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HSL: BUON PARI
A SANREMO
Le punte Varela e Spoto ribaltano i padroni di casa
Teti conserva ma nel finale Pellicanò firma il 2-2
Positivi nel Varese: Casale ancora fermo ai box
L’undici del Derthona in campo a Sanremo
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CHE ALESSANDRIA!
CARRARESE DOMATA

SI FERMANO ANCHE
TUTTI I CAMPIONATI
JUNIORES NAZIONALI

A bersaglio Corazza e Castellano

Wout Van Aert, vincitore dell’edizione 2020
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LA MILANO-SANREMO
CAMBIA PERCORSO?
L’edizione 2020 ha aperto la via
La decisione a metà novembre

I grigi festeggiano il gol di Castellano
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La serie D prosegue ma a che costo?
Rinviate quarantasei gare su ottantatre
nel G in campo solo Savoia-Arzachena
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L’A2 HA DECISO: SI GIOCA
Final four di Supercoppa spostata
al weekend del 15 novembre
ma le squadre vogliono giocare

APPROFONDIMENTO
DOPO IL DPCM Dopo i provvedimenti di lunedì scorso, che non hanno bloccato la categoria, si è scelto di interpellare i club

Serie D, le società scelgono di giocare
L’83% vuole proseguire, un verdetto chiaro che farà riprendere le competizioni già
da mercoledì con un elenco di gare da recuperare che si sta facendo preoccupante
Roma (Rm)
Marco Gotta

L

a serie D continua:
l’unico campionato dilettantistico sopravvissuto
alla mannaia del Dpcm di
lunedì scorso in settimana ha vissuto un momento
di sospensione quando le
società sono state chiamate a decidere sul loro
futuro. Dopo che il Dpcm
aveva previsto tra le attività sportive consentite il
campionato nazionale di
serie D prevedendo che le
gare venissero disputate a
porte chiuse ed in assenza
di pubblico, il dipartimento
interregionale ha chiesto
ad ogni singola società di
esprimersi, con una formale consultazione, valutando
due ipotesi: o la prosecuzione del campionato con
autorizzazione alle società
alla trasmissione delle gare
in diretta, in modalità live
streaming sui propri canali web e social ufficiali, per
il periodo in cui saranno
previste le porte chiuse, o
la sospensione dell’attività

fino al 24 novembre, data
della scadenza del Dpcm.
Delle 166 società, hanno
votato in 138 pari all’83 per
cento: l’ipotesi A ha ottenuto 95 voti espressi, più 28
da attribuire, per un totale
di 123 pari al 74 per cento, quella B ha ottenuto solo
43 voti pari al 26 per cento.
Inevitabile quindi la ripartenza a cominciare dalle
gare di mercoledì scorso
dove si è cominciato a sfoltire il lunghissimo elenco
dei recuperi, ma la situazione nel girone A dove sono
iscritte le due alessandrine
è tutt’altro che rosea. L’elenco dei recuperi ad oggi
è infatti preoccupante: dalla terza giornata manca Imperia-Città di Varese; dalla
quarta Castellanzese-Casale, Lavagnese-Legnano e
Città di Varese-Caronnese;
dalla quinta Fossano-Città
di Varese e Vado-Derthona;
dalla sesta Bra-Vado, Città
di Varese-Folgore Caratese,
Saluzzo-Sanremese,
Derthona-Fossano e Sestri
Levante-Caronnese; dal-

L’EDITORIALE DI MARCO GOTTA

Q

Il calcio d’inizio di Casale-Gozzano

la settima, quella di oggi,
Arconatese-Borgosesia,
Casale-Città di Varese,
Folgore Caratese-Caronnese, Fossano-Sestri Levante, Lavagnese-Saluzzo,
Legnano-Bra e Vado-Pont
Donnaz HAE ed è già stata rinviata per il prossimo
turno infrasettimanale in

Sanremese e Derthona nelle fasi prima della gara

programma mercoledì Saluzzo-Arconatese. Il girone
A, peraltro, non è nemmeno
fra i più colpiti: delle ottantatrè gare previste nel turno odierno ne sono saltate
ben quarantasei con il record del girone G dove su
nove gare in programma si
è giocata solo Savoia-Arzachena mentre nel girone E
a fronte di sette rinvii sono
scese in campo solo quattro squadre. Problemi legati
alla differenza di protocollo
con i professionisti, dove
una positività ferma il giocatore e non l’intera squadra, ma che inevitabilmente stanno condizionando
l’intera stagione con molte
formazioni che stanno rapidamente rivedendo i propri
obiettivi e dove la certezza
che l’annata stessa riesca
a giungere a compimento
senza sacrificare nulla di
più oltre alla Coppa Italia
Dilettanti appare giorno
dopo giorno sempre più
improbabile.

SULLE BARRICATE

uesto numero del giornale esce in formato ridotto a causa delle sospensioni dei tornei in
ogni ordine e grado che hanno colpito piano piano
tutte le categorie dilettanti con la sola serie D a proseguire secondo calendario ma con sulla testa la
spada di Damocle del prossimo Dpcm e pagando
un prezzo altissimo in termini di rinvii ogni domenica per i quali è oramai un countdown sul numero di
mercoledì ancora disponibili per recuperare le partite prima che sia un altro calendario, quello gregoriano, a decretare l’impossibilità di concludere il torneo
all’interno delle date previste. Vogliamo comunque
essere positivi e sperare che la sospensione fino
al 24 novembre sia l’unica di questa stagione: in
quest’ottica ci basta reggere altre tre settimane per
mantenere quel filo diretto con tutti voi lettori di ogni
domenica sera. Non saranno tre settimane semplici:
il posticipo dell’avvio dei campionati di pallacanestro
e pallavolo ci ha penalizzato non poco nel momento
in cui avevamo deciso di dedicare loro un po’ più di
spazio rispetto al solito, ma dal momento che sono
ormai almeno quattro numeri che continuiamo a
muovere spazi e collaboratori nella speranza di coprire il maggior numero di eventi possibile tutto sommato è la realtà alla quale dobbiamo abituarci. Ora
che le voci dei contagi interni alle società sportive
della nostra provincia si rincorrono ma non mettono
a repentaglio la regolarità dei vari campionati, il nostro pensiero va a chi è davvero in prima linea contro il virus: medici, infermieri, volontari delle associazioni di soccorso. Persone prima che professionisti
che credevano di avere vinto una battaglia e si sono
ritrovati in condizioni forse peggiori della prima ondata perché abbiamo gridato vittoria troppo presto.
In questa situazione, il minimo che possiamo fare
noi ‘sportivi’ è rinunciare per un po’ ai nostri piaceri
consci che loro stanno rinunciando alla loro libertà.

ALTRO STOP Anche l’ultimo campionato giovanile in corso sospende le gare

Si ferma anche la Juniores Nazionale
Il presidente SGS Tisci: «Decisione sofferta, ma c’è da tutelare la salute»
Roma (Rm)
Marco Gotta

E

rano rimaste le uniche
categorie giovanili dilettantistiche a proseguire, ma
una decisione in settimana
del presidente della Lnd
Cosimo Sibilia ha fermato
temporaneamente anche le
squadre del Campionato Nazionale Juniores fra le quali
anche le ‘nostre’ Casale e
Hsl Derthona. La decisione
è apparsa inevitabile nell’ottica di contenere la diffusione
del coronavirus nel momento in cui in molte regioni le
attività didattiche in presenza dei tesserati erano state
sospese, ma il rischio ora è
che anche dopo la data del
24 novembre i tornei non ri-

escano a ricominciare cancellando per la seconda annata consecutiva un’intera
leva delle giovanili. “E’ stata
una decisione sofferta - ha
dichiarato il Presidente del
Settore Giovanile e Scolastico, Vito Tisci - maturata a
fronte dell’evolversi della situazione di emergenza che
presuppone innanzitutto la
tutela della salute di tutti i
nostri tesserati e che nello
scorso turno dei Campionati
Giovanili Nazionali ha portato
responsabilmente a sospendere un numero molto elevato di gare con il solo scopo di
salvaguardare il benessere
dei nostri ragazzi. Voglio, in
ogni caso, fare una sincero
plauso ai dirigenti delle so-

cietà sportive che hanno affrontato diversi sacrifici per
adeguarsi alle disposizioni
di sicurezza per poter riprendere la propria attività e dare
continuità a una realtà che
a livello nazionale interessa
800mila giovani. Un movimento dal grande risvolto sociale che ha proprio nei club
un vero punto di riferimento.
Sono stati infatti migliaia gli
screening effettuati a livello
giovanile da tutte le nostre
Società che continuano a sostenere di tasca propria un
costo elevatissimo per poter
garantire il rispetto dei protocolli federali e le disposizioni
governative, svolgendo un
vero e proprio servizio di presidio territoriale.”

Vito Tisci
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SERIE C
SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA Sul campo della Carrarese la squadra di Gregucci si conferma ritrovata e competitiva

Corazza-Castellano: Alessandria corsara
Entrambe le reti arrivano nella ripresa, in un successo ampiamente meritato
e contro un avversario solido che era ancora senza sconfitte in campionato
Carrarese
Alessandria

0
2

Marcatori: st 9’ Corazza,
24’ Castellano
Carrarese (4-2-3-1): Mazzini; Valietti (13’ st Grassini), Borri, Murolo, Imperiale (29’ st Ermacora); Pasciuti, Luci; Manzari (23’ st Caccavallo), Piscopo,
Calderini (23’ st Cais); Infantino. A disp. Pulidori, Agyei, Fortunati, Grassini. All. Baldini
Alessandria (3-5-2): Crisanto; Scognamillo (39’ st Bellodi), Prestia, Blondett; Parodi
(22’ st Mora), Casarini, Gazzi
(27’ st Suljic), Castellano, Celia;
Corazza (39’ st Chiarello), Arrighini (27’ st Eusepi). A disp.
Crosta, Cosenza, Di Quinzio,
Stijepovic, Rubin. All. Gregucci
Arbitro: Maranesi di Ciamino
Note: Ammoniti Murolo, Borri, Ermacora, Luci; Scognamillo. Calci d’angolo 8-2 per
l’Alessandria. Recupero pt
1’; st 3’. Gara a porte chiuse.
Carrara (Ms)
Marco Gotta

S

econda vittoria di fila
per l’Alessandria che
resta nella metà destra della classifica ma al momento
del fischio finale ‘vede’ la
vetta distante solo tre punti

in una graduatoria difficile
da decifrare per colpa dei
rinvii. Dopo tre minuti primo
brivido per gli ospiti: Prestia
rinviando colpisce Piscomo
con un rimbalzo che favorisce lo scatto di Infantino,
sulla palla interviene con
tempestività Crisanto liberando l’area. La prima occasione dei grigi arriva invece
al 19’ con un’azione corale
che libera Parodi sulla destra il cui tiro viene però deviato in angolo da Murolo; lo
stesso difensore al 26’ ferma
con le maniere forti Corazza
venendo graziato dall’arbitro mentre sulla punizione
successiva Casarini chiede
troppo e manda sul fondo.
Al 39’ Carrarese pericolosa
con Luci che pesca Infantino
solo davanti a Crisanto ma
i difensori gli fanno perdere
il tempo per il colpo di testa
che finisce alto sulla traversa. A tre minuti dall’intervallo un errore di Luci che non
riesce a intervenire di testa
su un pallone innesca Arrighini anticipato di un soffio
dal portiere della Carrarese
ma il finale è tutto di marca
grigia perché Mazzini deve
respingere poco dopo un

SERIE C GIRONE A
ALBINOLEFFE-PISTOIESE
CARRARESE-ALESSANDRIA
COMO-PRO PATRIA
JUVENTUS U23-LECCO
LIVORNO-PERGOLETTESE
OLBIA-LUCCHESE
PIACENZA-RENATE
PONTEDERA-GROSSETO
PRO SESTO-NOVARA
PRO VERCELLI-GIANA ERMINIO

1-0
0-2
RINV.
1-1
3-2
RINV.
3-3
0-0
3-0
RINV.

Classifica

Le due squadre all’inizio del match

diagonale di Arrighini al termine di una progressione
sulla sinistra.
La prima occasione della
ripresa è un tiro di Castellano che Mazzini vola a deviare in corner, ripetendosi
due minuti dopo con i piedi
sulla fucilata da fuori area di
Casarini dimenticato dalla
difesa. Il gol è nell’aria ma
la dinamica del vantaggio
dei grigi deve molto all’errore di Imperiale che con un

retropassaggio azzardato
serve Corazza bravissimo
a saltare Mazzini in uscita
disperata con un pallonetto. L’Alessandria potrebbe
raddoppiare con un missile
di Arrighini deviato in corner
da Mazzini, la Carrarese risponde con un colpo di testa di Piscopo su cross di
Imperiale dalla sinistra che
non impensierisce Crisanto.
Ci vuole però una intuizione
sulla fascia sinistra di Celia
per trovare il raddoppio: Ca-

stellano si inserisce benissimo al centro dell’area, Imperiale non riesce a controllare
la palla e per il centrocampista grigio è uno scherzo
appoggiare rasoterra in rete.
Nonostante la girandola di
cambi l’Alessandria resta
pericolosa: Eusepi chiama
ancora Mazzini alla parata deviando in angolo, poi
Gregucci decide che è ora di
coprirsi e mette Chiarello per
Corazza passando al 4-5-1
e addormentando la gara; la

PT
PRO VERCELLI 14
GROSSETO
14
COMO
13
PRO SESTO
13
CARRARESE 13
NOVARA
13
RENATE
13
PRO PATRIA 12
LECCO
12
JUVENTUS U23 11
ALESSANDRIA 11
PONTEDERA 11
LIVORNO
9
PIACENZA
9
ALBINOLEFFE 9
PERGOLETTESE 9
GIANA ERMINIO 7
PISTOIESE
6
OLBIA
5
LUCCHESE
1

G
7
8
7
8
8
8
8
7
8
7
8
8
7
8
8
8
7
8
7
7

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

N
2
2
1
1
4
1
1
3
3
2
2
2
3
3
3
3
1
3
5
1

P
1
2
2
3
1
3
3
1
2
2
3
3
2
3
3
3
4
4
2
6

F
8
9
10
9
7
12
10
7
11
8
12
5
10
12
5
11
6
5
4
6

S
5
5
10
6
5
11
10
3
9
7
8
6
10
12
6
12
8
9
8
17

Prossimo turno
ALESSANDRIA-LIVORNO
COMO-OLBIA
GIANA ERMINIO-PIACENZA
GROSSETO-CARRARESE
LUCCHESE-ALBINOLEFFE
NOVARA-JUVENTUS U23
PERGOLETTESE-PRO VERCELLI
PISTOIESE-PONTEDERA
PRO PATRIA-PRO SESTO
RENATE-LECCO		

Carrarese perde l’imbattibilità e per i grigi il futuro inizia
a essere meno cupo.

POCHI RINVII Con qualche aggiustamento di orario il calendario tiene, in Coppa Italia giornata surreale per i veneti impegnati a Firenze

Covid: la Serie C tiene botta
Ma spicca il caso del Padova
Alessandria (Al)
Marcello Vitale

S

e la D è falcidiata dai rinvii, lo stesso non si può
dire della serie C che veleggia
tranquilla ogni domenica fatta
salva qualche sporadica eccezione: per le altre gare si è
aggiustato tutto con qualche
posticipo di orario per controllare eventuali possibili positività nel frattempo ma le squadre sono poi scese in campo.
Dal programma di questo fine
settimana fra anticipi e posticipi sono saltate solo tre gare:
Palermo-Viterbese (dopo che
già Palermo-Potenza era slittata dalla data programmata
per il recupero dopo che una

prima volta erano stati i lucani ad avere un focolaio nella
rosa), Olbia-Lucchese con i
toscani che non sono riusciti
a mettere insieme tredici giocatori a causa delle diciotto
positività al virus e Como-Pro
Patria con i lariani nelle medesime condizioni dopo essere riusciti a giocare miracolosamente in infrasettimanale
la gara vittoriosa proprio ad
Alessandria con la Juventus
U23. Nello stesso pomeriggio
giornata surreale per il Padova: la gara al ‘Franchi’ con
la Fiorentina persa di misura
dai veneti ha fatto notizia soprattutto al di là del risultato.
I biancoscudati avrebbero

dovuto giocare alle 17:00 ma,
poco dopo, veniva chiesto lo
slittamento di 30 minuti perché il tampone al quale un
membro dello staff sanitario
si era sottoposto insieme al
gruppo squadra è risultato
positivo. Il Padova ha quindi
dovuto attendere a sua volta
il risultato dei tamponi, tant’è
che ha chiesto alla terna arbitrale e alla Fiorentina di attendere ulteriori dieci minuti e, a
ridosso del fischio d’inizio,
avvenuto alle 17:41, in panchina i biancoscudati avevano solo due giocatori perché
il risultato dei tamponi degli
altri ancora non era arrivato.

Un angolo per i grigi
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SERIE D
PAREGGIO ESTERNO Sul campo della Sanremese la compagine di Pellegrini termina il match sul 2-2

Derthona, un punto e un po’ di rammarico
Vantaggio dei padroni di casa e rimonta bianconera con Varela e Spoto, soltanto al 38’
della ripresa arriva il gol che sa di beffa per gli ospiti pur contro un avversario quotato
Sanremese
HSL Derthona

2
2

Marcatori: pt 10’ Romano
rig., 25’ Varela; st 22’ Spoto,
38’ Pellicanò
Sanremese (4-3-3): Gennaro 6.5; Pici 5.5, Bregliano
5.5, Mikhaylovski 6, Ponzio
6; Demontis 6, Gemignani 6,
Sadek 5 (26’ st Pellicanò 7);
Murgia 5.5 (4’ st Gagliardi
6.5), Romano 6, Lo Bosco
6.5 (24’ st Diallo 6). A disp.
Dragone, Castaldo, Scarella,
Felici, Doratiotto, Fenati. All.
Bifini
HSL Derthona (4-3-3): Teti
8; Gualtieri 5.5 (40’ st Casagrande ng), Magnè 6, Emiliano 5, Cirio 5.5; Manasiev 7,
Lipani 7, Nsingi 6; Concas
5.5 (29’ st Palazzo ng), Varela 6.5, Spoto 6.5 (31’ st Draghetti ng). A disp. Rosti, Tortini, Maggi, Mutti, Maione,
Bojardi. All. Pellegrini
Arbitro: Torreggiani di Civitavecchia 7
Note: Ammoniti Pici; Emiliano, Magnè. Calci d’angolo 92 per la Sanremese. Recupero pt 1’; st 4’.

Sanremo (Im)
Marco Gotta

SERIE D GIRONE A
ARCONATESE-BORGOSESIA
CASALE-VARESE
FOLGORE C.-CARONNESE
FOSSANO-SESTRI LEV.
GOZZANO-CASTELLANZESE
IMPERIA-CHIERI
LAVAGNESE-SALUZZO
LEGNANO-BRA
SANREMESE-HSL DERTHONA
VADO-PONT ARNAD

U

n punto guadagnato
o due punti persi?
L’Hsl torna dalla riviera
ligure con un buon pareggio sul campo di una
delle favorite per la vittoria ma può recriminare
perché fino a sette minuti
dalla fine stava cogliendo il bottino pieno. Al 9’
un tocco con il braccio di
Emiliano su tiro di Murgia
gli costa un giallo e un
calcio di rigore: dal dischetto Romano spiazza
Teti e porta in vantaggio
i liguri.
La risposta degli ospiti
passa per i piedi di Concas e Varela che tre minuti dopo costruiscono una
doppia occasione per il
pareggio. Al 19’ Romano
e Lo Bosco si trovano soli
davanti a Teti che compie un mezzo miracolo e
riesce a fare suo il pallone. Al 25’ come un lampo però arriva il pareggio
degli ospiti: Lipani crossa
da metà campo e pesca
Varela che con una torsione infila sul palo lontano di testa. L’inerzia della
gara cambia e Spoto ha
sui piedi al 28’ la palla per
il sorpasso che gli viene
negato da un’intervento ottimo con i piedi da

RINV.
RINV.
RINV.
RINV.
1-0
1-0
RINV.
RINV.
2-2
RINV.

Classifica

Una punizione a due nell’area della Sanremese

Gennaro, mentre al giro
di lancette successivo
dopo una delle sue progressioni ci prova anche
Manasiev da lontano ma
con poca fortuna. Gennaro deve ancora volare sul
primo palo per salvarsi su
un missile di Lipani, Teti
lo imita respingendo una
conclusione ravvicinata
di Sadek e la partita resta
godibile e vivace.
La ripresa si apre con
un cross di Manasiev per
Varela che gira verso la
porta ma non la inquadra
a differenza di Lo Bosco
che al 10’ con un rasoter-

ra da fuori area chiama
ancora Teti al miracolo.
Al 13’ un errore di disimpegno di Bregliano viene
considerato
volontario
dall’arbitro che concede
la punizione a due dall’area piccola: Spoto tocca
per Cirio ma tutta la Sanremese è sulla linea di
porta e respinge la conclusione.
Per completare la rimonta ci pensa allora
il numero nove dell’Hsl
Derthona: Cirio lo pesca
in area spalle alla porta,
Spoto si libera del marcatore e piazza un rasoterra
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sul palo opposto che vale
l’1-2. La Sanremese trova subito il gol con il neo
entrato Diallo che appoggia in rete dopo una
parata di Teti su Sadek
ma vede la sua gioia fermata dalla segnalazione
di fuorigioco dell’arbitro,
mentre subito dopo ancora Teti è miracoloso su
un colpo di testa ancora
di Diallo.
Gli ospiti devono però
arrendersi al 38’ quando
su un lancio lunghissimo
Romano lascia sfilare e
Pellicanò da pochi passi
deve solo appoggiare in

PT
BRA
13
PONT ARNAD 13
SANREMESE (-2) 12
GOZZANO
12
HSL DERTHONA 10
CASTELLANZESE 8
BORGOSESIA 8
CHIERI
8
SALUZZO
7
LAVAGNESE
7
CARONNESE 6
FOLGORE C.
6
LEGNANO
6
SESTRI LEV.
6
ARCONATESE 6
IMPERIA
6
VADO
4
FOSSANO
3
CASALE
1
VARESE
0

G
5
6
6
7
5
6
6
7
5
5
4
5
5
5
6
6
4
4
5
2

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

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

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

F
6
9
10
11
7
10
6
11
6
6
8
5
7
3
9
4
5
3
1
0

S
1
5
5
8
7
10
7
8
6
10
5
5
8
6
8
7
7
6
6
2

Prossimo turno
BRA-SANREMESE
BORGOSESIA-LEGNANO
CHIERI-GOZZANO
CARONNESE-IMPERIA
CASTELLANZESE 1921-LAVAGNESE
VARESE-VADO
HSL DERTHONA-CASALE
PONT ARNAD-FOSSANO
SALUZZO-ARCONATESE
SESTRI LEV.-FOLGORE C.

rete. Nel recupero Palazzo chiede ancora una
punizione per un tocco
di mano non concessa e
Magnè spende un giallo per fermare Gagliardi
lanciato a rete sulla ripartenza: finisce 2-2.

4

PUBBLICITÀ
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BASKET
BASKET La riunione in videoconferenza dei club termina con la decisa volontà delle società di partire con il campionato

Serie A2 avanti tutta, almeno per ora

L’evoluzione della pandemia costringe a far slittare la data di inizio al 22 novembre,
mentre la Supercoppa vedrà la Final Four in programma Cento chiudersi solo il 15
Alessanria (Al)
Lorenzo Belli

A

vanti tutta, finche
sarà possibile. Una
direzione più chiara e
permeata di ufficialità
dovrebbe arrivare nella
giornata odierna, dopo
la riunione dei club ovviamente in videoconferenza. Tuttavia, dagli
ambienti della Serie A2 è
già emersa ufficiosamente la volontà di proseguire la stagione nonostante l’ormai imminente
lockdown in diverse zone
del paese. Le sole Forlì e

Ravenna si sono espresse al momento in senso
opposto, citando in particolare la prospettiva di
dover giocare tante partite a spalti vuoti (e a incassi zero al botteghino),
scenario che la Lega
Nazionale Pallacanestro
ha voluto evitare a tutti
i costi fissando l’avvio ai
campionati più tardi rispetto al solito.
Purtroppo però l’evoluzione della pandemia
in Italia ha rovinato tutti
i piani, costringendo a
un ulteriore spostamen-

to della prima di regular
season al 22 novembre
e un allungamento della
finestra di Supercoppa.
Sì, perché il coronavirus
ha colpito non poco la
competizione prestagionale della serie cadetta,
con diversi rinvii a rallentare il programma delle
gare in alcuni gironi (una
squadra,
l’ambiziosa
GeVi Napoli, deve addirittura fare ancora il suo
debutto ufficiale), facendo slittare la Final Four
a Cento nel weekend
del 15 novembre. A essa
non parteciperanno né la

campione uscente Bertram Derthona né la JB
Monferrato,
entrambe
surclassate insieme a
Biella dalla lanciatissima
Reale Mutua Torino nel
girone preliminare.
Le rappresentanti alessandrine di A2 stanno
proseguendo la loro preparazione tra le mura
delle loro palestre, annullando le amichevoli previste negli scorsi
giorni
(rispettivamente
contro Urania Milano per
i leoncelli, contro la Sangiorgese per i monferrini)

e impegnandosi a trovare la miglior condizione
possibile in vista dell’esordio in campionato.
Questa fase di “calma
prima della tempesta” ha
permesso alle squadre
anche di valutare, recuperare e reinserire in
gruppo alcuni giocatori
inficiati da problemi fisici
in questo primo mese di
attività.
In casa Derthona è
giunta la bella notizia del
totale recupero da un risentimento
muscolare
per Riccardo Tavernelli,

che può così continuare
la propria riabilitazione in
attesa di ritrovare il resto
dei compagni in sede di
allenamento.
Sul fronte JB, invece,
Nicolò Martinoni e Sam
Thompson sono pienamente a disposizione
dopo gli acciacchi che li
hanno tenuti fuori dall’ultima partita di Supercoppa contro Torino, sarà
ancora lavoro differenziato per il lungodegente
Lucio Redivo, ancora tutto da scoprire con i colori
rossoblù.
Daniel Donzelli JB Monferrato

Mascolo contro la difesa di Biella
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SPORT VARI
LA NOVITÀ Grazie al bando “Sport e Periferie” il centro sportivo nato nel 1978 può tornare ad essere un gioiello

Un progetto per far rinascere Mombarone
Il Comune di Acqui Terme si è già attivato, ecco le parole del vice sindaco Mighetti:
«Ci pare doveroso cogliere questa occasione, siamo fiduciosi in una risposta positiva»
Acquui Terme (Al)
Claudio Moretti

I

l bando “Sport e periferie”, pubblicato nei
mesi scorsi dal governo
con l’obiettivo di finan-

ziare ristrutturazioni e
adeguamenti di impianti
sportivi in aree periferiche o disagiate, potrebbe essere la chiave per
riportare all’antico splendore il centro sportivo

di Mombarone ad Acqui
Terme. Nato nel 1978 per
volontà dell’allora sindaco Raffaello Salvatore,
Mombarone era all’epoca un autentico gioiello
dell’edilizia sportiva, ma

Il centro sportivo di Mombarone

gli oltre quarant’anni trascorsi dall’inaugurazione
hanno lasciato inevitabili
segni di usura sulla grande struttura. Il Comune di
Acqui Terme, grazie ad
un progetto dell’ingegner
Danilo Branda e dell’architetto Ivano Marenco
(che è anche allenatore
della squadra di volley di
B1 femminile che gioca le
sue gare interne proprio a
Mombarone) si è iscritto
al bando sperando che
venga accolta la sua richiesta di finanziamento
che permetterebbe di ammodernare, riqualificare
e adeguare la struttura,
risolvendo anche svariate criticità. Si tratta di un
progetto ambizioso: il costo per la realizzazione
degli interventi ammonta
complessivamente ad un
1.200.000, di cui 700.000
dovrebbero appunto arrivare dal bando “Sport e

Periferie 2020”, mentre
l’importo restante sarebbe finanziato dall’Amministrazione
comunale.
«Ci sembra doveroso
cogliere questa occasione – ha dichiarato il vicesindaco Paolo Mighetti
–. Siamo fiduciosi in una
risposta positiva perché
i presupposti ci lasciano
ben sperare». Per avere
qualche dettaglio in più,
invece, abbiamo chiesto
al progettista, l’architetto
Ivano Marenco. «Per prima cosa, voglio ringraziare l’amministrazione per
questa opportunità; forse
il fatto di avere conoscenza diretta della struttura
da rimodernare, essendone utilizzatore sin dagli anni Ottanta, potrà
essere un valore aggiunto. Come progettista ho
individuato alcune linee
guida: intanto il restyling
di tutte le strutture di sup-

porto, dagli spogliatoi agli
spogliatoi della piscina,
fino alla piscina stessa
per quanto riguarda le finiture. Poi tutta una serie
di interventi meno evidenti ma non meno importanti, come gli impianti, per i
quali si prevede una modernizzazione complessiva, finalizzata al risparmio
energetico e al comfort,
ed interventi strutturali su
parti attualmente in sofferenza, come la copertura
degli spogliatoi della piscina, e il rifacimento di
una parte del tetto. Nonostante l’investimento importante, non si riuscirà
a coprire la totalità degli
interventi possibili ma di
certo quelli sarà possibile
adeguare l’impianto alle
norme attuali in relazione
ai soggetti diversamente
abili e alle specificità richieste dal Coni».

CICLISMO Con il diniego di 13 sindaci (su 16) del savonese, si pensa ad un itinerario alternativo simile a quello dello scorso anno

Milano-Sanremo, ancora lavori in corso

Vegni, direttore della gara, prende tempo: «Decideremo a metà novembre, da valutare il clima»
Milano (Mi)
Luca Piana

D

al Castello Sforzesco
a via Roma, passando attraverso diversi centri
zona della Lombardia, del
Piemonte e della Liguria. Il tutto con l’obbligo di
non sforare il limite imposto dall’Unione Ciclistica
Internazionale che, per le
classiche, prevede un tetto
massimo di trecento chilo-

metri. E se, come da tradizione, la città di partenza e
quella di arrivo sono chiaramente definite, a centoquaranta giorni dalla partenza della 112ª edizione,
il percorso della “MilanoSanremo” non è ancora
stato definito. A mancare
non sono solamente piccoli dettagli o accorgimenti, ma proprio la sostanza,
visto che al momento gli
organizzatori di RCS Sport

non hanno ancora sciolto
le riserve sulla tipologia di
una gara che quest’anno si
è disputata in piena estate
– lo scorso 8 agosto, in seguito al rinvio di metà marzo a causa dello scoppio
della pandemia – su strade del tutto inedite. Dopo
oltre mezzo secolo, infatti,
la competizione è stata costretta a sperimentare un
nuovo itinerario a causa
del diniego di tredici sinda-

CICLISMO L’evento tra Langhe, Monferrato e Roero ideato da Perazzi

ci (su sedici) del savonese
che, un po’ per timore di
possibili assembramenti e
un po’ per gli ormai cronici
problemi legati alla viabilità, non hanno concesso
l’autorizzazione al passaggio della carovana. In tutta
risposta la società milanese comunicò (a poco più
di dieci giorni dal via) la
decisione di far transitare
i corridori dalla “Vigevanese” anziché da Pavia,

dall’alessandrino e dal
Monferrato al posto delle
Terre dei Campionissimi e
dalle Langhe, con lo scollinamento sul colle di Nava
in sostituzione della Riviera di Ponente e dei Capi.
Le ultime indiscrezioni parlando di una probabile conferma del “saliscendi” fra le
vigne e i noccioleti del Piemonte a scapito del passaggio sulla costa. Qualche giorno fa, però, Mauro

Vegni, direttore della gara
organizzata da RCS Sport,
ha preso tempo. «Prenderemo una decisione definitiva a metà novembre.
Terremo in considerazione
anche l’elemento clima.
L’itinerario di quest’anno
è piaciuto, ma un conto è
passare in quelle zone nel
mese di agosto e un altro
è farlo a marzo, non è la
stessa cosa rispetto a stare al mare».

HOCKEY Monleale in campo senza molti titolari e battuto 10-1

Salta il Pedale nell’Unesco: Niente rinvii, Serie A nel caos
ma nasce il Virtual Cycling
L’evento “reale” sarà il 10 e 11 aprile, ora quello virtuale
Alessandria (Al)
Antonio Manero

D

oveva
essere
il
weekend di “Pedalando nell’Unesco, tra
benessere e natura”, la
pedalata tra i beni patrimonio dell’Umanità tra
Langhe, Roero e Monferrato, ideata e organizzata
dal giornalista Giancarlo
Perazzi, ma in tempi di
pandemia, anche questo
evento ha subito alcuni
aggiustamenti nella sua
formula, che però hanno
permesso, se non altro,

agli appassionati delle
due ruote di continuare a
godere della bellezza del
territorio, entrato dal 2014
a far parte del Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. Se
da un lato infatti l’appuntamento con la pedalata
vera e propria è stato spostato al 10-11 aprile, tuttavia è in pieno svolgimento la “virtual cycling wine
day” iniziativa organizzata
in collaborazione con sei
uffici del turismo tra le province di Alessandria, Asti
e Cuneo. «Dal 31 ottobre
al 22 novembre – dice Pe-

razzi - tutti i ciclisti possono liberamente pedalare
in solitaria su una serie di
tracciati ed al termine del
percorso ritirare un simpatico omaggio presso gli uffici del turismo dei comuni
aderenti».

Monleale (Al)
Luca Piana

P

er molti non si dovrebbe
nemmeno giocare. Persino i pluriscudettati del Milano
Quanta, nei giorni scorsi, hanno scritto una lettera alla Federazione per chiedere regole
chiare. “A oggi, nonostante
una crescita esponenziale di
contagi che ha toccato anche
il nostro sport, la Federazione
Italiana Sport Rotellistici non
prevede un protocollo sanitario, che imponga alle squadre
di serie A di sottoporre i propri
atleti ad un test prima di ogni
partita, per verificare l’eventuale positività al Covid-19
– si legge nella nota diffusa
nel pomeriggio di ieri dal club
meneghino –. Pertanto abbiamo chiesto il rinvio della gara
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e sospeso preventivamente la
nostra attività. Avevamo anticipato da giorni alla Federazione che in questa situazione
non saremmo andati avanti: di
fronte all’ennesimo ‘prendere
tempo’, preferiamo fermarci.
Una scelta fatta di comune
accordo con Illo Quintavalle,
Presidente del Gruppo Quanta, nonostante i nostri giocatori si siano resi disponibili per
scendere in pista. La tutela
della loro salute e di quella dei
loro cari rappresenta per noi
la priorità assoluta”. Anche
il Monleale si è fatto sentire
dagli organi federali per chiedere di non disputare il match
(terminato 10 a 1 per gli ospiti) contro gli Asiago Vipers ed
il recupero infrasettimanale
(del 7 novembre) contro il

Cus Verona. Da Roma, in tutta risposta, è stato chiesto di
scendere in campo per onorare il torneo, con la promessa
di mettere mano al protocollo
in vista del girone di ritorno.
E così il Milano Quanta va
verso la sconfitta a tavolino,
mentre un Monleale decimato
è stato battuto agevolmente
dai veneti fra le mura amiche.
A decidere un match senza
storia, con i padroni di casa
che al “Pala Massa” si sono
presentati senza diversi titolari (che hanno preferito dare
forfait), che sono stati battuti
dalle realizzazioni di Rossetto
(tripletta), Lievore (doppietta),
Valente, Rodighero, Schivo,
Munari e Panozzo. La rete
della bandiera porta la firma
di Cerbone.
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