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APPROFONDIMENTO
CICLISMO La formazione è casalese pronta a debuttare in gara a fine febbraio

Lan Service/Zheroquadro verso il 2020
Dopo un’annata positiva presentato l’organico per la nuova stagione ormai alle
porte, intanto che festa in municipio con il campione ex “rosa” Balmamion
L’EDITORIALE DI MARCO GOTTA

P

rimo numero del 2020 per il nostro settimanale, che
torna con quattordici pagine ricche di contenuti relativi allo sport provinciale come sempre. Archiviata la
prima parte di vita di Alessandria Sportiva, ci sono molte
idee che bollono in pentola e vorrei provare a condividerle con voi lettori per avere indicazioni di dove concentrare i nostri sforzi. In testa all’elenco delle cose che
vorremmo seguire ci sono il campionato Under 17 e il
calcio femminile: nella nostra provincia ci sono ben tre
squadre, una per ogni categoria. La Novese si sta battendo strenuamente per difendere la serie B, l’Alessandria lotta punto a punto per la permanenza in serie C ed
il Borghetto Girls – oltre ad essere una squadra con una
storia lunga ed incredibile – è una delle protagoniste del
campionato di Eccellenza. Stessa cosa per il campionato provinciale Under 17: abbiamo già seguito gli scontri
diretti fra SG Derthona, Audax Orione e Arquatese, le tre
regine del torneo ma vorremmo dedicare loro una pagina intera sulla falsa riga di quello che già facciamo con il
campionato Under 19 – o Juniores che dir si voglia. Altri
suggerimenti che ci sono arrivati parlano del calcio a
cinque, delle giovanili delle due squadre di basket in A2
o del basket delle categorie inferiori che poi così inferiori
non sono perché Alessandria da quest’anno è in serie B
e le ragazze di Castelnuovo Scrivia sono ormai una presenza fissa nell’A2 di categoria. Tanta carne al fuoco,
come potete vedere, e ho volutamente tralasciato i suggerimenti su altri sport perché ritengo che già la formula
‘a rotazione’ delle pagine iniziali e finali del giornale lasci
un po’ spazio a tutti. E voi, cosa ne pensate?

A destra Franco Balmamion, vincitore di due giri d’Italia

Casale Monferrato (Al)
Luca Piana

P

er il debutto su strada bisognerà attendere ancora qualche settimana, ma da
sabato pomeriggio per i portacolori del team LAN Service –
Zheroquadro di Casale Monferrato è iniziata ufficialmente
la nuova stagione. A poco più
di un mese dal primo appuntamento del 2020 – il focus
delle formazioni nazionali di
categoria Elite e Under 23 è
già rivolto verso la tradizionale Coppa San Geo, la storica
competizione bresciana giunta alla 96ª edizione, e Trofeo
Caduti di Soprazocco (che il
prossimo 22 febbraio festeggerà i primi cinquant’anni) – la
formazione alessandrina si
è presentata nel corso di un
evento pubblico organizzato
presso la Sala Consiliare del
Municipio di Casale Monferrato. Dopo un’annata positiva,
con sette podi conquistati e
una ventina di piazzamenti, a
cui si aggiungono le attività su
pista che hanno fruttato una

medaglia italiana e una partecipazione all’europeo, gli atleti della formazione casalese
sono pronti a tornare in sella,
con l’obiettivo di tornare protagonisti sin dalle prime uscite del calendario. Per questo
motivo il sodalizio guidato dal
team manager Gianni Pederzolli si è ulteriormente rinforzato in vari ambiti, dall’organico tecnico allo staff, fino alle
realtà del territorio che supportano questo progetto. In
tal senso va registrato l’arrivo
del marchio biellese di abbigliamento, Pella Sportswear,
che va ad aggiungersi al title sponsor LAN Service e a
Suomy. A partire da quest’anno, poi, Pederzolli sarà affiancato dai riconfermati direttori
sportivi Giuseppe De Maria,
Gianpiero Passarino e Raffaele Carlomagno, a cui si aggiunge il carismatico manager
cuneese Giuseppe Damilano,
volto noto del ciclismo nazionale. Qualche volto noto
anche nel roster allestito nei
mesi scorsi, per una rosa che

UNO SGUARDO AL FUTURO

Da sinistra verso destra i riconfermati atleti Stefano Frigerio,
Tommaso Rosa e Davide Finatti

CICLOCROSS Festività natalizie ricche di soddisfazioni

contempla tra i riconfermati i
corridori piemontesi Simone
Carrò, Tommaso Rosa, Stefano Nicoletto, Gioele Gasparetto e Davide Finatti e il
lombardo Stefano Frigerio,
a cui si aggiungono Gabriel
Parola, Ivan Catarci, Riccardo Baratella, Alessio Palma,
il danese Lucas Hjaelm Norregaard e i liguri Edoardo
Coari e Riccardo Moro, che
già in passato ha indossato la
maglia della Zheroquadro Juniores. A proposito di questa
categoria va segnalato che, a
partire da questa stagione, gli

ormai ex rappresentanti della
società casalese ripartiranno
dal nuovo progetto A.S. Andora Ciclismo Squadra Sportiva
con il “diesse” Jens Novaro. La “prima” del team LAN
Service ha rappresentato
l’occasione ideale per festeggiare gli ottant’anni di Franco
Balmamion, il vincitore di due
Giri d’Italia che nel 1962, nel
primo dei due successi consecutivi nella corsa rosa, conquistò il simbolo del primato
– messo a disposizione degli
appassionati – proprio sul traguardo di Casale.

IPPICA Brillante secondo posto per il cavallo moraschese

Pernigotti vince e fa sorridere Solarolo stupisce ancora
La Bicicletteria Recing Team
Il giovane acquese centra il successo nel trofeo TDA
Acqui Terme (Al)
Claudio Moretti

F

estività natalizie ad alto
tasso di agonismo, ma
anche con grandi soddisfazioni, per gli atleti de La Bicicletteria Racing Team, che
hanno ottenuto risultati di rilievo su diversi campi gara.
Spicca in particolare il buon
momento di Pietro Pernigotti che già il 22 dicembre
in una prova di Coppa Italia
Giovanile aveva conseguito
un ottimo 4° posto, e successivamente, il giorno 29,
si è imposto nella gara di

casa, il 5° “Trofeo TDA”, valido come quarta prova della
Coppa Piemonte Ciclocross,
disputato a Mombarone, coronando infine il suo magic
moment personale con la
conquista del titolo di Campione Regionale Esordienti,
ottenuto sabato 4 gennaio
a Lanzo Torinese nell’ultima
prova della Coppa Piemonte
dove il portacolori del Team
acquese ha tagliato il traguardo in seconda posizione alle spalle del lombardo
Longoni. Lo straordinario
momento di forma del giovane acquese lascia ben

sperare in vista del Campionato Italiano di specialità in
programma a Schio.

Pietro Pernigotti

Morsasco (Al)
Claudio Moretti

L

a provincia di Alessandria si fa onore anche
nell’ippica. Merito del cavallo
‘morsaschese’ Solarolo, che
nella gara natalizia disputata
sulla pista “Prealpina” di Varese ha ottenuto un brillante
secondo posto. Solarolo è
nato nel 2014 e “risiede” a
Morsasco, dove il suo proprietario, Fabrizio Negrisolo,
lo allena quotidianamente in
campagna. Un particolare
che distingue Solarolo dagli
altri purosangue da corsa
che si allenano solitamente
in centri di allenamento specializzati. In realtà, spesso la
componente psichico-emotiva può essere più importante della mera forma fisica
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per ottenere risultati in pista.
Solarolo è un cavallo da galoppo di colore baio; a livello
fisico, presenta grandi masse muscolari, adatte a dare
il meglio sulle brevi distanze.
La sua esplosività è notevole,
e infatti la sua specialità sono
i 1000 metri (la distanza ‘breve’ dell’ippica), che riesce a
percorrere in circa 58 secondi. Finora ha disputato 45 corse, vincendone 8
e
piazzandosi
15 volte. Nel suo
palmarès ci sono
anche una vittoria
sulla prestigiosissima pista di Cappannelle a Roma,
e
piazzamenti
in Grand Prix di
altissimo livello,

per esempio all’ippodromo
di San Siro. Il secondo posto
di Varese è solo l’ultimo (per
ora) di questi grandi risultati,
e anzi ha un retrogusto un po’
amaro, perché ottenuto dopo
una gara tutta di rincorsa, a
seguito di una piccola scivolata in partenza che ha costretto Solarolo a inseguire,
arrivando sul traguardo proprio a ridosso del vincitore.

Solarolo in gara
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APPROFONDIMENTO
GIUDICE SPORTIVO Giovedì pomeriggio sono arrivati i due verdetti rimasti in sospeso da prima delle feste natalizie

Pizzerie e Annonese, ecco i 3 punti
Arrivano anche le attese, pesanti squalifiche per i giocatori dell’Europa Bevingros:
tre anni a Iannelli e Oukhssas per l’aggressione ai danni del direttore di gara
Alessandria (Al)
Mimosa Magnani

N

el pomeriggio di giovedì il giudice sportivo ha
esaminato due casi rimasti
in sospeso da prima delle
vacanze natalizie in Terza
Categoria ed ha emesso i
suoi verdetti: due 3-0 a tavolino che premiano Pizzerie
Riunite e Annonese come
facilmente prevedibile. Per
la partita di Tortona, il giudice precisa che “In ordine
alla gara sospesa a seguito
della decisione dell’arbitro
che constatava l’insussistenza
dell’illuminazione
del campo in misura tale da
consentirne il regolare svolgimento, esaminato il eicor-

so con cui la società Audax
Orione, nell’argomentare
di non condividere tale determinazione e chiedeva
disporsi la ripetizione della
gara stessa, richiamata la
decisione di codesto ufficio
con cui la società ricorrente
veniva invitata a presentare
ulteriore conforto probatorio
alla propria domanda e rilevato che la società Audax
Orione presentava, in risposta, successiva memoria in
cui allegava relazione tecnica della S.r.l. Unità Gamma nonché attestava che
Enel (quale “ente erogatore
dell’energia”), benché sollecitata, “non ha ancora fornito alcuna risposta né docu-

Un momento concitato di Audax-Pizzerie

mentazione comprovante la
sostituzione del contatore”.
Alla luce di quanto sopra,
codesto Giudice Sportivo
richiamato il principio generale che pone in capo alla
società ospitante l’obbligo
di garantire il regolare svolgimento della gara salvo il
sopraggiungere di comprovata causa di forza maggiore, rilevato pertanto che,
nella fattispecie, la società
Audax Orione era tenuta ad
accertarsi che l’impianto di
illuminazione fosse funzionante e garantisse la piena
effettuazione della gara.”
Per questa ragione, arriva
uno 0-3 a tavolino che riavvicina le Pizzerie Riunite

alla testa della classifica distante ora solo quattro punti
ma con una gara in meno.
Squalifiche dure e pesanti per l’Europa Bevingros,
che comunque aveva già
allontanato i due giocatori
colpevoli dell’aggressione
all’arbitro durante la gara
con l’Annonese: oltre al prevedibile 0-3 a tavolino, sia
Iannelli che Oukhssas sono
stati squalificati per tre anni
dal giudice sportivo. Per il
primo la motivazione era “Al
minuto 15 del secondo tempo veniva espulso per insulti
nei confronti del direttore di
gara. Successivamente alla
sospensione definitiva della
gara, prendeva parte alla
vile aggressione all’arbitro
al rientro nello spogliatoio,
colpendolo con un calcio
e con un pugno alla testa”,
mentre per il secondo “Al
minuto 16 del secondo tempo veniva espulso per proteste ed insulti nei confronti
del direttore di gara. Alla notifica del provvedimento colpiva l’arbitro con un violento
calcio alla gamba sinistra.
In seguito a tale episodio,
l’arbitro era costretto a terminare la gara anzitempo.
Successivamente colpiva
nuovamente il direttore di
gara con un pugno alla testa
al suo rientro negli spogliatoi.” Nella stesso comunicato è stata anche ratificata
l’esclusione dell’Athletic Asti
dal campionato dopo la seconda rinuncia: le squadre
che avrebbero dovuto affrontarlo ora osserveranno
un turno di riposo.
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COPPA PIEMONTE Gare di andata il 26 gennaio

Le magnifiche quattro
Alessandria (Al)
Fabrizio Merlo

E

’ arrivata al penultimo
atto la Coppa Piemonte
di Seconda e Terza Categoria per quello che riguarda il
raggruppamento alessandrino: il sorteggio per le semifinali ha messo di fronte le
ultime quattro squadre rimaste per conquistarsi un posto
nella finalissima e poi proseguire nella fase interprovinciale scrivendo il proprio
nome nell’albo d’oro della
competizione dopo quello
della Novese che lo scorso
anno superò la Don Bosco
Alessandria a San Salvatore
Monferrato. Come già detto,
le magnifiche quattro sono
la Don Bosco Alessandria
che poco prima della pausa
invernale ha piegato 2-1 in
rimonta al “CentoGrigio” il
Cassano dopo il 2-2 dell’andata a Vignole Borbera, il
Libarna che ha battuto nel
doppio confronto 2-0 e 0-0
il Mornese, il Sale che si è
qualificato grazie al maggior
numero di gol segnati in tra-

sferta con un 2-2 sul proprio
campo e un pirotecnico 4-4
al “Barisone” con il Deportivo Acqui e la Polisportiva
Frugarolese che è l’unica
squadra ad avere vinto entrambi gli incontri del proprio
quarto di finale con la Viguzzolese, prima in casa 2-0 e
poi in trasferta con un netto
5-2. Il sorteggio ha messo
di fronte Don Bosco Alessandria e Pol. Frugarolese
che giocheranno la gara
di andata al “CentoGrigio”
domenica 26 gennaio alle
18.00 e Libarna-Sale che lo
stesso giorno ma alle 14.30
al “Bailo” di Serravalle incroceranno i tacchetti. Le gare
di ritorno dovrebbero giocarsi domenica 2 febbraio – il
campionato riparte solo la
settimana seguente, quindi
ci sono i margini per poter
giocare entrambi i turni in un
weekend di pausa – a campi
invertiti; una volta noti i nomi
delle finaliste toccherà al comitato provinciale comunicare data e sede della gara
che assegnerà il trofeo.

La Don Bosco
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APPROFONDIMENTO
L’EVENTO 30ª edizione per il raduno di auto storiche con certificazione ASI, sarà un 2020 intenso

Grand Prix Bordino, su il sipario
Presentato il calendario delle attività: dal 5 al 7 giugno appuntamenti clou nella nostra
provincia, anche se la grande novità della competizione 2020 è l’escursione in Liguria
Alessandria (Al)
Luca Piana

S

arà un 2020 particolarmente intenso per
il Veteran Car Club “Pietro
Bordino” di Alessandria che,
proprio negli ultimi giorni
dello scorso anno, ha presentato il ricco calendario
delle attività che si svolgeranno in stagione. In particolare i riflettori sono puntati
sul “Grand Prix Bordino”, il
raduno di auto storiche con
certificazione ASI, giunto
alla 30ª edizione. Si tratta

dell’appuntamento clou per
il Club alessandrino che,
per festeggiare questa speciale ricorrenza, ha deciso
di rivedere in maniera significativa il percorso della kermesse. Le date cerchiate
in rosso sono quelle del 5,
6 e 7 giugno, con partenza
e arrivo previsti nella nostra
provincia, mentre la tappa
intermedia della tre giorni sarà fissata a Portofino.
Un’escursione in Liguria
che rappresenta la grande
novità della competizione.
Si partirà, come detto, da

piazzetta della Lega, sede
della punzonatura (dalle ore
14.30 alle 17.00). Una volta
acceso il semaforo verde, le
vetture si dirigeranno verso
Villa Sparina a Gavi, dove
è prevista la cena. Gli equipaggi trascorreranno la notte nelle camere dell’Hotel
Diamante di Spinetta Marengo. Il novese sarà ancora
protagonista nella seconda
giornata di gara, con la sosta presso l’Outlet di Serravalle Scrivia. Al termine del
pranzo, intorno alle 13.00, la
carovana si dirigerà alla vol-

ta della Liguria, con passaggi previsti da Gattorna (ore
15.30) e Sestri Levante. Nel
tardo pomeriggio, alle ore
18.00 secondo il roadbook,
i partecipanti potranno effettuare un tour panoramico sul traghetto nel Golfo
di Portofino (la cena è prevista presso lo Yatch Club
del rinomato centro ligure)
e San Fruttuoso, prima del
rientro a Sestri. Al rientro
in Piemonte, programmato
per la domenica mattina,
si svolgerà il “Trofeo Lella Lombardi”, trasferito per

l’occasione a Frugarolo,
prima del pranzo conclusivo
al ristorante “La Fermata”
di Spinetta. I motori, in ogni
caso, si accenderanno già
prima del prossimo giugno,
Dopo la tradizionale pausa
invernale, che sarà caratterizzata da due assemblee
– di cui la seconda, prevista
per il 12 marzo, in cui i soci
saranno chiamati a eleggere il nuovo presidente e il
direttivo dell’associazione Il
Diavolo Rosso tornerà ad
accendere i motori. Il primo
appuntamento su strada

dell’anno è in programma
per il 19 aprile, con il supporto a “La Castellissima” di
Ovada, la cicloturistica riservata a cicli d’epoca. A seguire il Raduno di Primavera di
Alessandria (26 aprile) con
partenza da piazza Garibaldi, quello di San Pancrazio a
Silvano d’Orba (17 maggio)
e “Le inglesi fra i castelli” (24
maggio) di Novi Ligure. Una
volta archiviato il Grand Prix
Bordino, sempre nella prima
metà dell’anno, si svolgerà il
Raduno di Marengo (fissato
il 14 di giugno).

Il percorso dell’edizione 2020

Il passaggio delle auto

CORREVA L’ANNO... 1993

TRIATHLON Festeggiamenti di fine anno e programmazione del futuro

Airone, successi a valanga Derthona, storica sfida salvezza
in una stagione da ricordare
Novi Ligure (Al)
Mimosa Magnani

N

eanche il più ottimista
tra gli ottimisti poteva sperare in un 2019 così:
quando finisce una stagione
sportiva, è obbligo analizzarla e programmare il futuro,
ma un’annata come questa,
rimarrà indelebile nella mente e nei cuori di tutti quanti
gravitano intorno all’Airone
Triathlon. Basterebbe una
rapida carrellata dei risultati
più eclatanti di squadra del
settore giovanissimi: secondi nel circuito Nord Ovest,
quarti nel circuito Piemonte
Valle d’Aosta, quattordicesimi in Italia, ai quali aggiungere quattro piccoli triathleti sul
podio di categoria regionale,
uno a livello sovraregionale, e poi i podi in tante gare.
Sono arrivate anche le prime
convocazioni a livello di rappresentative regionali, che
hanno fruttato al Piemonte
un bronzo nella Coppa delle
Regioni di Sanremo con Lorenzo Bisio e un argento al
Trofeo Coni di Crotone con
Erica Pordenon. Non è un
piazzamento ma è comunque una cosa di cui andare

fieri anche lo stage di quattro giorni, organizzato ad
agosto ad Arquata Scrivia,
dove i ragazzi della società
hanno potuto confrontarsi,
conoscere e diventare amici di tanti giovani triathleti
provenienti da tutto il nord
Italia. Onestamente, non si
poteva chiedere di più ed
ora, dopo aver festeggiato
sabato scorso tutti insieme,
si pensa già al 2020, anno
dei giochi olimpici di Tokyo,
con uno sponsor in più: oltre all’aiuto dei sostenitori
storici Viar Viaggi, C&D di
Giuseppe Mazzini, La Bici,
Antichi segreti, Mercury e
Francesca Pallavicini Fisioterapista, dal prossimo anno

l’Airone Triathlon potrà contare sul contributo della Banca Carige per far crescere
i giovani al meglio. Stanno
arrivando infatti tante nuove
leve e chi ha già invece più
esperienza, si prepara per il
salto di qualità così come si
stanno preparando tutte le
carte per riproporre lo stage estivo, che sarebbe già il
terzo. Nuoto, bici, corsa, impossibile annoiarsi, facilissimo divertirsi con le distanze
adatte ad ogni età, tanto per
i maschi quanto per le femmine, che tra l’altro ci hanno sempre regalato tante
soddisfazioni sportive, sia le
più piccoline che quelle più
grandicelle.

13 Giugno 1993 Novi Ligure: chissà cosa passava per la testa di un qualsiasi tifoso tortonese
quel pomeriggio allo stadio “Girardengo” dove i leoni si giocavano la permanenza in Eccellenza opposti alla piccola Fulvius, splendida realtà valenzana di quegli anni. Nel maggio 1988 si
diceva, al vecchio e affascinante “Mirabello” di Reggio Emilia il Derthona di Ambrogio Pelagalli,
Nasuelli, Dozzi e Gori usciva trionfante grazie ad una griffe proprio del Bobo (Gori) che metteva
al sicuro una spettacolare salvezza nientemeno che in C1, avversarie di stagione Ancona, Spal,
Monza e Vicenza (sì proprio il Lanerossi di Pablito e Gb Fabbri) mica bruscolini. Come pareva
distante a Novi quel pomeriggio di 5 anni prima; tre retrocessioni di fila - ancora salvezza in C1
nel 1989 poi giù di filato per tre stagioni - avevano fatto sprofondare il Derthona in Eccellenza,
categoria nella quale tutti pensavano di essere di passaggio per rientrare immediatamente nell’
Interregionale senza dover patire ulteriori sofferenze, ma così non andò e ci si trovò in una situazione quasi impensabile ad inizio stagione. Quel pomeriggio a Novi c’era da sconfiggere una
squadra che con le unghie e con i denti si era aggrappata al treno salvezza per cercare di restare in categoria; Rizzin, Vennarucci, Battistella e mister Cerutti avrebbero lottato con ogni mezzo,
anche davanti ad un Derthona partito per vincere e costretto a non perdere nonostante la presenza in rosa di gente come Luongo, Marini, Robiglio, Riccitelli e Petrini junior. Colpo d’occhio
da categoria superiore (1400 spettatori, in larga parte tortonesi) come queste sfide pretendono
e nervosismo alle stelle soprattutto da parte bianconera, perché se c’era qualcuno che aveva da
perdere qualcosa ebbene sì erano i leoni di Tortona, arbitra il signor Rigolon di Trento, proprio
quella Trento che in C1 nel 1988 era stata avversaria del Derthona ma in quel pomeriggio non
conta più niente. 5 anni che paiono distanti tra loro un secolo, cinque anni in cui tutto ciò che
poteva girare storto lo ha fatto, cinque anni da riscattare in 90 minuti, a tutti i costi (1-continua)
Fabio Mignone

La torta per festeggiare l’annata della società

Un’immagine di Derthona-Fulvius
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SERIE C - SERIE D
PARI E PATTA i ragazzi di mister Scazzola trovano un buon pareggio contro una delle squadre migliori del girone del campionato

L’Alessandria trova un punto d’oro

Il diagonale nel finale di Eusepi regala il pari ai suoi nonostante i tanti infortuni
Dopo il vantaggio di Arrighini gli ospiti l'avevano ribaltata con Valente e Infantino
Alessandria (Al)
Marco Gotta

2
2

Alessandria
Carrarese

C

Marcatori: st 6’ Arrighini, 8’
Valente, 17’ Infantino, 41’
Eusepi
Alessandria (4-3-3): Valentini; Sciacca, Dossena, Gjura
(23’st Prestia), Celia; Castellano, Suljic (13’st Gerace),
Casarini; Chiarello (23’st Eusepi), Arrighini, Sartore (23’st
M’Hamsi). A disp: Marietta,
Gilli, Crisanto, Filip, Macchione. All: Scazzola
Carrarese (4-2-3-1): Forte;
Ciancio, Tedeschi, Murolo,
Mignanelli; Damiani, Foresta;
Valente, Cardoselli (33’st Pasciuti), Calderini (44’st Mezzoni); Infantino. A disp: Pulidori, Conson, Agyei, Maccarone, Tavano, Mezzoni. All:
Baldini
Arbitro: Bordin di Bassano
del Grappa
Note: Ammoniti Suljic, Gjura,
Dossena, Casarini; Valente,
Foresta. Calci d’angolo 4-3
per la Carrarese. Recupero
pt 2’; st 5’. Spettatori 1600
circa.

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

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

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

32 18 10
31 18 8
31 18 8
31 18 7
30 18 8
28 18 7
27 18 7
27 18 8
26 18 7
24 18 5
23 18 6
23 18 5
17 18 4
17 18 4
17 18 4
17 18 3
16 18 4
16 18 3

2
7
7
7
6
7
6
3
5
9
5
8
5
5
5
8
4
7

6
3
3
3
4
4
5
7
6
4
7
5
9
9
9
7
10
8

31
36
27
22
23
26
26
20
27
28
25
24
19
19
23
13
24
22

Prossimo turno
GHIVIZZANO-BRA
CHIERI-BORGOSESIA
SAVONA-CARONNESE
LIGORNA-FEZZANESE
UNIONE SANREMO-LAVAGNESE
REAL FORTE QUERCETA-LUCCHESE
FOSSANO-SERAVEZZA
CASALE-VADO
PRATO-VERBANIA

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

20
24
17
15
18
21
21
25
22
28
22
23
24
28
34
27
33
33

omincia nel migliore
dei modi il 2020 dei
grigi, che grazie ad un gol di
Eusepi nel finale strappano
un punto ad una squadra forte e ben allestita dimostrando che quando i ragazzi di
Scazzola possono scendere
in campo al completo – ed
anche oggi l’infermeria era
strapiena a cominciare dalle
assenze dell’ultimo minuto
di Gazzi, Pandolfi e Akammadu – forse solo il Monza
può tenergli testa senza soffrire. Il 4-3-3 di Scazzola con
Chiarello e Sartore a svariare sui due lati dell’attacco ed
Arrighini unica punta si rivela molto efficace, specie nel
finale quando per gli ultimi
venticinque minuti entra anche Eusepi a dare man forte. La prima occasione vera
in cronaca è però per i toscani che al 7’ vedono Cardoselli partire sulla fascia
destra provando due volte la
conclusione verso la porta di
Valentini e venendo murato
in tutte e due le occasioni.
Due minuti dopo è Calderini a crearsi una chance con
un’azione fotocopia di quelle
del compagno ma sulla fascia opposta, questa volta la
palla sibila a lato della porta.
Al 13’ una disattenzione di
Castellano che si fa rubare
palla da Foresta innesca il
controattacco della Carrarese con il centrocampista
che prova la bomba dal limite mandando palla appena

2-3
2-2
3-2
13/1
1-1
0-3
2-2
0-0
0-0
2-1

Classifica
PT
MONZA
49
PONTEDERA 39
RENATE
33
CARRARESE 32
NOVARA
32
ROBUR SIENA 31
ALBINOLEFFE 29
ALESSANDRIA 29
AREZZO
27
COMO
26
PISTOIESE
24
PRO PATRIA 24
PRO VERCELLI 24
JUVENTUS U23 23
PIANESE
20
LECCO
20
PERGOLETTESE 19
GOZZANO
18
OLBIA
13
GIANA ERMINIO 11

Il 2-2 firmato da Eusepi

sopra la traversa. Un minuto
più tardi c’è il primo guizzo
dei grigi che mette Chiarello solo davanti a Forte bravissimo a trovare il tempo
giusto per sventare l’occasione. Il pomeriggio freddo
ma soleggiato incoraggia
i giocatori ed al 25’ c’è ancora un tiro da fuori della
Carrarese, questa volta di
Valente, che trova il portiere
dei grigi pronto alla parata.
Tre minuti più tardi i toscani ci provano con un’azione manovrata: Cardoselli
innesca Valente che dalla
destra serve Calderini ma
l’esterno offensivo non riesce a concludere verso la
porta alessandrina. Valentini
ha comunque modo di met-

tersi in mostra poco dopo
deviando in angolo una conclusione di Cardoselli, poi
proprio nel recupero tocca
a Cesarini spaventare Forte
con un tiro violento da calcio
piazzato in posizione molto
defilata. Ad inizio ripresa si
vede un’altra Alessandria:
subito una combinazione
fra Arrighini e Chiarello mette Casarini in condizione di
battere a rete ma il suo tiro è
respinto da Murolo, poi alla
seconda chance i padroni di
casa passano in vantaggio.
Dossena vede lo scatto proprio di Arrighini e verticalizza improvvisamente per lui,
Tedeschi non riesce a contenerlo e dopo avere saltato anche Forte per la punta

alessandrina è uno scherzo
depositare in rete. Il vantaggio purtroppo dura pochissimo perché nel giro di dieci
minuti un uno-due firmato da
Valente e da Infantino ribalta
il punteggio: il primo gol è un
facile tap-in su una parata a
terra di Valentini su conclusione di Calderini non trattenuta, il secondo è un missile
dal limite dell’area dopo che
la punta ha vinto un duello
con Dossena. L’Alessandria
potrebbe pareggiare subito con Sartore ma Forte lo
vede avvicinarsi da sinistra
e con un riflesso mette in
angolo, poi al 33’ tocca a
Valentini salvare la sua porta dall’1-3 con un’uscita bassa su Valente lanciato a rete

G
20
20
20
20
20
19
20
20
20
20
20
20
20
19
20
20
20
20
20
20

V
15
11
8
8
9
9
8
7
6
6
4
5
5
5
4
5
4
3
2
1

N
4
6
9
8
5
4
5
8
9
8
12
9
9
8
8
5
7
9
7
8

P
1
3
3
4
6
6
7
5
5
6
4
6
6
6
8
10
9
8
11
11

F
40
34
28
34
24
23
21
25
24
23
17
25
21
20
19
17
14
19
19
16

S
11
25
15
26
19
20
18
22
22
20
15
24
21
26
23
30
23
27
37
39

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

e solo davanti a lui. Quando
tutto sembra perduto ci pensa Eusepi, entrato anche se
non al meglio, a trovare il
pari: difende bene una palla
in area e di colpo girandosi
supera Forte con un diagonale che fa esplodere la gradinata Nord. Nel prossimo
turno sabato alle 15 i grigi si
giocheranno un’altra fetta di
playoff al “Città di Meda” di
Renate.

DI MISURA con questa sconfitta la squadra di mister Buglio interrompe la rincorsa al primo posto in classifica

Di Renzo sbaglia, Cantatore colpisce
Il Casale perde e non trova la vetta
Lavagna (Ge)
Fabrizio Merlo

S

i ferma sul sintetico,
per la verità un po’
spelacchiato, di Lavagna la
rincorsa del Casale al primo
posto del girone che lascia
la formazione di mister Buglio a 2 punti di distanza
dalla capolista Prato, anche
se la classifica del girone è
molto corta, con dieci squadre in otto punti. Un colpo di
testa di Cantatore a pochi
minuti dal termine condanna alla sconfitta i ragazzi
di Buglio contro una Lavagnese che lotta per salvarsi
ma che a differenza dei nerostellati non ha preso l’incontro sottogamba. Per la
squadra di casa questi sono
tre punti d’oro per la corsa
salvezza, dove come in testa, anche nelle posizioni
di coda la classifica è piut-

tosto corta. La partita comincia con il Casale avanti:
al 9’ Poesio vede Coccolo
smarcato e lo pesca con un
lancio, il fantasista entra in
area ma l’ultimo controllo è
difettoso e Scatolini, ex di
giornata, può intervenire sul
pallone. Dieci minuti dopo il
Casale costruisce una bella
azione collettiva con la palla
che arriva sui piedi di Di Lernia che però perde il tempo
per concludere a rete, vanificando l’ottima opportunità.
Poco prima della mezz’ora
l’episodio che avrebbe potuto cambiare l’incontro: Di
Renzo si procura un calcio
di rigore per atterramento
in area, lui stesso si incarica della battuta ma ancora uno strepitoso Scatolini
indovina l’angolo giusto e
riesce a deviare in angolo.
Il contraccolpo psicologico

del rigore sbagliato non disinnesca il Casale che è pericoloso poco dopo ancora
con Poesio e Scatolini che
alza in angolo la sua conclusione mentre in pieno
recupero prima dell’intervallo ci pensa Oneto a far
vedere che la Lavagnese
non è morta costringendo
Tarlev alla deviazione per
salvare la sua porta. Ad inizio ripresa c’è ancora una
conclusione di Di Lernia da
fuori area ma Scatolini è in
giornata di grazia e blocca
il pallone senza affanni, poi
intorno al 20’ tocca a Poesio
centrare in pieno l’incrocio
dei pali con una botta da
fuori che questa volta aveva
lasciato Scatolini di sasso.
A pescare il jolly, però, è la
Lavagnese che a poco più
di cinque minuti dalla fine
approfitta al meglio di un
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errore della difesa dei nerostellati che su un calcio
d’angolo lasciano Cantatore
libero di battere a rete di testa trafiggendo l’incolpevole
Tarlev: è il gol partita che fa
respirare i liguri in classifica
e lascia il Casale preda dei
rimpianti visti i risultati dagli
altri campi. I ragazzi avrebbero voluto una vittoria anche per dedicarla a Fausto
Bussi, Presidente del club
Fedelissimi Nerostellati che
è mancato nella notte a
causa delle complicazioni
dopo un recente intervento
chirurgico cui era stato sottoposto. Come specificato
da un comunicato stampa
sui social: “Nell’apprendere
con dolore la notizia, tutta la
società Casale Fbc si stringe con affetto e partecipazione alla famiglia di Fausto
e a tutti i soci del club.”

Lavagnese
Casale

1
0

Marcatori: st 39’ Cantatore
Lavagnese (4-3-3): Scatolini; Oneto L., Avellino (‘9’st
Queirolo),Bacigalupo, Casagrande; Basso G., Romanengo (1’st
Bonaventura),Perasso (41’st
Di Vittorio); Tripoli (30’st Basso S.),Oneto E., Cantatore
(44’st Bagnato). A disp.:
Massano, Queirolo, Di Lisi,
Mannucci All.: Nucera.
Casale (4-2-3-1): Tarlev;
Bianco, Cintoi, Villanova,
Fabbri; Todisco (31’st
Vecchierelli),Di Lernia (44’st
Cappai); Lamesta (31’st El
Khayari),Poesio, Coccolo; Di
Renzo. A disp.: Hoxha, Pisanello, Mullici, Provera, Sadouk, Buglio A. All.: Buglio F.
Arbitro: Marchioni di Rieti
Note: Espulso F. Buglio per
proteste. Ammoniti Romanengo, Cantatore, Basso;
Cintoi, Poesio, Fabbri, Di
Renzo. Calci d’angolo 5-3
per il Casale. Recupero pt 2’;
st 6. Spettatori 300 circa.

5

ECCELLENZA
RAMMARICO Pareggio che sa di sollievo per i biancoverdi, ma sprecate le chance per agguantare i tre punti

Peccato Castellazzo, 1-1 amaro
Complessivamente i biancoverdi disputano una prova solida
In vantaggio però vanno i cuneesi, poi Simone evita la beffa
Castellazzo
Corneliano R.

1
1

Marcatori: pt 44’ Carfora; st
37’ Simone rig.
Castellazzo (4-3-3): Rosti
6.5; Marchetti 5.5, Mocerino
6.5, Cascio 6, Camussi 6.5;
Cirio 6, El Berd 5.5 (28’ st
Milanese 5.5), Spriano 6; Simone 6.5, Di Santo 6.5, Piana 6. A disp. Fracchia, Magnetti, Brusco, Laiolo, Viscomi, Tuoro, Ecker, Oberti. All.
Adamo
Corneliano (4-3-3): Corradino 6; Salcone 6.5, Guienne
6 (44’ st Manuali ng), Dieye
6.5 (41’ st Gatti ng), Boveri
5; Carfora 6.5, Mangia 6.5
(45’ st Shaker ng), Galasso
6; Piovano 6, Pirrotta 5.5,
Montante 5.5. A disp. Maggi,
Viola, Morone, Iannarella,
Colletta, Bonino. All. Cascino
Arbitro: Borello di Nichelino
Note: Ammoniti Mocerino,
Dieye, Boveri, Salcone e
Montante.

Castellazzo (Al)
Lorenzo Belli

P

oteva andare meglio,
come poteva andare peggio. È con questa considerazione che il Castellazzo apre il suo
2020 (chiudendo al contempo il
girone d’andata), perfettamente
in linea col pareggio ottenuto in
casa contro il Corneliano Roero.
Un risultato che alla fine dei conti
va bene per come si è messa la
partita, un po’ gradito invece se
si pensa al contesto complessivo di una gara controllata e

1
1

Marcatori: pt 20’ Merlano;
st 14’ De Souza
Benarzole (4-3-1-2): Nurisso; Riorda, Vallati, Battisti,
Porcaro; Meti, Rolandone
(21’ st Sclauzero); Sammartino (36’ st Cora); Zunino (16
st’ Gai); Parussa (44’ st Meitre), De Souza. A disp.
Rrozhani, Caputo, Pallari,
Meitre, Daidola. All. Merlo
HSL Derthona (4-3-3): Teti;
Cattaneo, Mazzocca, Magné,
Grillo; Manasiev (37’ st Calogero), Palazzo (20’ st Maione), Soumah; Fiore, Spoto,
Merlano. A disp. Torre, Pagano, Bardone, Rizzo, Repetto,
Calogero, Mutti. All. Pellegrini
Arbitro: Moncalvo di Collegno
Note: Ammoniti Rolandone,
Meti, Maione e Vallati

C

lassica gara da
bicchiere mezzo
pieno, mezzo vuoto.
Mister Roberto Adamo
tiene in conto entrambe le parti nella sua
analisi post-partita, pur
nell’amarezza di fondo
per quella che poteva
essere un’altra vittoria
casalinga: “Quando vai
in svantaggio cambiano
le dinamiche in corso
d’opera, però nel primo
tempo la partita è stata a senso unico, con
tante occasioni create
da parte nostra. Anche
nella ripresa ne abbiamo avute, nonostante
siamo stati in leggero calo. Questo lascia
amarezza perchè erano
importanti questi 3 punti, i ragazzi sono stati
comunque bravi a rimanere lucidi per ottenere
il pareggio”.

Nel momento del bisogno, Simone Di Santo (centro) ha tirato fuori il coniglio dal cilindro, procurandosi il rigore dell’1-1

aggredita con diverse occasioni
da gol. I biancoverdi se ne creano una dopo appena 26’ secondi, il tempo necessaria per
assistere alla mezza rovesciata
di Piana al centro dell’area. Il
punto esclamativo iniziale viene poi seguito da ampie fasi
di gioco ristagnanti perlopiù a
centrocampo, comunque vivaci
e apprezzabili alla vista. Il Castellazzo è la formazione che
dà l’impressione di cercare con
maggiore convinzione la rete
del vantaggio, riuscendo ad inanellare le chance più significative
del primo tempo (l’incrocio dei
pali preso da Mocerino al 12’,
la rovesciata dal limite dell’area
di Spriano al 33’ e il tentativo di
diagonale a opera di Piana un
paio di minuti dopo) nonostante alcuni errori di troppo in fase
di impostazione. Il Corneliano
invece procede in maniera
sorniona nel corso del match,
preoccupandosi di proteggersi

(correttamente) nelle retrovie e
portando al contempo tanti uomini nella metà campo avversaria, utili anche per disturbare

vale l’1-0: lo sigla Carfora, che
con tempismo perfetto trafigge
la difesa castellazzese sugli
sviluppi di un calcio di punizione

Camussi e compagni hanno creato
diverse occasioni davanti alla porta,
più dei rivali: sono fatali però
l’imprecisione e la freddezza
al momento di concludere
davanti al portiere Nurisso
in pressing la prima costruzione
di gioco da parte dei biancoverdi. La pazienza dei cuneesi
lascia spazio al primo lampo di
spregiudicatezza al 41’, quando
Montante impegna Rosti con un
tiro da fuori area deviato sopra
la traversa. Pochi istanti dopo,
un’altra illuminazione roerina

in prossimità dell’ultimo terzo di
campo. Una beffa comprensibilmente amara per Camussi
e compagni, che altrettanto
chiaramente promettono una ripresa all’arrembaggio. E di fatto
essa prende forma in poco tempo al Comunale, dopo appena
6’ sballottolato nelle proprie

emozioni dal tiro di El Berd, in
piena area ma di poco fuori misura. In diretta proporzione col
risultato parziale e il suo gradimento, le squadre non dissimulano affatto il loro atteggiamento
di fondo per i 45’ conclusivi. Il
Castellazzo continua ad attaccare a piè sospinto, tenendo il
baricentro ampiamente a metà
campo se non quasi appena
oltre. Il Corneliano al contrario
si riduce a limitare precauzionalmente qualsiasi danno, andando di strenua difesa e ripartenze a palla recuperata, spesso
per qualche passaggio errato
da parte dei padroni di casa.
Finché la freddezza sotto porta
biancoverde esibisce prove non
proprio esaltanti come nei casi di
Mocerino (errore a pochi passi
sul secondo palo al 16’, dopo un
calcio di punizione da posizione
defilata) e Simone (facile tiro
diretto centralmente per Corradino al 30’), i cuneesi possono

AGGANCIO Il punto in terra cuneese accoppia in vetta tortonesi e Saluzzo, trionfante in casa sul Vanchiglia
Benarzole
HSL Derthona

FOCUS

Tranello Benarzole, l’HSL ci casca
Merlano torna al gol, ma non basta
Narzole (Cn)
Lorenzo Belli

P

oteva
essere
una gara trabocchetto e tale si
è rivelata per l’HSL
Derthona.
La
trasferta sul campo del
Benarzole le riserva solo un pareggio persin sofferto:
un risultato che può
appare clamoroso a
guardare la classifica, anche se occorre
tener
conto
dei progressi fatti dai cuneesi sotto la guida dell’ex
Castellazzo Alberto
Merlo. E dire che la
giornata era iniziata
con altri auspici per
i leoncelli, a lungo
in vantaggio e vicini a tenere il passo
del Saluzzo trion-

fante
sul
Va n c h i glia, infine costretta ad accontentarsi
di un punto che li
porta a condividere la vetta proprio
con i marchionali.
L’ a c u t o c h e s i g i l l a
il momento migliore
dei bianconeri nella
giornata arriva dopo
20’, quando Giulio
Merlano torna al gol
con un colpo di testa imprendibile per
Nurisso. Lo stesso
bomber avrebbe poi
l’occasione poco più
avanti per raddoppiare e in qualche
modo
consolidare
il vantaggio tortonese. Invece, tanto
lui quanto il compagno di reparto Spoto e Manasiev (su
calcio di punizione)

falliscono il guizzo
decisivo per il 2-0,
lasciando una speranza di rimonta al
Benarzole. Un lumicino che la truppa di
Merlo alimenta con
un ottimo approccio alla ripresa, non
pareggiato
dagli
ospiti. Gli sforzi di
Rolandone e compagni trovano la loro
gratificazione attorno al quarto d’ora,
grazie a una bella
rete siglata dal goleador di categoria
Diego De Souza. Il
numero
dell’attaccante ex Alpignano
esalta i monregalesi
al punto da far sognare loro persino
il
controsorpasso,
vicino a diventare
a realtà con un’oc-
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casione sui piedi di
Va l l a t i . P e r f o r t u n a
dell’HSL, però, la
conclusione non trova il bersaglio e la
partita scorre senza altri sussulti che
mettano a rischio il
pareggio finale.

sentirsi in relativa sicurezza.
L’episodio che può sovvertire gli
equilibri, però, incombe sempre
anche e soprattutto in gare del
genere, come puntualmente dimostrato al minuto 37’. Di Santo
entra in area sulla destra e viene
agganciato da Boveri, il contatto è sufficiente per il direttore di
gara per decretare il calcio di rigore, poi realizzato da Simone.
La parità ristabilita nel punteggio
ingolosisce come è normale il
Castellazzo, che però esaurisce
tutto il suo entusiasmo in una
botta al volo del solito Mocerino
spenta sull’esterno, sostanzialmente l’ultima grande chance
prodotta prima del triplice fischio.

ECCELLENZA

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

1-0
1-1
1-0
1-1
0-0
1-0
1-1
5-1

Classifica
PT
SALUZZO
32
H. DERTHONA 32
CASTELLAZZO 26
PRO DRONERO 25
CANELLI SDS 25
PINEROLO
22
OLMO
22
CHISOLA
20
ASTI
20
VANCHIGLIA 19
CORNELIANO 19
G. CENTALLO 17
MORETTA
16
ATL. TORINO 16
BENARZOLE 10
CBS
5

G
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

V
9
9
7
7
7
6
6
5
6
5
4
5
3
4
2
1

N
5
5
5
4
4
4
4
5
2
4
7
2
7
4
4
2

P
1
1
3
4
4
5
5
5
7
6
4
8
5
7
9
12

F
32
25
24
25
18
24
23
18
20
24
14
20
17
19
13
13

S
13
12
15
16
15
16
22
14
22
28
19
19
25
30
29
34

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

6

PROMOZIONE
RIMONTA SUBITA La Pro Villafranca rimonta lo svantaggio e si porta a casa i tre punti

Illusione Motto, Arquatese beffata

Cinque minuti di black out costano cari alla squadra di Vennarucci, che incassa
la doppietta di Bosco e non riesce a reagire neanche nel concitato finale di gara
Arquatese
Pro Villafranca

1
2

Marcatori: pt 2’ Motto, st 9’
e 13’ Bosco.
Arquatese: Torre G. 6, Firpo
T. 5.5 (dal 30’ st Daga sv),
Bianchi 6, Perfumo 6, Giordano 6, Tavella 6, Scolafurru
5.5, Motto 6.5 (dal 14’ Vera
4), Torre S. 5.5, Repetto S. 6
(dal 14’ st Acerbo G. 5.5),
Monticone 5.5. A disp: Acerbo U., Trapasso, Zoppellaro,
Guido, Repetto U., Firpo L.
All: Vennarucci.
Pro Villafranca: Franceschi
5, Venturello 6.5, Fasano 6.5
(dal 41’ st Forneris sv), Gennari 7, Tigani 6.5, Macri 6.5,
Neri 5 (dal 1’ st Mingozzi
6.5), Mazza 6.5, Mahboub 6,
Rolando 6, Bosco 7.5 (dal
45’ st Li Causi sv). A disp:
Baldi, Biglia, Marabese, Pasciuti, Reka. All: Bosticco.
Arbitro: Sauna di Novara 5.
Note: giornata soleggiata,
campo in cattive condizioni,
spettatori 100 circa. Ammoniti: Mazza, Tigani, Torre
S.,Vera e Bianchi. Espulsi
Vera e Tavella. Angoli 2-5.
Recupero 0 pt e 3 st.
Arquata Scrivia (Al)
Luca Lovelli

C

inque
minuti
di
blackout
costano
molto caro all’Arquatese che viene superata
in casa per 2-1 dalla Pro
Villafranca, seconda for-

za del girone. E dire che
il match si era messo
subito bene per i locali, passati in vantaggio
dopo appena due giri
d’orologio. Repetto mette
un cross dalla destra sul
quale Franceschi interviene goffamente lasciando
la porta sguarnita a Motto
che, all’esordio dal primo
minuto in questo campionato, mette a segno il suo
primo gol stagionale.
Una rete meritata per il
centrocampista che scac-

sul mancino dalla destra
e calcia, trovando Franceschi pronto alla deviazione in corner. La reazione
degli astigiani si fa attendere e Torre passa un primo tempo quasi del tutto
inoperoso, grazie anche
all’ottima prestazione della linea difensiva che non
concede nulla agli avversari nei primi 45 minuti di
gara.
Gli ospiti approcciano
la ripresa con un piglio
diverso e al 9’ trovano il

In pieno recupero il direttore
di gara non concede un rigore ai
padroni di casa, che perdono la testa
incassando il rosso per proteste
ai danni di capitan Tavella
chiudendo in nove (poco prima
era stato espulso anche Vera,
per somma di ammonizioni)
cia le paure del lungo calvario che lo aveva tenuto
lontano dai campi per
oltre un anno in seguito
a un doppio infortunio al
ginocchio. Al 22’ Repetto
si accentra nuovamente

pari grazie a Bosco, che
riceve una gran palla in
profondità eludendo un
reparto arretrato troppo statico e batte Torre
di piatto destro da pochi
passi. Il copione si ripete

al 13’ con Bosco che scatta sul filo del fuorigioco ricevendo da Gennari e si
invola verso Torre, trafiggendolo poi con un destro
nell’angolino e completando così la rimonta per
i suoi. Vennarucci prova a
correre ai ripari inserendo
qualità dalla panchina con
Vera e Acerbo, ma la musica non cambia.
Anzi, l’esterno ecuadoregno, nervoso e svogliato, riesce poi a procurarsi un doppio giallo
ravvicinato che lascia la
sua squadra in inferiorità
numerica poco prima del
novantesimo. In pieno
recupero l’arbitro non assegna un calcio di rigore
ai biancoblù per un fallo
di mano in area che appare evidente. Scattano
così le proteste furibonde
dei padroni di casa che
portano all’espulsione diretta di capitan Tavella,
reo di aver ecceduto nella contestazione. Sia lui
che Vera saranno quindi
squalificati per la prossima sfida, nuovamente al
Garrone, in calendario domenica contro la capolista
Lucento. Per l’occasione
tornerà a disposizione
Maldonado, perno quasi
insostituibile in mezzo al

Le squadre ad inizio gara

campo. Il ko non cambia
di molto la classifica per
gli arquatesi, che mantengono il settimo posto
in classifica a due punti
dalla zona playoff. “Il nervosismo era dovuto a una
partita vibrante contro un
avversario di valore”, dichiara Maurizio Vennurcci
al termine dell’incontro. “Il
rigore non assegnato era
abbastanza netto. Non
giustifico la reazione di
Tavella perché non biso-

L’Asca ci mette il cuore, ma troppo sprecona:
il Lucento festeggia grazie alla rete di Salerno
Tanto rammarico dei padroni di casa per il penalty fallito dal capitano Mirone
0
1

Marcatori: st 22’ Salerno
Asca (4-4-2): Berengan 6;
Ottria 6.5, Borromeo 6.5,
Goretta 6, Mirone 4.5; Monaco 5.5 (43’ st Giannicola
ng), Cirio 6.5, Ravera 6 (38’
st Cairo ng), E. El Amraoui 5;
Rota 5, Y. El Amraoui 5.5. A
disp: Figini, Ulderici, Fiorini,
Robotti, Ghé, Esposito, Rossi.
All. Usai
Lucento (4-4-2): Comisso
6; Pili 6.5, Radin 6, Fiolo 6,
Vernero 6.5; Salerno 7 (32’
st Epifani 6), Racioppi 6.5, Di
Nunno 6.5, Shtjefni 5 (1’ st
Mazza 6); Perrone 6 (16’ st
Ben Mannay 6), Monteleone
5.5 (38’ st Concilio ng). A disp: Beruto, Ricci, Marra,
Sacco, Ciurleo. All. Maione
Arbitro: Lorusso di Novara 6
Note: terreno in buone condizioni, giornata soleggiata e
fredda. Mirone fallisce un
calcio di rigore al 14’ pt. Ammoniti Fiolo, Borromeo, Ben
Mannay. Calci d’angolo: 3-1
per il Lucento. Recupero: pt
1’; st 3’. Spettatori circa 50.

Alessandria (Al)

Nicholas Franceschetti

U

n’Asca generosa, indomita e molto sprecona esce sconfitta al “Cattaneo” nel big-match contro
la capolista Lucento (0-1),
pagando a caro prezzo la
giornata decisamente negativa del proprio leader,
Paolo Mirone: il capitano
gialloblu fallisce in maniera incredibile il penalty che
avrebbe potuto cambiare il
destino della gara ed è –
suo malgrado – protagonista dell’azione che consente a Salerno di far esultare
i torinesi, in sofferenza per
tutto il primo tempo e abili a
sfruttare l’unica reale occasione creata. Moduli speculari per le due compagini
al fischio d’inizio del signor
Lorusso di Novara, con i locali decisamente aggressivi e con la difesa molto alta
per evitare di far prendere
palla al temibilissimo duo
Perrone-Monteleone: al 7’
un rimpallo favorisce il de-

stro di Monaco, che scheggia la traversa a Comisso
battuto. Altri sette giri di lancette ed ecco il primo episodio-clou: Yassin El Amraoui si gira in area ospite e
viene atterrato da Fiolo,
l’arbitro non può esimersi
dal fischiare la massima
punizione. Dagli undici metri, però, Mirone spedisce
clamorosamente sopra la
traversa: errore grave che
condiziona la prestazione
del numero 3, non quella
di un’Asca arrembante e
capace di imperversare in
lungo e in largo soprattutto

grazie alla spinta di Ottria e
al dinamismo di Cirio e Ravera in mediana. Comisso
deve opporsi ad una conclusione di Yassin El Amraoui (19’) e vede sfilare sul
fondo i tentativi di Mirone e
Rota, mentre sull’altro versante Perrone è un brutto
cliente per Goretta e sul
suo assist il bomber Monteleone tocca a lato di un
soffio (32’). Nella ripresa il
Lucento – in maglia verde
“fluo” - alza il baricentro,
ma Borromeo e soci controllano bene ogni sortita
avversaria e Mirone prova

PROMOZIONE GIRONE D
ACQUI FC-CARRARA 90

5-0

ARQUATESE-PRO VILLAFRANCA 1-2
ASCA-LUCENTO

0-1

CIT TURIN-MIRAFIORI

1-0

SANTOSTEFANESE-VALENZANA M. 1-0

DI MISURA La compagine del tecnico Usai non riesce a fermare la capolista

Asca
Lucento

gnerebbe mai reclamare
in modo eccessivo, anche
se lo capisco. Faccio comunque i complimenti ai
miei ragazzi per la prestazione ma anche ai nostri
avversari che hanno saputo sfruttare al massimo
le uniche due nostre disattenzioni”.

a riscattarsi su piazzato al
48’: pallone fuori di una decina di centimetri. Tuttavia,
come detto, per lui è una
domenica da dimenticare:
minuto 67, lancio senza
pretese di Mazza, Mirone è in vantaggio ma si fa
beffare dal rapidissimo Salerno che – forse aiutatosi
con un braccio – scappa
verso la porta di Berengan
e insacca di giustezza sul
primo palo. Il risultato non
cambierà più nonostante
il forcing finale gialloblu:
Asca ko a testa altissima,
ma quanti rimpianti.

POZZOMAINA-BARCANOVA

3-2

SG CHIERI-GAVIESE

0-0

TROFARELLO-OVADESE S.

2-2

Classifica
PT G V N P F S
LUCENTO

39 15 12 3 0 38 13

P.VILLAFRANCA 38 15 12 2 1 38 9
ACQUI FC

30 15 10 0 5 24 14

SANTOSTEFANESE 28 15 9 1 5 31 18
TROFARELLO 25 15 8 1 6 28 24
ASCA

24 15 7 3 5 25 23

ARQUATESE

23 15 7 2 6 24 19

VALENZANA M. 19 15 4 7 4 18 19
GAVIESE

17 15 3 8 4 17 20

POZZOMAINA 16 15 4 4 7 18 26
SG CHIERI

15 15 3 6 6 16 17

CIT TURIN

14 15 4 2 9 18 33

MIRAFIORI

12 15 2 6 7 11 23

OVADESE S.

11 15 1 8 6 12 25

BARCANOVA

9 15 1 6 8 16 28

CARRARA 90

9 15 2 3 10 12 35

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

Dagli undici metri il numero 3
dell’Asca mette clamorosamente alto,
mentre nella ripresa il centrocampista
Salerno non sbaglia l’occasione
giusta che vale la vittoria
Il Lucento attacca
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PROMOZIONE
SENZA STORIA Carrara 90 travolto già 4-0 alla fine del primo tempo

Questo è un Acqui 5 stelle
Rignanese-Massaro show
La differenza con il fanalino di coda si vede tutta, a segno anche Ivaldi
Acqui
Carrara 90

5
0

Marcatori: pt 11’ Rignanese,
16’ Massaro, 19’ Massaro,
44’ Rignanese; st 9’ Ivaldi
Acqui (4-2-3-1): Bodrito 6;
Cerrone 6, Morabito 7, Gilardi 7, Costa 6,5; Genocchio 7
(30’st Manno ng), Rondinelli
6,5 (25’st De Bernardi 6);
Ivaldi 6,5, Massaro 7,5 (10’st
Innocenti 6,5), Bollino 6,5
(31’st Zunino ng); Rignanese
7,5 (35’st Biorcio ng). A disp.: Rovera, Capizzi, Mulargia, Campazzo. All.: Art.Merlo
Carrara 90 (4-4-2): Gencarelli 6; Federici 5, Paradiso
5,5, Agosta 5, Vecchio 5,5
(34’st Callipari ng); Borrello
6 (25’st Kankam 6), Signoriello 5,5, Aleinikov 5 (1’st
Cantele 5), Cassinelli 5,5
(1’st Picone 5); Pellecchia 5,
Pistone 5 (30’st Pisaturo ng).
A disp.: Veiluva, Soatto, Granata, Opsi. All.: Agostino
Arbitro: Carano di Asti 6
Note: spettatori 150 circa.
Ammoniti: Rondinelli e Cantele. Angoli: 3-1 per il Carrara 90. Recupero: pt 1’; st 5’

Acqui Terme (Al)
Claudio Moretti

L

a premessa è che prima del calcio d’inizio,
l’Acqui, terzo, e il Carrara
90, ultimo in classifica, erano separati da 18 punti. Una
ampia differenza di classifica, che sul campo si è vista
tutta. Il 5-0 finale è lo specchio fedele di una partita che
i Bianchi hanno controllato
dall’inizio alla fine, dando
anche l’impressione, ad un
certo punto, di non voler più
di tanto infierire sui torinesi,
nelle cui fila, a titolo di curiosità, segnaliamo anche
la presenza, assai impalpabile a dire il vero, di Artur
Aleinikov, figlio del famoso
Sergej. Preso atto della differenza tecnica esistente
fra le due squadre, l’Acqui
avrebbe potuto complicarsi
la vita soltanto sottovalutando l’avversario: questo non
è accaduto, e anzi, ai termali
vanno fatti i complimenti per
l’ottimo approccio con cui la

partita è stata affrontata sin
dal primo minuto. L’effetto
è che il risultato viene già
messo al sicuro prima del
20’: la gara si sblocca all’11’
grazie a una magia di Massaro, che a sinistra dribbla
secco Federici e poi coglie
la puntuale sovrapposizione di Costa, che va sul fondo e crossa verso il centro
dell’area dove Rignanese di
testa piazza palla sul palo
lontano: bel gol.
Passano 5 minuti e arriva
il raddoppio: un bel lancio di
Gilardi arriva a Massaro, che
in velocità entra in area e supera il portiere in uscita con
un preciso pallonetto. L’Acqui tiene alti i giri del motore
e fa tris al 19’ al termine di
una azione insistita: va al
tiro Rignanese, ribatte un
difensore, riprende al limite
Morabito, ma anche il suo
tiro è contrato, ma l’azione
viene subito riaperta verso
la destra dell’area dove si
incunea Massaro che di pre-

cisione insacca il 3-0. Finalmente l’Acqui si placa e per
la restante mezzora il ritmo
cala, anche se sono ancora
i Bianchi a sfiorare la quarta
rete con Bollino al 33’. Il poker giunge invece poco prima dell’intervallo, grazie a
una iniziativa sulla destra di
Ivaldi che lavora bene palla
e serve al centro Rignanese
che insacca da pochi passi.
Nella ripresa ci sono pochi
sussulti: L’Acqui fa subito il
quinto gol al 9’ con Ivaldi che
gira a rete una punizione di
Rondinelli, poi girandola di
sostituzioni. Merlo concede
una mezzora a Innocenti,
entrato al posto di Massaro: l’attaccante sfiorerà il
gol allo scadere, alternando
belle giocate a momenti di
stasi che si possono spiegare con la lunga inattività.
La gara comunque non ha
più storia e il triplice fischio,
mentre sull’Ottolenghi cala
rapidamente il freddo, è accolto come una liberazione
da giocatori e tifosi.

FOCUS PROMOZIONE

D

ue pareggi esterni assolutamente non da disprezzare anche nell’ottica di muovere comunque la classifica ma due risultati che in un modo o
nell’altro lasciano qualche rimpianto alle due squadre alessandrine coinvolte. La Gaviese chiude il girone di andata con diciassette punti, la porta inviolata
in questa gara – cosa che le era successa una sola
volta in precedenza – ed un piazzamento in classifica che le permetterebbe di mantenere la categoria
senza nemmeno dover passare per le forche caudine dei playout: un risultato eccellente se si pensa
ai giudizi ingenerosi di buona parte degli addetti ai
lavori di inizio stagione, che certifica ancora una volta come una buona programmazione ed un tecnico
capace di lavorare con i giovani possono sopperire
ad alcune lacune dal punto di vista della tecnica e
dell’esperienza. Discorso simile per l’Ovadese Silvanese che è al secondo pareggio di fila e che sembra
avere trovato con Minardi il centravanti che le mancava dal mercato di inizio anno: le reti di Rosset e
della punta genovese nei primi minuti dei due tempi
hanno un po’ illuso gli arancioneri, raggiunti poi due
volte da Petiti e Aadaoui – la seconda direttamente
da calcio di punizione – nel 2-2 finale. Sicuramente
muovere sempre il proprio punteggio è una caratteristica positiva per chi deve salvarsi, ma allo stesso
tempo per rimanere in Promozione bisogna cominciare ad infilare anche qualche vittoria.

LE FORMAZIONI Punticino Gaviese e Ovadese
S.G. Chieri
Gaviese

0
0

San Giacomo Chieri: Catanà, Parrino, Rimedio, Balan, Romano, Berrone, Veglia, Bechis, Barbera, Perrone, Massera. A disp. Gilardi,
Bai, Sollazzo, Cosola, De
Grandis, Olivero, Presta, Vergnano, Di Gregorio. All. Migliore
Gaviese: Alocci, Mazzon, Tosonotti, Taverna, Chiarlo, Pellegrino, La Neve, Kolaj, Bosic, Di Gennaro, Lombardi. A
disp. Petrucci, Carrea, Amello, Costa Pisani, Zerouali,
Catale, Ba, Myrta, Maroni.
All. Guaraldo
Arbitro: Saba di Cuneo

Una fase di gioco contro il Carrara 90

Trofarello
Ovadese S.

2
2

Marcatori: pt 2’ Rosset, 19’
Petiti; st 11’ Minardi, 21’ Aadaoui.
Trofarello: Migliore, Romano, Sanarico, Caldara, Rebenciuc, Pautasso, Arcari,
Fiore, Mainardi, Petiti, Aadaoui. A disp. Zago, Betti, De
Nittis, Marzano, Patitucci,
Giordano, Senese, Macario,
Zaghi. All. Abbienti
Ovadese Silvanese: R. Cipollina, Bernardi, Martinetti,
Lovisolo, Donà, Roncati, Anania, Porrata, Minardi, Rosset,
Cimino. A disp. Gallo, Cartosio,
Pastorino, Coscia, Oddone, A.
Cipollina, Sala, Cazzulo, Apolito, Pastorino. All. Pastorino
Arbitro: Iorfida di Collegno

Ivaldi porta palla

RETE DECISIVA NELLA RIPRESA Match equilibrato deciso da una conclusione dalla lunga distanza

Gomez entra e fa sorridere la Santostefanese
La Valenzana Mado si sveglia troppo tardi
Santostefanese 1
Valenzana M.
0
Marcatori: st 30’ Gomez.
Santostefanese: Tarantini
6, A Marchisio 6 (29’ st Galuppo sv), Roveta 6, Arione
6,5, Bregaj 6, An.Onomoni 6,
Bortoletto 7, Pozzatello 5,5
(7’ st Gomez 6,5), Castiati 6,
Gallo 6,5 (35’ st Claps sv),
Maffettone 5 (21’ st F. Marchisio 6). A disp: Ciriotti, Daja, Homan, Margaglia, Mondo. All: Isoldi
Valenzana Mado: Specchia
6, F.Bennardo 5,5, Al.Onomoni 6,5, Casalone 6, Lo
Russo 6, Gigante 6,5, Lenti
5,5 (24’ st Loja sv), Meda 6
(32’ st D.Bennardo sv), Balzano 6 (24’ st Mazzucco sv),
Fassina 5,5 (39’ st Di Savino
sv), Boscaro 6. A disp: Gjyli,
Battista, Negri, D.Conti, Tagnesi. All: Nobili

Santo Stefano Belbo (Cn)
Elio Merlino

L

a Santostefanese riprende da dove aveva
interrotto il suo cammino
prima delle festività , ossia
dalla vittoria. Batte per 1-0 la
Valenzana e si mantiene in
quarta posizione a quota 28
punti, mentre la formazione
orafa resta a centroclassifica
con 19 punti, 5 di vantaggio
sulla zona playout. Non è
stata sicuramente una gara
entusiasmante: le due squadre nel primo tempo hanno
fatto veramente poco ed entrambe sembravano avere
ancora nelle gambe il panettone natalizio; nella ripresa
però gli ospiti hanno perso
anche l’ardore agonistico,
cedendo progressivamente campo, mentre dall’altra
parte i cambi belbesi hanno
permesso ai ragazzi di Isol-

di di incamerare il match.
La partenza vede la Santostefanese con il 4-3-3, con
Castiati, Maffettone e Gallo
a comporre il tridente offensivo; gli orafi rispondono
con il 4-2-3-1 con Boscaro
unica punta e a sorreggerlo
Balzano, Meda e Fassina.
La prima occasione è subito
un episodio da moviola: sia-

mo al 9’ e attaccano i belbesi, qiando una punizione di
An.Onomoni trova lo stacco
vincente di Bregaj che dalla
tribuna sembrerebbe in linea
con la difesa e quindi in gioco, ma l’assistente alza la
bandierina e fa annullare la
rete. La Valenzana ci prova
4’ dopo con una punizione di
Gigante dal limite, che si in-

Valenzana e Santostefanese all’inizio del match
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frange sulla barriera. Al 18’,
contatto sospetto nell’area
ospite tra Gallo e Fassina:
il belbese cade, ma l’arbitro
lascia ancora proseguire.
Nel finale di primo tempo,
un’occasione per parte: punizione del torinese Balzano, ultimo arrivo in casa della Vale Mado, ma Tarantini
toglie la sfera dall’incrocio al
41’, poi tre minuti dopo replica la Santostefanese con
tiro di Pozzatello sull’esterno della rete. Nella ripresa,
Isoldi gioca bene i cambi:
dentro Gomez, F.Marchisio,
Galuppo, Claps e la nuova
linfa produce il risultato sperato con la rete che arriva al
30’ grazie ad una sventola
da una decina di metri fuori
area di Gomez: la sfera supera Specchia e va a infilarsi quasi sotto il sette, 1-0. In
precedenza, i belbesi ave-

Nobili, tecnico della Valenzana

vano già sfiorato il gol con
un tiro di Maffettone da dentro l’area, finito sul fondo, e
con una conclusione di Arione sull’esterno della rete.
Subito il gol, la Valenzana
attacca e sfiora il pari con
colpo di tacco alto di poco di
Boscaro. Nei 3’ di recupero
succede ancora di tutto: prima Bortoletto calcia a lato
di pochissimo il possibile
2-0 e quindi, al 93’, la Vale
ha la palla del pari: punizione di F.Bennardo e testa di
Gigante da pochi passi che
però non trova la porta.

8

PRIMA CATEGORIA
INTENSITA’ Gli ospiti tengono alta la concentrazione e conquistano i tre punti a Valenza

Decide Russo, la Novese ci crede di più
La Fulvius gioca solo venti minuti ad alta intensità, la squadra di Greco non perdona
Mazzola risponde a Motta ad inizio ripresa, sul finale Russo regala tre punti agli ospiti
Fulvius
xxxxx
xxxxx
Novese

X
1
X
2

Marcatori: pt 30’ Motta, st 5’
Mazzola, st 34’ Russo
Fulvius (4-4-2):
Maniscalco 6.5; Aviotti 6 (28’ st
Cominato 6), Barbera 6, Bruni 6,
Pillonca 6; Valdrighi 6 (42’ st
Battistella n.d.), Valeri 6.5 (26’ st
Illario 6), Beltrame 6, Avitabile 6;
Galia 6.5 (30’ st Morando 6),
Mazzola 7. A disp. Raschini, Pasetti, Sammarco, Buzio, Miglioli.
All. Tosi.
Novese (4-4-2):
Canegallo 6; Ravera 6, Pintabona 6.5, Bagnasco 6, Corsaletti 6;
Motta 7, Olivieri 6 (1’ st Marongiu 6.5), Rolleri 6 (12’ st Meta
6), Mezzanotte 6; Russo 7, Giordano 6 (42’ st Valenti n.d.). A disp. Codogno, Bisio, Mundula,
Sciurti, Paini, Carrega. All. Greco.

blu per fermare una Novese grintosa e veloce.Partita che inizia subito con
una buona occasione su
calcio d’angolo per la Fulvius che però sfiora la rete
e niente di più.Passano
pochi minuti e, all’8’, Russo crossa verso la porta a
cercare l’incrocio dei pali,
ma Maniscalco riesce ad
arrivarci e mette la sfera
in corner.Ottima pensata
di Beltrame che con un
cross diretto in area, cerca di mettere la palla per
Mazzola che taglia verso
la porta ma Canegallo riesce a soffiargli l’occasione
del gol.La difesa valenzana riesce ad arginare

bene l’attacco veloce dei
suoi avversari, facendo
sfumare le sporadiche
occasioni da gol.Al 24’,
altro cross di Beltrame,
ma questa volta mira alla
rete dove ad aspettare
la sfera c’è Canegallo.Al
30’, Motta sfrutta una situazione di confusione in
area avversaria, fa partire
il tiro che sfiora il palo ed
entra in porta, portando la
sua squadra in vantaggio.
La Fulvius non ci sta e
si impegna non poco ad
avanzare in attacco per
concludere il primo tempo
in pareggio, ma i valenzani faticano ad attraversare
la difesa di Novi Ligure.

Arbitro: Toscano di Nichelino
5.5
Note: ammoniti: Valdrighi, Illario,
Bagnasco, Giordano, Mezzanotte, Motta, Russo;
Valenza Po (Al)
Marco Mazzaza

G

ara che avrebbe potuto prendere tutta
un’altra piega se la Fulvius
ci avesse creduto un pochino di più. Non è bastato il buon gioco dei bianco

Fulvius-Novese, il saluto delle squadre prima della gara

La prima metà di gara si
conclude con il vantaggio
per la Novese.Il secondo
tempo vede, dopo 5’ dal
fischio iniziale, il pareggio della Fulvius. Mazzola
si porta al limite dell’area
e con un tiro quasi rasoterra insacca l’1 a 1. Imprendibile per Canegallo.
Possibilità di raddoppiare
per i valenzani con Galia che batte punizione
sul limite dell’area, tiro
potente che parte dalla
sinistra, ma trova Canegallo sul suo percorso che
annulla il tutto.La Novese
sembra accusare un po’
di stanchezza in più rispetto agli avversari, ma
al 34’ riescono a trovare
il raddoppio con una bella incornata di Russo.Al
38’, Mazzola cerca il 2 a
2 insinuandosi tutto solo
in area, ma Canegallo intralcia la corsa dell’attaccante valenzano che perde la palla e finisce a terra
sconsolato.L’arbitro offre
6’ di recupero che però
non cambiano il risultato
della gara. La Novese si
chiude in difesa e non lascia passare l’attacco della Fulvius che, nonostante
le buone giocate e la fame
di gol, non riesce ad avvicinarsi a rete.Termina 2 a

1 per la Novese. La squadra di Novi ha dato segni
di cedimento solo verso
il finale, ma sono riusciti a mantenere il risultato
chiudendosi in difesa. I
valenzani avrebbero potuto dare qualcosa di più nei
primi 20’ di partita, dove
hanno giocato a ritmi più
alti dei loro avversari.

GIRONE B
Strambinese
J.Pontestura

1
2

Marcatori: pt 30’ Vergnasco,
st 12’ Vergnasco, 37’ Vicario
Strambinese:
Pellitteri, Migliorin, Campanella, Ferrero (19’st Lupo),
Calandri, Avetta St., Verlezza
F., (43’pt Avetta Si), Conforti
(38’st Coscia), Scognamiglio
(26’st Enrico), Vicario, Fasolato. A disp: Vernetto, Gillio,
Gambone, Verlezza R., Di
Marzio. All: Quiriconi.
J.Pontestura:
Ormelese, Temporin, Rosati,
Giuseppin, Patrucco, Volpato,
Artico (31’ Pallavidino), Roccia (30’ st Moscato), Di Martino (19’ st Grimaldi), Vergnasco (43’ st Coppo), Geminardi. A disp: Montiglio, Cardinale, Vellano, Zaia. All: Casone.

VETTA La squadra di Stezzano in testa alla classifica con la Chiavazzese

Stay O’Party, una vittoria che non lascia dubbi
I ragazzi di mister Perotti vincono nettamente giocando tutta la gara con un uomo in meno
Casale Monferrato (Al)
Nicolò Foto

U

n 3-1 netto ottenuto giocando praticamente tutta la gara
con un uomo in meno:
difficile immaginare una
dimostrazione di forza
maggiore da parte dei
ragazzi di mister Perotti
che restano in testa alla
classifica al pari della
Chiavazzese staccando proprio gli avversari
odierni de La Vischese
che rimangono tre punti
più indietro. Come det-

to, la gara viene subito
segnata da un episodio che genera molte
proteste fra gli ospiti:
Dondi ferma un giocatore avversario con un
fallo al limite dell’area
e viene espulso; gli avversari chiedono due
volte un calcio di rigore, la prima proprio in
occasione del fallo, la
seconda per un tocco
di mano della barriera
in occasione del tentativo di battuta di La Pira
ma l’arbitro è irremovibile e lascia correre.

La reazione dello Stay
O’Party passa per i piedi di Kerroumi che però
si fa parare da D’Amico
la conclusione al termine di un’azione manovrata, poi tocca a Favarin superarsi in due
occasioni nel finale del
primo tempo prima su
una bomba da lontano
di Perseghin che viene
deviata in angolo, poi
quando Enrico prova a
sorprenderlo con un tiro
al volo ma trova ancora
una volta il portiere dei
casalesi pronto al colpo

di reni per respingere il
pallone. Nella ripresa è
subito ancora Enrico a
trovare la testa di Tardivo da calcio d’angolo mettendo ancora in
evidenza le doti di Favarin, poi al 24’ arriva
un po’ a sorpresa ma
tutto sommato meritato
il vantaggio dei padroni di casa: Colangelo
vede D’Amico distratto
e prova il tiro dalla trequarti che si insacca.
Il gol stordisce La Vischese e soprattutto il
suo portiere che poco
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dopo direttamente da
calcio d’angolo incassa
anche il raddoppio con
una prodezza di Michelerio; la reazione degli
ospiti porta al gol del
2-1 al 40’ con Ponsetto
bravo ad appoggiare in
rete sugli sviluppi di un
corner ma è una gioia
effimera perché tre minuti più tardi ci pensa
una ripartenza di Colangelo ad innescare
Micillo che trova l’assist
giusto per Napolitano
che firma il 3-1 e chiude
definitivamente la gara.

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

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

Classifica
PT G V N P F S
CHIAVAZZESE

33 15 10 3

2 33 18

STAY O’PARTY

33 15 10 3

2 27 12

LA VISCHESE

30 15 9 3

3 35 24

CEVERSAMA

28 15 8 4

3 27 17

PONDERANO

26 15 7 5

3 23 17

J.PONTESTURA

25 15 7 4

4 26 17

STRAMBINESE

22 15 6 4

5 27 21

ORIZZONTI UTD

22 15 7 1

7 20 25

PRO PALAZZOLO 20 14 6 2

6 22 22

VALLE CERVO

18 14 5 3

6 19 22

AZEGLIO

17 15 4 5

6 17 19

LA CHIVASSO

15 15 4 3

8 17 27

VALDILANA B.

15 15 5 0 10 19 30

TORRI BIELLESI

13 15 3 4

8 15 26

PRO ROASIO

12 15 3 3

9 18 27

V.VERCELLI

3 15 0 3 12 11 32
Prossimo turno

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

Stay O’Party
La Vischese

3
1

Marcatori: st 24’ Colangelo,
29’ Michelerio, 40’ Ponsetto,
43’ Napolitano
Stay O’Party:
Favarin, Colangelo, Starno, Michelerio, Pizzighello, Dondi,
Bellingheri (24’ Colella), Napolitano, Micillo (44’st Denardi),
Ferrigno (45’st Ravagnani),
Kerroumi (37’st Magro). A disp.
Bonifacio, Girino, Martinotti,
Olearo, Cavana. All. Perotti
La Vischese:
D’Amico, Borello (33’st Sardella), La Pira, Rasconá, Perseghin, Tardivo, Tessari (44’st
Martino), Scuto, Ponsetto, Enrico, Manfredi (20’st Macconi).
A disp. Sissoldo, Mancuso,
Ghiglione, Rosso, Mendo. All.
Sasso
Arbitro: Munfuletto di Bra

9

PRIMA CATEGORIA
SHOW Sette gol e tanto spettacolo: lo scontro al vertice emoziona le tribune gremite di tifosi

La Luese può guardare tutti dall’alto
Sexadium si arrende e saluta la vetta

La squadra di Sciacca vince il confronto diretto e festeggia l’inizio del nuovo anno con il primato
Luese
Sexadium

5
2

Marcatori: pt 15’ Sciacca, 32’
Crapisto rig.; st 6’ Dell’Aira, 11’,
12’ Del Pellaro, 29’ Vitale, 43’
Crapisto.
Luese (4-3-3):
Baralis; Merli 6.5, Marcon 6.5,
Sciacca 7, Sala 5.5; Rapetti 7.5,
Palumbo 6.5 (31’ st Bronchi 6)
Del Pellaro 8 (17’ Cesaro 6); Bisio 7 (49’ st Marin ng), Arfuso 6
(44’ st Vignolo ng), Crapisto 7.5
(48’ st Muratore ng). A disp. Bighi, Ruvio, Cabella, Orsini. All.
Sciacca.
Sexadium (4-3-2-1):
Gallisai 5; Randazzo 5.5, Capuana 4.5, Mighetti 6, Fava 5 (18’
st Valente 6); Vercellino 5, Limone 5.5 (20’ st Pergolini 6), Belkassiouia 4.5 (1’ st Vitale 6.5);
Reggio 5 (1’ st Barone 6); Bosetti 5.5, Dell’Aira 5.5. A disp.
Degani, Hina. All. Siro.
Arbitro: Daniele Orazietti di Nichelino 7
Note: Ammoniti Belkassiouia,
Capuana, Reggio, Sala, Crapisto.

mostrazione di forza di fronte
a cui, anche un Sexadium sin
qui protagonista di una super
stagione, non può nulla. La
partita si dimostra comunque
all’altezza delle aspettive, e
la prima, vera occasione, è
per Mighetti, che nel tentativo di spazzare (forse neanche troppo) trova un tiro da
centrocampo che sorprende
Baralis, salvato solo dalla
dea bendata. Risponde il
neoacquisto Crapisto al 15’,
con una sassata dalla destra
dell’area di rigore respinta
da Gallisai. Ne scaturisce
un calcio d’angolo su cui la
difesa del Sexadium lascia
un buco al centro dell’area,
riempito dal solo Sciacca.
Preciso e puntuale, incontenibile nel suo strapotere
fisico, di testa, manda in rete
il pallone che vale l’1-0 per i
padroni di casa. Che il Sexa-

dium patisca le situazioni da
fermo è cosa chiara anche al
20’, quando un colpo di testa
di Arfuso termina fortunosamente tra le braccia di Gallisai. C’entra meno la fortuna
pochi secondi dopo, quando
lo stesso Arfuso si divora un
gol di diagonale sinistro da
dentro l’area che, per uno
come lui, poteva essere
dato per scontato. Un fallo
dell’ex Capuana su Crapisto
in area di rigore (furbissimo
ad aspettare il momento giusto e a cadere) vale invece
il primo gol in gialloblu per
Andrea Crapisto, glaciale dal
dischetto e in grado, per tutti
i 90’, di non far rimpiangere
Riccardo Cabella ai suoi. Il
resto del primo tempo è tutto
della Luese, micidiale quando entra in area avversaria,
asfissiante nel pressing in
fase di non possesso. L’uni-

ca occasione per il Sexadium è una buona punizione
(potente, ma alta di poco
sulla traversa) di Mighetti. La
svolta della partita potrebbe arrivare a inizio secondo
tempo, quando Sala atterra
Dell’Aira in area e spinge il
direttore di gara a fischiare
il calcio di rigore. Lo stesso
Dell’Aira spiazza Baralis e
apre le danze per quello che
si preannuncia un secondo
tempo infuocato sì, ma non
per forza ad appannaggio
degli ospiti. Nonostante una
timida reazione, il Sexadium
è nuovamente costretto ad
arrancare di fronte ad una
squadra composta in gran
parte da giocatori di categoria superiore. Ed ecco che
ancora Crapisto, dal limite
dell’area, trasforma una palla
a campanile in un assist meraviglioso per l’inserimento di

Lu Monferrato (Al)
Stefano Franceschetto

C

’è una tensione inusuale e, soprattutto,
un pubblico molto più folto rispetto al solito. Ce lo si
aspettava, visto quella che
è -fino adesso- la partita più
importante dell’anno per
Luese e Sexadium. Escono
vittoriosi i ragazzi di Sciacca
e Rizzo, al termine di una di-

Luese-Sexadium,il Sexadium

Luese-Sexadium, il Sexadium

Del Pellaro, che buca Gallisai
sul suo palo. E poi ancora,
trenta secondi dopo, l’assolo
di uno scatenato Del Pellaro,
che dal limite dell’area scarta
un avversario e lascia partire
un siluro imparabile. Resta
ormai poco da fare per i ragazzi di Siro, rinvigoriti tuttavia dall’ingresso in campo di
nuove forze, tra cui il classe
’99 Vitale, che non a caso
al 29’ aggancia di destro un
pallone in area e trova un gol
di sinistro sul primo palo. Il
forcing finale del Sexadium
mette a dura prova la Luese, che si affida ancora ad
Andrea Crapisto, che al 43’
mette il sigillo finale. Un sigillo comunque “parziale”,
a detta di mister Rizzo. La
stagione entra nel vivo ora,
ed è bene frenare l’entusiasmo, esattamente come
mister Siro, amareggiato a
fine gara, dovrà esser bravo
a (far) dimenticare in fretta
questa brutta sconfitta.*

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

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

Classifica
PT G V N P F S
LUESE
39
SEXADIUM
37
NOVESE
36
TASSAROLO 28
S.GIULIANO N. 24
DB ASTI
22
POZZOLESE 22
SPINETTA M. 20
MONFERRATO 19
CALLIANO
18
FULVIUS
17
FELIZZANO
16
COSTIGLIOLE 15
CANOTTIERI AL 13
SOLERO
6
CORTEMILIA 2

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

12
12
11
9
6
7
6
6
5
4
4
3
4
3
2
0

3
1
3
1
6
1
4
2
4
6
5
7
3
4
0
2

0
2
1
5
3
7
5
7
6
5
6
5
8
8
13
13

42
38
41
26
28
23
24
24
23
20
21
17
14
21
15
11

17
19
13
21
21
24
25
25
24
18
25
21
24
29
45
37

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

GIRONE G Risultati quindicesima giornata: bene Calliano, Tassarolo espugna Costigliole, la Pozzolese cala il poker
Calliano
Monferrato

3
1

Marcatori: 36’ Tufo; st 4’
Giardina, 7’ Vescovi, 34’
Burrioni.
Calliano (4-4-2):
Poletto, Spessa,Rossi,
Zallio, Tufo; Giardina (35’
st Laganga), Testolina,
Kapplani (40’ st Elettrico),
Burroni; Trombetta (26’ st
Cuniberti), Rossanino. A
disp. Pavese. All. Mensio.
Monferrato (4-4-2):
Pasino; Conte, Mazzoglio,
Silvestri, Peluso; Bonsignore, Jauch, Bellio, Baldasso (36’ st Hereni); Vescovi A., Pezzotta. A disp.
Mazzucco, Forsinetti, Olivieri, Vacotti, Vescovi,
Furlan. All. Barile.

Costigliole
Tassarolo

0
1

Marcatori: pt 34’ Torre.
Costigliole (4-4-2):
Contardo; Caligaris, Borriero, Kumrija (19’ st Borgatta), Gallizio; Marinica,
Braggio (37’ st Tartaglino), Barotta, Brusasco;
Vuerich, Corapi (29’ st Tona). A disp. Gorani, Fahmi,
Monticone, Pernigotti. All.
Musso.
Tassarolo (4-4-2):
Fossati;Cortez, Senzioni,
Inverardi, Mignacco; Borgatta (39’ st Repetto),
Blaresin, Massone, El
Amraoui (23’ st Fossati);
La Neve, Torre (43’ st
Ghio). A disp. Visentin,
Ventoso, Garassino, Cazzulo, Zaccone, Lukaj. All.
Dragone.

Felizzano
Spinetta M.

1
1

Marcatori: pt 10’ Mofema, 46’ Kutra.
Felizzano (4-4-2):
Turco; Polisi, Verone, Paonessa, Calabrese; Manzone (15’ st Toti), Petrucci,
Manta (30’ st Atzeni), Costa; Fatigati, Mofema. A
disp. Bruno, Perfumo, Gai,
Morando, Desimone, Lucchini, Cancro. All. Moretto.
Spinetta M. (4-4-2):
Machimach; Lucattini,
Demarte, Giraudi, Schifino (1’ st Rranci); Kutra,
Paletta, Zuccarelli, De
Nitto (1’ st Seydikhan);
Morrone (2’ st Cominato),
Caruso (1’ st Mantelli). A
disp. Mazzucco, Di Benedetto, Turcin. All. Bellingeri.

Pozzolese
Cortemilia

4
1

San Giuliano N. 3
Solero
2

Canottieri AL
Don Bosco Asti

3
2

Marcatori: pt 10’ Greco
rig., 20’ Costantino, 44’
Tirelli; st 30’ Giordano,
40’ Piraneo.

Marcatori: pt 11’ Mataj,
21’ Rizzo, 35’ Pasino rig.;
st 25’ Camarchio, 35'
Pasino rig.

Marcatori: pt 32’ Vaqari
rig., 34’ Stella; st 13’ Cerutti, 28’ Malue, 31’ Crestani.

Pozzolese (4-4-2):
Brites; Pizzorno (43’ st
Olveri S.), Salvi, Kane,
Nadile (1’ st Piraneo); Costantino (35’ Tirelli), Di
Stefano (18’ st Petrosino);
Scali, Chille; Giordano
(38’ st Carbone), Jafri. A
disp. Ignat, Mannlija,
Santandrea, Suverato. All.
Bertin.

San Giuliano N. (4-4-2):
De Carolis; Gramaglia L.,
Gramaglia A., Barros, Orsi
G. (30’ st Albertin); Gay,
Pannone, Lugano, Echimov (45’ st Jornea); Pasino, Rizzo (41’ st Padovan). A disp. Cannone, Albertin, Magne, Busseti,
Santamaria, Orsi M. All.
Sterpi.

Canottieri AL (4-4-2):
Crivelli; Russo, Bolla, Xassan, Bianchi; Cerutti, Aagoury, Berri, Malue; Crestani, Fofana. A disp.
Quaglia, Correnti, Miraglia, Ferrali, Timis. Al. Miraglia.

Cortemilia (4-4-2):
Eggli; Castelli (20’ st Bertone), Barisone Lu. (26’ st
Valle), Rovello, Aydin;
Mollea Jamal Eddine (11’
st Murialdi), Ravina (36’
st Grea)., Greco R. (33’ st
Omoruyi); Ghignone, Barisone Lo. A disp. All. Chiola. A disp. Zarri, Gallareto,
Omorodon, Fontana. All.
Chiola.

Solero (4-4-2):
Maino; Amerio, Sciutto,
Banchelli, Grimaldi (10’ st
Camarchio L.); Castelli,
Olivieri (10’ st Como), Di
Lorenzo (35’ st Gaglardi),
Camarchio A.; Manzini,
Mataj. A disp. All. Bello.
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Don Bosco AT (4-4-2):
Milano; Vaqari, Ferro, Delponte, Furia; Ishaak (32’
st Fasano), Santini (23’ st
Rava), Busato, Bosticco
(14’ st Cinello); Stella,
Ganiyu (14’ st Kharoufi). A
disp. Khallaf, Bohlen. All.
Padovani.

10

GIOVANILI REGIONALI
UNDER 17 GIRONE A
A.BORGOMANERO-LA BIELLESE
ACC. VERBANIA-JUVE DOMO
BORGOSESIA-ALICESE
BORGOVERCELLI-IVREA
CASALE-ROMENTINESE
BAVENO-COSSATO C.
IVREA B.-SPARTA NO

1-1
2-1
2-0
0-0
3-0
6-3
2-1

JUNIORES REGIONALE Rocambolesco pareggio due con rigori e una brutta gazzarra finale

Acqui, gol e rissa col Nichelino

Classifica
PT G V N P F S
BORGOSESIA 35
BAVENO
31
ALICESE
26
CASALE
25
LA BIELLESE 23
IVREA B.
22
A.BORGOMANERO 19
ACC.VERBANIA 19
SPARTA NO
17
ROMENTINESE 17
JUVE DOMO 12
BORGOVERCELLI 11
IVREA
11
COSSATO C.
7

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
9
8
8
6
7
5
5
5
4
4
2
3
2

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

1
1
4
5
3
6
5
5
7
5
10
7
9
11

42
35
27
40
22
28
32
23
25
21
15
18
18
14

16
11
20
24
18
25
29
27
22
22
35
29
45
37

Prossimo turno
SPARTA NO-A. BORGOMANERO
ALICESE-BORGOVERCELLI
COSSATO C.-ACCADEMIA VERBANIA
IVREA-CASALE
JUVE DOMO-IVREA B.
LA BIELLESE -BORGOSESIA
ROMENTINESE-BAVENO

UNDER 17 GIRONE D
ACQUI-PECETTO
ASTI-MIRAFIORI
NOVESE-SG CHIERI
CASTELLAZZO-POZZOMAINA
CBS-CENISIA
CIT TURIN-CHIERI
BACIGALUPO-VANCHIGLIA

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

Classifica
PT G V N P F S
POZZOMAINA
CHIERI
CBS
VANCHIGLIA
ASTI
CASTELLAZZO
MIRAFIORI
ACQUI
BACIGALUPO
SG CHIERI
NOVESE
PECETTO
CIT TURIN
CENISIA

37
34
32
31
27
25
16
14
14
12
11
11
9
8

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

12
11
10
10
8
8
4
4
4
3
3
3
3
2

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

1
2
2
3
3
5
6
8
8
8
9
9
11
10

41
53
32
32
25
21
13
19
15
13
15
16
11
10

9
11
11
8
15
17
18
31
35
23
35
37
36
30

Prossimo turno
SG CHIERI-ASTI
CHIERI-BACIGALUPO
CENISIA-CASTELLAZZO
PECETTO-CIT TURIN
POZZOMAINA-ACQUI
VANCHIGLIA-NOVESE
MIRAFIORI-CBS

Acqui Terme (Al)
Andrea Icardi

2
2

Acqui
Nichelino H.

Marcatori: pt 17’, 22’ r. Morbelli;
st 12’ Stendardo, 28’ Visconti r.
Acqui (3-5-2): Lequio 6.5; Cela 6.5, (st 19’ Massucco 6), Mulargia 6.5, Pastorino (st 10’ Aresca ng); Alberti 5.5, Gaggino 6,
Di Vita 6, Celenza 5.5, Lodi 6;
Viazzi 6.5 (st 29’ Spina ng),
Morbelli 7. A disp. Ghiglia, A.
Marengo, S.Marengo, Canu,
Cecchetto, Bistolfi. All. Bruscella
Nichelino Hesperia (4-42): Puddù 6; Mandruzzato 6,
Ramunno 6, Rovera 5.5, Iodice
5.5 (st 34’ Davarian ng); Scaglia 6, Iordachescu 5.5 (st 10’
Varga 6), Stendardo 6.5, Nocerino 5.5 (st 15’ Abas 6.5);
Visconti 6.5, Biasini 6. A disp.
Fanton, Dibise. All. Lanzoni
Arbitro: Giarola di Alessandria 6

F

inisce 2-2 la gara al Barisone tra Acqui e Nichelino, rovinata sul finale da un
brutto spettacolo che ha rovinato quanto visto in campo.
Un match caratterizzato da un
Acqui concreto nella prima frazione che poi si offusca nella
ripresa dove la squadra avversaria recupera lo svantaggio.
In avvio dopo un diagonale
di Viazzi e un paio di bei calci piazzati dei torinesi sono i
padroni di casa a sbloccare
le marcature su punizione con
Morbelli che mette in porta da
metà del lato destro dell’area.
È ancora la punta acquese
dopo 5’ a mettere la firma sul
rigore che la direttrice di gara

fischia a seguito di un’irregolarità in area torinese. Alla
mezz’ora Viazzi con un tiro di
Morbelli respinto corto da Puddù e salvato con un anticipo in
extremis. Mentre per l’Acqui si
vedono alcune azioni ben costruite, la maggior parte delle
quali frutto di una perfetta intesa tra Viazzi e Morbelli, per il
Nichelino la maggioranza delle
conclusioni sono su punizione,
trovando difficoltà nelle incursioni in area anche per merito
dei difensori termali. Nella ripresa, dopo una fase di equilibrio, gli ospiti riescono a trovare il gol con Stendardo che in
area riceve e senza esitazione
spedisce in rete. Poche emozioni sino al 20’ quando Scaglia in contropiede arriva in

area e solo grazie all’intervento provvidenziale di Mulargia,
a seguito del quale cade a terra non arriva all’occasione che
forse si sarebbe tramutata nel
raddoppio. L’arbitro non vede
irregolarità, e lascia correre.
Cosa che invece non succede a 2’ dalla mezz’ora, con i
medesimi protagonisti, a seguito del quale Visconti dal dischetto riagguanta il pari. Nel
recupero dopo un brutto fallo
di Rovera su Spina, infortunatosi alla gamba, prende vita
una mega rissa che coinvolge
anche le panchine. La direttrice di gara tenta di placare le
acque col triplice fischio, ma la
situazione peggiora, spegnendosi solo diversi minuti dopo la
fine del match.

UNDER 15 Contro i torinesi del Bacigalupo la squadra di Lombardo non trova il gol

2-2
1-2
3-1
3-3
4-3
1-4
5-2

Classifica
PT G V N P F S
VANCHIGLIA 38
LUCENTO
28
GAVIESE
27
MIRAFIORI
25
CASTELLAZZO 25
CBS
24
SG CHIERI
21
CANELLI
19
CENISIA
17
ACQUI
16
OVADESE S. 16
R.O. VALLETTE 13
N. HESPERIA 9
SANTOSTEFANESE 0

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

12
8
8
8
8
7
7
6
5
4
4
3
2
0

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

0
2
3
5
5
4
7
7
7
6
6
7
9
14

51
38
26
42
29
31
26
38
26
19
18
25
16
8

18
15
13
29
24
20
30
31
25
27
30
38
42
51

Prossimo turno
CENISIA-SANTOSTEFANESE
CANELLI-LUCENTO
GAVIESE-SG CHIERI
OVADESE S.-ACQUI
REAL ORIONE VALLETTE-VANCHIGLIA
N. HESPERIA-CBS
MIRAFIORI-CASTELLAZZO BORMIDA

UNDER 15 GIRONE D

Derthona fermato in casa

PEDONA BSD-OLMO
SAVIGLIANO-PINEROLO
AREA CALCIO-POZZOLESE
CHERASCHESE-CHISOLA
GIOV. CENTALLO-FOSSANO
MONREGALE-BRA
N. HESPERIA-MOREVILLA

1-2
0-1
8-0
1-1
0-0
0-1
14/1

Classifica

0
0

SG Derthona
Bacigalupo

JUNIORES REG. GIR. D
ACQUI-N. HESPERIA
CASTELLAZZO-R.O. VALLETTE
CBS-GAVIESE
LUCENTO-CENISIA
SG CHIERI-CANELLI
SANTOSTEFANESE-MIRAFIORI
VANCHIGLIA-OVADESE S.

Mandrogne (Al)
Samuele Viscariello

Derthona (4-3-3): Rescia
6,5; Cordara 6; Massone 6,5;
Trombetta 6; Morando 6,5 (st
23’ Franzin 6); Carleo 6,5;
Torti 6,5; Grossi 6 ( st Tila 6);
Ferretti 6 (st 35’ Bellacicco
ng); Bellinaso 6 (st 10’ Zammattio 6); Marinelli 6. A disp.
Perono, Croci. All. Lombardo.
Bacigalupo (4-4-2): Sommi
6,5; Boglione 6; Ciancitto 6,5;
Diano 6; Fioretti 6 (st 27’ Iaconi 6); Massara 6; Godino 6;
Lanzoni 6 (st 23’ De Luca 6);
Evangelista 6 (st 18’ Gileppa
6); De Bonis 6; Rizzitano 6,5
(st 29’ Florio 6). Conti, Zangari, Frasnelli. All. Piccione.
Arbitro: Santoro di Alessandria.

I

Leoni nella prima gara
dopo le feste natalizie
partono con decisione, cercando subito di imporsi sugli avversari, che nei primi
minuti sembrano subire la
pressione offensiva dei padroni di casa. Il Derthona
è ordinato, occupa bene il
campo e sfrutta le fasce,
mentre inizialmente il Bacigalupo fatica a prendere le
misure e sviluppare gioco.
I due capitani sono spesso
cercati dai compagni: Torti
è il regista e da lui passano
tutti i palloni, mentre Rizzitano è il riferimento in attacco
e infatti è al centro di ogni

azione neroblu nella metà
campo del Derthona. Spesso i ragazzi di Lombardo
danno l’impressione di poter
essere pericolosi e avvicinarsi al gol, ma la difesa di
Diano e Ciancitto è sempre
precisa e non li fa passare.
Il Bacigalupo dimostra con
i minuti di aver preso sicurezza e così il primo tempo
si equilibra, con tentativi da
entrambe le parti. L’occasione più eclatante dei primi
40’ ce l’ha Bellinaso che al
36’ a tu per tu con il portiere ospite tira fuori dal limite
dell’area. La partita dopo
pochi minuti dalla ripresa si
innervosisce, anche a causa
di alcune distrazioni arbitrali:
più falli sono commessi e il

gioco diventa meno pulito.
Il Derthona perde l’ordine e
anche un po’ la testa, commettendo banali errori tecnici e decisionali. I torinesi
al contrario hanno ancora
tanta corsa e prevalgono dal
punto di vista caratteriale e
di grinta, alzando il loro baricentro d’azione. Da scivolate, ammonizioni, proteste
però non nascono importanti
occasioni da gol ad eccezione di un debole tiro di Rizzitano salvato agevolmente
sulla linea di porta dal puntuale Morando. La partita si
chiude quindi in parità, seppur non avrebbe annoiato
neanche il più disinteressato
spettatore.

PT G V N P F S
CHISOLA
BRA
AREA CALCIO
CHERASCHESE
OLMO
PINEROLO
G.CENTALLO
FOSSANO
MOREVILLA
N. HESPERIA
MONREGALE
PEDONA BSD
SAVIGLIANO
POZZOLESE

40
36
30
28
23
23
19
19
14
12
11
10
8
0

14
14
14
14
14
14
13
14
13
13
14
14
13
14

13
12
9
8
7
7
5
5
4
3
3
3
2
0

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

0
2
2
2
5
5
4
5
7
7
9
10
9
14

72
42
41
44
38
26
29
25
22
18
15
11
12
8

11
17
17
18
25
24
16
22
40
21
28
39
35
90

Prossimo turno
MOREVILLA-AREA CALCIO
FOSSANO-MONREGALE
BRA-N. HESPERIA
CHISOLA-SAVIGLIANO
OLMO-CHERASCHESE
PINEROLO-GIOV. CENTALLO
POZZOLESE-PEDONA BSD

RISULTATI E CLASSIFICHE Under 16: L’Acqui vince a casa del Psg e continua la sua corsa in vetta
UNDER 16 GIRONE A
A.BORGOMANERO-ACC.VERBANIA
COSSATO C.-GASSINO SR
CRESCENTINESE-CASALE
LG TRINO-BAVENO
LA BIELLESE -SETTIMO
ROMENTINESE-PRO EUREKA
SPARTA NO-BORGOSESIA

Classifica

ASTI-CBS
CANELLI-SG CHIERI
SG DERTHONA-BACIGALUPO
N. HESPERIA-NOVESE
PSG-ACQUI
ARQUATESE-CIT TURIN
MIRAFIORI-CHIERI

14
14
14
14
13
14
14
13
14
14
14
14
14
14

11
10
9
9
8
7
5
5
5
4
4
2
2
1

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

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

1
1
3
4
2
4
5
5
7
8
8
11
12
11

67
41
38
28
38
29
29
24
16
31
19
11
15
14

13
12
13
13
13
20
27
16
28
43
36
52
46
68

Prossimo turno
ACCADEMIA VERBANIA-ROMENTINESE
SETTIMO-COSSATO C.
CASALE-A. BORGOMANERO
PRO EUREKA-SPARTA NO
BAVENO-LA BIELLESE
BORGOSESIA-LG TRINO
GASSINO SR-CRESCENTINESE

PT G V N P F S
CHIERI
ACQUI
MIRAFIORI
CBS
SG DERTHONA
ARQUATESE
PSG
ASTI
NOVESE
SG CHIERI
BACIGALUPO
N. HESPERIA
CIT TURIN
CANELLI

35
35
30
26
24
19
19
15
15
14
14
14
7
2

14
14
14
13
14
13
14
14
14
13
14
14
14
13

11
11
9
8
6
6
6
4
4
4
3
4
1
0

SPARTA NO-SETTIMO
COSSATO C.-BAVENO
GASSINO SR-BORGOSESIA
JUVE DOMO-ACC. VERBANIA
LA BIELLESE -A.BORGOMANERO
PRO EUREKA-BORGOVERCELLI
VALLE ELVO O.-CASALE

UNDER 15 GIRONE C
1-1
2-0
6-2
3-2
1-0
5-0
0-4

Classifica

Classifica

PT G V N P F S
BAVENO
35
CASALE
33
SPARTA NO
29
PRO EUREKA 28
LA BIELLESE 27
A.BORGOMANERO24
BORGOSESIA 19
GASSINO SR 18
ACC.VERBANIA 17
ROMENTINESE 14
COSSATO C. 14
SETTIMO
7
CRESCENTINESE 6
LG TRINO
5

UNDER 15 GIRONE A

UNDER 16 GIRONE D
0-1
1-0
1-2
0-9
7-0
0-3
5-1

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

Prossimo turno
ACQUI-SG DERTHONA
CHIERI-ARQUATESE
NOVESE-MIRAFIORI
CBS-PSG
SG CHIERI-ASTI
BACIGALUPO-N. HESPERIA
CIT TURIN-CANELLI

1
1
2
3
2
6
7
7
7
7
6
8
9
11

53
31
29
24
21
23
24
21
19
20
23
15
19
12

15
13
15
18
13
28
25
26
27
21
30
32
37
34

SG CHIERI-NOVESE
CHIERI-CIT TURIN
CENISIA-CBS
MERCADANTE-SG DERTHONA
VANCHIGLIA-BACIGALUPO
MIRAFIORI-LUCENTO
BSR GRUGLIASCO-ACQUI

Classifica

PT G V N P F S
SPARTA NO
40
PRO EUREKA 37
COSSATO C. 30
A.BORGOMANERO 26
CASALE
22
JUVE DOMO 22
LA BIELLESE 19
ACC.VERBANIA 15
SETTIMO
15
GASSINO SR 13
BORGOSESIA 12
VALLE ELVO O. 7
BAVENO
6
BORGOVERCELLI 6

14
14
14
14
14
14
12
13
13
13
14
13
13
13

13
12
10
8
7
6
6
5
4
3
3
2
1
2

UNDER 14 GIRONE A
1-3
8-1
0-3
3-1
0-0
0-2
3-1

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

0
1
4
4
6
4
5
8
6
6
8
10
9
11

55
46
33
31
41
34
16
24
18
24
20
15
14
4

Prossimo turno
A. BORGOMANERO-SPARTA NO
ACCADEMIA VERBANIA-COSSATO C.
BORGOSESIA-LA BIELLESE
BORGOVERCELLI-GASSINO SR
SETTIMO-JUVE DOMO
CASALE-PRO EUREKA
BAVENO-VALLE ELVO O.

7
10
16
25
16
33
18
27
35
22
36
52
34
44

40
37
29
24
24
20
20
20
18
11
11
11
10
5

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

13
12
9
7
7
6
6
6
6
3
3
3
2
1

UNDER 14 GIRONE C
2-0
3-0
3-5
1-0
5-2
1-4
2-0

NOVESE-ACC. R. TORINO
CIT TURIN-CENISIA
CHIERI-MIRAFIORI
ASTI-SG DERTHONA
CBS-ATL. TORINO
LUCENTO-ACQUI
VANCHIGLIA-POZZOMAINA

Classifica

PT G V N P F S
CHIERI
LUCENTO
B.GRUGLIASCO
MIRAFIORI
ACQUI
VANCHIGLIA
NOVESE
SG DERTHONA
CBS
SG CHIERI
CIT TURIN
CENISIA
MERCADANTE
BACIGALUPO

AC. NOVARA-CRESCENTINESE
PRO EUREKA-VOLPIANO
SETTIMO-CASALE
GASSINO SR-JUVE DOMO
A.BORGOMANERO-VALLE ELVO O.
LA BIELLESE -SPARTA NO
BAVENO-COSSATO C.

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

Prossimo turno
ACQUI-MERCADANTE
NOVESE-VANCHIGLIA
LUCENTO-SG CHIERI
SG DERTHONA-CENISIA
CBS-MIRAFIORI
BACIGALUPO-CHIERI
CIT TURIN-BSR GRUGLIASCO
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0
1
3
4
4
6
6
6
8
9
9
9
8
11

63
36
30
32
30
25
30
17
24
16
18
15
13
11

9
13
15
21
22
16
24
24
27
33
37
38
41
40

Classifica

PT G V N P F S
SPARTA NO
36
BAVENO
35
PRO EUREKA
31
LA BIELLESE
26
A.BORGOMANERO 26
CRESCENTINESE 25
COSSATO C.
20
AC. NOVARA
19
JUVE DOMO
18
CASALE
15
GASSINO SR
13
VOLPIANO
12
SETTIMO
3
VALLE ELVO O.
0

14
14
14
13
14
14
14
14
13
13
14
13
14
14

12
11
10
8
8
8
6
6
5
5
4
3
1
0

10-0
3-1
0-1
2-4
4-0
2-0
1-1

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

2
1
3
3
4
5
6
7
5
8
9
7
13
14

Prossimo turno
VALLE ELVO O.-LA BIELLESE
JUVE DOMO-SETTIMO
COSSATO C.-AC. NOVARA
CRESCENTINESE-GASSINO SR
SPARTA NO-PRO EUREKA
VOLPIANO-BAVENO
CASALE-A. BORGOMANERO

56
47
43
32
36
45
24
32
29
24
26
15
16
10

10
14
21
12
18
20
22
22
25
33
43
29
69
97

PT G V N P F S
SG DERTHONA
POZZOMAINA
CHIERI
ASTI
VANCHIGLIA
NOVESE
MIRAFIORI
ATL. TORINO
CBS
CIT TURIN
LUCENTO
ACQUI
CENISIA
ACC. R. TORINO

33
31
29
26
25
22
22
20
19
19
14
13
6
0

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
9
9
8
7
7
6
6
5
6
4
3
2
0

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

3
1
3
4
3
6
4
6
5
7
8
7
12
14

47 13
48 16
45 13
46 20
34 19
40 21
39 29
21 31
25 22
25 28
26 25
13 23
19 36
0 132

Prossimo turno
SG DERTHONA-VANCHIGLIA
ATL. TORINO-LUCENTO
CENISIA-CHIERI
MIRAFIORI-NOVESE
ACC. R. TORINO-ASTI
ACQUI-CIT TURIN
POZZOMAINA-CBS
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SPORT VARI
FOCUS PODISMO

PODISMO Di scena l’ultima gara del 2019 e le prime competizioni del 2020

Lometto si prende il “Ciao 2019”
Al “Campaccio” brilla Scabbio
Nella gara del giorno dell’Epifania molto bene anche Menditto, che
nella competitiva categoria Under 23 si piazza al 31° posto assoluto
Acqui Terme (Al)
Antonio Manero

L

a fine dell’anno solare
coincide per il podismo
con l’ingresso nella nuova
stagione 2020. Secondo
consuetudine, il nuovo calendario ha preso il via con
un prologo: la gara “Ciao
2019”, disputata domenica 29 novembre, appuntamento inaugurale del nuovo
Calendario Podistico UISP
“Alto Monferrato”. Oltre
cento gli atleti allineati alla
partenza in Piazza Carlo
Alberto ad Acqui Terme,
per affrontare i 5,7 km di
un tracciato di gara ricavato sulle strade collinari del
Monte Stregone, interrotte
in più punti dalle frane causate dalle abbondanti piogge di novembre, particolare
che è valso alla prova il soprannome di “Gara delle tre
frane” A prevalere in campo
maschile è stato Matteo Lometto, al debutto nelle gare
in provincia, con i colori della U.G. Biella, e subito primo
in 20’05”. Tra le donne, si allunga ancora la striscia vincente di Silva Dondero dei
Maratoneti Genovesi, prima
in 24’54”. Sul podio maschile, alle spalle di Lometto, ecco Davide Cane, Sai
Frecce Bianche triathlon, e

terzo gradino del podio per
Diego Scabbio, Atl.Novese,
mentre sui gradini più bassi
del podio femminile salgono
Alina Roman, Atl.Varazze,
e Susanna Scaramucci,
anche lei dei Maratoneti
genovesi. Tanti alessandrini, il giorno dell’Epifania,
hanno voluto cimentarsi in
gara a San Giorgio su Legnano, sul mitico tracciato
del “Campaccio”, giunto
alla sessantatreesima edizione. Presenti i più forti atleti del mondo, e eccellenti
risultatio per Diego Scab-

bio, dell’Atletica Novese,
settimo di categoria. Benissimo anche Marta Menditto, che nella categoria,
estremamente competitiva,
delle
promesse-Juniores
U23 femminili si è piazzata
trentunesima assoluta, nel
tempo di 22’22”, lo stesso
dell’Ovadese Iris Baretto
(Trionfo Ligure), che in gara
nella categoria assoluta ha
chiuso a meno di 3’ dalla
prima. Tra i master, vanno addirittura a podio nelle
rispettive categorie Paolo
Bertaia (Atletica Valenza) e

Mario Sasso (Maratoneti Capriatesi), Concetta Graci e Paolo Zucca

SPORT INVERNALI Gli under 14 scieranno gratis un giorno a scelta

Giorgio Costa (Atletica Alessandria), mentre Concetta
Graci, dell’Atletica Novese,
tra le donne SF50 chiude al
14° posto. In chiusura, un
passo indietro per raccontare rapidamente quanto
avvenuto nelle ultime gare
della stagione 2019: ultimo
atto è stata la dodicesima
edizione del “Cross Archi
Romani”, disputato ad Acqui
Terme e spostato per effetto delle continue piogge dal
greto del Bormida all’area di
Mombarone. Su un tracciato reso molto difficile dall’ab-

bondante pioggia, la gara
maschile ha visto prevalere Gianfranco Cucco (Sai
Frecce Bianche Triathlon) in
20’47” su Ludovico Vaccari
(Universale Don Bosco Genova), 21’14”, mentre fra le
donne successo, viene da
dire inevitabile, di Loredana
Fausone (Ata/Brancaleone
Asti) in 31’20” davanti ad
Anna Brizioli (Maratoneti
Genovesi). Molti i ritiri dovuti alla difficoltà del percorso
dove gli atleti sprovvisti di
‘chiodate’ non riuscivano a
mantenere l’equilibrio.

I primi tre classificati del Memorial Guala

D

omenica
podistica dedicata al
cross ad Acqui Terme,
con una ‘classica’ locale, il “Memorial Willy Guala – GP L’Ancora” di 6km, gara
intitolata alla memoria
del popolare giornalista sportivo acquese prematuramente
scomparso nel 2015.
Su un percorso estremamente selettivo, è
andata in scena una
edizione a forti tinte
liguri, per la presenza di tantissimi atleti
provenienti da oltre
l’Appennino. Tesserati
in Liguria sono anche
i due vincitori assoluti, Andrea Giorgianni
(Delta Genova), che
ottiene il successo
in campo maschile
in 16’47”, staccando
Luca Campanella (Atl.
Saluzzo, 16’54”) e
Gabriele Poggi (Delta Genova, 17’12”).
Fra le donne, invece,
si impone, per il terzo anno consecutivo,
Silva Dondero (Maratoneti
Genovesi),
in 21’14”, davanti alla
compagna Susanna
Scaramucci (22’21”)
e a Valentina Cavallin (BioCorrendo Avis,
22’33”). Un inciso per
una gara fuori territorio: nella terza tappa
del Poker del Cross
Novarese, a Castelletto Ticino, va segnalato l’ottimo successo della portacolori
dell’Atletica Alessandria, Marta Menditto.

HOCKEY Un Real infarcito di ex alessandrini si impone 4-3

La novità “Piemonte in Pista” Monleale beffato a Torino
per spingere i giovani allo sci
Iniziativa di Assessorato allo Sport e Politiche Giovanili
Torino (To)
Velleda Maldi

“P

iemonte in Pista” è
l’iniziativa promossa
dall’Assessorato allo Sport e
alle Politiche Giovanili della
Regione Piemonte, in collaborazione con l’Arpiet, Associazione regionale piemontese delle imprese esercenti
trasporto a fune in concessione, per permettere agli
under 14 di sciare gratuitamente nella stagione sciistica
2020, un giorno a scelta, tra
sabato 28 marzo 2020 o domenica 29 marzo 2020. Per
promuovere questa iniziativa
la Regione Piemonte ha stanziato 100 mila euro. Le località sciistiche individuate per
l’uso di questo skipass sono
più di venti e sono distribuite
in tutto il territorio piemontese. «Portare i giovani sulle
piste da sci, facendo scoprire
loro, fin da piccoli, la bellezza

degli sport sulla neve. È questo uno degli obiettivi che ci
siamo prefissati con l’iniziativa ‘Piemonte in Pista’, una
campagna su cui la Regione
Piemonte ha deciso di investire 100 mila euro, proprio
perché crede nell’importanza
di sostenere il sistema neve
piemontese e la promozione tra i più giovani di questi
sport – afferma l’Assessore
regionale allo Sport e alle
Politiche Giovanili, Fabrizio
Ricca –. La nostra volontà,
ovviamente, è anche quella
di sgravare le famiglie da una
spesa, quello dello skipass
giornaliero, che può aiutarle
a progettare più uscite sulla
neve nel corso della stagione sciistica. Crediamo che le
nostre montagne si meritino
di essere popolate da giovani
atleti piemontesi intenzionate
a viverle». Giampiero Orleoni, presidente di Arpiet, l’As-

sociazione regionale piemontese degli impianti a fune che
ha sede presso l’Unione Industriale di Torino, commenta
in linea: «Abbiamo accolto da
subito con favore la proposta dell’Assessore allo Sport,
perfettamente in linea con le
iniziative che da anni stiamo
portando avanti come Arpiet
per facilitare l’avvicinamento
dei giovani alla pratica degli
sport invernali. In questo periodo le nostre stazioni stanno
lavorando intensamente per
garantire un’apertura ottimale
degli impianti, che in alcuni
casi è già avvenuta grazie
alle nevicate di questi giorni.
Auspichiamo che ‘Piemonte
in Pista’ possa portare nelle
oltre venti stazioni piemontesi
che hanno aderito tantissimi
giovani desiderosi di trascorrere una giornata all’insegna
dello sport e del divertimento,
in completa sicurezza ».

Torino (To)
Luca Piana

V

a a un Real Torino infarcito di ex portacolori del
Monleale la prima trasferta
del 2020, valida per la settima giornata del campionato
di serie di A di hockey inline,
affrontata sabato sera dai
tortonesi. I padroni di casa,
risaliti fino al terzo posto –
alle spalle della (finora) infallibile Milano Quanta e a due
lunghezze dai Diavoli Vicenza – nella classifica generale
(a quota 16 punti), si sono
imposti di misura, con un 4 a
3 dal sapore beffardo per gli
alessandrini, primi a sbloccare il risultato e passati in
vantaggio per ben due volte
nel corso del match. Il centro
di Meirone, unico giocatore
a segno nella seconda frazione di gioco, è valso come
una sentenza per le speranze degli ospiti, da qualche
settimana “relegati” nella
nutrita pancia del gruppo.
Nonostante le assenze di capitan Faravelli (infortunato),
Romero (convalescente) e di
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Edoardo e Filippo Alutto (assenti per impegni sportivi), i
ragazzi di coach Zagni hanno
lottato ad armi pari con una
big del torneo schierata in
campo con diversi giocatori
che in passato hanno militato nel Monleale. Alessandrini
avanti al 9’ con Pagani su assit di Oddone. La risposta dei
torinesi è arrivata poco dopo
con capitan Moro, giocatore
di razza nonché ex di turno.
Il botta e risposta fra le due
contendenti è proseguito nei
minuti fino alla fine della pri-

ma frazione grazie alle reti
del giovanissimo Arbasino
(17 anni) e del “solito” Moro
per i locali, che ha ristabilito
la parità. Nel finale di tempo
l’altro ex Meirone, su assist
di Di Fabio, ha dato l’illusione ai torinesi, prontamente
ripresi da Pagani. Nella ripresa, sul punteggio di 3 a 3, ancora Meirone ha permesso ai
suoi di mettere la freccia per
il sorpasso decisivo. Sabato
prossimo, 18 gennaio, alle
ore 18.30 il Monleale scenderà in campo a Ferrara.

Una fase di gara
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BASKET
BASKET Successo larghissimo a Biella, conquistato con la forza del gruppo

Casale domina e si prende la vetta

Nota stonata invece per la Bertram, che battuta a Torino nell’altro derby piemontese
di giornata: il quintetto di Ramondino ha battuto la Reale Mutua solo in Supercoppa
Biella (Bi)
Marco Gotta

C

on la forza del gruppo e la zampata della
vera squadra leader, la Novipiù Casale schianta Biella
a domicilio e si prende la
testa della classifica del girone ovest della LegAdue;
per i lanieri, la prima sconfitta casalinga della stagione rischia di costare cara
perché ora Casale oltre ad

terzo quarto come spesso
succede che la partita si
spacca: il 19-27 di quei dieci minuti lancia Sims e compagni a +15 e segna di fatto
la resa di Biella che nonostante un ultimo quarto lanciatissimo con altri diciotto
punti a referto resta per la
prima volta in stagione sotto i settanta punti alla sirena. Tre giocatori in doppia
cifra ma altri sette a referto
Gaines prova ad andare a canestro

avere due punti di vantaggio conduce 2-0 negli scontri diretti e in un eventuale
arrivo a pari punti sarebbe
comunque davanti. La gara
è sempre stata saldamente
nelle mani degli ospiti che
già alla fine dei primi dieci
minuti conducevano di cinque punti sul 15-20; la reazione dei ragazzi di Galbiati
riduce in parte il distacco
ma all’intervallo lungo Casale guida ancora anche se
di solo un possesso. E’ nel

sono i numeri sorprendenti di Casale che mostrano
più di ogni altra cosa come
questo sia un successo del
gruppo, voluto e cercato fin
dal primo momento quando
si è deciso di controllare il
ritmo della gara togliendo
i rifornimenti a Biella che
non è mai riuscita a trovare
la contromossa giusta per
impensierire Casale.
Nell’altro derby piemontese di giornata non va altrettanto bene alla Bertram che

incassa la seconda sconfitta in stagione con Torino,
battuta solo nella finale di
Supercoppa: il primo quarto
illude i leoni che chiudono in
doppia cifra di vantaggio sul
13-23 ma già all’intervallo
lungo con un parziale di 2410 i padroni di casa trascinati da un immenso Bushati
hanno ribaltato l’inerzia della gara. Al rientro in campo
il controllo della Reale Mutua sulla gara sembra totale
ma a un minuto e mezzo dal
termine Tortona torna sotto
e sembra poter ripetere la
beffa dell’Allianz Cloud: ci
pensa, tanto per cambiare, una tripla di Bushati a
rimettere tutto a posto e
permettere ai ragazzi di Cavina di gestire con calma il
vantaggio fino alla sirena e
al 76-70 finale. Torino mette
così fra sé e Tortona quattro
punti di distacco e un 2-0 a
favore negli scontri diretti:
troppo per pensare di poter
recuperare nel corso della regular season, ma se
e quando ci si reincontrerà
ai playoff sarà tutta un’altra cosa e questo lo sanno
bene entrambi gli allenatori.
Nel frattempo, Casale e Tortona si preparano al turno
infrasettimanale: mercoledì
al PalaOltrepò arriva proprio Biella che cercherà di
rialzarsi dopo tre stop di fila,
mentre Casale ospiterà Treviglio che nonostante la posizione di classifica è sempre un avversario ostico.

Edinol Biella
N. Casale M.

69
84

R.M. Torino
B.Derthona

76
70

SERIE A2
BERGAMO-B. LATINA

75-79

BIELLA-CASALE M.

69-84

TRAPANI-EBK ROMA

72-61

TORINO-B.DERTHONA

76-70

(15-20, 34-37, 51-66)

(13-23, 37-33, 55-50)

AGRIGENTO-TREVIGLIO
NAPOLI-SCAFATI

75-68

Edinol Biella: Polite 14,
Saccaggi 11, Lombardi 11,
Donzelli 9, Barbante 2, Pollone 6, Bortolani 5, Massone, Omogbo 11. Ne: Bassi,
Deangeli, Blair. All. Galbiati

Reale Mutua Torino: Alibegovic 15, Marks 9, Campani
3, Pinkins 2, Toscano 17,
Traini, Diop 13, Bushati 17.
N.e.: Reggiani, Manuale, Castellino, Jakimovski. All. Cavina

NPC RIETI-ORLANDINA

71-56

Novipiù Casale Monferrato: F. Valentini 3, Piazza 9,
Martinoni 14, Sims 15, Roberts 19, Cesana 2, Tomasini 6, Battistini 5, Denegri 7,
Camara 4, Cappelletti. Ne:
Da Campo. All. Ferrari
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Bertram Derthona: Tavernelli 5, Seck, Gaines 20, Mascolo 8, Cepic 10, Grazulis
18, Martini 6, Casella 3.
N.e.: Valle, Festinese, Buffo,
De Laurentiis. All. Ramondino

78-75

Classifica
PT G V P F

S

CASALE M.

24 17 12 5 1287 1234

TORINO

22 17 11 6 1374 1257

AGRIGENTO

22 17 11 6 1339 1277

BIELLA

22 17 11 6 1266 1204

B. LATINA

18 16 9 7 1242 1210

TRAPANI

18 17 9 8 1256 1231

TREVIGLIO

18 17 9 8 1220 1209

NPC RIETI

18 17 9 8 1248 1238

B.DERTHONA 18 17 9 8 1201 1247
SCAFATI

16 17 8 9 1365 1313

NAPOLI

16 17 8 9 1239 1251

EBK ROMA

10 17 5 12 1283 1340

ORLANDINA

8 16 4 12 1041 1200

BERGAMO

6 17 3 14 1195 1345
Prossimo turno

EBK ROMA-TORINO
BENACQUISTA LATINA-NPC RIETI
B.DERTHONA-BIELLA
BERGAMO-CASALE M.
ORLANDINA-NAPOLI
TRAPANI-AGRIGENTO
TREVIGLIO-SCAFATI

Roberts lotta con la difesa di Biella
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SPORT VARI
SERIE C Giornata negativa nel settore femminile, arrivano tutte sconfitte per Novi, Cantine Rasore e Fortitudo Nuova Elva

Evo Volley e Negrini, passeggiate vincenti
Contro una PlayAsti che vivacchia a centroclassifica le ragazze di Ruscigni piazzano
un secco 3-0, mentre la squadra di Astori stende in tre set combattuti il San Paolo
Alessandria (Al)
Fabrizio Merlo

E

vo Volley e Negrini continuano la marcia: le
alessandrine travolgono le
avversarie e rimangono in te-

sta alla classifica con solo vittorie, gli acquesi non si fanno
sfuggire l’occasione ed ora a
parità di partite giocate la distanza dal secondo posto è
di solo una lunghezza. Che
quello contro una PlayAsti

Continua la serie positiva dell’Evo Volley

che vivacchia a centro classifica non sarebbe stato un test
probante per le ragazze di
Ruscigni lo si sapeva: lo 0-3
(13-25, 13-25, 21-25) finale
che le vale la conferma del
primo posto nel girone B della C femminile sarebbe potuto essere più dolce se anche
il Bonprix Teamvolley non
avesse espugnato il campo
del Sole di San Martino El
Gall terzo lasciando invariati
i quattro punti di distacco in
classifica fra le due formazioni. Tutte sconfitte, invece, le
altre formazioni nella C femminile: Novi viene schiantata
dalla Folgore Mescia al “PalaBarbagelata” con un netto
0-3 (18-25, 23-25, 18-25) che
non solo la lascia all’ultimo
posto della graduatoria ma
anche in solitaria perché l’altra squadra a due punti batte
3-0 la terz’ultima e stacca le
ragazze di Gombi. Nel girone
A doppia sconfitta per 1-3 per
le due alessandrine: la Can-

tine Rasore con il San Paolo
era vicina all’ultima spiaggia
e sembrava avere cominciato bene chiudendo il primo
set a proprio vantaggio 25-21
ma nei tre parziali
successivi le ospiti
chiudevano in fretta
la pratica con sempre più sicurezza.
Dopo avere pareggiato il conto dei set
con un 23-25, negli
altri due parziali infatti il punteggio recitava 15-25 e 12-25
e le ovadesi restano
impelagate
nella
zona playout. Arriva
una sconfitta anche
per la Fortitudo Nuova Elva che a Novara lotta fino all’ultimo
nei primi due parziali
cedendo 26-24 e
25-23 ai vantaggi con lo Scurato Volley, poi sembra poter
tornare in partita quando nel
terzo parziale rifila alle av-

versarie un buon 25-16 ma
finisce per cedere il quarto
set e i tre punti con lo stesso
punteggio. Sull’ottima prestazione della Negrini abbiamo

Volley San Paolo 25-21, 2523 e 25-16 al di là dei parziali
valga moltissimo per la classifica perché era il turno di
riposo per l’ArtiVolley che ora
ha visto ridursi al minimo il suo vantaggio:
vero che lo scontro
diretto aveva definito
in maniera più netta
i rapporti di forza, ma
ora gli acquesi sembrano avere trovato
un maggiore equilibrio. Rimane il 2-3
(25-21, 17-25, 25-21,
21-25, 6-15) casalingo della Plastipol con
il Venaria: ovadesi
due volte avanti e due
volte rimontati prima
di cedere di schianto nel tiebreak ma è
una sconfitta dolce
perché Savigliano e
Chieri perdono a loro volta
senza fare punti in classifica
e vengono raggiunti dal Cerealterra Ciriè.

Prestazione dai due volti
per la Plastipol contro
il Venaria: ovedesi due
volte avanti e due volte
rimontati, per poi cedere
di schianto al tie break

già speso qualche parola in
apertura, ma vale la pena di
ribadire come il 3-0 con cui i
ragazzi di Astori superano il

SERIE B MASCHILE Privi di capitan Moro, i ragazzi di Quagliozzi combattono invano in tutte le frazioni

Novi lotta a Saronno, ma non basta

Sconfitta che pesa, ma ora testa al fondamentale scontro con lo Yaka Volley Malnate
Saronno (Va)
Mimosa Magnani

U

n k.o. pesante solo
sulla carta, lo 0-3 incassato da Novi Ligure dai
padroni di casa del Volley
Saronno di sabato sera:
i parziali (25-22, 31-29,
27-25) mostrano quanto i
ragazzi di Quagliozzi privi
all’ultimo minuto di capitan Moro fermato da un’in-

fluenza abbiano lottato,
ma il risultato finale è assolutamente negativo e di
questo bisognerà tenerne
conto specie sabato prossimo quando al “PalaBarbagelata” arriverà lo Yaka
Volley Malnate e i biancoblù dovranno riprendere la
marcia. La quarta sconfitta
in dieci partite arriva con
un primo set dove le due

squadre sono a contatto
ma Novi è sempre davanti allungando anche un
po’ a metà quando passa
a condurre 13-17: in un
amen Saronno capovolge il
punteggio e dal 17-19 con
quattro punti di fila si porta
sul 21-19 prima di chiudere
il set con autorità 25-22. Il
secondo parziale vive un
copione simile: gli ospiti

SERIE D Scivolone Tre Colli Gavi, beffa per la Zs Ch Zalenza

tengono il naso avanti fino
al 9-9, poi Saronno sorpassa e allunga dal 13-13 al
16-13 costringendo Quagliozzi al timeout. Novi riaggancia i padroni di casa
a quota 19 e da lì parte una
fase di microallunghi con
un primo set ball annullato
a Saronno sul 24-23, ed
altri due sul 25-24 e 26-25
con in mezzo un timeout

chiesto dai lombardi. Novi
passa a condurre e potrebbe chiudere con la palla del
27-28 e del 28-29 ma finisce per cedere tre punti di
fila ed il set 31-29. Nell’ultimo parziale Novi vuole
riscattarsi e parte con la
quinta marcia inserita: dal
2-5 al 6-9 fino al 12-15 è
una sinfonia degli ospiti
che sembrano trasformati,

poi qualcosa si inceppa e
con un beak di 6-3 Saronno aggancia a quota 18: la
gara va avanti punto a punto, Novi salva due set ball
ma al terzo purtroppo deve
cedere 27-25 set e partita.
Ora niente drammi e avanti
per la propria strada: i risultati del primo anno di autarchia sono comunque molto
positivi.

SEREI B FEMMINILE Successo tra le mura amiche in quattro set

È un fine settimana nero: Brilla l’Arredo Frigo: Torino ko
arrivano soltanto sconfitte
La sconfitta più netta è per il Novi U22, ko anche Acqui
Alessandria (Al)
Fabrizio Merlo

U

n weekend nero per
le nostre squadre impegnate nel campionato
di serie D: la sconfitta più
netta arriva nel settore maschile con il Novi U22 che
dopo alcune buone prove
cade 3-0 (25-17, 25-19,
25-22) a Santhià con la seconda in classifica Stamperia Alicese e anziché
festeggiare un possibile
sorpasso vede allontanarsi
la zona playoff. Va un po’
meglio alla Cetip/Makhymo

Acqui che strappa almeno
un set nell’1-3 (13-25, 2521, 17-25, 17-25) interno
con il Villanova U22 che
espugna il parquet della
palestra di Mombarone. La
musica non cambia se si
passa al settore femminile:
la Evo Volley Tre Colli Gavi
gioca domenica in posticipo a Novara con il San
Giacomo che langue nelle
zone basse della classifica ma riesce ad imporsi a
sorpresa con un netto 3-1
(27-25, 25-18, 27-29, 2521), mentre sabato pomeriggio è quasi una beffa la

sconfitta della Zs Ch Valenza che va due volte in
vantaggio prima di cedere
al tiebreak 2-3 (14-25, 2523, 25-27, 25-18, 15-12) a
Bellinzago.
La Zs Ch Valenza

Acqui Terme (Al)
Andrea Icardi

V

ittoria casalinga in
quattro set 3-1 (25-11,
23-25, 25-20, 25-11)per l’Arredo Frigo Makhymo contro
l’ultima in classifica Volley
Parella Torino, che rimane
a secco di punti in questo
campionato. Nella squadra
torinese si è da poco accasata la ex schiacciatrice
acquese Annalisa Mirabelli, ritrovandosi per la prima
volta come avversari la sorella Francesca ed il padre
dirigente Davide. Il primo
set vola via facilmente per
le padrone di casa a partire
dall’ace di capitan Mirabelli,
a cui segue un colpo di Giardi ed un muro di Rivetti. Sul
5-1 le torinesi si riportano
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provvisoriamente in pari ma
le termali si riallontano chiudendo con scioltezza con
un vantaggio di 14 punti.
Come già accaduto sovente, il terzo set è altalenante
per la squadra termale che
insegue per tutta la partita,
sfiorando in più occasioni,
ma penalizzata da diversi
errori non riesce mai a riagguantare il risultato che si
conclude con due punti in
più a davore del Volley Parella. Nel terzo parziale la situazione continua ad essere
negativa nella fase iniziale
per la squadra padrona di
casa con quattro punti di
svantaggio sull’1/5 ed una
parità ritrovata solo sull’8/8
a cui segue il vantaggio
sul 10/9. Due errori torine-

si rilancia l’Arredo Frigo sul
12/10, che aumenta man
mano il divario, chiudendo
a +5. Il quarto set ritorna ad
essere come il primo, con
un gioco a senso unico ed
un vantaggio piuttosto sciolto per l’Arredo Frigo Makhymo che chiude la pratica e
si ritrova a metà classifica
esatta, con un settimo posto
a +4 dalla zona retrocessione e -4 dalla zona playoff.
“Abbiamo fatto il nostro dovere. Dopo aver vinto bene
il primo, loro sono partite a
mille in battuta nel secondo
set e noi abbiamo macinato un po’ di nervosismo che
ci ha penalizzate. L’abbiamo ricomposto nel terzo e
poi siamo riusciti a vincere
bene nel quarto set”.
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