 1 0 3

IN SEMIFINALE

CHIERI-POZZOMAINA

 

GIOVANISSIMI FASCIA B

CUNEO-PRO SETTIMO 5-0

PRO SETTIMO-LUCENTO 1-1

LUCENTO-CUNEO 1-2

Classifica

 PT G V N P F S

CUNEO 6 2 2 0 0 7 1

LUCENTO 1 2 0 1 1 2 3

PRO SETTIMO 1 2 0 1 1 1 6

IN SEMIFINALE

CUNEO-SUNO

 

Gentile, allenatore del Castellazzo
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ALLIEVI FB - COPPA PIEMONTE  Pari pirotecnico per i biancoverdi, a lungo in inferiorità numerica

Castellazzo da batticuore
Qualificazione ancora apertissima, mercoledì la sfida sul campo dell’Ivrea Banchette

Castellazzo (Al)
Claudio Moretti

Tante emozioni, e ben sei 
gol, nella sfida inaugura-
le del triangolare di Cop-

pa Piemonte Allievi Fascia B 
fra Castellazzo e Cerversama. 
Finisce 3-3, ed è difficile dire 
quale delle due squadre abbia 
più diritto di rammaricarsi. Il 
Castellazzo, portata a termine 
una grande rimonta (da 0-2 a 
3-2 in 10 contro 11) ha ceduto 
alla distanza concedendo il pa-
reggio al Cerversama, che da 
parte sua non ha sfruttato il 
vantaggio di giocare per più di 
un tempo con un uomo in più.
Partita subito vibrante, anche 
se la prima vera occasione 
capita al 20’,  quando un 
taglio di Urlati libera l’esterno 
biellese a tu per tu con Mas-
sobrio, indeciso se uscirgli in-
contro o no incontro. Tiro a 
colpo sicuro ma palla incredi-
bilmente a lato. Sull’altro 
fronte, Ferrari respinge un 
bel tiro di Sellitto, ma sul ca-
povolgimento il Cerversama 
passa. La difesa del Castellaz-
zo è in difficoltà sui tagli e 
stavolta si fa sorprendere dal 
movimento di Esposito; Apol-

lo è bravissimo a scegliere 
l’attimo del passaggio e mette 
il compagno in condizione di 
battere Massobrio in diago-
nale: 0-1. Il raddoppio è ques-
tione di poco: al 29’ altro 
taglio, stavolta di Matteo Fer-
raro, altro assist, stavolta di 
Esposito, e conclusione po-
tente che non dà scampo a 
Mazzoglio. 0-2 e sembra met-
tersi male. Invece il Castellaz-
zo accorcia quasi subito, al 
33’, con una punizione capo-
lavoro di Tuoro, che si infila 
sotto l ’ incrocio dei pali . 
Sull’1-2, però, prima che il 
Castellazzo possa imbastire il 
suo forcing, Kolaj si fa es-
pellere per un insulto rivolto 
alla signorina Galliano, arbi-
tro della partita, che gli vale il 
cartellino rosso. Al rientro in 
campo, il Cerversama sembra 
padrone del campo: ha un uo-
mo in più e un gol di vantag-
gio. Basterebbe gestire, ma i 
biellesi si compiacciono trop-
po e si addormentano, fa-
vorendo il pareggio di Bafti, 
che al 4’ insacca con dirom-
pente colpo di testa su azione 
d’angolo. E poco dopo arriva 
anche il clamoroso 3-2, con 
un tocco di punta di Abate a 
risolvere una mischia sott-
omisura nell’area del Cervers-
ama. Il Castellazzo ora spera 
nei tre punti, ma ha speso 
troppo e così, ai biellesi basta 
spingere per pareggiare quasi 
subito: al 13’ Apollo supera 
con un pallonetto dalla destra 
dell’area l’uscita di Mazzoglio, 
e sigla il 3-3. Sarà il punteg-
gio finale, anche se al 18’ un 
tocco di Naimi del Castellaz-
zo scavalca il portiere e bacia 
la traversa uscendo sul fondo: 
il risultato non cambierà più. 
Ora per il Castellazzo c’è 
subito da affrontare la secon-
da gara del gironcino, in pro-
gramma mercoledì sera sul 
campo dell’Ivrea Banchette.

MARCATORI: pt 24’ Esposito, 29’ 
M.Ferraro, 33’ Tuoro; st 4’ Bafti, 8’ 
Abate, 13’ Apollo
CASTELLAZZO (4-2-3-1): Massobrio 
5.5; Selis 6, Naimi 5.5, Bafti 6, 
Barberis 6; Tolomeo 6.5 (17’st 
Valle 6), Macanucco 6 (14’st For-
te 6); Tuoro 7.5, Abate 6.5 (19’st 
Oujalal 6), Sellitto 6.5; Kolaj 4.5. A 
disp.: Cavanna. All.: Vizzi
CERVERSAMA (4-4-2): Ferrari 6; 
Rosso 6, Castello 6, Casellato 
5.5, Roveglia 5.5; Urlati 6, Bahi 
6.5 (8’st Tognato 6), N.Ferraro 6.5 
(1’st Suppa 6), Apollo 6.5 (37’st 
Abbate ng); Esposito 7, M.Ferraro 
6.5. A disp.: Marchetti, Toure. All.: 
G.Abbate
ARBITRO: Galliano di Alessandria 
5
NOTE: ammonito Tuoro. Espulso: 
al 39’ pt Kolaj per insulti all’arbitro.

CASTELLAZZO 3
CEVERSAMA 3

“
Credo sia stata 
una bella partita, 
fra due squadre 

molto bene attrezzate. Mi 
complimento coi ragazzi 
per il cuore che hanno 
mostrato. Purtroppo 4 
degli 11 titolari erano 
influenzati, e questo ci ha 
inevitabilmente 
condizionati. A 
complicare tutto e a 
metterci ancor più in 
difficoltà, è arrivata, nel 
finale del primo tempo, 
l’espulsione di Kolaj, che 
personalmente ritengo 
sacrosanta, perché 
qualche parola di troppo 
è scappata. In dieci 
potevamo crollare e 
invece abbiamo saputo 
tirare fuori le nostre 
migliori energie, e nel 
secondo tempo siamo 
riusciti non solo a 
pareggiare, ma anche a 
passare in vantaggio. 
Purtroppo abbiamo 
speso molto e le energie 
non sono infinite: le 
condizioni fisiche di 
alcuni e il grande caldo ci 
hanno impedito di portare 
a casa un risultato 
diverso dal pareggio, che 
ad un certo punto mi era 
anche sembrato 
possibile. Proseguiremo 
il torneo cercando di 
andare a vincere ad Ivrea

Vizzi, all. Castellazzo

La gara inizia con un paio 
di tentativi da parte del Ri-
ver Sesia: prima con Pinto 
dalla sinistra e al 3’ con 
Franco dal limite dell’area. 
Senza esito. Le due squadre 
sembrano giocare con un 
certo equilibrio e per il pri-
mo quarto d’ora non si diffe-
renziano molto l’una dall’al-
tra.
Al 16’ però, è il Monferrato 
a rompere gli indugi: Cap-
pellini batte una punizione 
dai 30 metri, la palla attra-
versa la barriera e trova Pez-
zotta che insacca senza pro-
blemi.
Il Monferrato è carico in 
queste fasi di gioco e non la-
scia passare i suoi avversari 
che faticano ad entrare in 
area giallo blu. Uno spira-
glio per il Sesia si apre al 26’ 
con Alessandro Vasina che 
riesce a filtrare in area e 
prova a segnare con un bel 
pallonetto che però finisce 
al di sopra della traversa.
I giocatori di San Salvatore 
devono stare attenti alla fa-
scia destra avversaria dove 
Gili e soprattutto Tourè so-
no velocissimi e pericolosi.
Al 36’ Ci prova Franco a pa-
reggiare; riesce a smarcarsi 
al limite dell’area per poi 
provare il tiro da destra ma 
la sfera termina in rimessa 
dal fondo. Passano due mi-
nuti e Alessandro Vasina 
dalla sinistra tenta un tiro 
poco preciso che Mazzucco 
para senza fatica.
L’arbitro concede 1’ di recu-
pero che bastano per il rad-
doppio di Pezzotta. Il nume-
ro 10 del Monferrato appro-
fitta di una situazione caoti-
ca in area per rubare la pal-

la e segnare: 2-0 e tutti negli 
spogliatoi.
Il River Sesia non ci sta e 
comincia la ripresa in for-
cing: già al 5’ prova un tiro 
rasoterra Davide Vasina che 
però il portiere mette in an-
golo. Al 7’, Gili ci prova dal-
la destra ma la sfera sfiora il 
palo per poi uscire. Il River 
Sesia è molto più incisivo ri-
spetto al primo tempo e al 
10’ Davide Vasina passa a 
To u r è  c h e  d a l  c e n t r o 
dell’area segna il 2 a 1. Par-
tita riaperta, anche perchè il 
Monferrato fa fatica e si ri-
fugia in una serie di falli. 
Ma non basta per evitare il 
pari: al 30’ Franco batte una 
bella punizione dalla distan-
za, la sfera giunge in area 
avversaria ancora a Tourè 
che segna la doppietta.
Al 37’, brutto errore di Ales-
sandro Vasina che tutto solo 
davanti alla porta, potrebbe 
tirare ma perde tempo e 
Mazzucco fa sua la sfera. 
Un minuto dopo, Neddar 
esce su Barberis lanciato a 
rete.
Al 43’, ottima occasione per 
il River Sesia: Franco passa 
a Pinto in area ma quest’ul-
timo non riesce a smarcarsi 
e Moroni riesce a fare sua la 
sfera e a liberare la zona.
L’arbitro aggiunge 5 minuti 
di recupero che però non 
trasformano il risultato del-
la gara. Finisce pari, una 
partita che entrambe le 
squadre hanno avuto l’occa-
sione per vincere. Ma da en-
trambe le parti, i giocatori 
hanno sciupato tutto con er-
rori di mira molto spesso 
banali frutto dell’eccessiva 
precipitazione.

MARCATORI: pt 16’ Pezzotta, 46’ 
Pezzotta; st 10’ Tourè, 30’ Tourè
MONFERRATO (4-4-2): Mazzucco 
6.5; Cadiri 6.5, L. Olivieri 6, Gia-
cobbe 6, Moroni 6; Bocchio 6.5, 
Cappellini 6.5 (32’ pt Muzio 6.5), 
Valeri 6 (27’ st Bagnato 6.5), Frac-
chia 6 (23’ st Cera 6); Canepari 6 
(8’ st Barberis 6), Pezzotta 7. A di-
sp: G. Olivieri. All. Tinnirello.
RIVER SESIA (4-4-2): Neddar 6.5; 
Gili 6.5, Beltrame 6, Crida 6, Do-
nino 6; Toure 7, Ongaro 6, D.Vasi-
na 6, A.Vasina 6.5; Pinto 6 (45’ st 
Tramona 6), Franco 6.5 (50’ st 
Lupano ng). A disp: Scalabrini, Lo 
Presti, Tare. All. Cozzi.
ARBITRO: Carano di Asti: 5.5
NOTE: ammonito Cadri, Giacobbe, 
Beltrame.

MONFERRATO 2
RIVER SESIA 2

JUNIORES - COPPA PIEMONTE Non è sufficiente la doppietta di Pezzotta

Toure sorprende il Monferrato

L’undici del Castellazzo

ALLIEVI - COPPA PIEMONTE 

Marco Mazzaza

La Monregale si aggiudi-
ca la sfida di Allievi con 
la Valenzana Mado, 

sciorinando buone giocate e 
una maggiore aggressività.
Partita subito in discesa per gli 
ospiti, in gol già al 2’: Mazouf 
scarta i difensori come birilli e va 
a segnare il vantaggio. La Valen-
zana Mado soffre l’avvio in salita, 
appare in difficoltà e non riesce 
ad avvicinarsi alla porta avversa-
ria, tendenza che durerà per tutto 
il primo tempo anche perchè la 
difesa della Monregale chiude 

MARCATORI: pt 2’ Mazouf; st 2’ 
Mazouf
VALENZANA MADO (4-3-3): Panfilio 
6.5; Mussi 6 (5’ st Capramarzani 
6), Lento 6, Divico 6, Bortoloni 6; 
Lenti 6.5, Simone Massa 6, Milaz-
zo 6 (29’ st Dragoti 6); Matteo 
Massa 6 (39’ st Spano 6), Gio-
vanni Palmieri 6.5 (9’ st Mosso 6), 
Michele Palmieri 6 (17’ st Felli 6). 
A disp Vicini. All  Maddè.
MONREGALE (4-3-3): Rasa 6; Bar-
beris 6 (46’ st Rocca ng), Mellano 
6, Pensa 6, Gallesio 6 (18’ pt Kila 
6.5); Porcelli 6, Maia 6, Lamrhari 
6 (39’ st Salvetto 6); Cola 6.5 (13’ 
st Di Fede 6.5), Piombo 6.5 (17’ st 
Griseri 6), Mazouf 7 (47’ st Cian-
cia ng). A disp Lamberti. All Api-
cella.
ARBITRO: Pirtac di Alessandria 6
NOTE: espulso Di Benedetto al 36’ 
st per somma di ammonizioni. 
Ammoniti Mussi, Porcelli, Barbe-
ris, Mellano.

VALENZANA MADO 0
MONREGALE 2

ogni varco offrendo pochissimi 
spazi di gioco agli orafi. Al 10’, 
Piombo tenta un passaggio fil-
trante in area ma il tentativo non 
va a buon fine. Al 12’ Matteo Mas-
sa riesce finalmente ad entrare in 
area avversaria ma la difesa della 
Monregale non gli concede il tiro. 
Sull’altro fronte, il Monregale si fa 
vedere spesso nell’area degli orafi: 
al 34’ Mazouf prova il tiro dalla si-
nistra, la sfera si dirige verso la re-
te ma colpisce il palo e Panfilio 
recupera sulla linea di porta. Al 
39’ ancora Mazouf cerca il rad-
doppio, ma sbaglia il tiro davanti 
alla porta e la palla vola sopra la 
traversa. Il primo tempo termina 
con una Valenzana Mado troppo 
poco attenta e prevedibile nelle fa-
si d’attacco. Si spera in un riscatto 
nella ripresa, che però si rivela 
non diversa dalla prima frazione. 
La Valenzana Mado cerca subito 
il gol con Mussi che prova con un 
cross in area ma non trova nes-
sun compagno a supportarlo, ma 
sul capovolgimento di fronte, an-
cora al 2’, arriva un altro gol di 
Mazouf, che stoppa al limite 
dell’area e insacca la palla a rete. I 
valenzani cercano di avanzare 
con passaggi lunghi ma per la di-
fesa ospite è facile intercettarli; la 
Monregale invece quando riparte 
è pericoloso: al 34’ Griseri si insi-
nua in area, ma Divico riesce a 
salvare la situazione. L’arbitro de-
cide di dare 7’ di recupero che 
convincono la Valenzana Mado a 
provarci ancora: al 46’ Mosso pro-
va il colpo di testa da dentro 
l’area, ma la sfera finisce di poco 
sopra la traversa. La gara termina 
2 a 0 per una Monregale instanca-
bile, che piega una Valenzana Ma-
do poco concentrata e a tratti di-
sattenta soprattutto nelle fasi di 
attacco.

“
Siamo partiti alla 
grande, molto 
decisi, forse 

anche troppo... il caldo ci 
ha tagliato le gambe, 
portandoci ad un calo nel 
secondo tempo. Abbiamo 
creduto che tutto fosse 
troppo facile contro una 
squadra che è comunque 
al nostro livello. Grave 
errore. Per quanto 
riguarda i singoli, non mi 
è piaciuto l’atteggiamento 
di Valeri, non doveva 
comportarsi così perché 
non fa bene né a se 
stesso, né alla squadra. I 
nostri avversari si sono 
meritati la rimonta e il 
pareggio, se la sono 
giocata meglio nel 
secondo tempo. 
Mercoledì giocheremo il 
tutto per tutto contro un 
avversario che ha subito 
molti gol ma ha anche 
segnato 86 reti: siamo 
pronti a subire il loro 
gioco, consapevoli che le 
partite non finiscono 
necessariamente al 90’.
Sono comunque 
soddisfatto della mia 
squadra, anche se alcuni 
atteggiamenti, 
specialmente mentali, 
sono da rivedere

Tinnirello, all. Monferrato

San Salvatore Monferrato (Al)
Marco Mazzaza

Partita senza vincitori 
né vinti, tra gli junio-
res di Monferrato e Ri-

ver Sesia nella prima sfiada 
valevole per la Coppa Pie-
monte di categoria. Mercole-
dì i monferrini saranno ora 
obbligati a sconfiggere i ver-
cellesi delle Scuole Cristiane 
per non dover già abbando-
nare le velleità di qualifica-
zione alle semifinali.

SANTOSTEFANESE-CHERASCHESE 0-3

LE ALTRE - ALLIEVI FB

LA CHIVASSO-INFERNOTTO 2-1

RORETESE-BUSCA 1-3

LE ALTRE - JUNIORES
BRA-PISCINESE RIVA 2-0

ANSPI-ACQUI  1-4

LE ALTRE - GIOVANISSIMI

CANELLI-VALLI BORBERA E S. 0-8

LE ALTRE - GIOVANISSIMI FB
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Don Bosco Alessandria primi calci Primi calci del Dertona

Esultanza di Acampora della La Sorgente Muscarella del San Giuliano Nuovo

La festa del Bergamasco, accanto la squadra in festa

Fernando Gaviria, vincitore della tappa di Tortona (foto Roberto Ricciu) La partenza del Giro d’Italia da Castellania

Gentile, allenatore della Juniores del Castellazzo

Nairo Quintana (a sinistra) con un compagno della Movistar
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Trofeo Cassano Spinola Festa La Sorgente Allievi

Barlocco dell’Alessandria

Grantanarando La formazione del Monleale Hockey Inline

Trofeo Cassano Spinola - vincitori e organizzatori Monferrato Rugby
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BASKET  Stasera in gara 4 per i tortonesi c’è l’obbligo della vittoria per non smettere di sognare

L’Orsi con l’acqua alla gola
Coach Cavina non si arrende: «Strada in salita ma ancora aperta davanti a noi»

ALMA TRIESTE 78
ORSI DERTHONA 63

(23-19, 48-33, 69-45)
ALMA TRIESTE: Parks 18, Bossi 
11, Coronica, Ferraro ne, Peci-
le 5, Baldasso 11, Gobbato ne, 
Simioni 2, Prandin 2, Cavaliero 
11, Da Ros 12, Cittadini 6. All. 
Dalmasson
DERTHONA: Greene IV 13, Co-
sey 18, Alviti 6, Ricci G. 12, 
Sanna 8, Taverna, Conti, Ma-
scherpa 2, Ricci F. ne, Garri 4, 
Apuzzo ne. All. Cavina

Tortona (Al)
Marco Gotta

Tortona arriva alla gara-4 di 
stasera a Trieste con sulla te-
sta la spada di Damocle di 
una purtroppo prevedibile 
eliminazione ai quarti di fina-
le, risultato comunque più 
che soddisfacente se si consi-
dera sia l’annata nel suo com-
plesso che la lunga serie di 
infortuni che hanno colpito i 
bianconeri durante la postse-
ason.
Dopo le due gare casalinghe 
d’altra parte era chiaro che 
per passare il turno i leoni 
avrebbero dovuto compiere 
un mezzo miracolo: la Capo-
retto di gara-1 finita 53-75, 
dove Trieste aveva oscillato 
intorno ai venti punti di van-
taggio già dopo solo due 
quarti senza mai permettere 
ad una Tortona già falcidiata 
dalle assenze di rientrare in 
partita, era stata riscattata 

PODISMO Ancora vincitore l’atleta di casa

La StraNovi a Picollo
Novi Ligure (Al)
Claudio Moretti

Dopo la StrAlessandria, è sta-
ta la settimana di un’altra 
stracittadina, la StraNovi. An-
che in questo caso tanti atleti 
e tante persone “normali” al 
via, per una buona causa: il 
ricavato è andato ai terremo-
tati di Arquata del Tronto.
Nessuna sorpresa in gara, con la 
quinta vittoria consecutiva di 
Diego Picollo, atleta “di casa” (è 
arquatese) in gara per i Marato-
neti Genovesi; per vincere però 
c’è voluto un testa a testa con Si-
mone Canepa (Brancaleone) ri-
solto solo sul traguardo. Terzo 
Roberto Parodi (Atl.Valle Scri-
via). Nessun problema in campo 
femminile invece per un’altra no-
vese, Ilaria Bergaglio (Atl.Nove-
se), che vince con ampio margi-
ne. Dalla StraNovi alla StraMon-
calvo, corsa nel suggestivo scena-
rio delle colline che segnano il 
confine fra alessandrino e asti-
giano. Vince Eugenio Brarda (Dlf 
Asti), davanti a Simone Trivellato 
(senza squadra) e Enrico Canta 
(Atl.Castell’Alfero). Fra le donne, 
si impone invece Marita Cairo 
(Solvay) davanti a Maria Petito 
(Atl.Castell’Alfero) e Cristina Stilo 
(senza squadra). In ultimo l’ap-
puntamento di maggior tradizio-

ne, il Trofeo Avis di Valmadonna, 
che è andato in scena mercoledì 
17 maggio, richiamando al via 
ben 153 podisti nonostante la 
collocazione infrasettimanale, e 
facendo segnare ancora una vol-
ta la vittoria di Diego Picollo, ve-
ro dominatore della stagione, che 
in 21’51” ha rifilato mezzo minu-
to al più vicino inseguitore, Mat-
teo Volpi (Solvay, 22’21”, e quasi 
un minuto al terzo, l’altro Solvay 
Alessandro Carrea (22’42”). In 
campo femminile, stravince la 
giovanissima Marta Menditto 
(classe 1999), prima in 25’40”; al-
le sue spalle, molto staccate, An-
nalisa Fagnoni e Paola Caraccio, 
entrambe della Sai Frecce Bian-
che, al traguardo rispettivamente 
in 27’39” e 27’44”. Fuori provin-
cia, infine, doppio podio per i 
due atleti della Arquata Boggeri 
Silvio Gambetta e Loredana Fer-
rara, impegnati entrambi nella 
gara “Sotto le stelle” di Zenevre-
do, nel Pavese, ed entrambi clas-
sificati al terzo posto. Per en-
trambi il piazzamento fa seguito 
ad un altro ottimo risultato, otte-
nuto qualche giorno prima al 
“Trofeo Monsupello”, sempre nel 
Pavese, a Torricella Verzate. In 
questo caso, un altro terzo posto 
per Gambetta, ma addirittura la 
vittoria finale per Loredana Fer-
rara.

Uno scatto da Trieste

parzialmente dalla bella vit-
toria in gara-2 con i padroni 
di casa capaci di rimontare il 
punto di svantaggio al termi-
ne del primo quarto chiuden-
do a proprio favore i due suc-
cessivi parziali ed incremen-
tando poi il distacco nell’ulti-
mo periodo fino al 75-68 fi-
nale. Il trasferimento della 
serie a Trieste con le due gare 
da giocare al PalaRubini ap-
pariva però come il capolinea 
delle aspirazioni di Tortona, 
e gara-3 non ha deviato dalle 
attese: dopo un primo quarto 
di sostanziale equilibrio Trie-
ste spezzava di nuovo il rit-
mo rientrando negli spoglia-
toi con quindici punti di van-
taggio che verranno mante-
nuti fino alla sirena del 78-63 
con picchi anche oltre i venti 
punti. Il calo delle percentua-
li realizzative dei bianconeri 
opposti ad una Trieste tutto 
sommato in media con le 

precedenti esibizioni condan-
na alla seconda sconfitta un 
Derthona che però lotta fin 
dove gli è possibile con trop-
pi giocatori in condizioni 
precarie per risultare compe-
titivo. “Siamo partiti bene, 
con un ottimo primo quarto - 
il commento di coach Cavina 
- poi abbiamo sbagliato tan-
to, anche conclusioni appa-
rentemente facili, e contro 
una squadra come Trieste 
che ha giocato un primo tem-
po straordinario questi errori 
si pagano a caro prezzo. In 
una giornata negativa mi è 
comunque piaciuta la reazio-
ne del quarto quarto, che è 
arrivata con i giocatori più 
giovani: dobbiamo ripartire 
da lì, perché passa il turno 
chi ne vince per primo tre ed 
anche se il percorso si è im-
provvisamente fatto in salita 
abbiamo ancora la strada 
aperta davanti a noi.” 

CICLISMO

Zana inarrestabile
nella “Primavera”
Trionfo di Filippo Zana nella “Primavera 
dei Campioni”, la classica kermesse di ci-
clismo giovanile organizzata dall’Asd 
Gran Roero. Il vicentino si è imposto per 
distacco al termine di 120 chilometri con-
traddistinti da ben pochi tatticismi. Micha-
el Antonelli (Team Alice Bike Elite Servi-
ce), primo degli inseguitori, ha pagato un 
ritardo di 12 secondi sul portacolori del te-
am Gcd Autozai Contri Bianchi. Pochi se-
condi più indietro lo sprint del gruppone 
viene regolato da Bolcato Matteo (Work 
Service Liotto). Da segnalare, in questa 
13ª edizione della gara aperta alla cate-
goria “Juniores”, la presenza del team 
alessandrino Zheroquadro-Lan Service-
SMP. Solo piazzamenti lontano dalle posi-
zioni che contano per Simone Carrò e Fe-
derico Micheletti, rimasti nel gruppo che 
ha affrontato l’ultima salita a ranghi com-
patti. Si tratta, comunque, di un fattore da 
non sottovalutare. Solo una sessantina di 
atleti sui 200 iscritti ha concluso la gara. 
Per quanto riguarda i Giovanissimi del te-
am “e-volution” di Valenza, presenti a Do-
modossola il 2° Trofeo Avis – valido come 
terza prova della classifica regionale su 
strada – sono arrivati buoni riscontri da 
Alessandro Prato (2° in G1), Luca Luca 
Busanello (8° in G3), Giacomo Dentelli 
(3° in G4), Marisol Dalla Pietà (2° in G4), 
Elisabetta Prato è 4° in G6 e Riccardo 
Dealessi ottavo. Da segnalare la grande 
attesa per il Giro delle Valli Monregalesi, 
giunto alla ventesima edizione. Domenica 
prossima la storica kermesse di Mondovì 
tornerà in strada per abbracciare il territo-
rio che la ospita dal 1997. L’area di ritrovo 
è prevista in corso Europa, di fronte alla 
Piscina Comunale. Le operazioni di verifi-
ca tessere, consegna dei numeri e dei 
pacchi gara si svolgeranno presso segre-
teria e stand installati nell’area di partenza 
nelle giornate di sabato (dalle ore 10.00 
alle 19.00) e domenica (dalle ore 7.00 alle 
9.00). La cerimonia di premiazione avrà 
luogo alle ore 15.30 circa, dopo la pubbli-
cazione delle classifiche, con Pasta Party 
e servizio doccia disponibile fino al tardo 
pomeriggio.
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Novi Ligure (Al)
Marco Gotta

La sconfitta di Oleggio fa 
male solo alle statistiche 
delle ragazze della Mangi-
ni Novi, perché dopo il 
k.o. a Lessona nell’infra-
settimanale di mercoledì 

CICLISMO  Sono i due big Gaviria e Dumoulin a imporsi nelle caldissime tappe alessandrine

Il Giro delle grandi firme
E intanto il Tour de France studia le nostre strade in vista di un possibile “Grand Depart”

VOLLEY Stagione comunque straordinaria per le ragazze di Astori

Novi, chiusura tra gli applausi

Nella maggior parte del-
le frenate si riduce la 
velocità in modo gra-

duale perchè la distanza tra 
noi ed il punto di arresto ci 
permette di programmarne 
per tempo la decelerazione. 
In questi casi è utile ricorrere 
all’effetto frenante del moto-
re per non sollecitare inutil-
mente i freni.

Diversamente una frenata di e-
mergenza, soprattutto su un 
fondo reso viscido dalla piog-
gia, può rivelarsi un problema 
molto serio, perchè l’improvvi-
sa comparsa di un ostacolo a 
distanza ravvicinata, non ci da 
il tempo di riflettere e l’istinto 
di sopravvivenza ci porta a fre-
nare per cercare di arrestare il 
veicolo nel più breve spazio 
possibile ed evitare l’impatto.
Prima della diffusione del siste-
ma ABS si doveva dosare la 
pressione sul freno con preci-
sione per evitare il bloccaggio 
delle ruote e il conseguente al-
lungamento della frenata e la 
perdita di controllo del veicolo, 
rischiando però di frenare poco 
e finire ugualmente contro l’o-
stacolo.

Nel momento in cui si percepi-
sce l’ostacolo occorrerebbe 
mantenere la freddezza neces-
saria cercando da subito un 

varco nel quale passare qualora 
non fosse possibile arrestarsi 
per tempo, in modo da non per-
dere attimi preziosi. Quindi 
premere con forza sui pedali di 
freno e frizione, sino all’arresto 
del veicolo, senza perdere con-
centrazione e tempo prezioso 
per scalare marcia, in questo 
frangente del tutto inutile.

LO SCARTO. Può capitare che 
l’ostacolo si presenti ad una di-
stanza tale da non consentire il 
tempestivo arresto del veicolo e 
il conducente istintivamente i-
nizi a ruotare il volante per cer-
care di evitare l’urto. Con le 
vecchie auto prive di ABS, do-
vendo scartare di lato, o si scar-
tava o si frenava, altrimenti 
specie sul bagnato, le ruote 
bloccate non sarebbero state in 
grado né di arrestarne la corsa, 
né di deviarne la traiettoria. 
Con il sistema ABS lo scarto la-
terale è certamente più sempli-
ce perchè le ruote non si bloc-
cano e continuando a rotolare 
conservano la loro direzionali-
tà, a tutto vantaggio anche della 
minore distanza di arresto. Per-
chè azionare la frizione con il 
freno? Perchè si annulla la 
spinta del motore e nel contem-
po si evita il rischio di far spe-
gnere il motore (con lo spegni-
mento del motore si spengono 
tutti i dispositivi).

L’apparente semplicità non de-
ve ingannare: la frenata di e-
mergenza è una manovra detta-
ta dall’istinto mentre lo scarto 
dell’ostacolo deve essere valuta-
to sempre con estrema atten-
zione ed eseguito con precisio-
ne. Il rischio è di invadere la 
corsia opposta, incrociare altri 
veicoli, finire fuori strada o di 
non riuscire ad evitare l’impatto 
(ricordatevi che le ruote vanno 
dove cade lo sguardo), proprio 
per questo dobbiamo cercare di 
arrestare il veicolo prima dell’o-
stacolo, sfruttando la stabilità e 
la direzionalità assicurate 
dall’ABS per eventuali interven-
ti di emergenza. Questo però 
non si può improvvisare, solo 
concentrazione ed esercizio 
permettono di risparmiare me-
tri preziosi utili ad evitare o li-
mitare i danni in un incidente.
I Centri di Guida Sicura AciRe-
ady2Go offrono la possibilità di 
imparare questo tipo di mano-
vre in tutta sicurezza grazie ai 
corsi tenuti da istruttori specia-
lizzati. Per informazioni vieni a 
trovarci presso la nostra sede A-
ciReady2Go in Alessandria.

Castellania (Al)
Luca Piana

Le maglie più rappresentative 
del gruppo (senza nulla to-
gliere al lussemburghese Bob 
Jungels e allo spagnolo Omar 
Fraile, rispettivamente in te-
sta alla classifica di “Miglior 
giovane” e leader del Gran 
Premio della Montagna) han-
no lasciato un segno impor-
tante sulla due giorni alessan-
drina della 100ª edizione del 
Giro d’Italia.
Di fronte al pubblico delle gran-
di occasioni – con numeri im-
portanti che fanno ben sperare 
per il futuro (non è un mistero 
che nel 2019, centenario dalla 
nascita di Fausto Coppi, Castel-
lania potrebbe ospitare l’arrivo 
di una cronometro della corsa 
rosa, mentre il direttore del 
Tour de France Christian Pru-
dhomme resta possibilista su 
una “Grand Depart” dal Pie-
monte, tra il borgo tortonese e 
il cuneese) –, la maglia ciclami-
no di Fernando Gaviria (team 
Quick-Step Floors, primo nella 
classifica a punti) e quella rosa 
di Tom Dumoulin (Sunweb) si 
sono presi la scena con le vitto-
rie conquistate sui traguardi di 
Tortona e del Santuario di Oro-
pa. In via Cavour lo sprint, in 
leggera discesa, ha detto bene 
al pistard colombiano, autore 
di una rimonta sensazionale su 
Bennett (Bora-Hansgrohe) e 
Stuyven (Trek-Segafredo) pro-
prio negli ultimi duecento me-
tri. Una delle azioni più spetta-
colari delle prime due settima-
ne, per una volata – gran colpo 

di reni nel finale, lanciandosi 
tutto sulla destra a pochi centi-
metri dalle barriere – che vale 
il poker personale in un Giro 
avaro di soddisfazioni per le 
ruote veloci del gruppo. Ormai 
destinate ad un ruolo da com-
primari anche se, nel caso di 
Gaviria, c’è la volontà di porta-
re la maglia ciclamino fino a 
Milano, facendo incetta di vit-
torie nei traguardi volanti. Non 
a caso la tappa di venerdì scor-
so, da Reggio Emilia a Torto-
na, ha rappresentato l’epilogo 
per gli sprinter André Greipel 
(Lotto Soudal, primo a Tortolì) 
e l’italiano – a dispetto del no-
me – Jakub Mareckzo (Southe-
ast Triestina Wilier). Il resto del 
gruppo, composto da 185 atle-
ti, ha invece ricevuto un calo-
roso abbraccio dal pubblico di 
Castellania. Sold out, un colpo 
d’occhio davvero impressio-
nante per un paese di cento 
abitanti. La tappa più significa-
tiva del Giro, nel segno di Fau-
sto e Serse Coppi, natii proprio 
nel Comune guidato da Sergio 
Vallenzona (tanti applausi an-

che per il sindaco), e Marco 
Pantani (autore di una rimonta 
storica sulla salita che porta al 
Santuario di Oropa), ha preso 
il via intorno all’una e mezza, 
alla presenza di Faustino Cop-
pi e del presidente di RCS 
Sport, Urbano Cairo. Ma so-
prattutto di una folla festante 
dislocata lungo i trenta chilo-
metri di collegamento verso la 
provincia di Pavia. Tifosi pro-
venienti da tutto il mondo, sali-
ti da Villalvernia fino al foglio 
firma (posto dal Santuario de-
dicato ai fratelli novesi) a piedi, 
in bicicletta o con il bus navet-
ta. Tra questi anche un colom-
biano con lontane origini ita-
liane, che di cognome fa – tra 
gli altri – Coppi. Ha raggiunto 
l’hospitality del team Movistar 
in tandem, pedalando insieme 
alla consorte, per salutare 
Quintana. E, in parallelo, il re 
del Giro 2014 quest’anno punta 
alla doppietta, visto che corre-
rà anche il Tour. Come Castel-
lania. Che, dopo gli albori del 
fine settimana, tenta l’accop-
piata con la Grand Boucle.  

MANGINI NOVI  1
OLEGGIO  3

(25-18 21-25 25-23 25-22)
NOVI PALLAVOLO FEMMINILE: 
Del Nero, Aiello, Cestaro, Mas-
sone, Mangini, Pelizza, Frac-
chia, Cantini, De Ambrogio, 
Lamberti, Sforzini; Imarisio, Pa-
gano. All. Astori

contro l’Angelico Biella il 
passaggio del turno sareb-
be stato precluso con qua-
lunque risultato.
Dopo l’impresa casalinga 
contro il Lingotto superata 
al tie-break nell’inferno del-
la “Rodari” lo scorso sabato 
sera, il prezzo da pagare a 
livello fisico e psicologico è 
stato probabilmente troppo 
alto per le giovani ragazze 
novesi, che hanno finito per 
cedere per due volte 1-3 ad 
avversarie dimostratesi più 
forti sul campo ma sicura-
mente meno organizzate 
delle torinesi contro di cui, 
peraltro, hanno perso en-
trambe per 0-3. La gara di 
mercoledì dopo un primo 
set con il freno a mano tira-
to – caratteristica questa 
che è già nell’elenco di mi-
ster Astori fra i difetti da li-
mare per la prossima sta-
gione – vinto dalle biellesi 
per 25-12 arriva il riscatto 
delle “grapes” che con un 
buon 17-25 riportano in pa-
rità il computo dei set. L’ar-

bitraggio non dei migliori 
influenza però solo parzial-
mente il risultato finale, 
con le ospiti che lottano co-
me delle tigri ma finiscono 
per cedere con un doppio 
25-20 entrambi i parziali 
successivi. La notizia peg-
giore, però, arriva poco do-
po quando si scopre che 
con il 3-0 del Lingotto 
sull’Oleggio l’ultima gara 
del gironcino sarebbe servi-
ta solo per completare il ca-
lendario: l’incontro si tra-
sforma così in una passerel-
la per ringraziare per l’ulti-
ma volta in stagione le ra-
gazze della Mangini con le 
lacrime agli occhi più per la 
commozione che per la 
sconfitta 1-3 (25-18 21-25 
25-23 25-22) che chiude 
un’annata per molti versi 
indimenticabile con la ri-
monta dalle retrovie fino ai 
playoff conquistati alla pe-
nultima giornata; ora spa-
zio alle giovanili impegnate 
nelle fasi finali e poi una 
meritata estate di riposo.

La maglia rosa Dumoulin tra Quintana e Jungels (foto Ricciu)
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