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BUM BUM RUSSO
FESTA DERTHONA
Una doppietta del numero 10 trascina i
bianconeri alla vittoria nell’esordio contro
il Canelli e infiamma un “Coppi” stracolmo
Gigi Russo nella sua tipica esultanza
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L’ALESSANDRIA
ESCE DAL BOZZOLO

L’ACQUI ESPUGNA
TORINO, IVALDI E
MASSARO A SEGNO

I ragazzi di Scazzola fermano la capolista

Cepic (Derthona Basket) va a canestro
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IL PRIMO DERBY
VA AL DERTHONA

I grigi esultano sotto la gradinata
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Casale battuta nel turno di apertura
del girone Verde di Supercoppa

L’Ovadese Silvanese perde partita
e Rosset, la Gaviese viene fermata
sul pari in casa dal Pozzomaina
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LUESE SCATENATA

Lo Spinetta Marengo senza Morrone
e Caruso viene travolto al
“Quartieruzzi” dai ragazzi di Sciacca

APPROFONDIMENTO
ECCELLENZA, SI PARTE Le alessandrine al via nella massima categoria regionale sono i tortonesi e il Castellazzo del patron Curino

L’estate frenetica del Derthona

Teti, Mazzocca, Grillo e Spoto le novità dell’undici neopromosso guidato da Pellegrini
I biancoverdi cambiano poco dopo il gran girone di ritorno della passata stagione
L’EDITORIALE DI MARCO GOTTA
CURIOSI, MA NON FOLLI

Zdravko Manasiev in una azione del match
di Coppa tra Castellazzo e Derthona

Tortona (Al)
Marco Gotta

T

utto cambia perché
niente cambi. Anche

ci saranno due squadre
della provincia: una da
Castellazzo Bormida che
ormai naviga stabilmente
fra il massimo campionato
regionale ed i Dilettanti da
anni grazie alla guida del
patron Curino su cui torneremo fra poco, ed una da
Tortona che però non è più
Derthona. Il cambio della
guardia sotto la madonnina
è stato reso infatti possibile dalla mancata iscrizione
della squadra del presidente Pro che dopo essersi
trasferita già dalla scorsa
estate al campo di Pontecurone ha definitivamente
chiuso i battenti. “Tutta la
nostra gestione è stata ca-

ratterizzata dal volere unire
le forze calcistiche cittadine
– si legge nel comunicato
stampa con cui si comunività calcistica - quindi vista
quel risultato è stata una
naturale scelta, anche perchè da tifoso del Derthona
non avrei mai portato una
squadra al Coppi a giocare
contro un altro Derthona.
Resta il rammarico perché
è stata una grossa opportunità persa per la città
e per fare finalmente un
Derthona unico e forte che
potesse lottare in Serie D
e chissà magari anche di
più.” Nella frenetica estate
si è cercato di trasferire il
titolo inizialmente ad Acqui,
poi a San Giuliano Nuovo
ma entrambe le trattative
sono naufragate ed al Calcio Derthona non è rimasto

calcistica.
Derthona che dalla sua
fondazione due anni fa non
ha sbagliato un colpo: due
campionati vinti soffrendo e
dimostrando di essere i più
forti anche contro avversari che non hanno mollato
Piemonte dove dimostrare la bontà e la profondità
della rosa allestita dalla
società. Per affrontare ora

di mantenere la categoria
storia vincente i bianconeri
hanno praticamente confermato tutta la rosa dello
scorso anno con alcune
aggiunte in ogni reparto: in
porta è arrivata una garanzia come Francesco Teti,
la difesa è stata blindata

con Alex Mazzocca e Antonio Grillo, a centrocampo
Zdravko Manasiev detterà i tempi ai giovani e per
concludere al tridente da
sogno dello scorso campionato Rizzo-Merlano-Russo
si è aggiunto Michele Spoto, lo scorso anno rivelazione come il San Mauro in cui
giocava e dove ha messo
a segno ben ventitré reti;
per rispettare gli obblighi
dei giovani oltre alla conferma di Rizzo sono arrivati Marco Torre dal Calcio
Derthona, Cesare Fiore dal
Casale, Christian Ventre e
sandria.
Più contenuto il mercato del Castellazzo che per
bocca del suo presidente
Curino, riconfermatissimo
ad inizio stagione, ingaggia
solo tre pedine: Simone Di
Santo dal Canelli, Simo-

Il tempo passa, e con lui le consuetudini; noi non
ce ne accorgiamo ma secondo dopo secondo, minuto dopo minuto, ora dopo ora e così via il mondo
che ci circonda si modifica. Quando abbiamo cominciato la prima incarnazione di questo progetto –
un settimanale che racconti lo sport locale dandogli
la giusta importanza – sei anni fa un giornale cartaceo era visto ancora come in buona salute e tutto
sommato la previsione non era così sbagliata se
per cinque lunghe stagioni abbiamo portato avanti
la nostra visione ed il nostro progetto. Nel settembre del 2013, quando è uscito il primo numero di
“Alessandria Sport”, mia figlia Elena aveva poco più
te del tavolo con gli occhi fissi sul suo tablet mentre io scrivo questo editoriale. Il buco dello scorso
anno ha lasciato nei lettori e negli appassionati un
segno tangibile: non è passato quasi un weekend
senza che qualcuno incontrandomi non mi chiedesse quando saremmo tornati in edicola. Non è più il
2013, però, ed in edicola abbiamo deciso di non tornarci: Alessandria Sportiva nasce per soddisfare le
esigenze di un pubblico sempre più di nativi digitali,
bypassando stampa e distribuzione per giungere direttamente già dalla domenica sera nelle mani dei
lettori, che possono scegliere se sfogliarlo online o
doveroso verso il futuro, verso quello che potrebbe
essere il nostro lavoro nei prossimi anni e contemporaneamente un forte legame verso il passato perché continueremo a lavorare con il cuore più che
con la mente come abbiamo sempre fatto, sapendo
che voi ci seguirete.

ne Lorenzo dal Casale ed
il ritorno di Edoardo Cirio
dopo due stagioni al Chieri.
Per il resto i biancoverdi si
affidano alla squadra che
di ritorno strepitoso ha saputo conquistare la salvezza riconfermando anche il
tecnico Roberto Adamo ed
il suo staff. Dopo un buon
precampionato per entrambe, nella partita di domeni-

ca scorsa che le ha viste
primo turno di Coppa Italia
Eccellenza a gioire è stato
espugnare nella ripresa il
“Comunale” di Castellazzo con due reti fotocopia
del subentrato Russo e di
Soumah di testa da calcio
simo è previsto il ritorno al
“Cucchi”.

COPPA SECONDA E TERZA CATEGORIA Ancora categorie accorpate

CAMPIONATI AL VIA Tornano in pista Bergamasco e Lobbi

All’improvviso le Coppe:
chi saranno le regine?

Le novità in Terza categoria

Già in campo nel week end, si gioca anche mercoledì
Alessandria (Al)
Fabrizio Merlo

C

on un anticipo di comunicazione brevissimo è cominciata questo weekend la coppa di Seconda
e Terza, accorpata fra le due
edizione: quindici le squadre
che hanno confermato la
loro iscrizione, divise dalla in
tre triangolari al termine dei
quali passeranno alla fase
successiva le prime e le tre
migliori seconde. Si comincia con Bistagno – Deportivo
Acqui, Stazzano – Libarna,

Viguzzolese – Pastorfrigor
Frassineto, Mornese – Pro
Molare (il servizio di Luca
Piana a pag. 10) e Frugarolese – Capriatese; mercoledì 25 alle 20.30 dipendentemente dal risultato delle
gare entrano in gioco contro
le perdenti o ospitando le
squadre di casa se la prima
gara del girone è finita in pareggio anche rispettivamente Don Bosco AL, Cassano, Sale, Lerma e Predosa
mentre il 9 ottobre, sempre
di mercoledì alle 20.30, si
completerà il primo turno

Le otto qualificate dopo il
sorteggio del 20 ottobre che
gare da lì in poi giocheranno
sempre scontri diretti ad eliminazione diretta: 30 ottobre
e 13 novembre i quarti, 26
gennaio 2020 e 2 febbraio le
semifinali mentre la finalissima è in programma mercoledì 25 marzo in un campo
neutro ancora da definire.
Lo scorso anno a trionfare fu
la Novese che superò 2-1 in
rimonta la Don Bosco Alessandria con reti di Giordano
e Morrone sul campo di San
Salvatore Monferrato.

Alessandria (Al)
Fabrizio Merlo

I

n settimana è arrivato
finalmente il comunicato
della delegazione di Alessandria della Federazione
che comunica i nominativi
delle squadre che hancampionato di Terza Categoria. Confermate le presenze delle alessandrine
Pizzerie Riunite – la vecchia Pizzerie Muchacha
che ha rinunciato alla Seconda Categoria per problemi di distanze e orari di
lavoro della maggior parte
dei tesserati – e Sporting
Cabanette, delle novesi
Stazzano, Tiger Novi e Vistagno Valle Bormida, delle
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valenzane Castelletto Monferrato, Mirabello e Valmilana, delle tortonesi Audax
Orione, Aurora Pontecurone, Garbagna, Sardigliano
e Villaromagnano, delle
casalesi Ozzano Ronzonese e Villanova Monferrato
aggiungono le novità Bergamasco e Lobbi che dopo
rispettivamente tre e dodici
anni tornano ad iscriversi
ad un campionato, Boys
Calcio Ovada che prende il
da e diventa la “cantera”
Predosa che dopo anni fra
gli amatori ritorna ad iscriversi ad un campionato federale. Disco ancora rosso
invece per altre due socie-

Ivano Guglielmi (al centro) con
Giulio e Gaetano Giordano

tà: il San Giuliano Vecchio
riapparso lo scorso anno
dopo una lunga pausa deve
regolarizzare la propria documentazione e come lui
la novità Europa Bevingros
che torna ad avere una prima squadra dopo essersi
dedicata a lungo solo al
settore giovanile.

2

APPROFONDIMENTO
BEN SEI LE ALESSANDRINE AL VIA Un numero altissimo di alessandrine ha reso frizzante il calciomercato estivo

Una Promozione... Da record!
Dalle neopromosse Asca e Ovadese Silvanese alle confermate Acqui, Arquatese,
Gaviese e Valenzana: sarà un campionato ricco di derby e di grandi ambizioni
Alessandria (Al)
Marco Gotta

-

e non sono un re-

-

-

giovani ma i gialloblu sem-

successione

poco ci manca: il campio-

Valenzana,
-

-

gruppo di giovani prove-

-

pione nel raggruppamen-

Valenzana-Asca alla de-

-

-

vanese-Valenzana è alla

-

-

-

19 aprile e lasciare spazio

-

-

ne per rinnovare la rosa

riculum nobile: Marcello

vanno ad aggiungersi ad

-

-

minimali con gli arrivi di

CALCIO FEMMINILE Anche nella nostra provincia il movimento prende quota

ECCO I GIRONI Le scelte della Federazione

Novese alla guida del tris di squadre Non sarà una Prima
“rosa” con Alessandria e Borghetto tutta alessandrina
Alessandria (Al)
Mimosa Magnani

-

E

splode il calcio femminile in provincia,
ma non è solo una conse-

le altre nel G assieme alle astigiane

– per cercare una salvezza

Alessandria (Al)
Fabrizio Merlo

come il loro personale scu-

D

oveva essere un giro-

mondiali francesi: Novese,
Alessandria Calcio Femmi-

-

-

-

-

ligure: le ragazze del midue casalesi – Junior Pon-

-

girone B con Vercelli e No-

Novese di Maurizio Fosil proprio girone di serie C

-

colossi come Lazio, Roma,

va – e se non è un record
-

nello

alla serie A come il Raven-

fila gioca la ex biancoce-

Fulvius in silenzio e senza

Parma ed a Caprera per

spareggio

Women

-

dodici alessandrine sono

e Calliano) ed una cuneese
-

-

-

-

Novese e Pozzolese sono in
programma il 10 novembre
marzo del prossimo anno al

Maria Speranza Levis della Novese, impegnata in Serie B

-
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SERIE C
AL MOCCAGATTA Battuto di misura il Renate che perde la vetta della classifica

L’Alessandria esulta con Arrighini

La compagine del tecnico Scazzola gioca una buona gara e si merita la vittoria,
i grigi producono diverse occasioni da gol sia nel primo sia nel secondo tempo
Alessandria
Renate

1
0

Marcatori: st 8’ Arrighini
Alessandria (3-4-1-2): Valentini; Dossena (26’ st
Sciacca), Cosenza, Prestia;
Cambiaso (34’ st Cleur),
Suljic, Gazzi (26’ st Castellano), Celia; Chiarello (12’ st
Casarini); Eusepi (34’ st Sartore), Arrighini. A disp. Crisanto, Ponzio, Gilli, Akammadu, Gerace, Gjura, M’Hamsi.
All. Scazzola
Renate (4-3-3): Satalino;
Baniya, Magli, Possenti; Anghileri (30’ st Damonte), Kabashi, Ranieri (18’ st Guglielmotti), Pizzul (9’ st Rada);
Grbac (18’ st Maritato); Galuppini, Plescia. A disp. Stucchi, Militari, Pelle, De Sena.
All. Diana
Arbitro: Cavaliere di Paola
Note: ammoniti Suljic, Prestia, Cosenza; Rada, Anghileri. Calci d’angolo 6-3 per
l’Alessandria. Recupero pt
2’; st 4’. Spettatori 2000 circa.

Alessandria (Al)
Mimosa Magnani

T

utto in una partita: si
dria di Scazzola e si ferma dopo quattro successi
consecutivi il Renate di
Diana che comunque si dimostra squadra ostica per
tutti e non a caso in testa
alla classifica grazie ad
Formazioni speculari dal
di Cosenza che sostituisce Sciacca – entrato comunque nella ripresa – ed
Alessandria subito avanti

con grande impeto come di riposo tanto che solo un
già a Carrara: lo stadio ru- intervento in spaccata di lontano sporca i guantoni
moreggia poco dopo il de- Possenti evita il peggio in di Valentini e Cambiaso lo
cimo minuto per un tocco
imita con una conclusione
di mano di Baniya su un per Chiarello. Poco prima a giro che viene deviata da
controllo scomposto di un
un difensore in angolo. Ad
cross di Celia dalla
inizio ripresa Grbac da fuori area
tro Cavaliere lascia
prova a pescare il
correre con la prijolly ma senza forma delle molte detuna; lo imita Cecisioni dubbie dellia che trova solo
la gara così come
dopo uno slalom
sione successiva
fra gli avversari.
concederà il vantaggio per un fallo
ancora di Baniya
su Chiarello con la
tavo minuto: supalla che termina
gli sviluppi di un
Arrighini, attaccante Alessandria
placida in fallo lateangolo Cambiaso
rale. Possenti attermette in mezzo ed
ra Arrighini pescato
Arrighini di potenda Gazzi in area
za con un colpo di
ma ancora una voltesta interrompe
ta il gioco prosegue, poi Cosenza di testa da calPrestia ferma una comin campionato portando in
binazione fra Kabashi e si supera ed alza in cor- vantaggio i suoi. La moGrbac murandone la con- ner, ripetendosi poi pochi difica nel punteggio porta
clusione di potenza: la minuti dopo su una congara non concede attimi clusione di Eusepi. Prima dria inserisce Casarini per

Io cerco sempre il
gol, ma oggi era fondamentale portare a casa
i tre punti e ci siamo
riusciti

IL POST GARA L’allenatore dei grigi analizza così il successo casalingo

Scazzola può sorridere: «Bella gara,
abbiamo creato e saputo soffrire»
Alessandria (Al)
Mimosa Magnani
“Per quanto mi riguarda
penso che i ragazzi abbiano
fatto bene – comincia determinato Scazzola in conferenza stampa – abbiamo
creato molto sulle fasce ed
abbiamo avuto soprattutto
nel primo tempo molte occasioni per segnare. Nella
ripresa abbiamo sofferto
perché so che non siamo
ancora al 100% e su qualche giocatore si è visto nei
minuti finali. Bisogna anche
squadra, organizzata e che
finora aveva sempre vinto
mantenendo in campionato
la propria porta inviolata;

anche oggi hanno dimostrato di essere una squadra
forte ed a maggior ragione
questa vittoria ha ancora più
valore. Mi solleva molto vedere che tutte le occasioni
da gol non sono venute per
degli episodi ma sono il frutto di azioni corali: ora abbiamo una settimana di lavoro
davanti per migliorare ancora soprattutto atleticamente.” Il mister poi prosegue
timo acquisto: “Cosenza ha
giocato una grande partita
nonostante sia anche lui un

e contro una squadra come
il Renate ripeto che non è
facile.” “Io da attaccante il
gol lo cerco sempre – dice
poi Arrighini – oggi però
era fondamentale fare tre

punti perché venivamo da
due buone prestazioni ma
in questo campionato conta anche riuscire a portare
punti a casa: oggi ci siamo
riusciti.”

Chiarello mentre il Renate
cambia ben tre uomini in
dieci minuti e poco dopo
anche Scazzola inserisce
Castellano e Sciacca. Il
Renate pressa per trovare il pareggio e costruisce
finalmente due occasioni
degne di questo nome:
prima Kabashi da un
piazzato manca la porta
di pochissimo, poi su un
pallone messo in area da
Maritato si accende un
batti e ribatti con due conclusioni in pochi secondi di
Damonte che rimpallano
sandria. A dieci minuti dal
termine ci prova Castellano a chiudere i conti ma
Satalino dice ancora no: la
pioggia degli ultimi minuti
di gioco finirà per aiutare
le sfuriate del Renate e a
portare a casa una vittoria
importante.

SERIE C GIRONE A
NOVARA-LECCO
GIANA ERMINIO-PIANESE
PONTEDERA-OLBIA
PRO PATRIA-PERGOLETTESE
ALESSANDRIA-RENATE
COMO-MONZA
PISTOIESE-GOZZANO
PRO VERCELLI-ALBINOLEFFE
ROBUR SIENA-CARRARESE
AREZZO-JUVENTUS U23

3-0
0-4
3-2
1-1
1-0
0-1
1-1
1-0
0-2
18/9

Classifica
PT
MONZA
9
RENATE
6
COMO
6
NOVARA
6
PIANESE
6
OLBIA
6
PRO VERCELLI 6
PONTEDERA 6
ALESSANDRIA 5
PISTOIESE
4
ALBINOLEFFE 4
CARRARESE 4
AREZZO
3
ROBUR SIENA 3
LECCO
3
PRO PATRIA
2
GOZZANO
2
PERGOLETTESE 1
JUVENTUS U23 0
GIANA ERMINIO 0

G
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3

V
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

N
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
1
0
0
0
2
2
1
0
0

P
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
3

F
5
6
4
5
5
6
3
6
4
4
3
4
3
4
3
3
3
1
2
1

S
1
1
1
2
2
5
2
7
3
3
3
4
2
6
6
4
5
5
5
8

Prossimo turno
ALBINOLEFFE-PIANESE
CARRARESE-PISTOIESE
GOZZANO-GIANA ERMINIO
JUVENTUS U23-PRO PATRIA
LECCO-ROBUR SIENA
MONZA-PRO VERCELLI
OLBIA-ALESSANDRIA
PERGOLETTESE-AREZZO
PONTEDERA-NOVARA
RENATE-COMO

FOCUS GRIGI

Due pareggi ed una sconfitta il bilancio nelle gare
escludendo quella con il Renate di cui parliamo sopra
– e se uno si ferma alle nude cifre la sensazione non
ce prescindere dagli avversari e dalle condizioni in cui
detti risultati sono stati ottenuti ed allora i tifosi possono forse trovare molti elementi per sorridere. Se infatti
il 2-0 a Monza contro quella che sarà probabilmente
la dominatrice del girone nel primo turno di Coppa Italia è stato praticamente indolore, il 2-2 casalingo con
il Gozzano che le potenzialità del gruppo di Scazzola.

sandria volitiva, propositiva, valida: una squadra che
potrà anche perdere ma che non rinuncia ad imporre
il proprio gioco e nella quale gli innesti degli ultimi due
arrivi Casarini e Cosenza sono la classica ciliegina

parole del tecnico al termine della rifinitura di sabato –
dobbiamo solo con il tempo trovare la mentalità giusta
ma già dal primo giorno di allenamenti ho capito che
avevamo imboccato la strada giusta.”

si è allenato solo cinque
giorni con noi ma è già stato
un mio giocatore quindi sa
cosa chiedo; devo però sottolineare come tutti abbiano
fatto bene e dato il massimo
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SERIE D - JUNIORES
AL NATAL PALLI Contro la Lavagnese la compagine di Buglio non va oltre un pari a reti bianche

Il Casale resta ancora senza vittorie

Gara già non facile per i nerostellati, che si complica nella ripresa dopo il rosso
a Bianco per proteste: ciò nonostante i liguri non sono mai davvero pericolosi
Castellazzo
Lavagnese

Casale Monferrato (Al)
Nicolò Foto

0
0

Marcatori: st 20’ Doria
Casale (4-3-3): Rovei 6.5,
Bianco 4, Fabbri 6, Vecchierelli 5.5 (42’ st Brugni SV),
Cintoi 6, Villanova 6, Coccolo
6 (46’ st Lamesta SV), Poesio 6.5, Cappai 5.5, Buglio
5.5 (38’ st Mullici), Miello 5
(10’ st Pinto 6). A disp.: Tarlev, Bytyci, Provera, Mazzucco, Lanza. All.: Francesco Buglio.
Lavagnese (4-3-3): Nassano 6, Casagrande 6, Oneto L.
6, Avellino 6, Bagnato 6 (21’
st Perasso 6), Di Lisi 6, Basso S. 5.5 (21’ st Di Pietro
5.5), Basso G. 5.5, El Hadi
5.5 (28’ st Righetti 5.5),
Oneto E. 5.5, Romanengo 5
(15’ st Biancato 5.5). A disp.:
Migliorati, Bacigalupo, Lamonica, Queriolo, Alluci. All.:
Gianni Nucera
Arbitro: Marra di Mantova 6.
Note: ammoniti Coccolo,
Bianco, Villanova (C), Basso
G., Romanengo, Di Pietro (L).
Espulso: al 9’ st Bianco per
proteste. Recupero: 1’+4’.

N

nuti al Casale per

-

Pochi spunti , contro una

do i piani tattici ed inse-

ed i liguri, privo di qualsivo-

-

Buglio: il terzino va a terra
-

sta Lavagnese, è solo 0-0
-

i portieri hanno rischiato
-

evidente nella ripresa con il
patatrac del giovane Bian-

divario tecnico tra le due

portano Marra di Mantova
-

evidente,

nonostante

questa categoria e zero tiri
lata, tutte le iniziative pas-

attendista, creati esclusiCoccolo, prova a proporne è che il Casale dipenda
da loro, giocatori di classe,
talento e garra: sotto certi

giudizio obietrato
della
giacchetta
da in questa

-

la
-

tutte quella del nuovo arrila gol del Casale arrivi da
dia ligure schierata: tocco
-

di Nassano non consente
al 7 nerostellato di inqua-

-

Contro un undici impostato in modo difensivo,
il Casale dipende dai
suoi giocatori di classe:
ma stavolta il guizzo
giusto non arriva

che per i neri vale lo stesso
e, dopo aver dialogato con
tutti ad abbassare le aspet-

SERIE D GIRONE A
BORGOSESIA-LUCCHESE
CHIERI-FOSSANO
CASALE-LAVAGNESE
GHIVIZZANO-VADO
LIGORNA-CARONNESE
PRATO-SERAVEZZA
REAL FORTE QUERCETA-BRA
UNIONE SANREMO-FEZZANESE
SAVONA-VERBANIA

1-1
1-1
0-0
2-1
0-3
0-0
1-0
0-1
2-0

PT G V N P F S
GGHIVIZZANO
FEZZANESE
CARONNESE
SAVONA
BORGOSESIA
FOSSANO
RF QUERCETA
VERBANIA
CHIERI
LUCCHESE
SERAVEZZA
CASALE
PRATO
UN.SANREMO
VADO
LAVAGNESE
BRA
LIGORNA

6
6
4
4
4
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
1
0
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2

4
2
6
3
5
4
2
1
3
3
1
0
2
3
2
0
3
0

1
0
3
1
4
3
1
2
3
3
1
1
3
4
3
2
5
4

I nerostellati sotto al settore del tifo più caldo

FOCUS JUNIORES

CHIERI-GOZZANO
ALBISSOLA-ARGENTINA ARMA
BORGOSESIA-BORGARO
UNIONE SANREMO-CASALE
DERTHONA-SAVONA
FINALE-CASTELLAZZO
SESTRI LEV.-BRA
LIGORNA-LAVAGNESE

-

A CALDO Il tecnico parla anche delle aspettative sui suoi: «Ci sono troppe attese sulla nostra squadra»

Buglio è contento: «Punto guadagnato»
Casale Monferrato (Al)
Nicolò Foto

-

-

“P

enso che quello ottenuto
contro la Lavagnese sia un
punto guadagnato, considerando
-

vincere, con una grande occasio-

loro che necessitano spiegazioni:
ci sono troppe attese sulla nostra

sa il gol è scaturito da un errore di

lavorare, il gruppo è quello dello
scorso anno con le aggiunte di Po-

-

-

-

-

Buglio, tecnico del Casale
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ECCELLENZA
DI MISURA Manasiev tra i protagonisti del successo sugli astigiani, al suo debutto ufficiale in bianconero

Derthona, buonissima la prima!
grandi favorite per il salto di categoria, doppietta per Gigi Russo
Canelli SDS

2
1

Marcatori: pt 12’ Russo, 29’
Russo, 36’ Celeste rig.
HSL Derthona (4-1-3-2):
Teti 6; Cattaneo 6, Mazzocca 5.5, Magnè 7, Grillo 6.5;
Soumah 7; Palazzo 6.5 (20’
st Spoto 6), Rizzo 6.5 (32’ st
Fiore ng), Manasiev 7; Merlano 5.5 (16’ st Bardone
5.5), Russo 8 (36’ st Mazzaro ng). A disp. Torre, Pagano,
Muca, Calogero, Mutti. All.
Pellegrini
Canelli SDS (4-3-3):
Zeggio 5.5; Prizio 5, Lumello
5.5, Acosta 6, Annone 6;
Redi 5.5, Basualdo 5 (32’ st
Coppola ng), Bosco 6.5; Alfiero 5, Celeste 6, Cornero 5.
A disp. Gjoni, Bellicoso, Alasia, Capogreco, Tozaj, Negro. All. Raimondi.
Arbitro: Aldi di Finale Emilia
6.5
Note: Ammoniti Acosta, Cattaneo, Basualdo e Redi. Angoli: 7-2 Canelli. Giornata
soleggiata con diradati tratti
nuvolosi. Spettatori 350 circa. Terreno in buone condizioni.
Tortona (Al)
Lorenzo Belli

D

ebutto col botto in

Derthona, che sul prato
amico del Coppi si toglie
lo sfizio di battere subito
il Canelli. Non una cliente
da poco, bensì una delle
grandi favorite per il salto
di categoria in Serie D, surclassata con un ottimo primo tempo impreziosito dalla doppietta del solito Gigi
Russo, contenuta poi nei
suoi tentativi di rimonta nel-

big del torneo appare evidente già dai primi minuti,
con leoncelli molto determi-

conclusione del 10 bianconero ma la sua ribattuta
finisce proprio addosso a
festeggiare il primo gol in

fisica per imporsi nella gestione del match. Qualche
rischio viene corso nelle retrovie per lo più sulla fascia
destra, area dove volteggia
il talentuoso Celeste, ma la
pressione offensiva portata su dai pimpanti Rizzo e
Manasiev sposta comunque gli equilibri nettamente
dalla parte dei padroni di
casa. Il forcing tortonese
trova finalmente il suo gra-

tusiasmo sulle tribune del
Coppi diventa così comprensibilmente contagioso, per quello che sembra

sta così gli animi degli spugiocare. In effetti, la comper la rete che ha accorcia-

2
1

Marcatori: pt 10’ Camussi;
st 20’ Gallo, 46’ Gasbarroni
rig.
Pinerolo (4-3-3): Cammarota; Lupo, Ferrero, Chiatellino, Mozzone; Moracchiato,
Gili, Barbaro; Micelotta (10’
st Gallo), Gasbarroni, Casorzo (24’ st Mensa). A disp.
Ballarlo, Faure Rolland, Viretto, Caputo, Tonini, Dedominici, Fiorillo. All. Rignanese.
Castellazzo (4-3-3): Rosti;
Marchetti, Cirio, Camussi,
Cascio; Spriano, Viscomi (30’
st Cimino), Oberti (15’ st
Amendola); Di Santo, Simone, Piana. A disp: Barile, Magnetti, Brusco, Benabid, Milanese, Tuoro, Ecker All. Adamo.
Arbitro: Massari di Torino.
Note: Giornata autunnale
con sole a tratti. Spettatori
100 circa con rappresentanza ospite. Terreno in buone
condizioni.

E

stremamente soddisfatto, e non poteva essere altrimenti,

ziamo bene in un campionato
difficilissimo
con una vittoria contro
una squadra dalla qualità incredibile come il
Canelli, sono contento
per i miei ragazzi per
la performance che
hanno fatto. Il risultato
poteva essere più largo, mi dispiace avere
preso il gol su rigore
ma nel secondo tempo
siamo stati bravi a non
mollare,
disputando
una prestazione molto
mento che fa la differenza, tutti gli elementi
fanno parte attivamente del progetto”.
via, agli astigiani vengono
sempre a mancare i guizzi decisivi dei propri assi,
i numerosi angoli guadagnati non vengono tradotti
in concrete occasioni da
gol e, sul fronte opposto, la

Contento per la performance dei miei ragazzi, il risultato poteva essere più largo, peccato
per il rigore ma abbiamo resistito nella ripresa

carica di energie offerta dai
cambi di mister Pellegrini è
sufficiente per tenere alte
le resistenze difensive, a
costo di sacrificare un ordi-

Pellegrini, allenatore Derthona

nato sviluppo della manovra offensiva. Nonostante
tutti i suoi sforzi, il triplice

Soumah porta la sfera oltre la propria metà campo
e preferisce uno sviluppo

in Coppa con il Castellaz-

ricerca di una sponda in

tortonese ha modo di raddoppiare personalmente il
punteggio poco più di un

de a Russo, il quale ingaggia un 1-2 che spedisce il
bomber davanti alla porta.
Zeggio riesce a deviare la

volta è un cross di Rizzo
dalla destra a imbeccarlo, facendogli scoccare un
colpo di testa che inganna

profilarsi come un glorioso
trionfo al ritorno nella massima categoria regionale. A

Cattaneo commette un errore di gioventù nel fermare
fallosamente in area la corsa di Bosco. Sul dischetto si
presenta Celeste, che non
lascia scampo a Teti e ride-

to le distanze e di un calo
là a un secondo tempo a
forte impronta ospite, seppur con ritmi generalmente
più compassati rispetto al

così la sconfitta per il Ca-

Raimondi tenta più volte di
sfondare il fortino bianconero, sfruttando soprattutto
il corridoio di destra. Tutta-

ra essere la prima di tante

AL TAPPETO Pinerolo si conferma un campo difficile per i biancoverdi, passati in vantaggio nel primo tempo
Pinerolo
Castellazzo

FOCUS

Trasferta amara per il Castellazzo,
arrabbiato per il rigore decisivo

nelli e scatena al contempo
thona, quella che si augu-

da vivere intensamente nel
campionato di Eccellenza.

ATL. TORINO-VANCHIGLIA
CHISOLA-SALUZZO
CORNELIANO R.-OLMO
GIOV. CENTALLO-BENARZOLE
HSL DERTHONA-CANELLI SDS
MORETTA-CBS
PINEROLO-CASTELLAZZO
PRO DRONERO-ASTI

0-1
1-2
2-1
3-1
2-1
2-1
2-1
4-2

Classifica

Pinerolo (To)
Lorenzo Belli

D

a tradizione il campo
di Pinerolo è sempre
stato abbastanza indigesto
per il Castellazzo, spesso
costretto a pareggi o sconfitte negli scontri diretti in
casa dei torinesi in diversi
tornei di Eccellenza. Alla
tonfo contro gli storici avversari nella massima serie
regionale stavolta si aggiungono per i biancoverdi
forti sensazioni di amarezza e rabbia. Amarezza per
una vittoria mancata eppure sfiorata nel primo tempo, quando la squadra di
Roberto Adamo è riuscita a
passare in vantaggio grazie
a una solida performance
collettiva. Rabbia per come

si è sviluppato il finale di
gara, con un calcio di rigore fischiato contro che ha
te biancoverde. Tra le decisioni avverse a Camussi e

bitro fallosa e meritoria
della massima punizione
dagli undici metri. Il penalty
viene poi realizzato da Gasbarroni, ma i castellazzesi contestano la decisione

ben presto la rete annullata
a Simone, a cui ha rimediato poco dopo lo stesso centrale difensivo con una dei
suoi prolifici colpi di testa.
Al ritorno dagli spogliatoi,
la reazione del Pinerolo ha
portato alla rete del momentaneo pareggio (deviazione in mischia di Gallo),
che ha stimolato entrambe le squadre ad aprirsi a
beneficio dello spettacolo.
Infine, in pieno recupero,

di un contatto tra il proprio
Pinerolo. Un brutto inizio
per il club del presidente
Curino, senza neppure il
conforto di un punto a muovere la classifica.

PT G V N P F S
GIOV.CENTALLO 3
PRO DRONERO 3
CORNELIANO R. 3
HSL DERTHONA 3
MORETTA
3
PINEROLO
3
SALUZZO
3
VANCHIGLIA
3
ATL. TORINO 0
CANELLI SDS 0
CASTELLAZZO 0
CBS
0
CHISOLA
0
OLMO
0
ASTI
0
BENARZOLE
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

Prossimo turno
ASTI-MORETTA
BENARZOLE-PRO DRONERO
CANELLI SDS-GIOV. CENTALLO
CASTELLAZZO-CHISOLA
CBS-CORNELIANO R.
OLMO-PINEROLO
SALUZZO-ATL. TORINO
VANCHIGLIA-HSL DERTHONA

effettua una chiusura in
fase difensiva in prossimità
-
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3
4
2
2
2
2
2
1
0
1
1
1
1
1
2
1

1
2
1
1
1
1
1
0
1
2
2
2
2
2
4
3

PROMOZIONE
ACQUI CHAMPAGNE La formazione di mister Merlo esprime un ottimo calcio da subito e domina la gara

Un super Acqui detta legge al Cit Turin
Match dominato da parte della formazione ospite: Ivaldi prima e Massaro poi
Cit Turin
Acqui

0
2

Marcatori: pt 14’ Ivaldi; st
20’ Massaro
Cit Turin (4-4-2): Gurlino 5;
Musso 6, Cirillo 5.5, Moncalvo 5.5, Baudino 5.5; Luzio 5
(6’st Monaco 5.5), Cattaneo
5.5 (28’st Gianarro 5), Panarese 5.5, Sandiano 5 (26’st
Gagliardi 5.5); Manusia 5.5
(39’st Alloa ng), Salvador 6
(32’st Correa ng). A disp.:
Amerio, Bonaveri, Mossio,
Orsini. All.: Garau 5.
Acqui (4-3-3): Bodrito 6.5;
Cerrone 6.5, Cimino 7, Manno 6.5, Morabito 6.5; Genocchio 7, Rondinelli 7 (48’st
Cavallotti ng), Campazzo
6.5; Ivaldi 7.5, Massaro 7,
Bollino 7 (32’st Biorcio 6.5).
A disp.: Rovera, Cela, Ciberti,
Toti, Zunino, Costa, Capizzi.
All.: Art.Merlo 7
Arbitro: Giovannini di Ivrea
6.5
Note: Gara giocata sul sintetico del Rapid Torino per indisponibilità del terreno del
Cit. Spettatori 80 circa. Ammoniti: Musso e Gianarro
(C). Angoli: 10-1 per l’Acqui.
Torino (To)
Claudio Moretti
omincia con il piede
giusto il campionato
torioso (e convincente)
dalla trasferta sul campo del Cit Turin. Se da

C

un lato è chiaramente
troppo presto per fare
valutazioni sulla reale
forza delle varie squadre che compongono
le due gare disputate,
in Coppa Piemonte e
nato, sono comunque
sufficienti per una prima
sa puntare ad un torneo
di alta classifica. Certo,
la rosa al momento è
molto corta, limitata da
infortuni (fuori Debernardi, Aresca, Viazzi,
Minelli e solo in panchina Costa e Capizzi), ma
i Bianchi di Arturo Merlo sembrano comunque

atleticamente appaiono
La vittoria di Torino,
possiamo dirlo, non fa
una grinza. La superioevidente, tanto che a
tratti si è giocato a una
porta sola, al punto che
lo scarto di due reti è
forse troppo limitato in
rapporto alla differenza
fra le squadre vista sul
campo.

Acqui subito padrone del campo, e molto
continuo nel portare il
campo torinese.
Dopo un paio di conclusioni di assaggio di
Cerrone e Campazzo, il
gol che sblocca la particon Ivaldi che, ricevuta
palla da Rondinelli sul
lato corto di destra, entra in area, si accentra
za della lunetta chiude
di sinistro un rasoterra
vincente sul primo palo.
Poco dopo, Massaro fallisce una bella occasione per il raddoppio: riceha il tempo di prendere
la mira, ma il suo interno sinistro termina pochi centimetri a lato del
palo. Il Cit non riesce a
vallo e rischia più volte
di capitolare sotto i colpi di Campazzo, Ivaldi
e Genocchio, ma limita
comunque il passivo.
Nella ripresa, i padroni
di casa abbozzano una
reazione nei primi dieci
vo a gestire la situazione e con il passare del

tempo riprende in mano
nocchio per poco non
lino con uno spiovente
dalla destra, mentre un
minuto più tardi un fallo
di mano di Sandiano in
area, forse involontario
ma di certo plateale (e dunque punibile per le nuove
regole) viene ignorato dal direttore di
gara.

Da qui in poi il Cit tenta disperatamente di
rimontare, con mister
Garau che inserisce
tutti i giocatori offensivi
di cui dispone, ma ad
andare più vicino al gol
sono ancora i termali,
con Bollino e soprattut-

chiude comunque
la partita: angolo
da sinistra, batte
forte e teso Rondinelli sul primo
palo, Ivaldi spizza
e prolunga la sfera,
e sul secondo palo
irrompe
Massaro
per un classico 2-0.

Davvero una bella vittoria, al di
là del risultato
PROMOZIONE GIRONE D
MIRAFIORI-ASCA

Marcatori: st 20’ Cavalieri,
21’ Chiarlo
Gaviese: Alocci 5.5, Mazzon
6, Guido 6, Chiarlo 7, Taverna 6, Salvi 6, Mugnai 5 (dal
77’ Catale sv), Amello 6, Ba
5.5 (dal 69’ Scimone 6), Anibri 5.5, Lombardi 6.5. A disp:
Benabid, Tosonotti, Milanese, Kolaj, Illario, La Neve,
Myrta. Allenatore: Guaraldo.
Pozzomaina: Contorno 6.5,
Sanna 6 (dal 54’ Novara 6),
Rammah 6.5, Kasa 6, Colicino 6.5, Quatela 6, Cavalieri 7
(dall’84’ Gillone sv), Martini
5, Daggiano 6, Previati 6 (dal
64’ Robucci 6), Tulifero 5.5.
A disp: Conterno, De Matteis,
Gallione, Incognito, Salerno.
Allenatore: Oppedisano.
Arbitro: Laugelli di Casale
Monferrato 6
Note: Campo in ottime condizioni, spettatori 80 circa.
Angoli 1-9. Ammoniti: Martin, Mazzon e Catale. Recupero 1 pt e 4 st.

Gavi (Al)
Luca Lovelli

L

a Gaviese inaugura
la sua stagione con
un pareggio casalingo per
1-1 contro il Pozzomaina.
La prima occasione è per
la che di testa impensierisce Alocci il quale respinge centralmente, ma sulla
ribattuta Daggiano è in
si rendono nuovamente
ta di Colicino in seguito a
un corner ma la palla terCavalieri dalla distanza,
ma Alocci è pronto a deviare in corner.Si chiude
così senza reti un primo
tempo che non ha regalato grande spettacolo.Al

a rimorchio Martini che
di piatto destro a porta
spalancata mette a lato.
Un minuto dopo nuova ripartenza per gli uomini di
Oppedisano che vanno al
tiro con Cavalieri, il quale
spedisce sopra la traversa una conclusione dal
padroni di casa che vanno vicinissimi al vantaggio con Ba, che riceve un
pallone sporco in area, lo
mette sul sinistro e calcia
ma Contorno devia sulla
traversa ed evita il gol.

1-1

OVADESE S.-SANTOSTEFANESE 0-2

Tra Gaviese e Pozzomaina vince la paura:
la rete di Chiarlo illude i padroni di casa
1
1

col contagiri di Genocchio, mette incredibilmente fuori di testa ad
un metro dalla porta.
Poco male: il 2-0 basta
e avanza per i primi tre

Poco importa per-

PARI E PATTA La squadra di Guaraldo crea gioco, ma i torinesi sono più cinici

Gaviese
Pozzomaina

to con Massaro che, al

in favore dei torinesi, con
Cavalieri che di destro al
volo infila Alocci dopo un
dai vallemmini.Gli uomini
di Guaraldo però reagiscono subito e un minuto
più tardi trovano il pari con
Chiarlo, che sfrutta al meglio una bella punizione
calciata dalla sinistra per
tivo dei suoi in avanti, calcia con il destro dal limite
ma Contorno blocca in
tuffo.Lo stesso Lombardi

1-3

CIT TURIN-ACQUI FC

0-2

GAVIESE-POZZOMAINA

1-1

LUCENTO-ARQUATESE

1-0

PRO VILLAFRANCA-SG CHIERI

0-0

VALENZANA M.-CARRARA 90

3-1

Classifica
PT G V N P F S
ACQUI FC

3 1 1 0 0 2 0

SANTOSTEFAN. 3 1 1 0 0 2 0
TROFARELLO

3 1 1 0 0 3 1

VALENZANA M. 3 1 1 0 0 3 1

ria in pieno recupero ma
sario para con i piedi una
conclusione da posizione
Pozzolese.Pochi secondi
fine di un incontro cresciusa.Taverna e compagni
torneranno ora in campo
mercoledì alle 20.30 per
per passare il turno.

BARCANOVA-TROFARELLO

LUCENTO

3 1 1 0 0 1 0

ASCA

1 1 0 1 0 1 1

GAVIESE

1 1 0 1 0 1 1

MIRAFIORI

1 1 0 1 0 1 1

POZZOMAINA 1 1 0 1 0 1 1
P.VILLAFRANCA 1 1 0 1 0 0 0
SG CHIERI

1 1 0 1 0 0 0

ARQUATESE

0 1 0 0 1 0 1

BARCANOVA

0 1 0 0 1 1 3

CARRARA 90

0 1 0 0 1 1 3

CIT TURIN

0 1 0 0 1 0 2

OVADESE S.

0 1 0 0 1 0 2

Prossimo turno
CARRARA 90-OVADESE S.
ACQUI-VALRNZANA M.
ARQUATESE-MIRAFIORI
ASCA-CIT TURIN
POZZOMAINA-PRO VILLAFRANCA
S.G.CHIERI-LUCENTO
SANTOSTEFANESE-BARCANOVA
TROFARELLO-GAVIESE

la più grande occasione
della partita fino a questo momento. Taverna
perde palla e parte un
contropiede con Previati
che entra in area e serve
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PROMOZIONE
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Santostefanese corsara
La compagine di Benzi subisce una rete per tempo
0
Santostefanese 2
Marcatori: pt 18’ F.Marchisio; st 25’ Mondo
OVADESE SILVANESE (4-42): R.Cipollina 6; Bernardi 6,
Lovisolo 5.5, Martinetti 6.5,
Perassolo 6; Dentici 6.5, Boveri 5.5, Anania 6, Barbato 6
(15’ st Cartosio 5.5); Rosset
5.5 (1’ st Giusio 5.5), Rossini
5.5. A disp: Gallo, A.Cipollina,
Panariello, Tangredi, Oddone.
All: Benzi
SANTOSTEFANESE (4-3-3):
Tarantini 6.5; Goldini 6, A.
Marchisio 7, Bregaji 6.5,
Sasso 6.5; Mondo 6.5 (28’ st
Pozzatello 6), Claps 6.5, Bortoletto 6.5 (22’ pt Onomoni
6); Gallo 6, F.Marchisio 6.5
(44’ st Pavia sv), Gomez 6.5
(32’ st Maffettone sv). A disp: Ciriotti, Homan Rares,
Morello, Daja. All: Isoldi
Arbitro: Carano di Asti 5.5
Note: Spettatori 150 circa.
Ammoniti Claps, Goldini e
Pozzatello. Calci d’angolo: 63 per Santostefanese. Recupero: pt 4’ ; st 5’.

Ovada (Al)
Davide Bottero

U

n colpo bello e buono,
della Santostefanese in

alla faccia dei pronostici av0-2, sorprendendo i rivali a
alla prima di campionato. Ed
è proprio questo il problema
rosissime assenze, e tutte di
-

dal match Gallo e soprattutto
Porrata. Per il portiere problecentrocampista le cose sono

di minacciosi nuvoloni e visto
palla, costruiscono da dietro e
sfruttano sia la verve di Dentici
fatati di Rosset (assai lontano,
ripresa chiede il cambio. Esce
Santostefanese invece ha un
continue per il tridente, palla

-

prima mezza occasione del
match è locale, al 15°, con il
tiro strozzato di Rossini fuori.
La seconda invece è deci-

suo posto Giusio che sulle pri-

-

-

sacca lo 0-1. Lo stesso Bortoletto è però costretto a lascia-

ma, non il massimo per una
Promozione dopo dieci anni.

Abbiamo fatto il massimo con
quello che avevamo. Troppi gli infortuni da dover rimpiazzare. Il rigore
non dato nel primo tempo ha però
indirizzato la gara a loro favore

a scuotersi, ma non cambia lo
cevole ma che non trova mai

davanti, che con tanto campo
a disposizione fanno malissi-

un tiro spettacolare respinto
in corner da Tarantini. Poi al

do delle 350 presenze

mediano-stopper sembra una di quelle storie
si diverte a confezionare su misura per i
Alessandria (Al)
Claudio Moretti
4 ottobre 2001, sempre

Piemonte,

e

sempre
che in quella occasione
uscì battuta per 2-0. Da
scorsi 18 anni, ci sono

tese non si fa mancare nulla in questo esordio di
campionato a Lucento contro una delle possibili pre-

-

dietro di Mondo che davanti a

timo ad arrendersi è il solito
Dentici, che col suo sinistro

-

in due occasione e uno lo
avrebbe forse meritato. Necontrasta Rosset e la tocca
-

partenza del fantasista e forti
proteste per i padroni di casa.

Manno, la bandiera bianca:
Toccata quota 350 presenze
Piemonte vinta per 2-0
-

S

Rosset è circondato da ma-

IN COPPIA PIEMONTE Una storia iniziata il 4 ottobre 2001

n un mondo, quello
del calcio, dove le
bandiere sono diventate merce rara, anche
a livello dilettantistico,
ecco una felice eccezione. Davanti al pubblico

corre rischi e quando recupe-

controllano senza troppi patemi ed anzi vanno vicini

beffarda la bandierina alzata
Mario Benzi, mister Ovadese Silvanese

FOCUS PROMOZIONE

finisce con perdersi tra le ma-

in moto durante la notte e due

ma sempre spalle alla porta.
Gli unici pericoli li crea Denti-

I

cato duro a fine primo tempo,

state partenze e ritorni,
ma Manno è ancora lì.
in meno, con la fascia
da capitano al braccio,
con la consapevolezza
pre dato il massimo per
difendere i colori della
sua squadra.

ospiti. Non il risultato che i
quasi 150 spettatori avrebbero scommesso a inizio

LE FORMAZIONI Pareggio in casa del Mirafiori per l’Asca
Lucento

1
0

Marcatori: pt 13’ Clori
Lucento: Commisso, Pili, Lo
Monaco, Di Nunno, Radin,
Piolo, Epifani (14’ st Concilio), Marra, Monteleone, Clori, Racioppi. A disp. Allamano, Ricci, Sacco, Delise, Di
Leo, Ghiazza. All. Maione
Arquatese: G. Torre, Bianchi
(29’ st S. Torre), Giordano,
Kolaj (5’ st G. Acerbo), T. Firpo, Guido (5’ st Scolafurru),
Trapasso (34’ st Ricci), Maldonado, Farina, Vera Angulo
(34’ st Zoppellaro), Manzati.
A disp. U. Acerbo, L. Firpo,
Zanchetta, Vincens Vinces.
All. Paveto

Le 350 presenze con

Valenzana M.

3
1

Marcatori: pt 41’ Carvelli,
42’ Fassina; st 24’ Savino,
30’ Dispenza
Valenzana Mado: Capra,
Battista. N. Conti (28’ st Rolutti), F. Bennardo, Dinica, Gigante, D. Bennardo (10’ st
Savino), D. Conti (14’ st
Loja), Boscaro, Dispenza (35’
st Tagnesi), Fassina (28’ st
Negri). A disp. Gigly, Hysa,
Lenti, Beltrame. All. Nobili
Carrara 90: Tortorici, Federici, Agosta, Soatto, Paradiso,
Mazza, Borrello, Carvelli,
Gharib, Pisaturo, Callipari. A
disp. Iovino, Forza, Cassinelli, Rizzi, Vecchio, Forte, Picone, Granata, La Ganga. All.
Agostino

Mirafiori

1
1

Marcatori: pt 45’ Cairo; st
10’ Magniati
Mirafiori: Cuniberti, Giangregorio, Cara, Shtembari,
Pagnoni, Magniati, Barbera,
Torre, Lancianese, Palmieri,
D’Ambrosio. A disp. Simeone, Bresolin, Cavallaro, Kpokpa, Vasta, Scibetta, La Saponara, Alfano. All. Capri
Asca: Berengan, Ottria, Mirone, Ghè, Cairo, Borromeo,
Monaco (15’ st Ravera), Cirio, Y. El Amraoui, Cazzulo
(26’ st Giannicola), Bencaga
(29’ st E. El Amraoui). A disp.
Goretta, Ulderici, De Ambrosis, Rossi, Ravera, Giannicola, E. El Amraoui, Vicario. All.
Usai

diritto nella ristretta cerchia dei più presenti in

le. E vista la sua invidiabile condizione fisica,
quota 400 non sembra
poi così lontana...
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PRIMA CATEGORIA
PESANO LE ASSENZE Il ritorno della Spinettese in Prima Categoria è amaro: la maggior esperienza della Luese fa la differenza

Luese show: che poker allo Spinetta
I monferrini convincono in trasferta e ora sognano una grande stagione:
i ragazzi di Armento patiscono tanto le assenze dei big Caruso e Morrone

-

1
4
Marcatori: pt 1’ Marcon, 36’ A.
Sciacca; st 3’ Sala, 8’ Cabella;
48’ Polato
Spinetta Marengo (4-3-3):
Cartasegna 6.5; Lucattini 4.5,
Demarte 4.5, Multari 4.5, Schifino 5 (16’ st Rranci 5); Zuccarelli 5 (9’ st Cominato 6), Giraudi 5 (6’ st Paletta 5.5), Polato
6.5; Kutra 6, Briatico 4.5 (9’ st
Seidykhan 5.5), Mantelli 5 (29’
st Meta 5.5). A disp. Mazzucco,
Di Benedetto, Reginato, Grifa.
All. Armento
Luese (4-3-3): Baralis 6; Merli
6.5 (21’ st Bronchi 6), Marcon
7, A. Sciacca 7, Sala 7 (38’ st
Zuco ng); Palumbo 7, Rapetti 7
(29’ st Cesaro 6); Bisio 6.5 (32’
st Lajmeri 6), Orsini 6.5 (11’ st
Arfuso 5.5), Del Pellaro 7.5; Cabella 7.5. A disp. Li Gioi, Marin,
Vignolo, Megna. All. M. Sciacca
Arbitro: Sacco di Asti 5.5
Note: terreno in buone condizioni, giornata calda e soleggiata. Ammoniti Schifino, Bisio,
Multari, Rapetti. Calci d’angolo:
5-3 per la Luese. Recupero: pt
1’; st 4’. Spettatori circa 70.

-

Sciacca con la maglia della Giavese

Il gol del 2-0? Mio al
100%, Abbiamo meritato,
ma siamo calati. Non ce lo
possiamo permettere

-

-

-

Sciacca, difensore Luese
Morrone, il grande assente della partita

-

Spinetta Marengo (Al)
Nicholas Franceschetti

S

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NERVI TESI Buona la prima della Novese in trasferta

Marcatori: pt 35’ Rolleri, st
36’Dell’Aira, 43’ Rolleri
Sexadium (4-4-2): Gallisai
6.5; Hima 6.5 (st 36’ Carosio), Fava 6.5, Giuliano 6,
Mighetti 5.5; Barone 5.5 (st
10’ Valente 6), Randazzo 6.5,
Reggio 7, Bosetti 6.5;
Dell’aira 7 (st 42’ Belkassiouia Ng), Vitale 6. A disp.
Degani, Vercellino, Cotella,
Pergolini, Rapetti, Cocco. All.
Siro.
Novese (4-3-3): Canegallo
6; Bonanno 6, Ravera 6, Bagnasco 6.5, Mundula 6; Bosic 6 (st 13’ Pintabona 6),
Mezzanotte 5.5, Marongiu 6;
Giordano 6 (st 31’ Russo),
Rolleri 7.5, Motta 6.5. A disp.
Pastore, Corsaletti, Olivieri,
Barbieri, Paini, Meta, Pannone. All. Greco.
Arbitro: Zinezine di Asti 5.5

-

-

1
2

-

Rolleri colpisce due volte
e la Novese può sorridere
Sezzadio (Al)
Andrea Icardi

-

-

-

-

-

-

-

-

I giocatori della Novese festeggiano la vittoria
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PRIMA CATEGORIA
COPPA SECONDA CATEGORIA Una vittoria all’inglese

Il Mornese vince!
Mornese
Pro Molare

2
0

st 7’ e 15’ CavoCondipodero 6, Mazzarello F.,
6 Ferrarese 6 (dal 12’ st Giacalone 6), Bisio 6,5, Carrea 6
(dal 23’ st Mazzarello S. 6),
Malvasi 6,5, Rossi An. 6,5
(dal 28’ st Cavanna 6), Campi
6 (dal 12’ st Paveto 6), Soro
6, Mazzarello G. 6 (dal 12’ st
Rossi Al. 6), Cavo 7,5; a disp.
Ghio, Repetto, Barbieri, Vera
Garcia; all. Boffitto
Piana 6, Gioia F. 6, Marek 6
(dal 1’ st Ouhenna 6), Porotto
6 (dal 1’ st Bello 6), Brilli 6,
Subrero 6, Sorbino 6, Marasco 6,5, Scatilazzo 6 (dal 1’
st Pastorino 6), Scontrino 6,
Subbrero 6 (dal 1’ st Albertelli
F. 6); a disp. Robbiano, Bo,
Scarsi, Bertrand; all. Puppo
Perparim Daci della
sezione di Alessandria (6)NoCorner 2-4 per la Pro Molare; ammoniti Campi e Bisio
(Mornese), Subbrero (Pro Molare); spettatori 50 circa; recupero 0’ pt e 0’

attesa di giornate migliori, inBoffitto e Francesco Puppo
-

Scontrino-Sorbino su una pu-

casa sono usciti dal terreno
di gioco con maggiore sod-

ripresa, con il meteo mutato

-

un antipasto delle fredde gior-

un organico ormai rodato e

la luce in un contesto piutto-

Una fase di gioco del derby ovadese

primo minuto tra le fila dei

è andato a segno con un tiro
-

Stay O Party
posto la rosa dei giallorossi

17’ pt Micillo,
19’ Chieppa, 22’ Chieppa

-

Pedrina, Rossetto (37° st
Licheri), Mancin, Ravetto, Foglia, Crosa, Teagno,
Pulze (14’st Corniati),
Rahmi (21’st Dondi),
Sekka (29’st Dovana),
Mihaila, Chieppa (45’st
Tiani); A disposizione:
Monteleone, Giroletti,
Marcantoni, Muraca; Allenatore: Petre

minuti a (quasi) tutti i giocatori
-

punta di diamante della com-

un primo tempo complicato
-

-

to la sua doppietta personale

D

gioco, nonostante il pressing
-

nel dopo gara – di ottenere
-

-

-

-

campista capace di fare mol-

Pro nel finale, il risultato non

bale” quasi obbligatoria per i

difficile, a Mornese, nel primo
turno della Coppa Piemon-

2
1

terminare alle spalle del numero uno giallorosso, battuto
-

i tesserati già presenti nella
rosa dello scorso anno con

Mornese (Al)
Luca Piana
a domenica prossima,
nato di Seconda categoria,
scenderanno in campo en-

PRIMA CATEGORIA Risultati Girone B

Favarin, Olearo (47’st
Dondi), Starno, Michelerio, Cafasso, Allara, Napolitano, Colella, Micillo,
Gentile (17’st Morra),
Kerroumi (37’st De Nardi); A disposizione: Bonifacio, Martinotti, Bernardi, Ubertazzi, Ravagnani,
Braccia; Allenatore: Perotti.
33’pt

Junior Pontestura 2
0
1st 4’ Di
Martino, 20’ Zaia
Ormelese, Volpato, Rosati, Sala, Giuseppin,
Giorcelli, Viazzi (32’ st
Grimaldi), Patrucco (5’ st
Zaia), Di Martino (23’ st
Artico), Vergnasco, Casone (18’ st Pallavidino);
A disposizione: Bellasio,
Cardinale, Chimento,
Provera, Geminardi; Allenatore: Merlo.
Pinato, Cavallone, Messano M., Mangone, Curci, Casamassima (19’ st
Gullo), Genesi, Correzzola (22’ st Perazzo), Accornero (34’ st Deandreis), Asprella, Gargano;
A disposizione: Saia,
Martinelli, Messano A;
Allenatore: Fiorentino.

espulso Cafasso

CHIAVAZZESE-STAY O’PARTY
2-1
J. PONTESTURA-PRO PALAZZOLO 2-0
LA VISCHESE-TORRI BIELLESI
1-1
ORIZZONTI UTD-STRAMBINESE 0-5
PONDERANO-LA CHIVASSO
4-2
PRO ROASIO-VALDILANA B.
4-2
VALLE CERVO-AZEGLIO
0-3
V. VERCELLI-CEVERSAMA
2-3

PT G V N P F S
STRAMBINESE 3
AZEGLIO
3
J.PONTESTURA 3
PONDERANO 3
PRO ROASIO 3
CEVERSAMA 3
CHIAVAZZESE 3
LA VISCHESE 1
TORRI BIELLESI 1
STAY O’PARTY 0
V. VERCELLI
0
LA CHIVASSO 0
P.PALAZZOLO 0
VALDILANA B. 0
VALLE CERVO 0
ORIZZONTI U. 0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

5
3
2
4
4
3
2
1
1
1
2
2
0
2
0
0

0
0
0
2
2
2
1
1
1
2
3
4
2
4
3
5

STAY O’PARTY-VALLE CERVO
AZEGLIO-PRO ROASIO
CEVERSAMA-LA VISCHESE
LA CHIVASSO-V. VERCELLI
PRO PALAZZOLO-ORIZZONTI UTD
STRAMBINESE-PONDERANO
TORRI BIELLESI-CHIAVAZZESE
VALDILANA B.-J. PONTESTURA

PRIMA CATEGORIA Risultati Girone G: Fulvius vince in trasferta, la Pozzolese fa poker al Solero
Solero

2
4

19’ pt Como, 25’
pt Chillè, 44’ pt Como, 7’st
Chillè, 48’ st Coscia
Maino, Buffo, Marchelli, Manzini (27’st Castelli), Grimaldi, Banchelli, Celon
(20’st Patria), L Camarchio,
Mataj, Como, A Camarchio
(45’st Di Lorenzo); A disposizione: Gatti, Canobbio, Ussia; Allenatore: Bello
Goracci, Costantino, F Perfumo, Di Stefano,
Jafri, Donà, A Perfumo (47’st
Coscia), Petrosino, Chillè,
Meta (31’st Pasquali), Oliveri; A disposizione: Ignat, Pizzorno, Nadile, Di Donna,
Merlo, Giordano; Allenatore:
Bertin

Monferrato
Castigliole

1
0

19’ pt A Vescovi
Pasino, Conte,
Zuzzè, Cappellini, Peluso,
Silvestri, Bonsignore (20’st
Pezzotta), Bellio, A Vescovi
(90°Reggio), Rossini (37’st
Bocchio), Padovano; A dispo: Mazzucco, Mazzoglio,
Baldasso, Olivieri, Jauch,
Hereni; Allenatore: Barile.
Gorani, Tartaglino, Caligaris, Gallizio, Borriero, Fahmi, Brusasco, Kumrja
(1’st Braggio), Corapi (20’st
Tona), Vuerich (18’st Balestrieri), Rascanu (18’st Borgatta); A disposizione: Contardo, Braggio, Barotta, Tona, Pellegrino, Borgatta,
Sconfienza; Allenatore: Musso

Don Bosco AT

2
0

1
2

21’pt Camara,
39’pt Camara, 43’pt Padovan

25’pt Repetto,
30’pt Belli, 15’st Morand

Milano, Vaqari, Bosticco (1’st Cinello),
Rava, Ghione, Delponte, S
Ischaak, Busato (47’st Raviola), Camara, Stella (30’st
Ferro), Ganiyu; A disposizione: Fida, Ferro, Cinello, Mingozzi, Toso, Andreotti, Raviola, Kraroufi, K Ischaak;
All: Patti.

Crivelli, Aagoury, Bianchi,
Ferrari, Russo, Timis, Polla,
Berri, Crestani, Belli, Fofana’;
A dispo: Quaglia, Malue, N
Miraglia, Calabrese, Correnti, Xassan; All: V Miraglia.

De
Carolis, Adani, Delpiano, Pometto, Gramaglia, Fiore, Jornea (23’st Lugano), Bussetti,
Padovan, Pasino, Rizzo; A disposizione: Cannone, Santamaria, Orsi; Allenatore:
Sterpi.

Maniscalco, Bruni,
Cellerino, Giusti, Barbera, Bisio, Valeri (37’st Miglioli),
Gordon Gomez (35’st Avitabile), Galia (15’st Pasetti),
Orsi (10’st Pillonca), Repetto
(1’st Morando), ; A disposizione: Raschini, Cominato,
Valdrighi, Viezzoli; Allenatore: Tosi.
espulsi 20’st Cellerino
25’st Russo

Tassarolo

2
0

47’ pt Borgatta,
11’ st Invevard
Mat Fossati, Cazzulo, Repetto (36’Cortez),
Marenco, Senzioni, Inverardi,
Mar Fossati ( 32’st Spiga)
Borgatta (36’st Zaccone),
Daga, La Neve (12’st Ghio),
Torra (18’st Montecucco); A
disposizione: De Micheli,
Arecco, Garassino, Massone; Allenatore: Dragone.
Turco, Gai, Aloi,
Paonessa, Cresta, Verone,
Manzone (23’st Lucchini),
Cancro, Ramponelli, Fatigati,
De Simone (17’pt Morando);
A disposizione: Aseglio, Cella, Polisi, Atzeni,Tognin; Allenatore: Moretto

CORTEMILIA-CALLIANO
DB ASTI-SAN GIULIANO N.
MONFERRATO-COSTIGLIOLE
SEXADIUM-NOVESE
SOLERO-POZZOLESE
SPINETTA M.-LUESE
TASSAROLO-FELIZZANO
CANOTTIERI AL-FULVIUS

0-1
2-1
1-0
1-2
2-4
1-4
2-0
1-2

PT G V N P F S
LUESE
3
POZZOLESE
3
TASSAROLO
3
CALLIANO
3
DB ASTI
3
FULVIUS
3
MONFERRATO 3
NOVESE
3
CANOTTIERI AL 0
CORTEMILIA 0
COSTIGLIOLE 0
S.GIULIANO N. 0
SEXADIUM
0
FELIZZANO
0
SOLERO
0
SPINETTA M. 0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

NOVESE-SPINETTA M.
CALLIANO-SOLERO
COSTIGLIOLE-CORTEMILIA
FELIZZANO-MONFERRATO
LUESE-TASSAROLO
POZZOLESE-DB ASTI
SAN GIULIANO N.-CANOTTIERI AL
SEXADIUM-FULVIUS
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4
4
2
1
2
2
1
2
1
0
0
1
1
0
2
1

1
2
0
0
1
1
0
1
2
1
1
2
2
2
4
4

SPORT VARI
BASKET Da quando entrambe le squadre sono in A2, la Junior non ha mai vinto in casa

Maledizione Derthona:
Casale ancora battuta

Gara equilibrata, nel quarto periodo lo strappo decisivo
Casale Monferrato (Al)
Marco Gotta

S

ta diventando una
specie di maledizione per la Junior Casale,
che in casa con i “cugini”
del Derthona Basket da
quando sono entrambe
in A2 non è mai riuscita a
vincere; se però nei primi
anni rimaneva ai rossoblu
almeno la soddisfazione di vendicarsi espugnando
il
PalaOltrePo,
adesso il vento è
cambiato e quello
di oggi è il quarto
derby consecutivo dipinto di bianconero.

Ferrari che da quelli del
grande ex Ramondino.
Tortona va avanti 0-5 in
poco meno di 90” grazie
a Martini ma è solo una
fiammata perché a Casale basta Sims per ritrovarsi di nuovo a distanza di
sicurezza sul 3-5. Da lì si
va avanti a strappi fino al
6-10 quando Casale con

vale il ritorno a +5. Nel secondo periodo i tortonesi
allungano ancora sfiorando la doppia cifra con
un canestro di Gaines
sul 22-31, ma subiscono
poi il ritorno dei padroni
di casa che rosicchiano
punto a punto il vantaggio
e grazie ad un parziale di
13-4 in cui spiccano due
bombe di Sirchia

Tavernelli e De Laurentiis
firmano due triple e due
canestri da dentro l’area,
poi tocca a Martini che
piazza la tripla dell’allungo in doppia cifra

Il Derthona Basket prende i primi due punti nel
raggruppamento
di
Supercoppa
vicendo una gara
dove ha chiuso
davanti al termine di ognuno dei quattro
periodi anche se lo strappo finale, quello che ha
condannato i casalesi,
è arrivato solo nei minuti finali. Per entrambe le
protagoniste della gara la
pallacanestro è un gioco
di squadra e si vede dal
giropalla e dalla varietà
di soluzioni offensive proposte sia dai ragazzi di

un parziale firmato dai soliti Tomasini e Martinoni
passa a condurre per la
prima volta la gara.
Pullazi firma il nuovo
pareggio ma ancora una
bomba di Valentini vale
il nuovo vantaggio per
Casale: Tavernelli lancia
Tortona con una tripla ed
ancora un tiro da tre di
Buffo proprio allo scadere

a quota 35 a quatvallo lungo. Ci vorranno due liberi di
Tavernelli perché
il Derthona chiuda il primo temvantaggio, ed anche al rientro dagli
spogliatoi perma-

campo, con le due
squadre che giocano con agonismo
e intensità senza che nessuno riesca a
piazzare il break decisivo
ne il punteggio recita ancora +3 per gli ospiti sul
53-56 dopo che per un
momento Casale si è trovata addirittura avanti 4844. Dal 60-60 a scavare
il solco sono Tavernelli e
De Laurentiis: il primo con
due triple, il secondo con

CICLISMO Nel Trofeo “Bassa Valle Scrivia” vince il piacentino

aprono la strada alla tripla
di Martini per il primo vantaggio in doppia cifra sul
62-73 con un parziale devastante per Casale, che
non riuscirà più a ricucire
lo strappo finendo per cedere con lo stesso distacco 67-78.
Domani per completare
la prima giornata del girone si giocherà TorinoBiella, poi mercoledì al
PalaCima di Alessandria
il Derthona ospiterà il Basket Torino e Casale farà
visita a Biella.

Junior Casale
67
Bertrand Derthona 78
(21-26, 40-42, 53-56)
Casale: Savini 6; Vavassori
6, NovelTomasini 9, Avonto
ne, Valentini 3, Cesana 4,
Sirchia 6, Battistini 8, Martinoni 15, Giombini ne, Sims
15, Galluzzi ne, Roberts 2,
Camara 2. All. Ferrari
Derthona: Bertoglio 7; Cascio 5.5, CaPaulinus ne,
Buffo 3, Tavernelli 16, Seck,
Gaines 11, De Laurentiis 10,
lazi 9. All. Ramondino

-

Uno scontro fra Valentini e Gaines

FOCUS BASKET

N

on solo Casale e Tortona: alle spalle dei due colossi in A2 il panorama cestistico alessandrino
vede una squadra in serie B, la Fortitudo Alessandria, ed una in C Gold, il Serravalle. La Fortitudo ha
un settore giovanile alla finale promozione per la B
persa lo scorso anno con Trecate in gara-4 al meritato ripescaggio di metà luglio. Qualche problema
per la composizione dei gironi – la Federazione ha
scelto di mettere insieme piemontesi, toscane e…
siciliane – ma ora tanto entusiasmo per la categoria.
Il mercato ha portato gli arrivi di Alfonso Zampogna,
Alessandro Sperduto, Armando Buldo, Alessandro
Paoli ed Ezio Galluzzi, che vanno ad aggiungersi ai
confermati Maurizio Pavone e Riccardo Riva per un
Venerdì sera, intanto, al Retail Park la presentazione
del Basket Serravalle che punta a bissare la strepi-

IL RICORDO Al centro polisportivo “Geirino” di Ovada

Viguzzolo, il trionfo di Regalli Ovada, una targa per Farina
in una volata da sprinter veri
Ovada (Al)
Luca Piana

Sul gradino più alto sale il team Casillo Maserati
Viguzzolo (Al)
Luca Piana

S

i è risolta in volata la
nona edizione del Trofeo “Comune di Viguzzolo”,
terzo appuntamento di un
“Challenge Bassa Valle Scrivia” giunto, lungo le strade
del tortonese, al giro di boa.
Dopo la doppietta ottenuta
nella prova di apertura dal
team Zalf Euromobil Désirée Fior a Guazzora, sede
del 102° Circuito Guazzorese – vinto da Gregorio
Ferri davanti al compagno
di squadra Leonardo Marchiori e a Francesco Baldi
di Overall Cycling Team –
ed in seguito al successo di
Veljko Stojnic (Team Franco
Ballerini) al 59° Circuito Castelnovese, la gara viguzzolese ha visto primeggiare
il piacentino Luca Regalli,
portacolori del team Casillo

alle ruote veloci del gruppo,
ha premiato il portacolori
della formazione emiliana,
abile a soffocare nel rettilineo finale il tentativo di
rimonta dei due alfieri del
team Ballerini Albion, Manuel Allori e Mattia Bevilacqua, che hanno completato
il podio. I ragazzi – della categoria Elite – hanno percorso i 125 chilometri del tracmedia oraria di 45.276. Per
to negli eventi precedenti, si
è dovuto attendere fino alla
lometro le squadre principali
si sono organizzate in vista
dello sprint finale, concluso
– come detto – con lo sprint
vincente di Luca Regalli.
Lo sprinter di Piacenza ha
riportato la Casillo Maserati sul gradino più alto del

stata gloria anche per le
altre società presenti. Dal
team Ballerini Albion, che
ha piazzato due elementi
rispettivamente al secondo
e terzo posto, ai casalesi di
LAN Service Zheroquadro,
ancora protagonisti nella serie piemontese con Stefano
Frigerio, che si è presentato
ai nastri di partenza da leader della classifica generale
(16 punti, frutto del quinto
posto ottenuto a Guazzalora e del terzo a Castelnuovo). Quinto posto – alle
spalle di Samuele Carpene
(Viris Vigevano) – anche a
Viguzzolo per il portacolori
della formazione di Casale Monferrato. Il prossimo
appuntamento del Challenge Bassa Valle Scrivia è in
programma a fine mese (24
settembre) ad Alzano Scrivia, prima del gran finale del
5 ottobre a Molino dei Torti.

C

scere sia dal punto di
vista professionale, sempre
con il fischietto in bocca sui
campi della Provincia, sia a
livello umano. Padre Guglielesempio, «una fonte di ispirazione per i più giovani». E
di ragazzi, domenica scorsa,
presso il centro polisportivo
del Geirino di Ovada, se ne
per la contemporanea presentazione della prima squa-

dra del Boys Calcio, che ha
arricchito il programma della
seconda edizione del “Memorial Farina” di Ovada. E
poi, inevitabilmente, perché
gara ovadese ha accomunato persone di ogni età in
quello che ormai è diventaAndrea Oddone con il supporto di alcuni sponsor locali
– dedicato alla memoria di
un «nostro concittadino con
cui abbiamo trascorso tanti
momenti, che ha saputo portare il nome della nostra città
anche al di fuori dei confini

nazionali». Paolo Lantero,
sindaco di Ovada, ha voluto
tore per la Lega di serie C
e successivamente B scomparso nel maggio del 2017
incurabile. Nel corso della
giornata è stata scoperta la
targa commemorativa («Il
Comune di Ovada in ricordo
di Stefano Farina – Arbitro ingresso degli spogliatoi, a pochi metri da quella pista di
atletica che per anni ha ospitato gli allenamenti del compianto fischietto ovadese. «Il
suo nome è sempre stato
associato alla nostra sezione
(intitolata, dallo scorso genraccontato i colleghi novesi

presso lo stadio di Ovada
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una sfida amichevole contro
“Gli amici di Stefano”) guidati
dal presidente Massimiliano
Fortunato –. Ma siamo certi
che a lui non sarebbe dispiaciuto sentir parlare di Stefano Farina da Ovada».

11

SPORT VARI
VOLLEY Tutta la rosa per affrontare la Serie B rarà composta da elementi “made in Novi”

Novi, via alla ripartenza a “km zero”
Il tecnico Quagliozzi, in panchina per il quarto anno consecutivo, racconta una
strategia che è anche motivo di orgoglio: «Stiamo costruendo una base solida»
Novi Ligure (Al)
Marco Gotta
Riparte da zero la Novi Pallavolo, o meglio riparte dal
tentativo di giocare un B a
“chilometro zero”: il tecnico
Salvatore Quagliozzi, infatti,
al quarto anno consecutivo

sulla panchina dei novesi
guiderà una rosa tutta made
in Novi e già solo per questo affrontare un campionato impegnativo come quello
nazionale è motivo di grande orgoglio. “La squadra per
adesso è un cantiere ancora

aperto – dichiara il coach,
che poi prosegue con convinzione - non lo nascondo, però il bello di questa
stagione è proprio questo;
il ruolo di un allenatore poi
consiste nel far crescere un
gruppo esaltando i singoli,

che è esattamente il nostro

per la categoria come tradizionalmente sono quelle provenienti dalla Lombardia. A
Novi è tornato anche Matteo
Repetto dopo due stagioni

Lorenzi, gli opposti Stefano
Moro, Matteo Repetto, e Alsono convinto di poterlo ragfonso Pampaloni, i centrali
giungere. Il lato positivo dei
Gabriele Belzer, Luca Semigiovani è la veloce capacità
no, Marco Capettini e Luca
Sbarbori, le bane la grinta che posde Matteo Repetto,
sono esprimere in
Francesco Romacampo”. La nascita
gnano, Matteo Voldi una nuova catepara e Davide Guido
goria cuscinetto fra
ed i liberi Umberto
B ed A2 denominata
Quaglieri e Gianluca
A3 non solo ha tolto
Bassanese.
Quali
giocatori di talento
sono i programmi
dalla serie B ma ha
della Novi Pallavolo
anche rivoluzionamaschile? “Novi sta
to la composizione
creando una base
dei gironi: dopo la
solida - commenta lo
grande varietà degli
stesso mister QuaQuagliozzi (All. Novi Pallavolo)
ultimi anni in questo
gliozzi - in un futuro
torneo su quattordivicino possiamo proci squadre la metà
vare il salto in A3 ma
sono
lombarde,
dipenderà solo da
una ligure ed il renoi stabilire quando;
sto piemontesi. Facile capire a Torino fra le fila del Volley io posso solo dire che sia
Parella per motivi di studio: gli allenatori che i dirigenti
un contenimento dei costi, la rosa completa vede i pal- stanno impegnandosi quotileggiatori Angelo Prato, Ma- dianamente per raggiungere
formazioni molto attrezzate nuel Bonvini e Matteo De questo obiettivo”.

Il lato positivo dei
giovani è la veloce capacità di apprendimento, e la
grinta che possono esprimere in campo

PODISMO Nel “Memorial Barbieri” invece dominano i liguri, gioia solo per la Mazzarello nel settore femminile

Trofeo Solvay, festa Bavosio e Bergaglio

StraValmacca vinta da Cucco in campo maschile, tra le donne la spunta Montiglio
Alessandria (Al)
Antonio Manero

P

er quanto riguarda le
gare della settimana,
giusto cominciare la rassegna dal 15° Trofeo Solvay, disputato mercoledì
4 settembre a Spinetta
Marengo e vinto con buon
margine da Saverio Bavosio (Brancaleone Asti), in

no seguente, appena oltre
il confine con la Liguria, si
è corso a Busalla il tradizionale “Memorial Barbieri”, di 6km,. Dominio dei
podisti liguri in campo maschile, dove il 2001 Matteo
Guelfo (Trionfo Ligure) ha
preceduto il compagno di
squadra Andrea Torre e

Marco Capanni (Atl.Valle
Scrivia). Ai colori alessandrini è andata meglio fra
le donne dove alle spalle
della vincitrice Deborah
Pusiol (Zena Runners) si
segnala il secondo posto
di Annalisa Mazzarello (Atletica Novese). Infine, venerdì 6, alla StraValmacca,
vince Gianfranco Cucco
(Bio Correndo Avis), che

EQUITAZIONE Un primo e un terzo posto per la scuderia

nel finale prevale su Alex
Zulian (Brancaleone) e
Edoardo Momo (Avis Casale). Fra le donne, volata
serrata che vede prevalere Sara Montiglio (classe
2004) sulla più esperta
Marita Cairo (Solvay), che
però vince la gara perchè
la Montiglio non è (ancora)
tesserata... Terza Antonietta Mancini (Garlaschese).

Infine, sono stati 63 i concorrenti al traguardo della
“Camminata di Settembre”
di Pasturana (abbinata
come di consueto ad un
evento di retrorunning). Sei
i chilometri da percorrere
su un tracciato collinare, e
vittoria di Achille Faranda
davanti a Stefano Romagnollo (Atletica Novese,

Tra le donne ancora una
volta vince Silva Dondero (Maratoneti GenoveMaura Norbiato (Atletica
na Fausone (Brancaleone

VOLLEY In amichevole contro il Libellula Bra

Traguardo prestigioso per Primo test dell’anno per Acqui
la Valle Ferri di Cavatore
Acqui Terme (Al)
Andrea Icardi

Ottimo quinto posto anche per l’istruttrice Morando
Acqui Terme (Al)
Claudio Moretti

C

avatore. Doppio, prestigioso traguardo, per la
scuderia Valle Ferri di Cavatore, piccolo paese alle porte
abitanti). Infatti, nel fine settimana del 31 agosto e 1 settembre, nel concorso ippico
Nazionale B, andato in scena ad Alessandria, presso il
percorso della Nuova Società
Ippica Alessandrina, le due
giovani amazzoni Benedetta
Neri e Sara Pariente, si sono
classificate rispettivamente al

primo posto nella categoria
comiabile il comportamento
tenuto in gara dalle due giovani atlete, che hanno messo
in fila concorrenti più esperte
ed esponenti di scuderie di
dimensioni molto più rilevanti.
zione di squadra, vale la pena
sottolineare anche il risultato
ottenuto nella categoria C115
da Francesca Morando, che
svolge anche il ruolo di istruttrice FISE presso la Scuderia
Valle Ferri, che ha ottenuto un
lusinghiero quinto posto.

Francesca Morando in azione

Primo test stagionale per
Makhymo Acqui Terme, che
no la loro quarta stagione
in serie B1, in allenamento
congiunto in casa contro il
Libellula Bra, neo promossa
in serie B2. Le due squadre
hanno disputato cinque set
completi, di cui quattro vinti
dalle termali, ed uno solo, il
quarto, vinto dalle ospiti. La
contesa ha preso il via con
una fase di equilibrio che è
andata avanti sino ai 10 pari,
quando, dopo alcuni tentativi, le acquesi sono riuscite
a portarsi solidamente in
avanti. Nonostante la parziale risposta delle cuneesi
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a riavvicinarsi portandosi a
soli due punti di distanza,
le termali sono riuscite a
chiudere a +5. Nel secondo
set dopo una partenza leggermente difficoltosa ed un
equilibrio che si è protratto
sino a circa metà set, le padrone di casa sono comunque riuscite a riprendersi
set parte piuttosto netto e,
nonostante il pareggio riagguantato dalle avversarie

netto vantaggio del Libellula

pari, poi, dopo un botta e risposta, le cuneesi passano

no. Il quinto set è ancora
abbastanza equilibrato, tuttavia ad avere la meglio definitivamente sono le ragazze
di coach Marenco che, a fine
gara si dichiara soddisfatto
non tanto del risultato, che,
appunto è ininfluente ma per
quanto visto in campo. “In
un amichevole in preparazione il risultato non significa nulla. Ho visto quello che
volevo vedere, sia da parte
delle nuove giocatrici che
non conosco ancora bene,
e sia da parte di coloro che
conosco bene che mi hanno
dato delle conferme. Ho fatto giocare tutte, ho messo in
campo due squadre diverse
che hanno giocato entrambe bene”
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