Anno 3 • Numero 11 • 11 APRILE 2021 • Direttore responsabile: Marco Gotta • Editore: FFVV Editori Srls, via Romagnolo 29 - Tortona

La festa dell’Alessandria dopo la vittoria a Vercelli
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In C rinviati i due derby per Covid:
gioca - e vince 3-1 - solo la Plastipol
Sabato ripartono tutte le giovanili

APPROFONDIMENTO
IL CASO Le parole del presidente Sibilia: «Serve una riflessione ad ampio spettro, evitiamo ai ragazzi ulteriori penalizzazioni»

Giovanili, ora è tempo di scelte

Dopo due anni di quasi totale inattività, si fa strada la possibilità di mettere mano
alle annate. Il presidente SGS Tisci: «Chiederò al Consiglio di bloccare le categorie»
Roma (Rm)
Fabrizio Merlo

“Q

uesta
pandemia
che ha messo in ginocchio il mondo intero, ha
messo in ginocchio il mondo
del calcio e quello giovanile. Sono ragazzi che hanno
perso la crescita sportiva così si è espresso Vito Tisci,
presidente del settore giovanile e scolastico della Figc,
sulle grandissime difficoltà
del calcio giovanile - Ci sono
ragazzi del 2002-03 che devono andare nel calcio degli
adulti senza una preparazione e in molti casi questo
li porterà all’abbandono del
calcio. Avremo meno tesserati: io chiederò al consiglio
federale e al presidente della federazione di bloccare le
categorie.”. Con tutte le categorie giovanili ferme praticamente da un anno - solo
i più fortunati hanno giocato cinque partite in dodici
mesi - sembra impossibile
non mettere mano all’attuale
sistema in cui è diviso il settore: il presidente della Lnd
Cosimo Sibilia si è espresso

a favore di un possibile blocco delle annate, ricordando
però onori e oneri di tutte le
componenti coinvolte nella
decisione. “Bloccare le categorie dei ragazzi? - ha detto
Sibilia - Pare sacrosanto che
si sia aperta questa discussione. Abbiamo bisogno di
capire la penalizzazione dal
punto di vista sportivo che
hanno avuto questi ragazzi a causa della pandemia.
Pensiamo sicuramente si
debba trovare una soluzione
ma premettiamo che il settore giovanile non è di diretta
responsabilità della lega
nazionale dilettanti, ma della Figc, pertanto Tisci, che
sa bene quelle che sono le
responsabilità che ognuno
di noi ha, è giusto che abbia fatto questa riflessione
sacrosanta”. Con lo stop ai
campionati, di fatto i ragazzi
delle varie leve hanno perso
un anno a mezzo di sviluppo tecnico, tanto che, ad
esempio, un elemento della categoria Juniores, avrà
fermato il proprio processo
di crescita all’annata vis-
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Sibilia, presidente LND

M

suta all’interno degli Allievi.
L’idea è quindi un blocco
delle categorie Under 17
e Under 19 con anche una
proroga per i giocatori delle
annate 2001 e 2002 che non
hanno praticamente potuto
sfruttare le loro stagioni da
‘under’. Le attenzioni di Sibilia, però, non si esauriscono
con le questioni relative alle
leve giovanili: “Un altro pro-

Derthona-Arquatese Under 16 lo scorso anno

blema è quello che riguarda
gli arbitri”. Molte ‘giacchette
nere’ in queste due stagioni
hanno superato l’età massima per continuare a dirigere
e i loro sostituti naturali non
hanno potuto fare pratica: il
rischio è che una situazione
già difficile diventi incontrollabile e che si debba tornare
agli arbitraggi ‘fai da te’ nelle
gare provinciali. Il pensiero
primario, però, resta sempre
quello delle quote under,
anche nelle categorie minori: “Serve una riflessione
ad ampio spettro - chiosa
Sibilia - io sono uno di quelli che ha voluto fortemente
l’impiego dei nostri giovani
a partire dall’interregionale.
Su questo la discussione si
è aperta e speriamo di evitare a questi ragazzi ulteriori
penalizzazioni”. Ora che i
campionati sono fermi, nelle
prossime settimane dovrebbero partire le riunioni delle
varie federazioni regionali
con le società e non dovrebbe essere difficile trovare un
punto d’incontro.

#FINOALLAFINE

ettersi a fare calcoli ora, a tre partite dalla fine
con lo scontro diretto fuori casa e uno 0-2
dell’andata da ribaltare, sarebbe solo una questione di stile: l’Alessandria ha dimostrato con le cinque vittorie consecutive di questo mese di potersi
meritare una promozione che cerca ormai da troppi
anni e che spesso le è sfuggita proprio negli ultimi
turni di campionato. Una storia che sembra essersi
invertita in questa stagione anomala come l’andamento dell’Alessandria, mai così continua e sicura
come da quando il suo nuovo condottiero, Moreno
Longo, ha saputo plasmare la tattica e l’anima della squadra secondo i suoi dettami. Ci sarà tempo
dopo il fischio finale della gara con la Pro Patria per
dare spazio ai rimpianti sia per i punti lasciati per
strada contro formazioni che hanno poi mostrato di
non essere così eccellenti sia per non avere cambiato prima l’allenatore volendogli concedere per
l’umano sentimento della gratitudine probabilmente più chances di quante lui stesso non si sarebbe
concesso. Il crocevia è il recupero ad Olbia di mercoledì: una vittoria del Como renderebbe tutto più
difficile, un pareggio o una sconfitta – poco cambia,
con così poche gare da giocare – riaprirebbero i giochi perché a quel punto anche una vittoria di misura
al ‘Sinigaglia’ significherebbe il sorpasso. Calcoli da
statistici, è vero, ma a questo punto pur di tenere
viva la speranza vale tutto. E’ ironico che la migliore
stagione dell’Alessandria degli ultimi quattro anni si
sovrapponga a una pandemia che impedisce ai suoi
tifosi di gioire vicino alla squadra passo dopo passo
in questa rimonta ancora in fieri ma che comunque
vada a finire merita di essere ricordata: perché come
abbiamo scoperto tutti un po’ di anni fa, non è tanto
importante quello che trovi quando arrivi alla fine del
tuo percorso, quanto quello che hai provato mentre il
vento ti sbatteva in faccia durante la corsa.

MERCATO In attesa delle decisioni della Lega, due aggiunte alla rosa di mister Zichella

Paini e Brumat i rinforzi del Derthona
Arrivano l’esterno della Novese e il quotato difensore dal Rieti
Tortona (Al)
Paolo Pireo

I

n attesa di scoprire se il
campionato
proseguirà
regolarmente o se verrà deciso un nuovo stop e il conseguente slittamento delle
ultime giornate sacrificando
forse la fase a playoff, l’Hsl
Derthona ha approfittato
dell’involontaria pausa lunga
per Pasqua per riprendersi dal focolaio di Covid-19
scoppiato nello spogliatoio e
che ha colpito anche mister
Zichella ma soprattutto per rifarsi il look in campo. Dopo il
polemico addio di Draghetti,
infatti, la società ha ingaggiato qualche nuovo acquisto
per garantire più alternative

in campo al nuovo allenatore:
i primi due colpi sono Giacomo Paini, esterno sia offensivo che difensivo classe 2002
proveniente in prestito dalla
Novese con cui aveva cominciato il campionato di Promozione sospeso definitivamente poco prima di Pasqua, e il
terzino destro Matteo Brumat,
vera e propria bomba di mercato concretizzata meno di
ventiquattr’ore prima della
gara con l’Arconatese. Il classe 1995 di origine friulana è
infatti arrivato solo il pomeriggio di venerdì a Tortona dopo
un lungo viaggio, ma è già
stato determinante nella vittoria casalinga dell’anticipo: in
carriera ha vestito la maglia
dell’Arezzo in C con cui ha di-

sputato più di cento partite e
quella della nazionale U-18 in
tre occasioni. Pupillo di Ezio
Capuano, è stato fra i protagonisti della storica salvezza
del Rieti in serie C di due anni
fa ed ora è arrivato per una
nuova sfida al ‘Coppi’. “Sono
veramente contento sia per
la vittoria della squadra che
per la mia prestazione – le
sue parole a fine gara – devo
ringraziare il mister che ha
creduto in me e mi ha fatto
giocare. Oggi dobbiamo essere contenti ma dobbiamo
guardare avanti perché mercoledì c’è già un’altra gara
importante: mi sono integrato
bene con i compagni e dobbiamo remare tutti nella stessa direzione”.
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Matteo Brumat, neoacquisto del Derthona
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APPROFONDIMENTO
HOCKEY Scattati i play-off scudetto di serie A, sale l’attesa per il debutto dei tortonesi

Monleale: che colpo sull’Altopiano
Netta affermazione per gli alessandrini (8-3) ai danni degli Asiago Newts in
Coppa Italia. Adesso in arrivo la sfida contro l’Edera Trieste o con il Cittadella
Monleale (Al)
Luca Piana

C

’è anche la Coppa
Italia fra gli obiettivi di un Monleale pronto
a rituffarsi nel rush finale
del campionato di serie
hockey inline. Archiviata,
con successo, la fase conclusiva – e decisiva – del
torneo federale, la formazione tortonese è già
concentrata sugli spareggi
che andranno ad assegnare à lo scudetto. I ragazzi
di coach Cintori si sono
infatti qualificati ai quarti di finale della massima
competizione nazionale,

profondamente segnata
dal “Covid”. Come è noto,
il regolamento è stato ridefinito e, di fatto, riadattato,
alla fine del 2020 per far
fronte all’aumento dei contagi che hanno costretto la
FISR (Federazione Italiana degli Sport Rotellistici)
ad interrompere la stagione proprio a causa del repentino aumento dei contagi anche fra gli addetti ai
lavori. Nel mentre gli alessandrini si sono tolti delle
belle soddisfazioni anche
in Coppa Italia, visto che,
a distanza di quindici giorni dalla bruciante sconfitta
rimediata in campionato, è

arrivato un prezioso successo contro gli Asiago
Newts.
Particolarmente
ricco il bottino finale, con
un 8 a 3 che non ammette
repliche. Assenti per lavoro Pagani e Ghiglione, il
tecnico dei piemontesi ha
messo in campo tutte le
pedine possibili, consapevole comunque di giocare
contro una squadra molto esperta ed ostica. Una
scelta quasi scontata e,
con il senno di poi, corretta. Nel primo tempo, infatti,
gli ospiti hanno dovuto per
gran parte controbattere la
fisicità e gli attacchi continui dei padroni di casa.
Il Monleale festeggia una rete

Botta e risposta fra Pagani
e Rigoni, che ha rimesso
il punteggio in parità dopo
diverse belle parate di Peruzzi. Nel finale della prima frazione di gioco, poi,
capitan Faravelli seguito
a ruota da Oddone Marco
sono riusciti a mettere parzialmente in sicurezza l’incontro ed andare a riposo
con un po’ più di tranquillità sul 3 ad 1. Nella ripresa,
però, nonostante la panca
corta, gli ospiti sono riusciti ad allungare con tre
reti quasi consecutive di
Crisci, Lusignani e Riccardo Oddone che, di fatto,
hanno messo in ghiaccio
il match. Capitan Faravelli
dopo un time out dell’Asiago in assolo ha poi chiuso
ogni discorso, con la rete
del 7 a 1. Nel finale c’è stata gloria anche per Grando che, a pochi minuti dal
termine, è subentrato fra i
pali a Peruzzi. Prima Francesco Rigorni e, poco più
tardi, Longhini hanno timbrato il cartellino, anche se
le due marcature valgono
solamente per le statistiche. Anzi, a un paio di giri
d’orologio dal termine è arrivata anche la rete dell’8 a
3 di Marco Oddone. Si attende ora l’ultimo incontro
dei quarti fra Cittadella ed
Edera Trieste rinviata per
covid, per vedere con chi
si incontrerà Monleale.
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LA NOVITÀ Sarà presto sport olimpico?

Sale lo snow volley
Acqui Terme (Al)
Claudio Moretti

C

’è una disciplina che
potrebbe presto diventare sport olimpico, e che ha
un cuore tutto acquese. Si
tratta dello snow volley, che
negli ultimi anni ha coinvolto
un numero sempre crescente di appassionati. I primi
veri passi lo snow volley li
ha mossi in Austria. Qui però
entra in scena Matteo Carlon, giovane acquese, una
laurea in Economia Aziendale e Management alla Bocconi, e tanta fantasia… «Sono
sempre stato un “nerd sportivo”, appassionato di tecnologia e sport. Ne ho praticati
di tutti i tipi. Mi era capitato
di assistere a questi primi
esempi di snow volley e poichè fin da piccolo andavo in
montagna a Pratonevoso, ho
voluto organizzare un evento, in quella cornice con un
tabellone aperto a dilettanti
e professionisti». Nel 2015
la prima edizione ha subito
dato ottimi riscontri, con 70
squadre partecipanti su 7
campi da gioco. Dall’anno
successivo si è passati a 17

campi e quasi 200 squadre,
ed è nata Snow Volley Italia,
la Federazione di cui Carlon
è fondatore e Presidente, subito riconosciuta a livello europeo. Il riconoscimento della Fipav è arrivato invece nel
2018. Da allora lo snow volley grazie anche alla nascita
di un World Tour, ha avuto
ampia visibilità anche sui
media nazionali, come Rai,
Sky, Mediaset e sui social:
il progetto olimpico è molto
concreto. Ma come si gioca
lo snow volley? «Essendo un
po’ il “fratello” del beach volley sulla neve, all’inizio e ancora fino al 2018 si giocava 2
vs 2. Poi però si è deciso di
optare per la formula 3 vs 3,
così da dargli una peculiarità
che lo aiuti a diventare sport
olimpico». Si diceva della
forte impronta acquese nello
snow volley… «Nello staff ci
sono tanti ragazzi di Acqui:
cito Fabio Seminara, Roberto Garrone, Paolo Gozzi, Danilo Ferrando, Davide Cipolla e Carlo Faraci, che hanno
contribuito allo sviluppo di
questa disciplina, in Italia e
nel mondo».

Un match di Snow Volley
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SERIE C
SERIE POSITIVA Dallo 0-0 col Pontedera in poi, sono arrivati 24 punti in 9 gare e il finale di campionato potrebbe regalare sorprese

L’Alessandria vince ancora: ora si sogna
Un gol di Casarini regala alla squadra di Longo un altro successo fondamentale:
ora in classifica i Grigi sono a -1 dal Como che però ha una gara da recuperare
Pro Sesto
Alessandria

0
1

Marcatori: st 15’ Casarini.
Pro Sesto (4-5-1): Livieri;
Maldini, Bosco, Caverzasi,
Ntube (36’ st Franco); Gattoni, Gualdi (35’ st Di Munno);
Palesi (25’ st Mutton), Bocic
(6’ st Bocic), Scapuzzi (35’ st
Scapuzzi); D’Amico. A disp.
Del Frate, Cominetti, Bertoli,
Giubilato, Marchesi, Magonara. All. Filippini.
Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Macchioni (1’ st Bellodi); Parodi,
Bruccini, Casarini, Celia; Mustacchio (33’ st Chiarello),
Arrighin (45’ st Rubin), Corazza (33’ st Eusepi). A disp.
Crisanto, Cosenza, Di Quinzio, Gazzi, Crosta, Mora,
Giorno, Stanco. All. Longo.
Note: Ammoniti Gualsi,
Chiarello, Macchioni, Pisseri.
Espulso Mutton per fallo su
Bruccini.
Sesto San Giovanni (Mi)
Stefano Franceschetto

T

rionfanti anche a Sesto
San Giovanni, Longo e
i suoi ragazzi sono costanti,
avanzano inesorabilmente
con vittorie di misure, sofferte, da squadra. Nel corso

della prima frazione contro
la Pro Sesto la lucidità negli ultimi venti metri non è la
stessa delle ultime uscite. Si
reclama un rigore al 25’ per
tocco di braccio di Ntube,
ma le proteste sono vane.
Al 36’ Arrighini prova un colpo di testa che termina fuori, ma le occasioni migliori
sono per la Pro Sesto. Si fa
vedere Caverzasi con una
girata sugli sviluppi da calcio
d’angolo e all’ultimo minuto
del primo tempo Bocic che
lascia partire un diagonale
di destro al volo (su cross
di Scapuzzi) che sfiora il
palo alla destra di Pisseri.
Si tratta della più grande
occasione creata dai padroni di casa, decisamente più
incisivi rispetto ad un’Alessandria padrona del gioco
sì, ma resasi protagonista
di poche azioni incisive e di
un giro palla che ha portato
ai risultati sperati. Per un a
squadra che come l’Alessandria nelle ultime quattro
partite ha chiuso il primo
tempo sempre in vantaggio,
non segnare potrebbe essere segno di un blocco pericoloso, vista anche la buona
fase difensiva sinora dispu-

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

0-1
3-0
0-0
2-2
21/4
0-0
1-3
0-1
1-1
1-0

Classifica

Arrighini festeggia un gol

tata dagli avversari. Ma nel
calcio si sa che i numeri e
le statistiche contano fino
ad un certo punto, ed ecco
che nella ripresa qualcosa
cambia. Al 9’ Mustacchio si
libera in area e crossa per
Arrighini che mette in rete
con la stessa facilità con cui
il collaboratore di destra di
Marini alza la bandierina per
segnalare il fuorigioco, facendo scattare la panchina
alessandrina. Ci prova allora Mustacchio mettendosi in

proprio e tirando dal limite,
senza centrare tuttavia il
bersaglio. Ci penserà Casarini, con un destro dai 25
metri deviato da Caverzasi
a far scattare nuovamente la
panchina grigionera, questa
volta di gioia. L’Alessandria
passa in vantaggio al 15’
della ripresa. Ne susseguono cambi da una parte e e
alcuni tentativi da parte degli ospiti, in controllo della
partita: non troppo incisivi
in attacco, ma bravi a disin-

nescare le poche occasioni
create dagli avversari. Nei
minuti finali, da segnalare
un rigore reclamato dalla
Pro Sesto e l’espulsione di
Mutton per intervento pericoloso su Bruccini. Da dopo
lo 0-0 contro il Pontedera il
21 febbraio, per l’Alessandria sono arrivati 24 punti
in 9 partite. Un solo punto e Pergolettese, Como e
Pro Patria a separarla dalla
vetta. E vista la costanza,
l’intensità e la convinzione

PT
COMO
66
ALESSANDRIA 65
PRO VERCELLI 61
LECCO
56
PRO PATRIA 56
RENATE
55
ALBINOLEFFE 50
PONTEDERA 50
JUVENTUS U23 47
NOVARA
45
GROSSETO
45
PERGOLETTESE 43
PIACENZA
43
CARRARESE 40
GIANA ERMINIO 39
PRO SESTO
39
OLBIA
38
LIVORNO
33
PISTOIESE
31
LUCCHESE
26

G
34
35
34
34
35
34
35
35
33
35
35
34
35
34
35
35
32
35
34
35

V
20
19
17
15
15
16
12
13
13
11
11
12
10
10
10
9
8
7
8
4

N
6
8
10
11
11
7
14
11
8
12
12
7
13
10
9
12
14
12
7
14

P
8
8
7
8
9
11
9
11
12
12
12
15
12
14
16
14
10
16
19
17

F
50
46
45
45
33
42
36
38
46
42
38
44
41
31
33
28
38
38
24
33

S
39
26
28
31
25
35
32
35
43
39
40
44
43
37
44
43
40
47
44
56

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

con cui sono state affrontate
queste partite, il primo posto
non è più un sogno.

MOMENTO D’ORO Nelle ultime tre partite sono arrivati nove punti con otto gol segnati e solamente due subiti

Ora i Grigi sono inarrestabili
e la difesa è diventata super
Alessandria (Al)
Stefano Franceschetto

N

ove punti conquistatati, otto gol segnati e
soltanto due subiti. Questo
il bilancio delle ultime tre
partite dell’Alessandria, che
in uno dei momenti più delicati della stagione sta dimostrando che quella seconda
posizione, a -3 dal Como, è
più che meritata. Il tour de
force in cui è stata impegnata nelle ultime settimane è
cominciato con lo scontro
diretto in quel di Vercelli, da
cui i grigioneri sono usciti
vincitori con 1-0 (autogol
di Nielsen) che ha fatto da
apripista alla scalata, por-

tando gli alessandrini in terza posizione. È bastata una
vittoria netta la settimana a
seguire (uno schiacciante
5-2 ai danni della Lucchese) e un’incredibile caduta
della Pro Vercelli in quel di
Livorno per dare un’ulteriore scossa all’Alessandria,
portatasi a +1 sui vercellesi
e mantenendo il divario di
soli tre punti dal Como. A
segno, nella gara di Lucca,
due volte Arrighini, Bruccini
(finalmente recuperato e finalmente decisivo), Parodi
e Prestia. Da sottolineare
anche il cambiamento della squadra con in campo
Mustacchio, giocatore la

cui assenza -nei momenti
di minore lucidità- si è fatta
sentire in termini di giocate, fantasia e pericolosità in
fase offensiva. A chiudere il
ciclo di tre vittorie consecutive, la gara di sabato 3 aprile contro la Juventus Under
23, terminata per 2-0 con
doppietta di Eusepi. Una
gara a senso unico, dominata da un’Alessandria probabilmente al culmine della
forma fisica e in uno stato
psicologico ottimale. Pro
Sesto, Pergolettese, Como
e Pro Patria ora la separano
da un’impresa in cui fino a
qualche settimana fa, a tanti, veniva difficile credere.

Eusepi, decisivo con la Juventus U23
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SERIE D
TERZO RISULTATO POSITIVO Il tecnico Zichella conferma il feeling con il Coppi e centra una vittoria molto importante

L’HSL Derthona è tornato a ruggire

Apre le marcature Varela, poi Spoto firma la sua doppietta con un gol per tempo:
ora in arrivo un’altra sfida delicata in chiave salvezza sul campo del Legnano
HSL Derthona
Arconatese

3
0

Marcatori: pt 8’ Varela, 15’
Spoto; st 6’ Spoto
HSL Derthona (4-4-2): Teti
7; Brumat 6.5 (32’ st Palazzo
ng), Gjura 6.5, Emiliano 7,
Maggi 6 (38’ st Andriolo ng);
Akouah 6.5 (20’ st Cattaneo
6), Cardore 6.5 (45’ st Kanteh ng), Lipani 6, Manasiev
6.5; Spoto 7 (26’ st Cirio ng),
Varela 6.5. A disp. Rosti, Paini, Nsingi, Castagna. All. Zichella
Arconatese (3-4-3): Botti
5; Giovane 4.5 (45’ st Tumino ng), Bianchi 4, Ientile 4
(30’ Gatelli 5); Marcone 5,
Vecchierelli 6, Romeo 6, Foglio 5.5 (45’ st Veroni ng);
Pastore 5 (1’ st Marra 5),
Santonocito 6.5, Gobbi 6
(29’ st Kouadio ng). A disp.
Alio, Principi, Coulibaly, Serafini. All. Livieri
Arbitro: Ursini di Pescara 7
Note: Ammoniti Maggi; Ientile, Pastore, Giovane. Calci
d’angolo 7-6 per l’Hsl Derthona. Recupero pt 2’; st 4’.

Tortona (Al)
Marco Gotta

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

L

’Hsl Derthona prolunga la sua serie positiva a tre gare e Zichella
conferma il suo feeling
con l’impianto sportivo
del ‘Coppi’ dove spesso
è uscito con i tre punti:
le apprensioni della vigilia – legittime, dopo due
settimane di stop e con
praticamente una squadra intera in tribuna fra
infortunati e con i postumi
del Covid – si sono sciolte
come neve al sole nei primi quindici minuti quando
la retroguardia dell’Arconatese ne ha combinate
più di Bertoldo. Ai padroni
di casa sono infatti bastati otto minuti per costruire l’azione del vantaggio
partendo da una bella
punizione
guadagnata
da Varela al limite dell’area e battuta da Cardore
che guadagna un calcio
d’angolo grazie a una deviazione di un difensore;
è proprio il centrocampista mancino a battere
dal corner e trovare una
spizzata di testa di Varela
che spiazza Botti e porta
in vantaggio i suoi. Al 12’
risponde l’Arconatese con
un diagonale rasoterra di
Gobbi ad incrociare sul
palo alla destra di Teti che
fa la barba al palo, ma nella ripartenza Spoto si fa
trovare solo davanti a Botti e costringe Ientile al fallo
da rigore. Dal dischetto si

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

Classifica
PT
GOZZANO
56
CASTELLANZESE 55
PONT ARNAD 55
BRA
51
SESTRI LEV. 47
SANREMESE(-2) 45
CARONNESE 45
FOLGORE C. 43
IMPERIA
43
LAVAGNESE 39
LEGNANO
38
CHIERI
34
ARCONATESE 33
HSL DERTHONA 32
CASALE
30
SALUZZO
28
VARESE
22
BORGOSESIA 20
VADO
17
FOSSANO
15

Il Derthona festeggia dopo un gol

presenta proprio il numero 10 dei leoni che prima
si fa respingere la conclusione, poi ribadisce in
rete con l’istinto del vero
bomber. Al 18’ ancora da
calcio d’angolo potrebbe
arrivare anche il tris ma il
colpo di testa di Manasiev
si perde sul fondo dopo
avere scheggiato l’esterno del palo. La partita
inevitabilmente scende un
po’ di ritmo con l’Hsl che
contiene le sfuriate offensive dei lombardi cercando poi di colpire in contropiede: in una di queste
occasioni al 35’ è Akouah
a trovare il lancio giusto
per innescare Spoto e
costringere Botti a usci-

re precipitosamente dalla
propria area, sbagliando il
colpo di testa ma venendo salvato dal direttore di
gara che rileva un tocco
di mano della punta tortonese. Il secondo tempo si
apre con un tiro da fuori di
Manasiev che scuote subito Botti pur non centrando lo specchio della porta,
poi al 6’ un retropassaggio errato di Bianchi su
una verticalizzazione di
Varela innesca Spoto solo
davanti a Botti e per la
punta è uno scherzo evitare il portiere e depositare palla nella porta vuota
prima di dedicare il gol a
Concas in tribuna ancora
convalescente.
L’Arco-

natese prova a riaprire la
gara con un colpo di testa
di Gobbi su cross di Marra dalla destra ma trova
solo il fondocampo, poi
c’è spazio anche per la
parata domenicale di Teti
che con un guizzo salva la
propria porta da un colpo
di testa ravvicinatissimo
di Santonocito, e per Varela che firma il poker ma
l’arbitro aveva già fermato
il gioco per una posizione
di fuorigioco proprio della
punta argentina. Sull’altro
fronte continua lo scontro
personale fra Santonocito
e Teti con il portiere che
vola per prolungare in angolo un sinistro a giro del
fantasista avversario, ma

G
27
28
28
28
28
27
28
27
28
28
27
28
28
26
26
28
24
27
27
28

V
17
16
16
15
14
12
13
11
13
11
11
7
9
8
7
7
5
5
4
3

N
5
7
7
6
5
11
6
10
4
6
5
13
6
8
9
7
7
5
5
6

P
5
5
5
7
9
4
9
6
11
11
11
8
13
10
10
14
12
17
18
19

F
46
61
46
38
42
38
42
39
33
35
39
35
39
27
25
25
20
27
22
22

S
24
41
30
24
29
25
37
31
30
44
40
27
47
31
27
39
29
47
48
51

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

in generale nonostante
la prevedibile girandola
di cambi visto l’infrasettimanale in programma la
difesa dell’Hsl non corre
grandi rischi. Nel finale
Manasiev con una progressione delle sue chiusa da un tiro a mezz’altezza incrociato sfiora la
firma sul tabellino dei marcatori ma va bene così: a
Legnano mercoledì sarà
un’altra battaglia.

SCONFITTA ESTERNA Dura solo 15 minuti il sogno di un risultato positivo sul terreno dei liguri

Un gol di Bettoni illude il Casale a Sestri Levante:
l’undici di Buglio si scioglie col passare dei minuti
Sestri Levante (Ge)
Fabrizio Merlo

D

ura quindici minuti il
sogno del Casale di
strappare tre punti sul campo del Sestri Levante: un
quarto d’ora nel quale i ragazzi di Buglio mostrano di
avere recuperato al meglio
le forze dopo le due settimane di stop forzato per
problemi di coronavirus negli avversari e mettono sotto
quelli di Ruvo trovando una
rete e sfiorandone un paio.
Nel resto della gara, però,
viene fuori la concretezza dei padroni di casa che
capovolgono la situazione
in otto minuti e la chiudono
a inizio ripresa stroncando
sul nascere eventuali tentativi di rimonta dei casalesi.
La cronaca si apre proprio
con la rete del Casale: al 5’
Colombi si accentra dalla

fascia destra e viene steso
al limite dell’area, si incaricano della battuta Poesio,
Coccolo e Bettoni con il primo che finta la conclusione,
il secondo che appoggia
sulla sinistra per il difensore centrale spiazzando la
barriera e il terzo che con
un bel sinistro potente mette palla in rete trafiggendo
un Salvalaggio non esente
da colpe. Il portiere dei ‘corsari’ si riscatterà poco dopo
salvando la propria porta su
una conclusione di Colombi che poteva significare il
raddoppio, ripetendosi in
occasione della conclusione di Romeo pochi minuti
dopo. Al 17’, però, arriva il
gol del pareggio del Sestri
con tutta la difesa del Casale che si perde un pallone crossato dalla destra da
Pane finché non arriva a

un solissimo Marianelli che
di prima intenzione piazza
la palla sul palo lontano
imprendibile per Drago. I
nerostellati reagiscono con
una punizione di Poesio da
posizione molto angolata
che ha poca fortuna, poi i
padroni di casa completano la rimonta con un gol di
Marquez bravo a depositare palla in rete sugli sviluppi
di un corner di Cirrincione.
Il finale di tempo è bollente: Colombi parte in azione
personale e sbaglia l’angolo opposto con un diagonale per una questione
di centimetri, Poesio da
piazzato fa lo stesso con il
‘sette’ di destra ma anche il
Sestri sfiora il tris sull’asse
Pane-Marquez che innesca
Scarlino il cui colpo di testa
esce di pochissimo. A inizio
ripresa, però, proprio dopo

un triplo cambio del Casale
che innesta forze fresche
con Lewandowski, Franchini e Cocola al posto di Mullici, Colombi e Romeo arriva
il tris dei rossoblu quando
ancora una volta un cross
basso di Scarlino non viene controllato dalla difesa e
trova Marianelli pronto alla
doppietta. La partita cala
di ritmo e nel taccuino fini-
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scono solo due paratissime
di Salvalaggio che nega la
gioia del gol a una punizione di Lewandowski e Drago
che è bravissimo ad ipnotizzare Cuneo solo davanti a
sé, poi arriva il fischio finale
ed è già tempo di pensare
alla gara di mercoledì al
‘Palli’ contro il sorprendente
Pont Donnaz per riprendere la marcia.
La punizione da cui nasce l’1-0 di Bettoni

Sestri Levante
Casale

3
1

Marcatori: pt 5’ Bettoni, 17’
Marianelli, 24’ Marquez; st
12’ Marianelli.
Sestri Levante (4-3-3):
Salvalaggio 6, Cavalli 6.5,
Grea 6, Pane 7, Chella 6.5,
Selvatico 6.5 (44’ st Iurato
ng), Ferretti 6.5, Marianelli
7.5, Marquez 7 (49’ st Marzi
ng), Scarlino 6.5 (20’ st Cuneo 6), Cirrincione 7 (26’ st
Bonaventura 6.5). A disp.:
Distasio, Buffo, Bianchi, Zanoli, Mazzali. All.: Ruvo.
Casale (4-3-3): Drago 6, Todisco 6.5, Fabbri 6, Raso
5.5, Guida 5.5 (14’ st Fontana 5.5), Bettoni 6.5, Mullici
5.5 (8’ st Lewandowski 6),
Poesio 6, Colombi 6 (8’st
Franchini 5.5), Coccolo 6
(40’ st Nnadi ng), Romeo (8’
st Cocola 5.5). A disp.: Tarlev,
Cintoi, Nouri, Selmi. All.: Buglio
Arbitro: Fantozzi di Civitavecchia.
Note: Ammoniti Pane; Coccolo. Calci d’angolo 6-3 per
il Sestri Levante. Recupero
pt 1’; st 5’

5

ECCELLENZA
ESORDIO Dopo sei, lunghi mesi di stop la stagione dei termali riprende con un pareggio in casa a reti bianche

Per l’Acqui una ripartenza... in bianco
La squadra di Merlo non ha molto da rimproverarsi, l’Olmo si chiude bene e gli
attaccanti dei bianchi non trovano il varco giusto per portare a casa la vittoria
Acqui
Olmo

0
0

Acqui (4-2-3-1): Cipollina
6,5; Nani 6,5, Gilardi 6, Camussi 7, Morabito 6; Baldizzone 6 (23’st Coletti 6), Genocchio 6; Innocenti 6 (23’st
Rondinelli 6), Campazzo 6
(14’st Guazzo 6), Bollino 6,5
(30’st Aresca sv); Massaro
6,5 (38’st Manno sv). A disp.
Rovera, Cela, Verdese, Caucino. All.: Art.Merlo
Olmo (4-4-1-1): Campana
6,5; Chionetti 6,5, Bernardi 6,
Biasotti 6, Costa 6 (14’st Nasta 6); Armando 6,5 (25’st
Gazzera 6), D.Magnaldi 6, Eliotropio 6,5 (8’st Audisio 6),
M.Magnaldi 6; Angeli 6 (39’st
Penda sv); Dalmasso 6. A disp. Costin, Salusso, Kone, Sabena, Tomatis. All.: Magliano
Arbitro: Cipriano di Torino 6
Note: Ammoniti Morabito,
Bollino, Innocenti, Campana,
Chionetti, Eliotropio, Bernardi,
Biasotti, Penda. Angoli: 3-4
Acqui Terme (Al)
Claudio Moretti

N

on va oltre lo 0-0 l’Acqui, nella “ripartenza”
post-Covid dell’”Ottolenghi”.
Il pari contro l’Olmo non va
preso troppo male perchè
dopo sei mesi di stop non è
facile ricominciare, e perchè
sul piano della prestazione e
dell’impegno i ragazzi di Arturo Merlo non hanno molto
di cui rimproverarsi. Resta
il fatto però che dai Bianchi
era lecito aspettarsi di più
sul piano della concretezza
e del risultato, soprattutto
perché il torneo, concentrato

nel breve volgere di 10 partite, non concede spazio per
passi falsi. I termali partono
bene, cercando subito di imporre gioco. Massaro, schierato ‘falso 9’ innesca subito
Campazzo che al 2’ svirgola
la conclusione e trova solo
l’esterno della rete. Sei minuti più tardi, bello spunto
di Bollino che sulla destra
evita il suo diretto controllore e crossa radente: la palla
insidiosa taglia tutta l’area
piccola senza che nessuno
la riesca a deviare in rete.
L’Acqui risente un po’ della
mancanza di un terminale
offensivo, ma si fa ancora
pericoloso al 14’, con l’astuto Massaro, che soffia palla
a Biasotti e si invola verso la
rete, fermato fallosamente
dallo stesso difensore. Per
l’arbitro basta l’ammonizione. Un bello spunto di Bollino, che però strozza troppo il
tiro al 21’ conclude la sfuriata
acquese, e quando il forcing
dei termali viene meno l’Olmo prova ad affacciarsi in
avanti, con due tiri di Dalmasso intorno alla mezzora:

sul primo tiro Cipollina salva
in due tempi, sul secondo la
sfera termina alta. Ma la vera
palla gol capita all’Acqui al
42: lancio di Campazzo per
Innocenti che sulla sinistra
si fa mezzo campo palla al
piede, e sull’uscita di Campana tenta di saltarlo con un
pallonetto, ma la ruggine dei
sei mesi di stop gli gioca un
brutto scherzo e la palla termina nelle mani del portiere.
Nella ripresa il ritmo cala progressivamente, le squadre si
allungano e le occasioni da
gol si fanno più estemporanee. Una delle più limpide
arriva al 3’ su un corner di
Innocenti: Morabito sul primo
palo prolunga, ma sul secondo Massaro manca di un
soffio il tocco decisivo. Merlo al quarto d’ora si gioca il
jolly: dentro Matteo Guazzo,
di nuovo all’Ottolenghi dopo
18 anni. Il centravanti si presenta subito con un forte
tiro incrociato da fuori che si
spegne a lato, poi però piano
piano si spegne, soprattutto
a causa di una condizione
fisica ancora da migliorare.

L’Olmo ci prova due volte da
fuori, senza creare però veri
pericoli a Cipollina. Nel finale, Acqui ancora generosamente in forcing: alla mezzora Nani va via sulla destra e
serve all’indietro l’accorrente
Bollino, che però calcia alto,
e poi al 37’ su corner Camussi di testa mette alla prova i
riflessi di Campana, che si
rivelano ancora buoni. Ultimo assalto: Manno, da poco
entrato, pesca Aresca che fa
la sponda per Coletti, il quale
però calcia malissimo.
ECCELLENZA GIRONE B
ACQUI-OLMO

0-0

ALBESE-CHISOLA

1-1

ASTI-CORNELIANO R.

1-0

CBS-CANELLI SDS

0-1

PRO DRONERO-GIOV. CENTALLO 1-0

Classifica
PT G V N P F S
ASTI

3 1 1 0 0 1 0

CANELLI SDS

3 1 1 0 0 1 0

PRO DRONERO 3 1 1 0 0 1 0
ACQUI

1 1 0 1 0 0 0

ALBESE

1 1 0 1 0 1 1

CHISOLA

1 1 0 1 0 1 1

OLMO

1 1 0 1 0 0 0

#RIPOSA

0 0 0 0 0 0 0

CASTELLAZZO 0 0 0 0 0 0 0
CBS

0 1 0 0 1 0 1

CORNELIANO R. 0 1 0 0 1 0 1
G. CENTALLO

0 1 0 0 1 0 1

Prossimo turno
CANELLI SDS-CASTELLAZZO
CHISOLA-ACQUI
CORNELIANO R.-PRO DRONERO
Campazzo controllato da Eliotropio

GIOV. CENTALLO-ALBESE
OLMO-CBS
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SUBITO RIPOSO Si parte contro la Cbs

Castellazzo si scalda

Castellazzo (Al)
Claudio Moretti

M

entre le altre rivali
del girone B erano impegnate in campo,
il Castellazzo è rimasto
ancora a guardare. Il calendario infatti, stabilendo
per i biancoverdi un turno
di riposo proprio alla prima giornata, ha di fatto
prolungato ulteriormente
la lunga pausa agonistica
dei ragazzi di Fabio Nobili,
che scalpitano per tornare
anche loro finalmente a
giocare. I sei mesi di stop
però non sono passati invano: il presidente Cosimo
Curino e il suo staff infatti,
li hanno utilizzati in modo
proficuo, rafforzando la
squadra, che si presenta
al via decisamente potenziata rispetto a quella che
aveva cominciato il “campionato d’autunno”. Merito
di una serie di ritorni, che
hanno permesso di dare
nuova linfa a tutti i reparti.
A centrocampo, dall’Ovadese, è rientrato all’ovile il
giovane Spriano, accompagnato
dall’attaccante
Rosset, che si era svincolato proprio dai biancostellati. Vestirà nuovamente i
colori biancoverdi anche
l’attaccante
Francesco
Ecker, classe 1999 e come

lui i due fratelli Cimino: il
difensore centrale Francesco, di ritorno dalla Novese, e il centrocampista Federico, ex Asca. In uscita,
hanno lasciato l’attaccante
Fassina per problemi lavorativi, e i fratelli Torre, Carlo e Brian. Per mister Nobili, comunque, una rosa
sulla carta più qualitativa
e più ricca di alternative.
Non resta che attendere
la controprova, il verdetto
del campo, con un debutto che si annuncia subito
molto difficile, domenica
18 aprile alle 15 sul campo
del Canelli, forse la principale favorita del campionato (almeno secondo gli
addetti ai lavori), e subito
vittoriosa nell’esordio sul
terreno della CBS Torino.

William Rosset

6

PUBBLICITÀ
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BASKET
DI MISURA Sul parquet di Udine gara equilibrata e combattuta, vinta in volata dai friulani con due liberi di Johnson

Derthona, arriva un’altra sconfitta

Indipendentemente dai risultati dei recuperi ancora da disputare, la squadra
di coach Ramondino inizierà il girone bianco con quattro punti in classifica
Udine (Ud)
Paolo Pireo

A

ncora uno stop per
il Derthona Basket,
che ora comincerà il girone
bianco con quattro punti in
classifica indipendentemente dal risultato dei recuperi
ancora da disputare avendo un totale pareggio di
gare vinte e perse sia con
Torino – che probabilmente
la sorpasserà in classifica
- che con Udine o Verona,
le ultime due candidate per
il terzo posto. Per assistere
al primo canestro della gara
bisogna però attendere due
minuti e 5 secondi, quando
Antonutti riesce con un pizzico di fortuna a realizzare
il 2-0 dall’area. La Bertram
impatta venti secondi dopo
con Sanders che trasforma
i liberi concessi per fallo
di Deangeli (2-2). Il primo
vantaggio ospite si registra
a metà periodo con Severini che sigla la prima tripla
dell’incontro (6-7). Un minuto dopo Foulland riporta avanti i friulani (8-7) e
si ripete anche a tre minuti

dalla prima sirena (10-9). Il
+3 porta la firma di Deangeli
(12-9) a 2 minuti e 24 secondi dalla fine del periodo.
Distacco ribadito da Schina
venti secondi dopo con una
tripla dall’angolo (15-12).
Negli ultimi trenta secondi c’è solo Tortona: prima
Sanders realizza uno dei
due liberi concessi per fallo di Pellegrino (15-17), poi
D’Ercole va a segno dall’arco per il 15-20 con il quale
si chiude il primo quarto. Il
secondo periodo si apre
con il canestro di Italiano
(17-20), ma il team di Marco
Ramondino prima va sul +6
grazie alla tripla di Ambrosin (17-23), poi tocca il +7
con D’Ercole (19-26) dopo 3
minuti di gioco. A metà periodo Antonutti dimezza lo
svantaggio (23-26), ma un
minuto e 20 secondi dopo
Ambrosin va ancora a segno dalla distanza per il +6
ospite (25-31). La tripla di
Johnson (28-31) rimette in
corsa i bianconeri, che a 53
secondi dal termine del secondo periodo annullano il

divario con la tripla di Giuri
(33-33). Boniciolli chiama
timeout e al rientro Amato –
assente dalla gara con Urania Milano dello scorso 27
dicembre – prende il posto
del play brindisino. Venti secondi dopo Johnson riporta
avanti i padroni di casa per
il 35-33 con il quale si va
all’intervallo. In avvio di terza frazione, l’Old Wild West
mette a segno due triple nel
giro di un minuto e mezzo:
prima è Antonutti a colpire la
difesa piemontese (38-33),
poi è il turno di Giuri (41-33).
Il buon momento degli uomini di Boniciolli prosegue con
Foulland che dalla lunetta
non sbaglia (43-33) e Mobio
che su assist di Amato realizza il +12 (45-33). Il capitano, in gran giornata, ribadisce a metà periodo (50-38),
ma sessanta secondi dopo
le triple di Cannon e Tavernelli consentono al team di
Ramondino di rientrare in
partita (50-44). Nei minuti successivi la Bertram è
protagonista di una grande
rimonta con Cannon & co.:

a 57 secondi dalla fine del
terzo periodo D’Ercole sigla
il -1 (53-52) con il quale si
apre l’ultimo quarto. Esattamente come accaduto nel
periodo precedente, anche
l’ultimo si apre con due triple bianconere. Questa volta sono Italiano e Johnson i
protagonisti del +7 (59-52).
A metà periodo Deangeli
colpisce ancora dall’arco
per il +10 (62-52). Ma ancora una volta Tortona riapre
l’incontro: a 3 minuti e 37
secondi dalla fine del match
la tripla di Fabi vale il -2 (6260). Mascolo trenta secondi dopo impatta (62-62) e
D’Ercole riporta avanti i piemontesi (62-64). Giuri interrompe il break degli uomini
di Ramondino (64-64) e Nobile a 57 secondi dall’ultima
sirena completa l’opera (6664) dalla lunetta dopo un fallo di Cannon e a 7 secondi
dalla fine l’Apu beneficia di
due tiri liberi che Johnson
non sbaglia, spegnendo le
speranze di Tortona di allungare la partita all’overtime.

O.W.W. Udine
B. Derthona

68
64

SERIE A2
BERGAMO-TRAPANI

75-81

CASALE M.-B.DERTHONA

81-78

OWW UDINE-BIELLA

(15-20, 35-33, 53-52)
Apu Old Wild West Udine:
Johnson 12, Deangeli 10, Amato, Schina 3, Antonutti
14, Mobio 2, Agbara ne,
Foulland 8, Giuri 10, Nobile
2, Pellegrino, Italiano 7. All.
Boniciolli.
Bertram Derthona: Cannon
13 punti, Gazzotti, Ambrosin
6, Tavernelli 3, D’Ercole 10,
Fabi 12, Mascolo 6, Severini
5, Sanders 9, Morgillo ne.
All. Ramondino.

101-95

ORLANDINA-A. ORZINUOVI

90-65

S. MANTOVA-A. PIACENZA

75-69

TEZENIS VERONA-TORINO

17/4

URANIA MILANO-TREVIGLIO

81-61

Classifica
PT G V P F

S

B.DERTHONA 34 26 17 9 2009 1793
TORINO

34 24 17 7 1967 1700

OWW UDINE

30 25 15 10 1932 1942

T. VERONA

28 25 14 11 2019 1955

U. MILANO

26 25 13 12 1880 1920

TRAPANI

26 25 13 12 1925 1996

A. PIACENZA

26 26 13 13 2135 2145

TREVIGLIO

26 26 13 13 2132 2171

S. MANTOVA

24 26 12 14 1959 1985

CASALE M.

22 25 11 14 1851 2008

ORLANDINA

22 26 11 15 2157 2278

A. ORZINUOVI 20 24 10 14 1998 2014
BERGAMO

18 25 9 16 1910 1902

BIELLA

18 26 9 17 2143 2208

Mascolo contro Napoli in Coppa

Nel finale di gara un canestro di
D’Ercole porta avanti la Bertram,
ma Giuri e Nobile prima
e Johnson poi spengono
le speranze di raggiungere
almeno i supplementari
Fabi e Cannon contro Udine

SENZA STORIA Per Martinoni e compagni ci sarà da attendere il match contro Orzinuovi per conoscere il proprio girone

Torino si vendica, Casale si fa travolgere in casa
Casale Monferrato (Al)
Marcello Vitale

T

orino si vendica dello
sgambetto della partita di andata e batte la JB
Monferrato con il punteggio di 59-81: niente da fare
per Martinoni e compagni
che a questo punto dovranno attendere l’ultima
giornata di regular season
sabato 17 aprile in trasferta contro l’Agribertocchi
Orizinuovi per capire quale sarà il girone di competenza della seconda fase.
“Chiediamo scusa per
quello che abbiamo fatto
per i primi due quarti –
commenta coach Valentini
- Il secondo tempo abbiamo giocato meglio, tornando sui binari della partita.
Per molti minuti abbiamo
giocato male e questo
alla lunga si paga. Il vero
grande rammarico di oggi

è questo. Capisco che se
in apertura di partita non
si riesce a fare canestro si
possa giocare condizionati
ma questo non giustifica
quanto abbiamo fatto. Cercheremo di arrivare meglio
psicologicamente alla sfida di Orzinuovi anche se
questa settimana ci eravamo allenati molto bene”.
La partenza è subito in
salita per la Novipiù, perché con un parziale di 0-8
Torino mette la freccia e
scappa: Pinkins e Cappelletti cominciano a silurare
da tre punti, la JB si sblocca dalla lunetta con Fabio
Valentini ma l’ex Pinkins è
molto attivo in questa fase
d’incontro. Redivo prova a
prendere in mano la situazione con una penetrazione magistrale, ma Cappelletti dall’altra parte semina
il panico: tripla dell’argentino che alla fine sarà il mi-

gliore dei padroni di casa
e coach Cavina che cerca
di far ruotare il più possibile i suoi effettivi con Clark
momentaneamente uscito
dalla contesa per un colpo
all’occhio. Il primo quarto
si chiude sul 12-30, e tornati in campo i rossoblu
provano una reazione:

Redivo inventa, Camara
schiaccia accorciando sul
18-32 prima che Penna e
Alibegovic segnino da fuori e coach Andrea Valentini
sia costretto a chiamare
timeout. La JB fa fatica,
Torino è in controllo della
contesa: Bushati risponde
a Camara e con una tri-

Niente da fare per la Jb contro la possibile capolista
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pla di Fabio Valentini si va
negli spogliatoi sul 26-51.
Tornati in campo Thompson e Martinoni segnano
per la JB, Torino non trova
con la stessa regolarità di
prima il canestro permettendo a Redivo e Thompson di accorciare dai liberi
fino al 36-55. Martinoni aiutandosi con la tabella firma
il -17, poi arriva una tripla
di Redivo che riaccende
qualche speranza: la Reale Mutua però torna con
i denti sulla gara, negli ultimi due minuti Casale non
segna più e si va all’ultima
sosta sul 43-59. A inizio
ultimo quarto la JB perde
Thompson per un problema fisicom, ma il momento
è equilibrato: Tomasini da
sotto fa 47-63, Luca Valentini segna un canestro
in sospensione. Clark ai
liberi però è preciso e la
tripla di Alibegovic riporta

N. Casale M.
R.M. Torino

59
81

(12-30, 26-51, 43-59)
Novipiù Jb Monferrato: F.
Valentini 8, Redivo 18, Tomasini 6, Thompson 6, L.
Valentini 2, Casini, Donzelli
4, Camara 11, Martinoni 4.
Ne: Sirchia, Giombini, Lomele. All. A. Valentini
Reale Mutua Torino: Penna
4, Cappelletti 19, Clark 5,
Campani 4, Pinkins 14, Alibegovic 14, Toscano 11,
Bushati 5, Pagani 5. N.e
Diop. All. Cavina

a +20 il distacco: Camara
nel finale è fra i più positivi
lottando su ogni rimbalzo
sia in attacco che in difesa ma Alibegovic dall’altro
lato continua a segnare da
tre punti e la gara si chiude
sul 59-81.
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SPORT VARI
BOXE Anche al terzo tentativo, dopo diversi mesi di rinvii per varie motivazioni, la dea bendata volta le spalle al pugile alessandrino

Randazzo, la sfortuna non dà tregua

Nella sfida per il titolo italiano dei superleggeri contro Kaba, una ferita all’arcata
sopraccigliare causata da una testata nega la vittoria: finisce con un pari tecnico
Mantova (Mn)
Lorenzo Belli

L

a nuvoletta nera che
ha
accompagnato
per tanti mesi Luciano
Randazzo non gli ha la-

sciato scampo neppure
al momento della verità,
la tanto attesa sfida per
il titolo italiano dei pesi
superleggeri. Un terzo
assalto alla cintura di categoria che il pugile ales-

sandrino stava finalmente
portando avanti venerdì
sera alla Palestra Boni
di Mantova, per di più
con un esito che pareva
profilarsi molto positivo
al cospetto del campio-

Randazzo al momento del verdetto contro Kaba

ne in carica Arblin Kaba.
Poi, però, la sfortuna che
ha tormentato “Devil Inside” per molti mesi e con
diverse modalità (un infortunio alla mandibola,
il contagio Covid a poche
settimane da un appuntamento precedente fissato con lo stesso Kaba,
persino un fastidioso hackeraggio del profilo personale su Instagram) é
tornata a lasciare il segno
e pure bello grosso per
l’atleta della Boxe Valenza. Una ferita profonda
all’arcata sopraccigliare,
per la precisione, causata
involontariamente da una
testata del suo diretto rivale nella quarta ripresa
e diventata inevitabilmente decisiva per le sorti
della contesa. Da boxeur
coraggioso e combattivo
qual é, Randazzo ha provato il più possibile a non
farsi condizionare dall’in-

fortunio e dal sangue calante copioso sull’occhio,
continuando a mostrare
l’agile footwork, le sciolte
combinazioni di colpi al
volto (in particolare con
il gancio destro a impressionare per volume e potenza effettiva ai danni di
Kaba) e l’asfissiante ritmo
impostato alla contesa
ammirati nelle tre stanze
precedenti. Purtroppo per
lui, la visibilità ampiamente ridotta dalla ferita e la
presa di coscienza della situazione da parte di
arbitro e medico a bordo
ring hanno portato alla
stop anticipato del match,
suggellato da un verdetto
amaro (pari tecnico) che
accontenta un po’ Kaba
(ancora detentore della
corona di campione italiano) ma non soddisfa nessuno. I pugili stessi, gli
addetti ai lavori e gli appassionati della disciplina

che hanno seguito la sfida in streaming, rimasti
senza un finale netto e indiscutibile. “Avevo preso
bene le distante, il destro
era entrato bene e Kaba
l’aveva sentito”, le parole
pronunciate dall’allievo di
Adriano Gadoni nell’immediato
post-match,
“dopo la testata ho visto
tutto nero e appannato. Mi aspettavo che al
tavolo conteggiassero i
punteggi delle prime tre
riprese, pensavo di essere in vantaggio. Ci tenevo
a prendere la mia terza
cintura, mi ero dimostrato
superiore fino a quel momento. Mi dispiace molto
che lo spettacolo sia finito
prima del previsto, Spero di poter rifare presto
questo match, magari organizzandolo ad Alessandria”.

VOLLEY Contro la Nuova Pallavolo San Giovanni arriva un risultato che dimostra il grande valore della rosa di Quagliozzi

Novi non regala nulla: vittoria e 3-0
In Serie C sorride la Plastipol, che vince superando 3-1 in rimonta Vercelli
Novi Ligure (Al)
Andrea Icardi

S

arà anche stata l’ultima
partita della stagione,
ma Novi non ha regalato nulla alla Nuova Pallavolo San
Giovanni rifilandole un netto
3-0 e dimostrando con i fatti
il valore di una rosa che può
soltanto rimpiangere ancora l’assenza prolungata di
Stefano Moro nelle partite

centrali del campionato. I
parziali con cui i ragazzi di
Quagliozzi hanno chiuso
partita e, probabilmente, la
loro annata sono indicativi:
25-16, 25-21, 25-21 per piegare quella che doveva essere una delle favorite per il
primo posto. Già qualificata
ai playoff perde invece al
tiebreak la Negrini Acqui:
avanti nel primo set 25-22,

i ragazzi di Astori vengono
risorpassati dal Sant’Anna
che chiude 20-25 e 14-25
secondo e terzo parziale
ma reagiscono e con un 2520 portano a casa il quarto
prima di perdere il tiebreak
11-15. La vera soddisfazione per la squadra, però, è
l’esordio da titolari di due
ragazzi delle giovanili, un
1996 e un 2004 di Acqui, che

assieme al loro compagno
classe 2005 hanno messo
i loro mattoncini per la conquista di questo punto. Proseguono intanto i recuperi
delle partite non disputate
nei due mesi di fermo Covid
per le ragazze dell’Arredo
Frigo Valnegri. Dopo il primo punto stagionale giovedì a Mombarone contro il
Quarrata dell’ex nazionale

Marco Bracci nel recupero
della nona giornata (parziali
17/25, 25/14, 25/16, 19/25,
11/15), in un match in cui le
ragazze di Ivano Marenco
hanno dimostrato segni di
miglioraramento risprtto alle
partite precedenti, sconfitta
netta domenica pomeriggio
in trasferta a Genova sotto
i colpi della capolista Olympia (parziali: 25/18, 25/20,

25/13). Tornerà invece in
campo sabato prossimo
Casale in B2 così come i
campionati delle giovanili che riprenderanno con
il passaggio del Piemonte
in zona arancione, mentre
nell’unica gara di C giocata
torna alla vittoria la Plastipol
che piega in rimonta Vercelli
3-1 (15-25, 25-16, 25-20,
25-22).

PODISMO Continua la sfortuna per la podista alessandrina

CICLISMO Novesi protagonisti in questo inizio di stagione

Straneo, che rammarico:
niente tempo per Tokyo

Team Overall profeta in patria

Resta però ancora qualche spiraglio per le Olimpiadi
Ampugnano (Si)
Mimosa Magnani

A

rrivano i complimenti,
ma non il tempo minimo
per strappare il pass per Tokio: la prestazione di Valeria
Straneo nella ‘Tuscany Camp
Marathon’ ferma il cronometro a 2h30’32”, un minuto più
del minimo di 2h29’30” che
viene richiesto per partecipare di diritto ai prossimi giochi
olimpici in estate. Difficile
spiegare cosa possa essere
successo, soprattutto perché
fino a cinque sesti della gara
le proiezioni del tempo dava-

no un risultato ben al di sotto
delle due ore e 29 minuti, poi
complice anche il vento contrario nella seconda metà del
tracciato dopo essere stato a
favore in quella iniziale e la
pioggia battente che ancora
una volta ha reso più difficile
la gara per Valeria è arrivato un piccolo crollo nel finale
che è costato quel minuto di
ritardo sul minimo per qualificarsi. Una sfortuna continua
per Valeria Straneo, che già
a Berna avrebbe potuto gareggiare ma ha dovuto rinviare per una nevicata e che
anche oggi ha incontrato un

clima sicuramente non tipico
della prima decade di aprile,
finendo per influenzare la sua
prestazione. Non tutto è perduto, però: a vederla correre
c’era anche Stefano Mei che
a fine gara ha parlato a lungo
con lei; il nuovo presidente
Fidal ha ancora una maglia
azzurra da assegnare e in
ambito federale Valeria gode
di ottimo credito per le sue
prestazioni passate. A certificare la sua grande prestazione anche le parole di Gelindo
Bordin, oro trentatre anni fa a
Seoul: “Quello di Valeria è un
grandissimo risultato”.

Pasturana (Al)
Luca Piana

F

a bene l’aria di casa al
team Overall Tre Colli
che, nelle prime due uscite
stagionali sulle strade della
provincia, ha colto altrettanti piazzamenti nella top ten.
Buona la prima, per i novesi, alla seconda edizione
del “Trofeo Fubine Porta del
Monferrato”, con Francesco
Baldi ha ottenuto un ottavo
posto di tutto rispetto, visto
che è risultato anche il migliore fra i corridori iscritti dai
team piemontesi presenti
alla competizione monferrina. Solo una cinquantina dei
quasi duecenti atleti partenti
ha raggiunto il traguardo, con
la formazione guidata dai direttori sportivi Linda Subbrero
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e Francecsco Massocchi che
si è distinta, con ben 4 alfieri
che hanno saputo stringere
i denti fino alle fasi concitate. Lo scalatore classe ‘96 è
stato poi bravo ad anticipare,
insieme ad alcuni attaccanti,
il gruppo prima dell’erta finale
su cui era posto l’arrivo. A salire sul podio sono stati Simone
Piccolo (Viris Vigevano), Alessio Martinelli (Team Colpack
Ballan) e Asbjorn Hellemose
(Vc Mendrisio). Il presidente
Salvatore Scafuri, presente a
bordo strada insieme al vice
Raffaele Breglia, ha espresso
soddisfazione per la performance della squadra. Anche
la seconda gara nazionale
nelle terre alessandrine di
casa ha portato bene al team
Overall Tre Colli, protagoni-

sta al “GP Città di Valenza”.
E dire che la giornata non
era cominciata bene, con il
forfait di Davide Facchini, sostituito da Matteo Sasso che
ha dimostrato di guadagnarsi la fiducia con una buona
prova al servizio dei compagni, così come Luca Cibrario
che è sempre stato al fianco
di Baldi nei momenti cruciali
della gara. Tutto il resto della
squadra ha onorevolmente lavorato per la causa comune.
E così, lo stesso Baldi, ben
diretto dai direttori sportivi
Linda Subbrero e Francecsco
Massocchi, ha agguantato un
decimo posto di grande valore. Nella città dell’oro i novesi
si sono distinti per la condotta
di una gara vinta poi da Gidas
Umbri (team Colpack Ballan).
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