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COMMISSARIATI!

Dopo la rimozione di Gemme
Mossino è il delegato ad interim
e Scrofani il nuovo segretario

APPROFONDIMENTO
IL CASO Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si riunisce e prende atto della volontà di ripartire, ma molte società non ci stanno

Eccellenza, ripartenza in forse

Per gli altri campionati regionali si procede verso uno stop definitivo, non essendoci la
possibilità di derogare dalle linee guida imposte dal Governo e in scadenza il 5 di marzo
Alessandria (Al)
Fabrizio Merlo

S

i è riunito mercoledì
sera scorso, 10 febbraio, il consiglio direttivo
del Comitato Regionale il
quale ha preso atto che
l’analogo organo della Lnd
si è pronunciato in modo
unanime per favorire la ripartenza dell’Eccellenza e
dei campionati regionali di
vertice, compresi quelli di
calcio femminile e calcio a
5 (maschile e femminile),
a patto che gli stessi presentino un collegamento
diretto alle competizioni nazionali organizzate
dalla Lnd, unico requisito
che l’attuale Dpcm richiede per consentire di poter
prefigurare lo svolgimento di attività agonistiche.
Dalla riunione, dove sono
state esaminate tutte le
situazioni che si creerebbero di fronte a un possibile ritorno in campo dei
campionati elencati prima,
è emersa la necessità di
confrontarsi
preventivamente con tutte le società

che sarebbero interessate
dal provvedimento e non
solo per la questione, spinosissima, relativa al blocco delle retrocessioni ma
anche e soprattutto per
la ripartizione dei costi e
la formula degli eventuali
nuovi campionati. Il consiglio direttivo regionale, ha
inoltre ritenuto di ricordare
ed evidenziare, che con il
nuovo Dpcm valido fino al
5 marzo – e la proroga dello stato di emergenza al
30 aprile stabilita dal Governo – si prevede la prosecuzione del blocco per
l’attività sportiva di contatto anche in zona gialla per
tutto il sistema del calcio
dilettantistico e giovanile,
fatte salve le sedute di allenamento in forma individuale. Le uniche eccezioni come già detto sono per
i campionati di prevalente
interesse nazionale, che
oltre i professionisti vede
per il calcio a 11 della
LND, la Serie D, il torneo
Primavera e le Juniores
Nazionali il cui ritorno in
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S

campo è stato però già
posticipato per due volte
e per le quali le società interessate oramai spingono in maggioranza per un
annullamento del torneo.
Per i campionati regionali
oltre l’Eccellenza e per i
provinciali, pur ritenendo
il comitato indispensabile

Christian Mossino, presidente regionale

per il sistema e per i tanti
giovani che praticano attività sportiva ritornare alle
attese attività agonistiche,
la ripresa sempre essere
sempre più lontana: va
infatti prima di tutto considerato che le disposizioni
governative vigenti non
permettono di derogare
dalle linee guida imposte dal governo e quindi
anche per la ripresa degli allenamenti di gruppo
e la tanto attesa ripresa
dei campionati giovanili
e dilettantistici bisognerà
aspettare che le due Regioni rientrino all’interno
della “zona bianca” che
dovrebbe comportare un
ritorno ad una semi-normalità oppure attendere
l’aggiornamento del decreto che, viste anche le
difficoltà del governo, andrà ad esaurirsi il 5 marzo; difficile credere che si
possa organizzare qualcosa di sportivamente credibile in tempi così stretti.

I NUMERI DI UN’IDEA FALLIMENTARE

ono bastate tre settimane perché anche i tornei
di pallavolo iniziassero a mostrare i primi ‘buchi’
di calendario dovuti ai rinvii per coronavirus: questo
ovviamente nonostante ci fosse già l’esperienza dei
campionati professionistici e di quelli dilettantistici
di calcio – sì, lo so che formalmente anche l’A2 di
pallacanestro è dilettantistica – e un protocollo che
dopo l’inevitabile periodo di rodaggio sta consentendo più o meno una disputa regolare di tutte le
partite. Cosa è cambiato allora? Innanzitutto la base
statistica: i campionati di pallavolo che sono partiti coinvolgono molte più persone rispetto a quelli di
vertice perché man mano che la base della piramide
si allarga è sempre più probabile trovare qualcuno
che sia venuto a contatto con un contagiato nella
sua vita ‘ordinaria’, che già di base prevede una serie di interazioni sociali più numerosa di quelle di uno
sportivo professionista. Inoltre, scendendo di livello
è facile che lo sportivo abbia una seconda attività
– o che l’essere sportivo stesso sia la seconda attività – per cui anche lì nuovi raggruppamenti sociali
con i quali interagire e potenzialmente contagiarsi. A
tutto questo aggiungiamo che le scuole stanno lentamente riaprendo le porte a sempre più studenti in
presenza, e che questi studenti per raggiungere le
lezioni devono spostarsi per cui si ammassano sui
treni e sulle metropolitane; non è difficile capire da
dove possano avere origine le nuove infezioni, soprattutto negli under16. Ora si sta discutendo per
far ripartire l’Eccellenza: io capisco l’importanza di
creare un bacino da cui attingere per rimpiazzare le
squadre di serie D che retrocederanno – e sui danni
di un possibile blocco delle retrocessione in Lnd abbiamo già parlato abbastanza – ma credo semplicemente che questa non sia la via corretta: c’è tempo
e modo per attendere il prossimo autunno quando le
vaccinazioni private potrebbero essere una realtà.

LA DECISIONE Scadeva lunedì 8 febbraio il termine per aderire alla nuiva formula

C Gold, Serravalle e Casale dicono no
Con le retrocessioni bloccate, molte squadre scelgono di ripartire in autunno
Torino (To)
Paolo Pireo

S

cadeva lunedì scorso,
l’8 febbraio, alle 10.30
il termine per presentare domanda di partecipazione al
nuovo campionato di C Gold
regionale
Piemonte-Valle
D’Aosta: le dodici squadre
che avevano il diritto di iscrizione dalla stagione scorsa
si sono divise equamente
fra coloro che hanno scelto di provare a ripartire, sia
pure con una formula diversa e ridotta e quelle che invece preferiscono attendere
tempi migliori e tornare al
campionato di sempre con i
playoff alla fine. Difficile fare
una classifica o una gra-

duatoria dei pro e dei contro
delle due decisioni: sicuramente dopo un anno di stop
la prospettiva di dover investire – e molto – per giocare
un torneo di transizione non
era particolarmente allettante per nessuna società:
la possibilità di mantenere
la categoria anche senza
scendere in campo offerta
dalla federazione ha finito
per convincere più di una
squadra ad aspettare l’autunno. Anche il Basket Serravalle e Casale, che erano
fra le squadre che avrebbero potuto partecipare al torneo, hanno scelto di rinunciare: troppi i costi paventati
per un protocollo che non
ha niente da invidiare a

quello dell’A2 e che se da
un lato sicuramente garantisce la sicurezza degli atleti dall’altro è insostenibile
per le piccole realtà della
provincia. Ora per ripartire
bisognerà vedere se passerà la linea da Roma di accorpare i campionati Gold
e Silver: formalmente per riempire i buchi lasciati dalle
retrocessioni della serie B le
squadre avrebbero dovuto
arrivare proprio da questi
campionati e se il blocco
anche nella serie superiore
è una delle possibilità allo
studio, si vorrebbe evitare di togliere ulteriormente
competitività a un’annata
già abbastanza svuotata di
contenuti.
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Una gara di Serravalle dello scorso campionato
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APPROFONDIMENTO
ELEZIONI FIGC Gestione ad interim e da remoto per la delegazione alessandrina dopo il “divorzio” da Franco Gemme

Il Comitato snobba Alessandria
Quella di Alessandria sarà l’unica senza un delegato e senza un segretario, con il
segretario regionale Scrofani e il presidente Mossino a gestire a distanza l’attività
Alessandria (Al)
Claudio Moretti

A

bbandonato, commissariato, gestito
(probabilmente) in videoconferenza da remoto.
La scorsa settimana ha
portato un ulteriore salto
di qualità verso il basso
per il movimento calcistico provinciale, a riprova che al peggio non c’è
mai fine. Ora, infatti, il
calcio alessandrino non
ha più nemmeno un proprio delegato, alla guida
del Comitato Provinciale.
A dire il vero già in passato avevamo spesso

Franco Gemme

dovuto sottolineare la
scarsa considerazione e
lo scarso peso che la nostra provincia aveva nei
processi decisionali dei
vertici calcistici regionali,
come d’altronde era stato dimostrato, all’inizio di
questa tribolata stagione,
con alcune scelte davvero inspiegabili nella composizione dei gironi che,
guarda caso, avevano
penalizzato soprattutto
le nostre rappresentanti. Ora però, anche se
sembrava impossibile,
le cose sono ulteriormente peggiorate. Infatti, dopo le elezioni che

hanno portato al rinnovo
del Consiglio Regionale, in settimana si è proceduto alla definizione
dei quadri direttivi delle
delegazioni
provinciali
all’interno del Comitato Regionale Piemonte.
Ebbene, la Provincia di
Alessandria, dove la carica era stata ricoperta,
con attenzione e onestà,
da Franco Gemme, rimasto vittima di una vera e
propria epurazione da
parte del rieletto Presidente regionale Christian
Mossino, è l’unica al momento a non avere né
un proprio Delegato, né

un proprio Segretario. Di
conseguenza, le due cariche sono state assunte,
ad interim, dallo stesso
Mossino e dal Segretario Regionale, Roberto
Scrofani. Insomma: le
complesse ed illuminate
dinamiche in seno alla
politica calcistica regionale hanno ottenuto, in
concorso, un primo, eccellente risultato: togliere
al movimento provinciale
anche quei pochi punti
di riferimento rimasti… E
tutto questo, dall’epurazione di Gemme al commissariamento, è avvenuto senza che nessuno,
in Consiglio, abbia levato
la sua voce per protestare, senza una parvenza
di opposizione. Anche
perché, l’altro candidato
alla carica di Presidente
del Comitato Regionale,
Fabrizio Gliozzi, di fronte
alla consapevolezza di
una probabile sconfitta
(che gli avrebbe lasciato
la responsabilità di fare
da contrappeso al candidato vincitore), ha preferito direttamente fare un
passo indietro, ritirando
la propria candidatura
appena due giorni prima
del voto… A farne le spese, tanto per cambiare,
sono stati i più deboli.
Povero il calcio alessandrino…
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HOCKEY Nella ripresa il Real Torino si sveglia

Illusione Monleale
Monleale (Al)
Luca Piana

B

rutta battuta d’arresto per il Monleale
che, sul campo del “Real
Torino”, non è riuscito a
replicare il successo (6
a 3) convincente ottenuto nell’ultimo turno di
campionato di serie A di
hockey inline contro gli
“Asiago Vipers”. All’ombra della Mole Antoneliana la compagine tortonese guidata da coach
Cintori è stata costretta
a cedere il passo ai padroni di casa, abili a rimettersi immediatamente in carreggiata dopo lo
svantaggio iniziale. Il 4
a 1 finale nel derby tutto piemontese è frutto di
una ripresa decisamente
appannaggio dei torinesi, tanto ¨quadrati¨ quanto cinici nell’ultimo quarto
d’ora. Ospiti avanti dopo
quattro minuti di gioco
con Montanari, a segno
su assist di Favarelli. Nel
finale di tempo, però, i
locali hanno concretizzato il guizzo decisivo
per rimettere il match
in parità. A due minuti
dall’intervallo Meirone si
è fatto trovare pronto su
una bella imbeccata di
Codebò. Nella ripresa i
locali hanno schiacciato
il piede sull’acceleratore fin da subito. I buoni

frutti, però, sono arrivati nella fase centrale
del secondo tempo, con
ben tre reti realizzate
in meno di dieci minuti.
Prima Zorloni (assist di
Pace) ha firmato il sorpasso a poco meno di un
quarto d’ora dal termine
della sfida. Poi Pace, su
suggerimento di Di Fabio, ha messo in ghiaccio il match con la rete
del 3 a 1. A cinque minuti
dalla sirena anche Castagneri (assist di Meirone) ha timbrato il cartellino con una precisa
conclusione che, di fatto,
ha portato alla chiusura
delle ostilità anzitempo.
Il quinto successo stagionale (che diventano
sette se consideriamo
anche quelli ottenuti
all’Overtime o ai rigori)
nel torneo permette al
Real Torino di consolidare la settima posizione assoluta in classifica,
mentre il Monleale resta
una casella indietro, con
quattro lunghezze da recuperare. Nel prossimo
turno, in programma sabato 20 febbraio alle ore
20.00 al Palazzetto dello sport di Novi Ligure,
i tortonesi affronteranno
il fanalino di coda Lepis
Piacenza, ancora fermo
a quota zero punti dopo
diciassette giornate di
campionato.
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SERIE C
PASSETTINI Arriva un altro pari casalingo con un’avversaria lombarda come era accaduto con il Lecco, ma stavolta in dieci per 60’

Alessandria ancora in bianco, così non va
Contro la terz’ultima in classifica, terza partita senza vittorie e con soli due
punti conquistati: troppo poco per la squadra di Longo e per le sue ambizioni
Alessandria
Giana Erminio

0
0

Alessandria (3-5-2): Pisseri, Celia (11’ st Frediani), Parodi (32’ st Chiarello), Eusepi
(28’ st Stanco), Di Quinzio,
Gazzi, Corazza, Prestia, Casarini, Di Gennaro, Sini. A disp.:
Crisanto , Cosenza, Macchioni, Bellodi, Rubin. All.: Moreno
Longo.
Giana Erminio (3-5-2): Acerbis, Marchetti, Palazzolo
(24’ st Rossini ), Pinto, Perna
(40’ st Greselin), Zugaro , Bonalumi, Corti, Madonna (25’
st Barazzetta), Dalla Bona
(40’ st Finardi), Montesano. A
disp.: D’Aniello , Benatti , De
Maria, Capano, Zanellati ,
D’Ausilio. All.: Cesare Albè.
Arbitro: De Tommaso di Rimini.
Note: Ammoniti Madonna,
Stanco. Espulsi: Bonalumi al
35’ pt. All’83’ Corazza fallisce un calcio di rigore.
Alessandria (Al)
Stefano Franceschetto

L

’Alessandria non riesce
ad andare oltre allo 0-0
nemmeno questa volta. Salgono così a tre le partite senza vittoria, con soli due punti
conquistati. Troppo poco, a

questo punto della stagione,
per chi ambisce a qualcosa
di più. Troppo poco, se si
considera che questo pareggio è arrivato contro la
Giana Ermino, terz’ultima in
classifica a 24 punti e con un
uomo in meno per tutto il secondo tempo. Troppo poco,
per il mercato di riparazione che è stato fatto e con
l’entusiasmo che si è creato
attorno all’arrivo del nuovo
mister Moreno Longo. Nel
primo tempo l’Alessandria
sembra proiettarsi in avanti
sin da subito, ma le difficoltà
in fase di costruzione e finalizzazione si notano sin subito. Per rendere l’idea, la prima vera e propria occasione
dopo 30 minuti di possesso
palla arriva proprio alla mezzora, quando sugli sviluppi
del secondo corner a proprio favore la palla perviene
a Casarini che serve Corazza, che sotto-porta non trova
il tap-in vincente. L’episodio
che potrebbe favorire l’Alessandria si manifesta al 35’,
quando Bonalumi perde l’equilibrio e, per impedire la ripartenza di Corazza lanciato a rete, ferma la sfera con
la mano. Nella ripresa, con

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

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

Classifica

Alessandria e Giana Erminio schierate all’inizio del match

l’uomo in più, inizia l’assedio
dell’Alessandria, se così si
può chiamare. La prima vera
occasione capita infatti alla
Giana Ermino, sugli sviluppi
di una punizione con Corti
che crossa da sinistra per
Perna, il quale da posizione
defilata calcia sull’esterno
della rete. Le successive
occasioni per i grigioneri si
infrangono per questione
di pochi centimetri, come
Corazza al 18’, che centra
in pieno la traversa a porta

praticamente spalancata e
al 24’, con un colpo di testa
forse deviato da Acerbis che
si stampa sulla traversa e di
Gennaro al 35’, anche lui di
testa e da distanza ravvicinata. La più pesanti delle
occasioni avviene tuttavia
per un episodio all’82’, un
tiro di Frediani che viene intercettato con un braccio da
Barazzetta e che induce il
direttore di gara a fischiare il
calcio di rigore. Dal dischetto
si presenta Corazza, ma che

non fosse giornata per lui si
era capito dopo le due traverse. Anche dagli 11 metri
il pallone non vuole entrare,
complice la parata di Acerbis. La Giana strappa così
un punto al Moccagatta, un
punto che vale come una
sconfitta per l’Alessandria,
che deve fare mea culpa.
D’ora in poi sarà tutto diverso, visti i punti persi contro
squadre meno attrezzate.
I sogni di promozione non
sono ancora infranti, ma vin-

PT
COMO
49
RENATE
47
PRO VERCELLI 43
LECCO
40
JUVENTUS U23 39
ALESSANDRIA 39
PRO PATRIA 39
PONTEDERA 36
ALBINOLEFFE 33
CARRARESE 32
GROSSETO
32
PRO SESTO
30
PERGOLETTESE 26
NOVARA
26
PIACENZA
25
PISTOIESE
25
OLBIA
23
LIVORNO
23
GIANA ERMINIO 21
LUCCHESE
17

G
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
22
23
24
24
24
23
24
24
24

V
15
14
12
11
11
11
10
10
8
8
9
8
7
6
5
7
4
5
5
3

N
4
5
7
7
6
6
9
6
9
8
5
6
5
8
10
4
11
8
6
8

P
5
5
5
6
7
7
5
8
7
8
10
8
11
10
9
13
8
11
13
13

F
35
36
34
34
39
30
23
24
24
24
27
22
30
28
30
21
23
25
20
22

S
27
23
22
23
27
21
14
22
24
24
30
26
33
32
32
30
33
34
34
40

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

cerle tutte (o quasi) fino alla
fine del campionato a questo punto è d’obbligo.

LE INTERVISTE L’allenatore però vede anche il lato positivo: «Se continuiamo così, non potranno che arrivare anche i punti»

Longo: «È incredibile non
vincere una partita così»
Alessandria (Al)
Stefano Franceschetto

N

on sono state appagate le parole e le
aspettative di Moreno Longo
pronunciate alla vigilia della
gara contro la Giana Ermino, almeno dal punto di vista del risultato. Per quanto
riguarda la costruzione del
gioco e il ben conosciuto
“leit motiv” sull’essere squadra (anzi, “branco”) si sono
visti alcuni segnali incoraggianti, anche se è evidente
che non è ancora abbastanza: “È incredibile non essere
riusciti a vincere una partita
del genere” - sostiene il tecnico alessandrino al termine

della gara - “Dopo una prestazione del genere avremmo meritato i 3 punti, vista la
quantità e la qualità del gioco dimostrato, ma si sa che
nel calcio si vince se si fa
gol.” Come detto, però, questa volta sono emerse anche note positive: “Fatico a
ricordare 45’ (il riferimento è
al secondo tempo) nei quali
si è creata una tale mole di
gioco, anche se non siamo
riusciti a fare gol.” Un aspetto non di poco conto, ma che
nel complesso non preoccupa Moreno Longo: “se continuiamo così, non potranno
che arrivare anche i punti, in
premio alle prestazioni”. E

per quanto riguarda le scelte
tattiche: “la squadra ha funzionato bene con due punte
(Eusepi e Corazza) e con
gli inserimenti delle mezzali. Inserire anche Stanco nel
finale non avrebbe avuto
senso.” Sulla scelta di alcuni
giocatori: “Bruccini ha avuto un problema al tendine,
non era nelle condizioni di
potere giocare. Per un po’
di tempo non sarà a disposizione Mora, ma speriamo
di recuperare Mustacchio,
vista l’assenza di giocatori
esterni. Per quanto riguarda
Gazzi, sono felice di rivederlo in campo, a centrocampo
è fondamentale.”

L’espulsione di Bonalumi nel primo tempo
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SERIE D
KO CASALINGO Contro la Caronnese i bianconeri non riescono a riscattare i quattro gol subiti all’andata

Niente riscatto, il Derthona affonda

Ospiti avanti 2-0, il gol di Draghetti che accorcia le distanze è solo un’illusione
A fine gara parla il presidente Toso: «Ricordiamo quanto di buono fatto finora»
HSL Derthona
Caronnese

1
2

Marcatori: pt 16’ Siani, 25’
Banfi, 30’ Draghetti
HSL Derthona (4-3-3): Rosti 6.5; M. Gualtieri 5.5 (37’
st Negri ng), Magnè 6, Emiliano 5, Cirio 5 (38’ Maggi
5.5); Palazzo 4 (31’ st Corbier ng), Lipani 6.5, Kanteh 5
(8’ st David 6); Concas 4,
Spoto 6.5 (19’ st Varela 5.5),
Draghetti 7. A disp. Parodi,
Tordini, Gjura, Nsingi. All.
Pellegrini
Caronnese (4-3-1-2): Marietta 6.5; M’Zoughi 6, Galletti 7, Travaglini 7, N. Gualtieri 6; Vernocchi 6 (7’ st
Battistello 6), Gargiulo 6.5,
Calì 6.5; Putzolu 5.5; Banfi
7, Siani 7. A disp. Angelina,
Costa, Raccuglia, Torin, Corno, Becerri, Cosentino, Midolo. All. Gatti
Arbitro: Esposito di Napoli 7
Note: Ammoniti Kanteh; Vernocchi, Gatti. Calci d’angolo
2-4. Recupero pt 3’; st 4’.

Tortona (Al)
Marco Gotta

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

D

oveva essere la partita della riscossa, con
i quattro gol subiti all’andata a motivare e non
poco i tortonesi: è stata
la sesta sconfitta nelle ultime undici gare – cinque
di queste al ‘Coppi’ con
solo sette punti raccolti dai
ragazzi di Pellegrini - che
lentamente stanno scivolando verso la zona playout. Pensare che in avvio
erano stati proprio i ‘leoni’
a sembrare più intraprendenti: al 9’ Draghetti scappa sulla sinistra e prova
a cambiare fascia con un
cross teso che non trova
la testa di Concas per pochi centimetri, sei minuti
dopo sugli sviluppi di una
punizione di Cirio la palla
arriva a Palazzo che serve
Magnè in area ma il suo
tiro da posizione molto
angolata è parato da Marietta in due tempi. Il gol
del vantaggio degli ospiti
arriva però un solo giro
di lancette dopo con Siani che chiude un triangolo
stretto in area con Banfi e
si presenta solo davanti a
Rosti battendolo con un
rasoterra. Ci si aspetterebbe la reazione dei tortonesi, arrivano invece un
giallo a Kanteh per un fallo
tanto plateale quanto inutile e poco dopo l’errore di
Emiliano che lancia Banfi
solo al centro dell’area per
il tiro dello 0-2. I padroni di

2-0
0-3
RINV.
1-1
4-0
1-0
1-0
1-2
0-1
RINV.

Classifica
PT
GOZZANO
45
BRA
40
CASTELLANZESE 34
CARONNESE 34
PONT ARNAD 32
SESTRI LEV. 32
SANREMESE (-2) 30
IMPERIA
30
FOLGORE C. 29
LAVAGNESE 28
CHIERI
26
ARCONATESE 26
LEGNANO
25
HSL DERTHONA 25
SALUZZO
20
CASALE
20
VARESE
16
VADO
12
FOSSANO
11
BORGOSESIA 11

Si lotta in area di rigore tra Derthona e Caronnese

casa mostrano comunque
segnali di risveglio: al 28’
Cirio si libera al tiro e sfiora
il palo lontano alla sinistra
di Marietta, alla mezz’ora
sugli sviluppi di un calcio
d’angolo la palla arriva a
Draghetti che si inventa un
gol pazzesco con un pallonetto di tacco che scavalca Marietta e si infila sul
palo lontano. Dopo la rete
dell’1-2 l’inerzia della gara
cambia: Magnè ferma in
bello stile un’iniziativa di
Calì che aveva saltato alcuni giocatori in bianco,
Marietta deve uscire dalla
propria porta per contenere uno scatto di Spoto
sulla fascia, ancora Magnè stacca bene di testa

su una punizione di Lipani
ma la conclusione è debole. La ripresa si apre con
un Hsl più volitivo, ma la
prima occasione vera è al
12’ per la Caronnese con
Siani che controlla palla
e si gira tirando una fucilata rasoterra che Rosti
disinnesca in due tempi.
Pellegrini sostituisce Spoto, che ha dato molto, con
Varela ma il fortino rossoblu non sembra cedere e
anzi ci vuole una segnalazione del guardalinee per
annullare la rete del 3-1
a un incontenibile Siani
partito in contropiede sulla
sinistra. Per gli ultimi quindici minuti l’Hsl si sbilancia
in avanti: entra anche Cor-

bier a rilevare uno spento
Palazzo e dalla sua fascia
arrivano alcune iniziative
interessanti, ma è ancora
la Caronnese ad andare
vicinissima al tris con una
combinazione Siani-BanfiCalì ad alta velocità al limite dell’area tortonese che
porta al tiro il numero 11
e costringe Rosti con un
balzo a deviare in angolo.
Nel finale i padroni di casa
premono e l’occasione migliore per il pari è un cross
di Maggi dalla sinistra su
cui Varela arriva di testa
ma non riesce a inquadrare la porta, poi nonostante
quattro minuti di recupero la Caronnese controlla agevolmente e porta a

G
20
20
19
20
19
20
19
20
19
19
20
20
18
20
18
20
19
20
18
18

V
14
12
10
10
9
9
8
9
7
8
5
7
7
6
5
4
4
3
2
3

N
3
4
4
4
5
5
8
3
8
4
11
5
4
7
5
8
4
3
5
2

P
3
4
5
6
5
6
3
8
4
7
4
8
7
7
8
8
11
14
11
13

F
31
29
39
35
25
23
25
23
29
27
27
31
26
21
17
16
16
18
14
17

S
12
16
28
28
24
21
19
18
22
32
19
30
28
24
23
20
25
36
29
35

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

casa una vittoria importantissima per la propria
classifica. Volti scuri in
casa Hsl invece con il presidente Toso che prova a
spegnere le fiamme: “Non
siamo quelli visti oggi e
non siamo quelli che lottavano al vertice: dobbiamo
ricordarci quanto di buono
abbiamo fatto finora e ritrovare la serenità per ottenere risultati e migliorare
la nostra classifica”.

RIMONTA La rete di Vono ad inizio ripresa non basta al Gozzano, i nerostellati reagiscono e trovano il pareggio
Gozzano
Casale

1
1

Marcatori: st 10’ Vono, 41’
Coccolo
Gozzano (3-5-2): Vagge
6,5; Bianconi 6,5, Carboni
6,5, Pavan 6,5; Siano 5,
Carta 5 (28’ st Confalonieri
6), Cella 5,5, Piraccini 5,5,
Vono 6; Allegretti 5,5, Olivato 5 (9’ st Mastaj 5). A disposizione: Cincilla, Bane,
Gemelli, Modesti, Rampin, Di
Giovanni, Sangiorgio. All.:
Soda
Casale (3-4-1-2): Drago
5,5; Todisco 6, Cintoi 6, Bettoni 6; Mullici 6 (18’ st Franchini 5,5), Romeo 5,5, Raso 6
(38’ st Fontana s.v.), Nouri 5
(38’ st Lanza s.v.); Poesio 5,5;
Coccolo 6, Colombi 5 (18’ st
Lewandovski 5,5). A disposizione: Tarlev, Guida, Graziano,
Selmi, Cocola. All.: Buglio
Arbitro: Peletti di Crema 7.
Note: Ammoniti Bianconi,
Piraccini. Angoli 5-5. Recupero: pt 3’, st 4’.

Il Casale strappa un punto d’oro alla capolista
Grazie a Coccolo-gol oggi Buglio sarebbe salvo
Gozzano (No)
Paolo Pireo

I

l Casale ottiene un meritato punto grazie al gol di
Coccolo nei minuti conclusivi ed allunga a sette gare la
propria striscia di risultati utili
consecutivi: molto più lungo
il filotto del Gozzano che non
perde da fine ottobre (10 vittorie e 4 pari), ma che torna
a concedere punti al ‘D’Albertas’ dopo quattro mesi.
La stanchezza della partita
infrasettimanale di Bra ha
condizionato la squadra di
Soda, limitata dalle pesanti assenze degli squalificati
Sylla e Kayode. Dal canto
suo, il Casale ha mostrato gli
artigli e sembra avere grazie
agli ultimi innesti le carte in
regola per centrare l’obiettivo minimo della salvezza.
La partita non è stata bella:
di fronte c’erano due squadre che fanno della quadra-

tura e della solidità difensiva
il loro marchio di fabbrica e
che si sono di fatto annullate. Gli ospiti sono riusciti a
calciare in qualche occasione verso la porta di Vagge
(attento come sempre e decisivo in tre occasioni), mentre i rossoblù non hanno mai
insidiato l’estremo difensore
avversario. Nota di merito
per l’arbitraggio: il signor Peletti di Crema è stato di gran
lunga il migliore in campo,
tenendo in mano un match
vibrante senza distribuire
troppi cartellini, ma usando
la giusta dose di autorevolezza. Il Casale lamenta un
rigore non concesso in avvio
per un presunto contatto tra
Carboni e Raso, ma nell’occasione il direttore di gara
era coperto. Per quanto riguarda le azioni pericolose,
il taccuino piange nella prima
frazione, durante la quale si

vede solo una gran battaglia
a centrocampo. Al 3’ però il
Gozzano si rende subito pericoloso sugli sviluppi di un
corner e Drago respinge di
pugno su Allegretti; la risposta dei nerostellati sei minuti
dopo con una serpentina di
Coccolo in area, che finisce
per non trovare più lo spiraglio per battere e a rete e si
fa rimontare. Al quarto d’ora
gran punizione a spiovere
di Mullici, Vagge come detto non si fa sorprendere e
devia in angolo poi più nulla
praticamente fino a poco prima dell’intervallo quando un
rasoterra da sinistra di Nouri
potrebbe diventare un assist
per Colombi, ma ancora l’intervento del portiere di casa
sventa la minaccia. Più godibile la ripresa, iniziata con
il tiro-cross vincente di Vono
che Carboni sfiora solamente ingannando Drago, poi
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c’è la pressione costante ma
poco produttiva del Casale,
vicino al pari con il subentrato Lewandovski, Coccolo e
Poesio. Al 41’ arriva però la
rete dell’1-1 quando il Gozzano pregustava già la nona
vittoria interna di fila: cross
rasoterra di Fontana, la palla
termina sui piedi di Coccolo

che, nonostante la deviazione di Pavan, trova il pertugio
per battere Vagge e regalare
ai suoi un punto d’oro. Nel
finale una botta da fuori di
Bettoni per un attimo fa pensare al gol ma sarebbe stato
davvero troppo: finisce 1-1
e ad oggi il Casale sarebbe
salvo.

Gozzano e Casale prima dell’inizio del match

5

PUBBLICITÀ
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BASKET
BASKET Ancora orfani di Redivo e Donzelli e dopo l’addio di coach Ferrari, i monferrini vengono travolti e incassano più di 100 punti

Casale asfaltata a Bergamo: momento critico
Primi due quarti equilibrati, poi l’allungo dei padroni di casa. L’allenatore Valentini:
«Inutile nascondersi, non è un momento facile. Abbiamo fatto quel che potevamo»
Bergamo (Bg)
Marcello Vitale

E

sce sconfitta la Novipiù JB Monferrato
dal palazzetto dello sport
di Bergamo: la Withu si
impone con il punteggio
di 104-68. Ancora orfani di Redivo e Donzelli,

sima penetrazione. Easley parte forte ed è una
bella sfida con Camara
che risponde prontamente dall’altro lato. Bergamo ha carattere: Vecerina firma il sorpasso sul
10-9, ma c’è il 3/3 di un
ispirato Tomasini dalla lu-

cata tutto talento di Tomasini, poi schiacciata di
Camara in risposta ad un
piccolo break di Bergamo. 36-30. Fabio Valentini è caldo da tre punti.
Easley lascia due liberi
sul ferro e sul capovolgimento di fronte Tomasini

dsfdsfsdfsdf

i rossoblu guidati da Valentini e Fabrizi non riescono a far loro la contesa e mercoledì hanno
una trasferta impegnativa
in quel di Trapani prima
di tornare al PalaFerraris domenica con Udine.
Sono di Tomasini i primi
punti di giornata, poi Fabio Valentini si conquista
un viaggio in lunetta aggiuntivo dopo una bellis-

netta prima che due triple
consecutive di Da Campo e Parravicini facciano
fare un bel balzo avanti
a Bergamo. I canestri di
Masciadri e Purvis sulla
sirena chiudono il primo
quarto sul 26-21. Tornati
in campo triple di Masciadri e Pullazi: 32-22 per
i padroni di casa. Usciti
dal timeout pronta risposta di Fabio Valentini che
si sblocca dall’arco. Gio-

mette a segno un gioco
da tre punti proprio ai
danni dello statunitense.
38-36. Zugno non ci sta e
trova i suoi primi punti di
giornata. Risponde Martinoni da fuori prima della
stoppatona di Camara su
Zugno che incendia il furore della partita. È proprio di capitan Martinoni
il colpo del pareggio.
Poi nell’ultimo minuto si
riprende la Withu. Gio-

cata ragionata di Easley
e la tripla di Parravicini
chiudono i conti sul 4641. Il terzo quarto si apre
nel segno dei padroni di
casa. Triple di Da Campo e Pullazi. La Novipiù
patisce il colpo e le facile
penetrazioni di Zugno e
Pullazi costringono i rossoblu ad un timeout. +14
Bergamo. Thompson accorcia dalla lunetta ma
Parravicini dalla distanza
è una sentenza. L’appoggio di Easley vale il 6448. Break dei fratelli Valentini ma le percentuali
dalla distanza di Bergamo fanno la differenza
in questa fase. Prima
Masciadri, poi Parravicini. -20. Sembra la parola
fine anticipata sul match,
ma con le unghie sul finire di quarto i liberi di Luca
Valentini ed il canestro di
Thompson choiudono in
conti sul 73-59. Thompson è una furia ma Vecerina trova un canestro
pesantissimo che interrompe la verve rossoblu.
Luca Valentini risponde a
Purvis. 78-64. Schiacciata di Easley e canestro
da sotto di Vecerina. La
partita prende un canale
abbastanza chiaro. Per
la Jbm si fanno sentire le
assenze e Bergamo dilaga. Ancora Parravicini
da tre con 6/6 da capogiro. Si gioca più soltanto
per le statistiche. Minuti
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W. Bergamo
N. Casale M.

103
68

(26-21; 46-41; 73-59)
Withu Bergamo: Da Campo
11, Bedini 3, Parravicini 22,
Seck 4, Purvis 11, Vecerina
7, Aiello, Masciadri 16, Easley 15, Pullazi 8, Zugno 7.
Allenatore: Calvani.
Novipiù JB Monferrato:
Thompson 7, F. Valentini 14,
L. Valentini 11, Sirchia, Tomasini 16, Martinoni 7, Donzelli ne, Camara 13, Redivo
ne, Giombini, Cappelletti. Allenatore: A. Valentini.

SERIE A2
A. ORZINUOVI-B.DERTHONA

63-78

OWW UDINE-ORLANDINA

86-80

BIELLA-TEZENIS VERONA

85-80

AS. PIACENZA-TORINO

78-85

TREVIGLIO-S. MANTOVA

82-71

BERGAMO-CASALE M.

104-68

TRAPANI-URANIA MILANO

2/4

Classifica
PT G V P F

S

B.DERTHONA 28 16 14 2 1291 1090
TORINO

18 13 9 4 1045 920

A. ORZINUOVI 18 16 9 7 1363 1308
A. PIACENZA

18 16 9 7 1317 1309

OWW UDINE

18 16 9 7 1246 1254

UR. MILANO

16 15 8 7 1161 1160

CASALE M.

16 16 8 8 1186 1274

TREVIGLIO

14 15 7 8 1221 1235

ORLANDINA

14 15 7 8 1281 1322

S. MANTOVA

14 16 7 9 1208 1234

TRAPANI

12 15 6 9 1152 1231

T. VERONA

12 16 6 10 1287 1312

BIELLA

10 15 5 10 1147 1227

BERGAMO

6 14 3 11 1072 1101
Prossimo turno

URANIA MILANO-BIELLA

anche per Cappelletti e
Giombini in questa fase.
Tomasini interrompe il digiuno dal canestro. Purvis sfonda la soglia dei
cento punti. Si chiude la
contesa sul 104-68. “Innanzitutto ringrazio i ragazzi per quello che hanno fatto – è il commento
di coach Andrea Valentini - Non ci nascondiamo.
Non è un momento semplice. Abbiamo provato
a fare quello che in questo momento possiamo.
Complimenti a Bergamo
che ha fatto una parti-

TORINO-TRAPANI
ORLANDINA-BERGAMO
CASALE M.-OWW UDINE
STAFF MANTOVA-AGR. ORZINUOVI
T. VERONA-ASSIGECO PIACENZA
TREVIGLIO-B.DERTHONA

ta importante segnando
sempre da tre punti. Noi
andiamo avanti. Ci dobbiamo far trovare pronti.
Si gioca sempre, mercoledì-domenica e così anche settimana prossima.
Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Testa
alta”.

7

BASKET
BASKET Arrivano due stop con conseguenze molto diverse per la Bertram e per la Novipiù contro Piacenza e Mantova

Caos Casale: sconfitta e Ferrari se ne va
Abbastanza indolore la seconda sconfitta stagionale per i tortonesi, mentre per
i monferrini la stagione si mette male: niente mercato e dimissioni del coach
Alessandria (Al)
Lorenzo Belli

D

ue sconfitte arrivate
nel turno infrasettimanale, dal significato e
dagli strascichi ben differenti. Per la Bertram Derthona, la caduta interna
per mano dell’Assigeco
Piacenza è stata poco
più di un incidente di percorso. Chiaramente da
non sottovalutare (il secondo arrivato in meno di
un mese, tra l’altro sempre al PalaOltrepo) ma
che non cambia molto
le ambiziose aspettative
maturate dagli uomini
di Marco Ramondino in
questa stagione.
A far la differenza nel
match contro gli emiliani
è stato senza dubbio l’impatto della coppia americana Carberry-McDuffie,
decisiva nei possessi decisivi a favore della squadra di coach Salieri. Per
buona parte della sfida,
i leoncelli sono rimasti
al serrato inseguimento
degli ospiti nel punteggio

(sotto di due punti dopo i
primi 10’) per poi riuscire
a strappare un momentaneo pareggio (30-30)
prima della sosta lunga
grazie al canestro in extremis di Sanders. Break
positivo in avvicinamento
al rientro negli spogliatoi che pare rigenerare
Tavernelli e compagni,
i quali infatti tornano a
imporsi con la loro consolidata organizzazione
difensiva nel terzo quarto (47-45 all’ingresso nel
rush finale). Si tratterà
però solo di un’illusione,
perché l’Assigeco torna
a farsi prepotentemente
sotto nel gioco di sorpassi e controsorpassi nel
punteggio parziale, sfruttando appieno il talento
degli stessi Carberry e
McDuffie.
La gara rimane di fatto
apertissima fino all’ultimo
minuto utile, purtroppo
per i tortonesi Sanders
non trova il modo di allungarla fino all’overtime
e così la squadra dell’ex
Formenti può togliersi la

soddisfazione di battere
in trasferta l’indiscussa
capolista del girone Verde (66-68).
Stesso esito negativo
mercoledì scorso ma con
tutt’altre conseguenze in
casa Jb Monferrato, a dir
poco scossa dalla sconfitta casalinga contro la
Staff Mantova (55-70).
Lo shock per la squadra
di stanza al PalaFerraris
non è arrivato tanto per
l’incontro in sè, affrontato con una performance
sotto tono da parte di tutti i rossoblù, mai apparso
conquistabile da loro e
quindi perso meritatamente contro una rivale
onesta e preparata ma
poco più. E’ stato semmai
il post match a lasciare il
segno nella Novipiù: un
visibilmente
esasperato Mattia Ferrari, infatti,
si è riunito subito con la
dirigenza del club nella
pancia del palazzetto,
formalizzando la rassegnazione delle dimissioni
dal ruolo di head coach

(poi accettate). Fulmine
a cielo ben poco sereno
nelle ultime settimane
a Casale, soprattutto, a
dire il vero, per la maledizione degli infortuni che
ha tolto nuovamente dalle rotazioni Lucio Redivo
(per almeno 20-30 giorni,
lesione muscolare alla
coscia sinistra procurata
contro l’Urania Milano).
L’accezione improba e
le prospettive piuttosto
anguste che sta assumendo la sfortunata prima stagione targata Jb,
combinate al rumoreggiato no a rinforzi da cercare sul mercato chiesti
dallo stesso Ferrari, hanno così indotto quest’ultimo a rinunciare al prosieguo del suo rapporto con
la compagine monferrina, condotta comunque
a un record positivo fino
al suo addio nonostante
le tante avversità patite.
La trasferta di ieri sera
a Bergamo ha visto sedersi nella posizione un
tempo occupata dal tec-

B. Derthona
Ass. Piacenza

63
68

N. Casale M.
S. Mantova

55
70

(14-16, 30-30, 47-45)

(14-20, 24-31, 37-46)

Bertram Derthona: Mascolo 7, Cannon 18, Gazzotti 7,
Ambrosin, Tavernelli 7, Fabi
5, Severini 9, Sanders 10,
Romano. N.e.: Morgillo, Graziani, Sackey. All. Ramondino

Novipiù Casale Monferrato: F. Valentini 12, L. Valentini 4, Thompson 12, Camara
10, Sirchia, Martinoni 6, Tomasini 11, Lomele, Giombini, Cappelletti. N.e.: Donzelli.
All. Ferrari

Assigeco Piacenza:
McDuffie 15, Poggi 8, Molinaro 2, Formenti 3, Gajic 4,
Guariglia 12, Massone 2,
Carberry 18, Cesana 4. N.e.:
Voltolini, Jelic, Perotti. All.
Salieri

Staff Mantova: Bonacini
16, James 9, Maspero 3,
Ghersetti 9, Cortese 12, Infante 2, Ferrara 9, Weaver
4, Ceron 6, Ziviani. All. Di
Carlo

nico milanese il duo degli
assistant coach Andrea
Fabrizi-Andrea Valentini, i quali guideranno i
rossoblù fino al termine
della stagione. Tra l’altro,
a Valentini era già capitata una situazione si-

mile nell’unica annata in
Serie A dell’allora Junior
Casale, quando si trovò
a sostituire il dimissionario Marco Crespi sempre
in corso d’opera e senza
riuscire a evitare la retrocessione in A2.

La goccia che ha fatto traboccare
il vaso per Ferrari sembra essere
stata l’ennesimo infortunio,
con Redivo fuori 20/30 giorni
e le rotazioni ancora più ristrette
verso un difficile finale di stagione
Gora Camara della Novipiù attacca in palleggio

Jamarr Sanders della Bertram al tiro

SERIE B2 MASCHILE Arriva l’ennesima sconfitta per gli alessandrini, ko in casa di Alba

SERIE A2 FEMMINILE A Crema perde di 31

La Fortitudo combatte, ma non basta Autosped travolta
Corneliano d’Alba (Cn)
Fabrizio Merlo

N

on fatevi ingannare
dal punteggio finale:
l’86-72 arriva solo al termine di un ultimo quarto dove
le due squadre hanno disputato poco più che un allenamento condiviso: dopo
mezz’ora infatti il punteggio
recitava un 69-46 con un
peso specifico ben diverso
considerato che per la Fortitudo Alessandria quella
di oggi era una delle gare
sulla carta più alla sua portata in campionato. Sono
bastati novanta secondi ad
Alba per ritrovarsi in doppia
cifra di vantaggio sul 13-2
con una tripla di Coltro: nello stesso tempo gli ospiti
avevano messo a segno
un singolo canestro grazie
a un centro di Ferri mentre
Giancarli sbagliava entrambi i liberi che avrebbero po-

tuto accorciare un po’ il divario. I ragazzi di Vandoni,
bisogna riconoscerlo, hanno comunque continuato a
giocare sperando in un calo
di tensione o di concentrazione degli avversari: così il
distacco ha oscillato intorno
al +10 praticamente per tutto il primo quarto, fino alla
sirena che dopo il terzo tiro
libero sbagliato da Giancarli
fissava il 27-17. L’inizio secondo quarto era di nuovo
un’agonia per Alessandria
perché Alba in un amen
piazzava un parziale di 8-2
e si ritrovava a condurre 3519, poi Ferri e Apuzzo ricucivano lo strappo con una
serie positiva che riportava
la Fortitudo sotto 35-26 ma
era tutto un’illusione: Danna colpiva con una bomba
da tre punti, Tarditi fissava
il 40-26 e quei quattordici
punti di distacco erano la
soglia su cui si giocavano

tutte le azioni del secondo
periodo fino all’intervallo
lungo con Alessandria sotto
48-33 per un canestro sulla
sirena di Eirale. A inizio terzo quarto gli ospiti sprofondavano fino al 56-33 prima
di avere una minima reazione ma era evidente che ormai la gara fosse tutta nelle
mani dei padroni di casa: un
colpo di coda riaccorciava il

distacco fino al 58-39, poi
Alba ingranava la quarta e
toccava il +26 del massimo
vantaggio a un minuto e
mezzo dalla fine del periodo
con una tripla di Reggiani.
Come detto, partendo dal
69-46 gli ultimi dieci minuti
servivano solo per le statistiche: Alessandria resta al
palo e incassa l’undicesimo
stop consecutivo.

Ancora un ko per la Fortitudo
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Crema (Cr)
Mimosa Magnani

S

i sapeva che la trasferta
di oggi sarebbe stata una
delle più dure per la squadra
di Zara e una sconfitta era un
risultato tutto sommato accettabile visto che si andava a
fare visita alla capolista, per di
più prive di due colonne delle
‘giraffe’ come Podrug e Gatti,
la prima presente in panchina
solo per onor di firma ma inutilizzabile. L’84-53 finale, però,
con tutti e quattro i periodi dominati dalle atlete di casa, punisce forse in maniera un po’
troppo severa l’Autosped che
ha comunque provato a giocare la sua onesta partita prima
di venire travolta dalle più quotate avversarie che non hanno
mai abbassato il ritmo finendo
per chiudere a +31. Possibile
che la reazione delle ragazze di Stiebel fosse motivata
dal ko dell’andata a Tortona

quando nonostante una loro
clamorosa rimonta nei minuti
finali i due punti andarono alle
‘giraffe’, ma per capovolgere
il punteggio a loro favore sarebbe bastato meno. Partita in
salita di Castelnuovo già dal
primo quarto, chiuso 22-11
dalle padrone di casa; un po’
meglio durante i secondi 10’ di
gara, dove l’Autosped riesce a
contenere l’incremento del distacco a soli 4 punti rientrando
così negli spogliatoi sotto 4126 ma con un po’ di speranza.
Era il terzo parziale a spegnere tutti i sogni tortonesi: solo 9
punti nei 10 minuti dal rientro
in campo, con Crema che va
a segno da tutte le posizioni – alla fine saranno 16 su
21 nelle triple – e un pesante
61-35 con cui cominciare l’ultimo quarto dove le padrone di
casa incrementano fino all’8453 finale. Castelnuovo non
deve abbattersi, sabato a Tortona c’è Udine per il riscatto.
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SPORT VARI
VOLLEY Il sogno di un campionato regolare è durato solo tre settimane, si moltiplicano i rinvii causa positività al virus

Il Covid non molla, la Serie B scricchiola
Due gare saltate consecutivamente per l’Arredo Frigo Acqui, che ha riscontrato diverse
positività come spiega il ds Negrini: «Situazione sotto controllo, contagi fuori dal volley»
Acqui Terme (Al)
Fabrizio Merlo

E

’ durato tre settimane
il sogno di un campionato di serie B di volley regolare in provincia:

se il rinvio della settimana
scorsa delle due formazioni femminili era sembrato solo un ‘piccolo’ intoppo, in questo weekend
le gare posticipate a data
da destinarsi sono ben tre

e questo indubbiamente finisce per far riflettere
sull’efficacia dei protocolli e sulla loro applicabilità. Per prima è saltata
la gara dell’Arredo Frigo
Acqui, che già la scorsa

L’Arredo Frigo Acqui, al secondo rinvio di fila

settimana era stata l’unica squadra della provincia ad avere casi di covid
al proprio interno – anche
Casale ha rinviato a giovedì 18 febbraio la partita
esterna con il Gonzaga,
ma erano le milanesi ad
avere casi sospetti – e
che dopo ulteriori controlli tramite tampone rapido
ha visto emergere altre
positività fra le atlete della
prima squadra che hanno necessitato di ulteriori
accertamenti tramite tampone molecolare. La gara
in programma sabato alle
ore 18 in trasferta contro il
Blu Volley Quarrata (PT),
valida per la quarta giornata del campionato di
serie B1 girone A2, è stata
così rimandata a data da
destinarsi ed è estremamente probabile che le
ragazze di Marenco debbano rimanere ferme anche il prossimo weekend.

Discorso diverso per i ragazzi di Astori: il match di
alta classifica contro l’Alto
Canavese è stato posticipato da ieri sera a data da
destinarsi su richiesta dei
termali, ma la situazione
resta sotto controllo “Abbiamo avuto una positività
tra i giocatori quando un
nostro atleta è stato sottoposto a tampone rapido
dopo un contatto diretto
con una persona positiva
- spiega il ds Stefano Negrini - estranea, però, agli
ambienti pallavolistici. In
attesa di conferma con il
molecolare, abbiamo chiesto alla Federazione come
comportarci, Dopo pochi
minuti abbiamo ricevuto,
con email, la decisione
di rinvio della gara. Tutto
il gruppo è stato sottoposto a test rapido, con esiti
tutti negativi. Ora siamo
in attesa di sapere cosa
accadrà per i prossimi im-

pegni”. Rinvio ‘di sponda’
invece per la Pallavolo
Novi: martedì ha accusato
i sintomi del coronavirus
un giocatore della Npgs
La Spezia che era stato
fra i protagonisti della gara
contro Moro e compagni
di due giorni prima; dopo
avere avvisato la federazione e avere predisposto
un giro di tamponi per tutta la squadra, i liguri hanno rinviato la loro partita e
per precauzione sono stati
direttamente gli organi dirigenziali a comunicare a
Novi il rinvio anche della
gara con l’Admo Lavagna. In tutta italia dopo la
dozzina dello scorso fine
settimana continuano comunque ad aumentare le
gare posticipate per colpa
del coronavirus: per ora si
naviga a vista, ma sicuramente portare a termine
tutti i campionati di B non
sarà cosa facile.

MOUNTAIN BIKE Dopo una stagione 2020 compressa dalla pandemia, la voglia di tornare alle competizioni è tantissima

I Cinghiali scalpitano: ripartenza vicina
Domenica entusiasmo per la presentazione del gruppo Agonistico giovanile
Novi Ligure (Al)
Mimosa Magnani

D

opo una stagione 2020
in parte compromessa a causa della pandemia,
che ha costretto molti sport
a fermarsi e tantissime gare
a venire annullate, la voglia
di ripartire è tanta. Così la
scuola Mtb I Cinghiali nei primi giorni di gennaio ha ripreso con le lezioni e gli allena-

menti, consentiti dal Dpcm
in quanto sport all’aperto e
non di contatto. La Fci si è
messa all’opera fin dal primo
lockdown del 2020 per stilare protocolli e regole per la
gestione degli allenamenti
e per la prosecuzione delle
gare di carattere nazionale. I
ragazzi agonisti di fatto non
si sono mai fermati, anche
se si sono dovuti allenare in

modo individuale; non è stato possibile seguire la preparazione come gli anni scorsi
con la palestra e il triathlon,
in collaborazione con l’Atletica Novese e la piscina Acquarium, ma comunque hanno seguito un programma da
svolgere autonomamente a
casa fino alla dichiarazione
di zona arancione e infine
gialla per la nostra regione.

VOLLEY - B2 FEMMINILE Busto riesce a imporsi per 3 set a 2

Domenica scorsa poi si è
svolta la presentazione del
gruppo Agonistico giovanile,
a porte chiuse, presso l’area
dove sta nascendo il nuovo
campo scuola MTB, a Novi
Ligure in Via Pinan Cichero.
Tanta la voglia di pedalare con i propri coetanei e di
continuare la preparazione
in vista della stagione che
al momento prevede molte

gare distribuite su tutto il territorio italiano. Il gruppo Agonisti de I Cinghiali è formato
da 11 ragazzi a partire dalla
categoria esordienti, sono
anche aggregati già alcuni
elementi della categoria Giovanissimi in vista del passaggio di categoria nel 2022. Il
vivaio dei bambini più piccoli
vede moltissimi ragazzi che
hanno come meta quello di

entrare a fare parte del gruppo dei loro amici agonisti, e
già durante l’anno ci potrà
essere qualche aggiunta.
Dopo una introduzione del
presidente Luigi Fiorone e
degli allenatori, per tutti una
pedalata fino in quel di Castellania, simbolo importante
del ciclismo del nostro territorio e anche internazionale.

VOLLEY - SERIE C Soddisfazioni in campo maschile e femminile

Casale muove la classifica, Doppio riscatto ovadese
ma con troppo rammarico
Spicca più la mancata vittoria che il primo punto
Casale Monferrato (Al)
Mimosa Magnani

A

rrivano i primi due set
vinti e con loro il primo punto, ma la sconfitta
dell’Euromac Casale con
l’Unet E-Work Busto verrà
ricordata più per la vittoria
buttata via che per avere finalmente mosso la classifica
del proprio campionato: nel
2-3 (25-18 25-20 22-25 2225 13-15) finale, infatti, pesa
moltissimo l’essere state in
doppio vantaggio dopo avere
chiuso a proprio favore i primi due parziali. Nel primo set

Casale parte bene e strappa
un vantaggio minimo dal 7-4
che poi diventa 12-8, 19-12
e permette alle padrone di
casa di chiudere in bellezza
il parziale con un 25-18 rassicurante. Anche il secondo
parziale sembra sorridere
subito alle casalesi che dal
2-2 allungano fino al 5-2 ma
vengono riagguantate sul 9
pari; il secondo strappo dal
14 pari le riporta avanti fino
al 23-19 da cui controllano
via via il punteggio chiudendo 25-20. Anche il terzo parziale sembrava sorridere alle
padrone di casa avanti fino

al 4-2 ma poi lentamente rimontate e superate dalle avversarie apparse più lucide:
sul 7-13 debutta anche dopo
l’infortunio l’alzatrice Barco
ma la musica non cambia e
Busto chiude il parziale 2225. Il quarto parziale sembra sorridere di nuovo alle
ragazze di coach Ercole che
però sul 7-3 vede infortunarsi la Deambrogio e da lì parte un lento declino che porta
Busto a piazzare il sorpasso
decisivo sul 21-20 e portare
la gara al quinto set per poi
vincerla 13-15 con tre punti
in fila dal 13-12 per Casale.

Ovada (Al)
Marco Gotta

A

rriva il riscatto per le
due formazioni ovadesi nel secondo turno dei rispettivi campionati: i maschi
piegano il Volley Arona, le
femmine trovano tre punti
importanti nel derby contro
Alessandria che resta inchiodata a quota zero dopo
due giornate assieme a
Valenza mentre Occimiano
fa il bis e respira aria d’alta
quota. Nell’unica gara di C
maschile vittoria come detto della Plastipol su Arona
3-1: dopo avere perso solo
ai vantaggi il primo set per
25-27 i ragazzi di Dogliero
si sono ricompattati e hanno
strappato in una lotta di nervi
continua con i loro avversari
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secondo e soprattutto terzo
parziale 25-22; a quel punto
il quarto set è stata una passeggiata per Ovada perché
Arona ha ceduto mentalmente e una volta preso un
certo vantaggio i biancorossi
non si sono più fermati fino
al 25-15 che ha chiuso parziale e incontro. Seconda
gara con un’alessandrina e
secondo stop di fila per l’Alessandria Volley: ad Ovada
le ragazze di Patrone si impongono anche loro 3-1 in
rimonta dopo avere lasciato
il primo parziale alle ospiti
con un netto 18-25. L’inerzia
della gara però è cambiata
già subito dal secondo set,
con le padrone di casa che
liquidano la pratica con un
25-15 che manda completa-

mente in confusione quelle
alessandrine: gli ultimi due
set della gara si chiudono
25-11 e ancora 25-15, mostrando la superiorità delle
ovadesi. Continua l’impressionante marcia della Nuova Elva Occimiano: il 3-1
(23-25, 25-23, 25-21, 25-13)
recuperando il primo parziale di svantaggio alla PlayAsti la conferma in vetta alla
classifica a punteggio pieno
così come la Mokaor Vercelli che piega 3-0 la Zs Ch
Valenza sul proprio parquet;
per le orafe parziali di 22-25,
20-25 e 19-25 che da un lato
mostrano come la gara sia
stata combattuta ma dall’altro aumentano i rimpianti
per la seconda sconfitta stagionale.
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