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Il Casale festeggia dopo la vittoria nel derby
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Vendicata la sconfitta di Coppa
e riscattato lo stop di Forlì
Domani la JB sarà dio scena
ospitando Rieti incerottata

Tortona ferma la capolista

APPROFONDIMENTO
LND - COVID E CALENDARI Un comunicato chiarisce che la priorità va data ai recuperi, per salvaguardare l’equità della competizione

Serie D, un campionato senza fine?

Ipotesi concreta di chiusura della stagione posticipata al 13 di giugno, ma il caos
recuperi e la minaccia di nuovi rinvii sono ancora situzioni completamente aperte
Roma (Rm)
Marco Gotta

L

a serie D rischia di diventare il campionato
senza fine: nell’ultimo comunicato anche la Lnd ha
ammesso il rischio di dover
procrastinare ulteriormente il termine della stagione,
vista la situazione con i recuperi in moltissimi gironi.
“Verificato che – dicono con
un comunicato da Roma
- successivamente alla calendarizzazione delle gare
di recupero, a causa di intervenute nuove positività
di calciatori e dei provvedimenti di isolamento disposti
dalle autorità sanitarie competenti relative a società le
cui gare di recupero erano
già state programmate, è
necessario assicurare che
la fase finale del Campionato di Serie D, per quanto
possibile in relazione alla
permanente situazione di
emergenza sanitaria, si
debba svolgere in condizioni di parità tra le società
partecipanti e tenuto conto
che,
conseguentemente,

deve essere comunque privilegiata la programmazione delle gare di recupero
dei gironi interessati con le
necessarie modifiche, si allega la riprogrammazione
delle date di campionato”.
Per quanto riguarda il girone A, ovvero quello dove
partecipano Casale e Hsl
Derthona, le nuove date
dovrebbero essere martedì
Lavagnese-Hsl e mercoledì
Casale-Caronnese, poi si
giocherebbe domenica 9,
domenica 16, mercoledì 19,
le domeniche 23 e 30 maggio e 6 giugno, mercoledì 9
giugno e gran finale per il
13 giugno con tutti i gironi
fatti salvi eventuali playoff o
playout. Nel girone A, però,
restano ancora da calendarizzare anche i recuperi del
Gozzano – che il 5 maggio
ha già rinviato la gara con
il Bra e il 12 in teoria dovrebbe recuperare quella
a Borgosesia – del Chieri
– che dopo la trasferta con
la Castellanzese si è trovato
in casa ben undici positivi e
adesso ha già fatto saltare
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La Sanremese durante un allenamento

le gare di oggi e del 5 ma,
come precisa in un comunicato “è ancora in attesa delle disposizioni dell’ASL di
competenza, che continua
a monitorare costantemente
la situazione con il supporto del medico sociale Aldo
Bava. Diverse le incognite
per immaginare quando po-

Il Chieri festeggia dopo una vittoria

trà esserci il ritorno in campo degli azzurri, nonostante
la Lnd abbia programmato
per il 9 maggio la gara con
il Vado e il per il 12 quella
contro il Fossano. Non solo
i giocatori “mai positivi” non
si allenano da due settimane, e quindi necessitano
di un periodo di riatletizzazione, ma i giocatori negativizzati dovranno anche
effettuare una nuova visita
per ottenere l’idoneità sportiva agonistica. Tutto questo
quando il numero dei positivi resta alto e mentre il club
è ancora in attesa degli esiti
dei tamponi effettuati nella
giornata di venerdì da tutto
il gruppo squadra”. A loro
si è aggiunta recentemente anche la Sanremese,
bloccata dall’Asl di Imperia
almeno fino al 10 maggio e
che salterà di conseguenza
oltre alla gara di oggi anche
quella del 9 con la Folgore
Caratese: il rischio di sforare
nelle domeniche di fine giugno è sempre più presente.

L’ANNO PIÙ LUNGO

ome si può leggere nell’articolo qui a fianco, nonostante il secondo stop per alcune settimane
non è assolutamente certo che le date proposte dalla
Lega Nazionale Dilettanti per concludere il campionato in contemporaneità possano essere rispettate.
Lasciando perdere per un attimo la parità fra i vari
gironi – che è solo un esercizio di stile perché non
essendoci da anni una seconda fase dei playoff che
consenta gli incroci fra squadre di raggruppamenti
diversi in realtà non ha nessun obbligo d’essere –
anche la contemporaneità fra le squadre del girone
A appare sempre più una chimera. In vetta, però, il
destino di Pont Donnaz e Castellanzese dipende in
subordine dai risultati del Gozzano: sarebbe impensabile che nel momento in cui alle attuali prime due
in classifica mancano due o tre gare alla fine per
i rossoblu di mister Soda ci fossero ancora partite
da recuperare. Sembra così sempre più probabile
che alla fine il campionato verrà ancora una volta
fermato per due domeniche – indiziate primarie il 23
ed il 30 di maggio, quando le situazioni di focolaio di
coronavirus attuali dovrebbero essersi risolte – consentendo così la disputa dei recuperi e la riatletizzazione dei giocatori che pur non essendo risultati
positivi a nessun tampone hanno dovuto attendere
il rientro dei compagni per potersi allenare in gruppo. Per quelli risultati positivi, inoltre, c’è una grana
ulteriore: il ritorno in campo prevede nella procedura
anche un nuovo superamento della visita d’idoneità medica, che in questo momento come facilmente
prevedibile non è proprio facile da prenotare e da
effettuare. Se le premesse verranno confermate, facile che il torneo si concluderà a fine giugno e che i
playoff non verranno disputati fosse anche solo che
per evitare di far concludere il massimo campionato
dilettantistico italiano dopo la finale del campionato
europeo.

HOCKEY Il governatore della Regione in Piemonte in visita all’impianto crollato

Pala Massa, Cirio promette interventi
Si cerca di trovare una via per dare una casa al club del presidente Oddone
Monleale (Al)
Luca Piana

E

conomia, sanità e società. Ma, nel corso della
sua recente visita in provincia
di Alessandria, il presidente
della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha trovato il tempo per parlare di sport. Anzi,
dopo aver ¨restituito¨ ai tortonesi l’ospedale della città, il
governatore piemontese si è
trasferito nelle terre poste al
confine tra l’Alessandrino e la
vicina Lombardia, per vestire
i panni del giocatore di hockey. Per farlo ha indossato
la gloriosa divisa del Monleale che, nonostante la recente eliminazione dai play-off,
anche in questa stagione ha

tenuto alta la bandiera del
Piemonte (con al Real Torino) nel campionato di serie
A di hockey inline. Non si è
trattata di una semplice visita di cortesia, visto che oltre
all’ambito sportivo (nel frattempo la compagine tortonese resta in attesa di una data
per i quarti di finale di Coppa
Italia), il sodalizio guidato da
Angelo Oddone resta attualmente sprovvisto del campo
da gioco presente (fino a
qualche mese fa) in città. «A
causa delle violente precipitazioni invernali – ricordano
dalla società alessandrina –
il ¨Pala Massa¨, di fatto, non
esiste più». La squadra ha
disputato tutti i match casalinghi a Novi Ligure, a fronte

di una lunga e proficua collaborazione con la società locale. Ma il timore, ora, è che
questa soluzione non possa
svilupparsi nel lungo periodo,
e comunque la volontà dei
cittadini resta quella di avere
una ¨casa¨ proprio a Monleale, centro conosciuto anche
al di fuori dei confini regionali
proprio grazie alle performance di Faravelli e compagni. A
tal proposito resta attiva la
sottoscrizione avviata qualche settimana fa dai dirigenti,
che contano di ottenere un
aiuto concreto per la realizzazione di un nuovo palazzetto.
Nel corso della visita il governatore Cirio ha garantito che
anche la Regione farà la sua
parte in questa difficile sfida.
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APPROFONDIMENTO
MOTORI Di scena dal 6 all’8 di maggio la riedizione della mitica “Coppa Milano-Sanremo”, dalla Lombardia alla Riviera dei Fiori

La provincia attende le auto storiche
Dopo l’appuntamento nelle Langhe, venerdì pomeriggio la gara toccherà
anche Acqui Terme e attraverserà anche altri comuni dell’Alessandrino
Acqui Terme (Al)
Luca Piana

D

all’Autodromo di Monza al ¨Circuito di Ospedaletti¨, per una ¨maratona¨
di quasi 700 chilometri che,
nel giro di tre giorni, porterà un centinaio di vetture
storiche – con i rispettivi
equipaggi – dal cuore della
Lombardia al centro della
Riviera dei Fiori. Si svolgerà
nel prossimo fine settimana, dal 6 all’8 maggio, la XII
rievocazione storica della
¨Coppa Milano-Sanremo¨,
la gara più charmant e antica d’Italia, che andrà ad
inaugurare il Campionato

Italiano Grandi Eventi 2021
di ACI Sport. La competizione si aprirà giovedì
prossimo, con le vetture
che saranno protagoniste
nel “Tempio della velocità”
(alle ore 13.00 inizieranno
i giri liberi in pista, ndr) e
all’ombra del Duomo, dove
si terrà una sfilata mondana
e la partenza ufficiale. Per
arrivare nella nostra provincia bisognerà attendere
fino alla seconda giornata di
gara, particolarmente intensa e suggestiva. A partire
dalle ore 8.00 di venerdì 7
maggio, infatti, la carovana
di veterane si muoverà in
direzione sud. Dopo aver

varcato i confini regionali, le vetture si dirigeranno
alla volte delle Langhe, con
il pranzo che verrà servito
presso il Museo del Vino
di Priocca, a pochi chilometri da Alba. Dopodiché,
nel primo pomeriggio, la
competizione toccherà la
città di Acqui Terme, con gli
equipaggi che, dopo aver
affrontato la Circonvallazione, si dirigeranno verso
il controllo orario previsto
nella zona della pista ciclabile posta proprio di viale
Acquedotto Romano. Dal
parcheggio le auto proseguiranno per Viale Einaudi
in direzione Visone. Prima
La Coppa Milano Sanremo

di raggiungere la Liguria,
la competizione toccherà
parte dell’Ovadese e di quel
Novese che per anni ha
ospitato l’arrivo della seconda frazione cronometrata.
La tappa si concluderà con
il soggiorno presso le due
strutture tradizionalmente
partner della manifestazione, l’Excelsior Palace Hotel
di Rapallo e il Grand Hotel
Miramare di Santa Margherita Ligure. Sabato 8 maggio
sarà il giorno decisivo durante il quale gli equipaggi
dovranno sostenere le ultime prove speciali. Dopo la
tradizionale ripartenza da
Rapallo si addentreranno
nel centro di Genova fino al
suo fulcro, la celebre piazza
De Ferrari. Affrontando le
insidiose curve del Passo
del Turchino, del Passo del
Faiallo, del Colle d’Oggia e
del Melogno, gli equipaggi
sosteranno poi per un light
lunch presso la prestigiosa
cornice dello Yacht Club di
Marina di Loano e concluderanno le prove cronometrate all’interno del Circuito
di Ospedaletti, luogo simbolo del motorsport. Oltre all’aspetto puramente turistico,
permane anche la competizione, che prevede una
gara di regolarità, con le
prove speciali che pertanto
saranno regolarmente aperte al traffico anche durante il
passaggio degli equipaggi.
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RALLY Giunto all’edizione numero 50

Torna il “4 Regioni”
Milano (Mi)
Paolo Pireo

C

on il patronato di Regione Lombardia si correrà
quest’anno il 50° ‘Rally delle
4 Regioni’, una delle competizioni rallistiche più apprezzate sul territorio italiano e
internazionale. Alla kermesse prenderà parte anche l’assessore regionale Fabrizio
Sala, grande appassionato di
rally e motori, in qualità di navigatore. Il Rally nacque nel
1971, in quella che fu la prima edizione di una fortunata
serie e nonostante fosse una
novità la gara internazionale
si fece subito valere, inizialmente sugli sterrati e, successivamente, sugli asfalti
con un percorso tra i più apprezzati a livello europeo. Nel
1986 l’ultima edizione e poi,
dopo 25 anni di oblio, la gara
torna nel 2011, inizialmente
in sola versione regolarità e
dal 2012 con il Rally storico
vero e proprio. Il ritorno avviene grazie alla T.C.S. Motorsport di “Rudy” che quella
gara corse con parecchi piloti per conto di Opel e che

conosceva bene. Dal 2015
la gara si è svolta grazie ad
AC Pavia, finalmente tornata
ad organizzare, fattivamente, eventi motoristici e dopo
l’edizione mancata del 2020,
dovuta alla crisi pandemica,
nel 2021 la gara ritornerà,
pronta a festeggiare il 50°
anniversario di nascita. Il teatro dell’intera manifestazione, in programma dal 2 al 4
luglio, sarà Salice Terme (Pv)
e le prove speciali si svolgeranno a Pozzol Groppo (Al),
Rocca Susella (Pv) e Oramala (Pv), con un ritorno verso
la Valle Staffora, già protagonista negli scorsi Rally Oltrepò. Per conferire ulteriore
prestigio alla competizione
l’organizzatore Beniamino
Lo Presti, deus ex machina
del Milano Rally Show, ha
innalzato il valore della manifestazione ottenendo il titolo
di Rally Storico Internazionale. In questo modo, saranno
garantite prove speciali più
lunghe e estesa la possibilità
di gareggiare a più vetture,
inserendo la partecipazione
anche delle auto moderne.

L’assessore Sala
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SERIE C
ININFLUENTE Con il secondo posto già in tasca e il primo irraggiungibile, arriva una sconfitta senza conseguenze con la Pro Patria

Alessandria ko, ma stavolta non pesa
Con addirittura otto giocatori fuori causa per Covid, i Grigi fanno una gara con il
freno a mano tirato e i lombardi incassano la vittoria grazie alla rete di Latte Lath
Alessandria
Pro Patria

0
1

Marcatori: st 4’ Latte Lath.
Alessandria (3-4-3): Pisseri (34’st Crosta); Bellodi, Cosenza, Macchioni; Mora
(13’st Chiarello), Giorno,
Bruccini, Celia (22’st Rubin);
Mustacchio, Stanco (22’st
Arrighini), Di Quinzio (34’st
Podda). A disp.: Di Gennaro,
Baschiazzorre. All.: Longo
Pro Patria (3-5-2): Greco;
Gatti, Boffelli, Saporetti; Cottarelli (34’st Molinari), Spizzichino, Nicco, Ferri, Masetti;
Kolaj (34’st Le Noci), Latte
Lath (st 18’ Castelli). A disp.:
Di Lernia, Compagnoni, Pizzul, Piran, Pisan, Vaghi. All.:
Javorcic
Arbitro: Gemelli di Messina
Note: Ammoniti Cottarelli,
Giorno, Mustacchio; Saporetti, Nicco. Angoli: 5-1 per
l’Alessandria Recupero: pt
1’, st 4’
Alessandria (Al)
Stefano Franceschetto

G

li stimoli, la grinta e la
voglia di vincere che
ha caratterizzato l’Alessandria nelle ultime partite sono
impattate la settimana scorsa contro quella che è stata

oggettivamente la squadra
più forte del girone. Le conseguenze di questa sconfitta
si sono viste tutte nella gara
di oggi contro la Pro Patria.
Una gara ad onore del vero
vuota di motivazioni e particolari emozioni da entrambe
le parti, che sarebbe potuta
terminare anche in pareggio
senza che qualcuno potesse
recriminare qualcosa. Poco
cambia a livello di classifica.
Entrambe le squadre accedono ai playoff rispettivamente come seconda con 68
punti e come quinta a 61, con
una posizione privilegiata per
quanto riguarda i ragazzi di
mister Longo. Per quanto riguarda la cronaca, come detto, la delusione della sconfitta
di Como e l’assenza di giocatori importanti (ben otto causa covid) hanno giocato un
ruolo non da poco nella storia
del match. Nella prima mezzora i Grigi vanno vicini al gol
per ben due volte, prima con
Mora servito da Mustacchio
(provvidenziale l’intervento
di Gatti), poi con Bruccini che
dai 20 metri batte un calcio
di punizione che si stampa sull’incrocio dei pali, con
Greco che riesce a bloccarla

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

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

Classifica

senza farle oltrepassare la
linea di porta. La Pro Patria
ha un’occasione in apertura
di gara, con Ferri che sfrutta
l’assist di Kolaj ma vede il suo
tiro deviato sopra alla traversa grazie all’intervento di Cosenza, e al 30’, con Cottarelli
che tenta un diagonale che
esce di pochissimo. Come
prevedibile, una gara in cui
nessuna delle due formazioni ha particolarmente brillato
viene sbloccata da un errrore
individuale. Bruccini perde
palla a centrocampo e Latte

Lath ne approfitta bruciando
in velocità la difesa avversaria e presentandosi di fronte
a Pisseri battendolo nell’angolino più lontano. Le uniche
due occasioni della ripresa
per l’Alessandria porteranno
la firma di Mustacchio che,
alla sua unica giocata della
partita, crossa per Stanco
che di un soffio non arriva sul
pallone e soprattutto di Giorno che entra in area servito
da Cosenza ed effettua un
doppio dribbling calciando
a botta sicura, ma trovando

Greco pronto a superarsi.
Nulla succede nei quattro minuti di recupero finali, specchio di una gara e, ormai, di
un campionato in cui entrambe le squadre non hanno più
niente di dire. A partire dal 24
maggio, infatti, ne inizierà un
altro con diverse modalità,
ma con lo stesso obbiettivo
per le squadre che vi prenderanno parte. Si dice che per
raggiungere qualcosa di tanto sperato, prendere la strada più tortuosa dia maggiori
soddisfazioni. Se così sarà,

COMO
ALESSANDRIA
RENATE
PRO VERCELLI
PRO PATRIA
LECCO
ALBINOLEFFE
PONTEDERA
GROSSETO
JUVE U23
NOVARA
PIACENZA
OLBIA
GIANA ERMINIO
PERGOLETTESE
CARRARESE
PRO SESTO
PISTOIESE
LUCCHESE
LIVORNO (-5)

PT
75
68
65
63
61
60
57
55
54
52
49
49
47
44
44
44
43
31
31
29

G
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

V
23
20
19
17
16
16
14
14
14
14
12
12
10
11
12
11
10
8
6
7

N
6
8
8
12
13
12
15
13
12
10
13
13
17
11
8
11
13
7
13
13

P
9
10
11
9
9
9
9
11
12
14
13
13
11
16
18
16
15
23
19
18

F
59
48
47
48
37
50
43
47
43
52
48
47
47
36
45
34
31
27
36
41

S
44
29
36
35
28
36
36
40
41
50
49
48
47
45
52
40
45
52
60
53

Prossimo turno
PROMOSSA IN SERIE B: COMO
AI PLAYOFF: ALESSANDRIA, RENATE,
PRO VERCELLI, PRO PATRIA, LECCO,
ALBINOLEFFE, PONTEDERA,
GROSSETO, JUVE UNDER 23
RETROCESSE IN SERIE D: LIVORNO,
PISTOIESE, LUCCHESE

allora, la soddisfazione per
l’Alessandria sarà ancora più
grande.

FOCUS PLAYOFF Si parte lunedì 24 maggio, 28 le squadre al via dei tre gironi con il palio il sogno promozione

Tutta l’energia sui playoff:
si parte dalla pole position
Alessandria (Al)
Stefano Franceschetto

S

fumato il sogno promozione in seguito alla
gara persa contro il Como
(1-2), all’Alessandria non
resta che affrontare i playoff
con la stessa grinta che l’ha
caratterizzata in questa incredibile cavalcata nella seconda parte di campionato.
Visto il secondo posto ottenuto con 68 punti, i ragazzi
di Moreno Longo cominceranno questa ultima avventura a partire da lunedì 24
maggio con la gara di andata e venerdì 28 maggio,
quando si disputerà il ritorno per l’accesso ai quarti di

finale. 28 le squadre partecipanti dei tre gironi, con le
27 classificate tra i tre gironi
dal secondo al decimo posto. A queste 27 si aggiungerà non più la vincente
della Coppa Italia di Serie
C (non disputatasi in questa stagione), ma l’undicesima classificata nel girone
dove vi è la migliore quarta,
che salterà i primi due turni
dei playoff, che inizieranno
il 9 maggio e termineranno
il 13 giugno, quando si disputerà la finale di ritorno.
Per arrivare al 24 maggio
l’Alessandria avrà tre settimane per prepararsi con il
vantaggio che, come le al-

tre seconde degli altri gironi, potrà giocare la gara di
ritorno in casa e accedere
direttamente ai quarti di finale. A partire dalla semifinale, la regola della differenza reti sarà annullata in
caso di parità, ma si andrà
direttamente ai supplementari e, eventualmente, ai rigori. È stato un campionato
particolare, per tanti motivi.
Quel che è certo, è che tutti
gli sforzi fatti per lottare per
la promozione non saranno
resi vani. A dividere l’Alessandria da un sogno da cui
non si è ancora svegliata resta ancora un ultimo,
grande sforzo.

Artico e Di Masi guardano al futuro
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SERIE C - SERIE D
RISCATTO NEROSTELLATO Entrambe le squadre erano alla ricerca di una scossa, ma ci riesce solo la squadra di Buglio

Poesio colpisce, il derby è del Casale
HSL Derhona quasi mai pericoloso nel secondo tempo, mentre i padroni di
casa trovano la rete vincente proprio ad inizio ripresa con il centrocampista
Casale
HSL Derthona

1
0

Marcatori: st 9’ Poesio
Casale (4-2-3-1): Drago 6.5;
Fabbri 6 (48’ st Mullici ng),
Cintoi 7, Todisco 7, Nouri 6.5
(48’ st Guida ng); Poesio 7, Raso 6; Romeo 6, Lewandovski
6.5 (37’ st Bettoni ng), Coccolo
6(42’ Cocola 5.5); Colombi 5.5
(43’ st Franchini ng). A disp.
Tarlev, Nnadi Tochukwn, Vicini,
Fontana. All. Buglio
HSL Derthona (4-4-2): Teti
7; Brumat 5 (47’ st Andriolo
ng), Gjura 5.5, Emiliano 6,
Maggi 5; Akouah 6.5 (14’ st
De Simone 5.5), Lipani 5.5
(34’ st Concas ng), Cardore
5.5 (14’ st Spoto 5.5), Manasiev 6; Zerbo 5.5, Varela 5.5
(25’ st Gueye 6). A disp. Rosti,
Cattaneo, Tordini, Kanteh. All.
Zichella
Arbitro: Mihalache di Terni 7
Note: Ammoniti Romeo, Rasio, Cintoi; Gjura, Akouah. Calci d’angolo 6-3 per l’Hsl Derthona. Recupero pt 2’; st 7’.
Casale Monferrato (Al)
Marco Gotta

D

oveva essere il derby
del riscatto per entrambe le squadre, ma a
sorridere al termine sono
solo i ragazzi di mister
Buglio, premiati da un bel
gol a inizio ripresa dell’ex
di turno Poesio; l’Hsl Derthona, però, ha poco da
recriminare perché se nel
primo tempo tutto sommato la gara è stata in equilibrio, nel secondo i ragazzi
di Zichella non sono mai
riusciti a rendersi perico-

losi. Al 13’ la prima vera
occasione: Raso lancia
Nouri sulla sinistra che riesce a crossare e la palla attraversa tutta l’area
senza trovare però una
maglia bianca pronta al
tap-in. Una progressione
di Manasiev al 17’ vale il
primo calcio d’angolo per
gli ospiti, sulla battuta
stacca bene Varela ma la
palla passa sopra la traversa. Sono comunque le
palle inattive quelle da cui
nascono le occasioni più
pericolose della gara: al
23’ dal primo calcio d’angolo a favore del Casale
Lewandovski pennella un
cross per l’inserimento di
Todisco con Teti che riesce d’istinto a salvare
la sua porta. Poco dopo
Coccolo chiede un rigore per un tocco di mano
in area di Emiliano su un
suo cross ma l’arbitro lascia correre. Al 34’ su un
cross di Colombi Romeo
tocca di mano per deviare
palla verso la porta di Teti
rimediando un giallo, tre
minuti dopo sul taccuino si
aggiunge Gjura che ferma
Colombi con le maniere
forti e senza necessità.
Uno scontro sulla linea di
fondo fra Gjura e Coccolo
costa carissimo al fantasista del Casale, costretto
alla sostituzione per un
infortunio alla clavicola sinistra che fratturandosi ha
di fatto concluso qui il suo
campionato. Da lì in poi,

Le squadre a inizio gara

nonostante i due minuti di
recupero concessi dall’arbitro Mihalache, in campo
succede davvero poco:
le squadre ritornano negli spogliatoi ancora a reti
bianche. La ripresa comincia senza ulteriori cambi e
con Zerbo che chiede un
rigore per fallo di mano di
Nouri senza che l’arbitro
ritenga di dover intervenire, poi Lewandovski impegna Teti con una punizione
da fuori area deviata oltre
lo specchio della porta. Al
9’ arriva un po’ a sorpresa il vantaggio del Casale:

Poesio viene lasciato solo
al limite dell’area sulla sinistra, viene servito da
Lewandovski e di prima
intenzione fredda Teti con
un diagonale rasoterra imparabile sul palo lontano.
La reazione dell’Hsl passa per un tiro dal limite di
Akouah respinto dalla barriera, poi Zichella passa
al 4-2-3-1 inserendo De
Simone e Spoto per Akouah e Cardore nel tentativo
di trovare il pareggio, ma
è il Casale ad andare per
primo vicino al raddoppio
con Cocola che chiude un

triangolo con Colombi ma
è impreciso al momento
del tiro. Nonostante la girandola di cambi la partita non si accende un po’
perché gli ospiti attaccano
con grande generosità ma
poco ordine, un po’ perché
il Casale contiene bene le
scorribande degli esterni e
nel finale inserisce anche
Bettoni per alzare il muro
difensivo. Proprio il centrale difensivo del Casale
è involontario protagonista
di uno scontro con Gueye
al termine del quale il
gioco si ferma per alcu-

SERIE POSITIVA Contro un Imperia in crisi, la squadra di Buglio non sbaglia e vince ancora

Poesio non si ferma e ora il Casale fa paura:
la lotta salvezza sembra un lontano ricordo
Imperia
Casale

1
2

Marcatori: st 15’ rig. Poesio, 38’ Cassata, 46’ Poesio
Imperia (4-3-3): Dani 6; Gandolfo 6 (1’ st Malltezi 6), Scannapieco 5.5, De Bode 6, Malandrino 6; Gnecchi 5,5, Grandoni 5, Martelli 6 (25’ st Cassata 6,5); Capra 6.5, Donaggio
5.5, Gnecchi 5.5, Di Salvatore
5.5 (9’ st Sassari 5.5). A disp:
Palmieri, Fazio, Luisi, Fatnassi,
Kacellari, Sancinito. All. Lupo
Casale (4-3-3): Drago 6; Nouri
6.5, Guida 6, Todisco 6,5, Fontana 6 (37’ st Lanza ng); Romeo 6,
Raso 6, Poesio 7; Lewandovski
6 (27’ st Bettoni 6), Colombi 6
(22’ st Franchini 6), Cocola 6
(44’ st Moolenar ng). A disp: Tarlev, Nnadi, Esposito. All. Buglio
Arbitro: Silvestri di Roma 6.
Note: ammoniti Gandolfo,
Fiani; Romeo, Todisco, Raso.
Espulso 40’ st l’allenatore
Lupo. Angoli: 4-1. Recupero:
pt 1’, st 5’.

Imperia (Im)
Paolo Pireo

A

desso il Casale fa paura: l’obiettivo di Francesco Buglio è sempre stato
portare i nerostellati nella
metà di sinistra della classifica, ma quando lo diceva nei
momenti bui in cui erano ultimi sembrava quasi una follia.
Oggi, dopo il 2-1 sul campo
di un Imperia in caduta libe ra (quattro punti nelle ultime
sette gare), i playoff sono irraggiungibili ma la certezza è
che da qui a fine campionato il Casale sarà una brutta
gatta da pelare per tutti. Nel
primo tempo, complici anche
le molte assenze, gli ospiti
giocano più chiusi e la palla è
spesso fra i piedi dei liguri: le
uniche occasioni sul taccuino infatti sono per l’Imperia
che al quarto d’ora potrebbe
capitalizzare meglio un cross
di Capra verso Di Salvato-

re che poi però si perde sul
fondo e in pieno recupero
Gnecchi dopo una sgroppata di altri tempi cerca la conclusione personale anziché
servire Capra solo accanto a
lui in posizione più favorevole. Nella ripresa al 12’ Drago
salva la porta del Casale deviando in angolo una girata
al volo di Sassari pescato da
Capra, poi un fallo di Grandoni su Colombi viene sanzionato giustamente con un
calcio di rigore e dal dischetto Poesio è freddo nella trasformazione per l’1-0. I liguri
non ci stanno, si riversano in
avanti e nonostante le molte
assenze (squalificati Virga e
Giglio, infortunati Minasso,
Calderone e Travella) continua a premere sulla giovane
difesa dei casalesi guidata
ottimamente da Todisco. Alla
mezz’ora ancora Drago deve
intervenire per salvare la

propria porta da un tiro rasoterra da fuori area di Gnecchi, poi al 38’ arriva il pareggio: calcio d’angolo battuto
da Grandoni, confusione in
area e da sottoporta ci pensa Cassata entrato da poco
al posto di Martelli a mettere
in rete. Il colpo ucciderebbe
un toro, anche perché Buglio ha appena tolto Lewandovski per mettere Bettoni

e cercare di contenere gli
avversari ma questo Casale
ha la lotta nel suo dna e così
all’ultimo giro di lancette arriva la rete che vale la partita.
L’azione nasce da un cross
di Franchini dalla destra su
cui Lanza intelligentemente fa velo lasciando spazio
all’inserimento di Poesio che
non ha difficoltà nel mettere
palla alle spalle di Dani.

ni minuti consentendo ai
sanitari delle due squadre
di intervenire. Nel finale il
lungo recupero non cambia il risultato né l’andazzo
della partita anche se Mullici si divora il 2-0 solo a
porta vuota su un assist di
Franchini: tre punti meritati tutto sommato per il Casale che sfrutta al meglio
una delle due occasioni
della gara e poi contiene
senza fatica un Hsl Derthona mai incisivo, portandosi ancora più fuori dalla
lotta playout.

SERIE D GIRONE A
RECUPERI (27-28-30)
CASALE-HSL DERTHONA
VADO-VARESE

1-0
0-2

VARESE-LEGNANO

3-1

IMPERIA-CASALE

1-2

Classifica
PT G V N P F S
PONT ARNAD 59
CASTELLANZESE 58
GOZZANO
57
BRA
55
CARONNESE 49
FOLGORE C. 49
SESTRI LEV. 47
SANREMESE (-2) 46
LEGNANO
44
LAVAGNESE 43
IMPERIA
43
CASALE
40
CHIERI
34
ARCONATESE 34
HSL DERTHONA 33
SALUZZO
30
VARESE
29
VADO
23
BORGOSESIA 21
FOSSANO (-1) 15

30
30
28
30
30
30
30
29
30
30
30
30
29
30
29
30
29
30
29
29

17
17
17
16
14
13
14
12
13
12
13
10
7
9
8
7
7
6
5
3

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

5
6
5
7
9
7
11
5
12
11
13
10
9
14
12
14
14
19
18
19

49
66
46
43
46
42
45
40
43
43
34
32
34
39
28
26
28
28
30
24

31
46
24
24
38
33
35
29
43
48
34
30
31
48
35
40
36
54
54
53

Prossimo turno
SANEMESE-SESTRI LEVANTE
RINV.
GOZZANO-BRA
RINV.
SALUZZO-CHIERI
RINV
LAVAGNESE-HSL DERTHONA
4/5
ARCONATESE-VARESE
CASALE-CARONNESE
CASTELLANZESE-BORGOSESIA
FOSSANO F. CARATESE
LEGNANO-PDHA
VADO-IMPERIA

Il rigore trasformato da Poesio
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ECCELLENZA
AMARO IN BOCCA Terza sconfitta in quattro partite per i Bianchi, ma stavolta la prestazione era stata positiva

Illusione Coletti, l’Acqui cade ancora

Due eurogol per il Corneliano Roero, che con Pasqualone e Celeste riesce a rimontare
e incassa tre punti, non basta una buona gara e la rete del vantaggio all’undici di Merlo
Corneliano R.
Acqui

2
1

Marcatori: pt 26’ Coletti, 45’
Pasqualone; st 12’ Celeste
Corneliano Roero (4-3-3):
Corradino 6; Massucco 6, Esposito 6, Carfora 6,5, Utieyin Ogbeifo 6; Galasso
6,5, Negro 6, Pirrotta 6; Celeste 6,5, Pasqualone 7 (26’
st Cornero 6), Sidella 6,5. A
disp.: Cafaro, E.Morone, Ettore, Bruno, Nastasi, Trevisan, Gatti, M.Morone. All.:
Brovia
Acqui (4-2-3-1): Cipollina
6,5; Verdese 6,5 (25’ st Lodi
sv), Gilardi 6,5, Camussi 6,5,
Morabito 6; F.Caucino 6 (25’
st Guazzo 6), Genocchio 6
(35’ st Rondinelli sv); Massaro 6,5, Innocenti 6,5 (25’
st Campazzo 6), Bollino 6,5;
Coletti 6,5 (29’ st Aresca sv).
A disp.: Rovera, Ciberti,
Manno, Cavallotti. All.: Art.
Merlo
Arbitro: Sacco di Novara 6
Note: Partita giocata allo
stadio “Saglietti” di Alba, a
porte chiuse. Ammoniti: Genocchio, Campazzo. Angoli:
6-4 per il Corneliano Roero.
Recupero: pt 1’, st 4’.
Alba (Cn)
Claudio Moretti

A

ncora una sconfitta,
per l’Acqui, in questa mini-Eccellenza finora
davvero avara di soddisfazioni. Ma stavolta, contro il Corneliano, i Bianchi
hanno giocato alla pari, e
se non sono riusciti a portare a casa nemmeno un

punto, ciò è dovuto a un
po’ di sfortuna e soprattutto a due gol d’autore,
quelli con cui Pasqualone
e Celeste hanno capovolto le sorti della partita,
che inizialmente si era
messa bene per i ragazzi
di Arturo Merlo. In campo,
come preannunciato dal
tecnico, si vede un Acqui
più giovane del solito. Gli
under nella formazione di
partenza sono ben 5: c’è
Cipollina fra i pali, Verdese schierato terzino (Nani
è stirato, Cerrone purtroppo ha riportato una lesione
al crociato), poi in mediana la sorpresa Caucino, al
debutto dal primo minuto,
e in avanti ci sono Bollino
e Coletti. L’Acqui inizia
con l’approccio giusto e
controbatte colpo su colpo. Dopo un quarto d’ora
a fasi alterne, il primo tiro
è dei roerini, con Negro,
che al 18’ calcia da venti
metri. La palla è centrale,
e non dà problemi a Cipollina. Risponde subito l’Acqui un minuto dopo con
un insidioso traversone
di Verdese su cui Massaro arriva in ritardo. Al 26’
l’Acqui a sorpresa va in
gol: c’è un retropassaggio
troppo lento di Galasso,
su cui si inserisce Coletti,
che coglie Corradino, in
uscita, a metà strada fra
il pallone e la porta: facile l’appoggio in rete. Momento di disorientamento
del Corneliano, e due mi-

ECCELLENZA GIRONE B
ASTI-ALBESE

3-0

CHISOLA-CASTELLAZZO

1-0

CORNELIANO R.-ACQUI

2-1

GIOV. CENTALLO-CBS

0-0

OLMO-CANELLI SDS

0-1

RIPOSA: PRO DRONERO

Classifica
PT G V N P F S
CHISOLA

10 4 3 1 0 6 2

CANELLI SDS

9 3 3 0 0 6 0

ASTI

9 3 3 0 0 6 0

CORNELIANO R. 7 4 2 1 1 9 5
OLMO

4 4 1 1 2 2 3

PRO DRONERO 4 3 1 1 1 3 4
ALBESE

4 4 1 1 2 4 10

G. CENTALLO

4 4 1 1 2 4 4

CASTELLAZZO 3 2 1 0 1 2 5
ACQUI

1 4 0 1 3 3 6

CBS

1 4 0 1 3 1 4
Prossimo turno

Una fase di gioco di Corneliano-Acqui

ACQUI-ASTI

nuti dopo Bollino in azione
sulla destra viene atterrato sul lato corto dell’area.
Per l’arbitro il fallo è appena fuori. Batte Innocenti,
Massaro in tuffo colpisce
di testa, caos sotto porta
ma in qualche modo la
difesa si salva. Un tiro di
Negro salvato in due tempi da Cipollina e una bella
uscita del portiere acquese su cross di Pasqualone
sono il risultato delle uniche sortite del Corneliano,
e l’Acqui sembra condurre
tranquillamente in porto
il primo tempo, quando
proprio sull’ultima azione,
arriva l’inatteso pareggio:
tutto merito di Pasqualone che riceve palla sul

vertice sinistro dell’area,
la difende, si accentra e
con un destro a giro mette la sfera sotto l’incrocio, dove nessun portiere
potrebbe arrivare. Il gol
subìto poco prima dell’intervallo risulta indigesto
ai Bianchi. L’Acqui infatti
torna in campo confuso e
subisce l’assalto del Corneliano, che lo schiaccia
nella sua trequarti con
venti minuti di grande intensità. Dopo aver fallito
una prima occasione al 3’,
mancando la porta su una
corta respinta di Camussi,
Pasqualone ci riprova un
minuto dopo calciando a
lato. La partita prende la
strada dei roerini al 12’: il

gol è di Celeste, che servito sul lato destro dell’area, ha tempo di stoppare
e mirare l’angolo opposto.
La legge dell’ex ha colpito, e siamo 2-1. L’Acqui
fatica a reagire, sembra
quasi rassegnato. Merlo se ne accorge e cambia tutto: dentro Guazzo,
Campazzo e Lodi per Verdese, Innocenti e Caucino: i termali giocano con
4 punte. E alzano il baricentro. Il Corneliano è
costretto sulla difensiva,
e alla mezzora quasi capitola: Campazzo sulla destra serve Bollino, che sul
punto di intersezione fra
fondo e area piccola, riesce a far passare la palla

ALBESE-PRO DRONERO
CANELLI SDS-CHISOLA
CASTELLAZZO-GIOV. CENTALLO
CBS-CORNELIANO R.
RIPOSA: OLMO

alle spalle di Corradino.
Purtroppo, sulla linea c’è
Esposito che calcia via e
salva un gol fatto. Da qui
in avanti, è tutto un cercare le sponde di Guazzo,
che riesce spesso a favorire gli inserimenti dei
compagni, ma senza che
il gol arrivi. L’Acqui esce
battuto, ma stavolta il risultato avrebbe potuto essere diverso.

FINALE BEFFA Il Chisola vince e si porta in vetta alla classifica, Nobili a fine gara: «Non abbiamo concretizzato, per il resto tutto perfetto»

Castellazzo messo ko da un rigore beffa al 49’
nonostante mezz’ora di superiorità numerica
Vinovo (To)
Lorenzo Belli

I

l più beffardo e crudele
dei finali punisce severamente il Castellazzo,
che lascia il campo del
Chisola con una sconfitta, arrivata su un penalty
all’ultimo minuto utile e per
di più dopo almeno una
mezz’ora in superiorità numerica. I biancoverdi non
vedono così premiata da
almeno un punto in classifica una prova molto solida
sul piano tattico, capace
di disinnescare una delle
compagini offensivamente
più insidiose in Eccellenza
per tutto il match e di legittimare gli sforzi anche con
importanti occasioni create
sul fronte opposto. L’unico
vero rimpianto, al netto del
clamoroso colpo di scena
conclusivo, é stato forse

non aver sfruttato appieno
l’ampia porzione di ripresa
giocata 11 contro 10 per il
rosso a Tuninetti. Tuttavia,
dopo tale episodio i locali
hanno cominciato a spingere al massimo in attacco,
andando in effetti a limitare le conseguenze dell’inferiorità numerica. Non a
caso, è questo l’unica critica che Fabio Nobili si sente di muovere nei confronti
dei suoi uomini, per il resto
elogiati per quanto offerto
sul sintetico di Vinovo, sicuramente non il motivo
per la comprensibile rabbia del mister alessandrino
nell’immediato post match.
“É stata una prestazione
straordinaria da parte dei
miei ragazzi”, il suo commento, “non abbiamo subito un tiro in porta in tutta
la partita da parte degli av-

versari, per poi subire un
calcio di rigore assurdo e
diabolico quando il Chisola
appariva essere ormai più
di là che di qua. L’unico
appunto che posso fare é
che non abbiamo concretizzato ulteriormente la superiorità che avevamo già
stabilito in campo quando
loro sono rimasti in 10, per
assurdo soffrendo di più in
quella fase che in altre nel
corso del match”. In tutto
il primo tempo e per buona parte della gara nella
sua interezza, i biancoverdi fanno un ottimo lavoro
nell’ostacolare Bellino e il
resto della truppa guidata da Meloni, con una fitta densità a centrocampo
che concede poco o nulla
e ispira diverse chance per
poter passare in vantaggio (in particolare, il tiro al

volo di Rosset al 9’ e una
successiva conclusione di
Zunino). Il secondo giallo
sventolato a Tuninetti nella ripresa potrebbe essere
l’episodio decisivo in positivo per Molina e compagni, i quali invece devono
far i conti con la reazione
vigorosa in attacco dei torinesi, senza però correre
grossi rischi e disdegnare

a sua volta pericolose incursioni in avanti (Battista
e Spriano vicinissimi all’10 nel finale). Alla fine, però,
un intervento di Ravetto
sul subentrato Rizq segna
fatalmente il destino dei
biancoverdi, con l’assegnazione di un contestato
calcio di rigore che Bordone sigla praticamente allo
scadere del recupero.

Chisola
Castellazzo

1
0

Marcatori: st 49’ Bordone
rig.
Chisola (4-2-3-1): Montiglio,
Mazza, Degrassi, Tuninetti,
Bordone, Grancitelli, Saponaro (17’ st Ollio), Germinario, Bellino (17’ st Cristiano),
Zeni, Giambertone (24’ st
Rizq). A disp. Ariotti, Coscia,
Pairetto, Bottale, Berutti,
Granata. All. Meloni
Castellazzo (3-5-2): Ravetto, Battista, Romano, Benabid, Molina (24’ st Fr. Viscomi), Cimino Fr., Milanese,
Spriano, Mocerino, Zunino,
Rosset. A disp. Bruno, Ndiaye, Labano, Ecker, Giacchero, Cimino Fe., Liguoro, Viscomi Fe. All. Nobili
Arbitro: La Luna di Collegno

Il rigore di Bordone
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Note: Espulso Tuninetti (16’
st) per doppia ammonizione.
Ammoniti Cimino Fr., Mocerino, Benabid, Germinario e
Degrassi. Recupero pt 1’, st
4’.

6

PUBBLICITÀ

Anno 3 • Numero 14 • 2 MAGGIO 2021

7

BASKET
KO CHE PESA Nella 2ª giornata del Girone Bianco arriva una sconfitta non troppo pesante in sé, ma brutta per quanto visto in campo

Derthona, gara da dimenticare a Forlì

Una bella reazione d’orgoglio nei minuti finali riesce solamente a raddrizzare
il punteggio, ma per tornare a primeggiare in un gruppo difficile serve ben altro
Forlì (Fc)
Fabrizio Merlo

C

ade e cade male il
Derthona
Basket
nella seconda giornata
del girone Bianco che
servirà a definire le posizioni dalla testa di serie
numero uno a quella numero sei nella griglia dei
playoff: la sconfitta non è
un dramma in sé, quanto
per lo spettacolo offerto
nei primi tre quarti quando gli avversari hanno
maramaldeggiato come
volevano. Nel finale una
bella reazione dei bianconeri riduce lo scarto a
qualcosa di accettabile,
ma per primeggiare in
un raggruppamento così
difficile serve qualcosa
di più.
Nel primo quarto Tortona prova a scappare ma
Rodriguez stoppa subito
la fuga. Natali prende
per mano la squadra forlivese e segna quei dieci
punti che, con la ciliegina sulla torta di una tripla

di Bolpin, consentono ai
padroni di casa di portare a casa il quarto d’esordio con il punteggio di
28-17. Nel secondo parziale Campori e Bruttini
portano ulteriormente in
quota i forlivesi, ancora
con la rabbia in corpo
per la sconfitta patita a
Udine. Tortona cerca di
ridurre il gap di svantaggio che è diventato
di sedici punti, sempre
con la regia di Cannon e
Sanders, ma i romagnoli riescono ad affondare
ancora la lama infilando
dieci punti in serie e arrivando all’intervallo lungo sul 47-30. Usciti dagli
spogliatoi Forlì continua
con il suo spartito allegro
con brio e porta il suo
vantaggio fino al 68-41
ovvero più ventisette. La
Bertram cerca di prendere le contromisure con
un 5-0 fulmineo dell’ispirato Mascolo, Forlì stecca con le triple di Landi
e Roderick ma D’ Ercole
sbaglia sul fronte oppo-

sto a fil di sirena. A dieci
minuti dal termine della
gara Forlì resta con le
redini ben saldamente in
mano sul 68-43 e anche
l’ultimo quarto comincia
bene con Landi che affonda la lama e guadagna il libero aggiuntivo
completando il gioco da
tre: 71-43. Tortona cerca
di risalire la china ma è
assai deficitaria in fase
di finalizzazione. Forlì,
invece, riesce a eseguire
bene i suoi compitini con
due liberi di Landi e una
schiacciata di Roderick
in contropiede.
Severini stecca il riavvicinamento tortonese,
non così Sanders che dà
il via a una sua personalissima passerella macinando punti su punti e
portando Tortona sul 7553 ovvero a meno ventidue al 4′. Ambrosin cerca
di assottigliare il divario
con una tripla, Sanders
cecchina dalla lunetta e
prosegue il suo quarto

ad alta voce. Un gancio
di Ambrosin in contropiede sospinge i piemontesi fino al meno tredici.
Tortona, nonostante il
pesante passivo, non
molla di un centimetro.
Rodriguez rimovimenta
il tabellino sul versante
forlivese, Ambrosin in
penetrazione va a canestro steccando però il
libero aggiuntivo. Roderick indovina una tripla
ed è il colpo che manda
Tortona definitivamente
al tappeto.
Il canestro di Mascolo
a sei secondi dall’ultima
sirena serve soltanto
a rifinire il punteggio e
Forlì può alzare le braccia al cielo dopo essersi
imposta per 83-71. “Voglio fare i complimenti a
coach Dell’Agnello e a
Forlì per la loro stagione e per questa partita
dove hanno dominato e
vinto con pieno merito
sotto tutti gli aspetti del
gioco – commenta Mar-

co Ramondino in sala
stampa – Per quanto ci
riguarda quando in una
partita del genere vai
sotto di trenta punti non
si possono attribuire
responsabilità ai giocatori: questa sconfitta è
tutta colpa mia perché
quando ci sono uno o
due giocatori in difficoltà si possono cercare
correttivi ma quando
succedono queste cose
è colpa solo dell’allenatore che non ha saputo
prepararla in modo corretto e già dall’inizio della gara c’erano segnali
della nostra timidezza
e della nostra impreparazione. Ora torneremo
in palestra per lavorare
e per cercare di riscattare questa prestazione
dove non abbiamo fatto
tante cose e non voglio
identificare i nostri problemi per non togliere
meriti a Forlì”.

U. Forlì
B. Derthona

83
71

(28-17, 47-30, 68-43)
Unieuro Forlì: Rush 7, Giachetti 2, Campori 3, Natali
12, Bolpin 10, Landi 10, Dilas, Zambianchi ne, Ndour
ne, Rodriguez 17, Bruttini 6,
Roderick 16. All. Dell’Agnello
Bertram Derthona: Cannon
9, Gazzotti, Ambrosin 9, Tavernelli 6, D’Ercole 8, Fabi,
Mascolo 9, Severini 7, Sanders 21, Morgillo 2. All. Ramondino

Jalen Cannon in sospensione

«Faccio i complimenti a Forlì
per la loro stagione e per questa
partita, che hanno dominato.
Per quanto ci riguarda, quando
perdi in questo modo è solo colpa
dell’allenatore e cioè mia»
Ramondino, coach Bertram Derthona
Fabi cerca il canestro

ULTIMO QUARTO FATALE Match combattuto, dove i dettagli fanno la differenza fino alla volata finale

Finale amaro: Casale scivola a San Severo
San Severo (Fg)
Marcello Vitale

E

sce sconfitta dal PalaFalconeBorsellino di
San Severo la Novipiù JB
Monferrato: 86-75 il punteggio finale con i foggiani
bravi ad avere la meglio in
un finale dove i dettagli hanno fatto la differenza. Non
basta la prestazione super
di Camara che con 22 punti
e 8 rimbalzi per lunghi tratti
del match è stato uomo in
più per i rossoblu. Adesso
bisognerà subito resettare
la testa in vista del terzo
turno di questa seconda
fase. Lunedì alle ore 18
al PalaFerraris arriverà la
Kienergia NPC Rieti. Partenza in salita per i ragazzi
di coach Andrea Valentini.
Ogide dalla linea dei tre
punti inaugura la contesa e
nei primi minuti è il padrone indiscusso del parquet.

La Novipiù non riesce a
trovare il canestro. Sette
punti in rapida successione, poi tripla dall’angolo di
Ikangi con il punteggio che
si schizza sul 10-0. Arriva
finalmente la reazione di
Martinoni e compagni. È
Sam Thompson a scuotere
gli animi con due giocate
poderose. Torna anche in
campo Camara che inizia a
mettere a referto punti importanti nonostante i problemi fisici che lo avevano
tenuto fuori dalla sfida con
Latina. In cabina di regia
sale Luca Valentini. Poi
tripla di Tomasini. Il piazzato di Angelucci chiude il
primo quarto sul 19-15. Il
secondo quarto comincia
con il bellissimo assist di
Tomasini per Camara che
segna. La JBM trova il pari
sul 19-19. Luca Valentini
da tre vale il primo vantaggio. Ancora Tomasini da tre

per un tentativo di allungo,
ma San Severo non ci sta.
Contento è bravo a segnare da fuori nonostante il
contatto di Casini. Va a segno anche il libero aggiuntivo. 31-28. Ikangi spacca
l’equilibrio con un siluro da
fuori. Finalmente si sblocca
Redivo e con il canestro di

Camara si va alla pausa
sul 39-37. Tornati in campo
è ancora Ogide a segnare:
2+1. Thompson torna al
canestro con una giocata
intelligente. La partita di
Camara sul pitturato è sontuosa. 42-41. Clark però ormai è caldo: tripla morbida
per il 45-41. Segna ancora

Una fase della gara
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il centro senegalese che
schiaccia in contropiede.
Clark ha preso fiducia, ancora da tre. Dopo una buona circolazione Martinoni
trova lo stesso canestro.
Neanche il tempo di prender fiato che Clark mette la
terza bomba consecutiva
con viaggio aggiuntivo in
lunetta. Il break riavvicina la
Jbm ma il canestro di Bottioni porta il match all’ultimo
quarto sul 59-55. Camara
giganteggia. 61-59. Clark
in uscita dal blocco segna
di nuovo da tre. Redivo
smarca Camara che non
sbaglia mai. Claark però è
una sentenza dall’angolo. I
due canestri consecutivi di
Ogide caricano l’ambiente.
Martinoni deve lasciare la
contesa per un colpo alla
testa. La Novipiù non riesce a riprendere in mano
il bandolo della matassa.
Ancora Ogide a segnare i

A. S. Severo
N. Casale M.

86
75

(19-15, 39-37, 61-57)
Allianz San Severo: Bottioni 4, Ikangi 11, Maganza 3,
Antelli, Ogide 31, Clarke 22,
Mortellaro 5, Angelucci 2,
Contento 8. Ne: Petrushevski, Franciosi, Guida.
Coach Bechi
Novipiù Jb Casale Monferrato: Thompson 10, Redivo
10, Donzelli 4, Casini, F. Valentini, Martinoni 7, L. Valentini 6, Camara 22, Tomasini
16. Ne: Giombini, Lomele,
Sirchia. Coach A. Valentini

punti più pesanti. Chiuderà
a quota 31 punti. 76-67. Il
finale diventa importante
anche per la differenza canestri. Ogide allunga ancora, poi arriva la tripla di
Redivo che chiude i conti
sul 86-75.
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BASKET
L’ANALISI La sconfitta sul campo di San Severo, la squadra peggiore del Girone Blu sulla carta, rende fondamentale la sfida con Rieti

Casale, la situazione si complica

Fondamentale non chiudere il girone in uno degli ultimi due posti
Per la Kinergia Rieti quella di domani è la prima partita post-Covid

Alessandria (Al)
Lorenzo Belli

U

n brutto seguito alla
sofferta
affermazione contro Latina, da
riscattare al più presto
con un’altra rivale laziale. L’atipico impegno infrasettimanale, in campo
eccezionalmente giovedì
scorso rispetto al resto
delle altre compagini di
Serie A2, ha riservato infatti una sgradevole sorpresa alla Jb Monferrato,
sconfitta in trasferta dalla
Cestistica San Severo.
Originariamente la peggiore del lotto iscritto al
Girone Blu per cursus honorum nella prima parte
d’annata e punti di partenza nella fase a orologio, la
compagine pugliese in realtà prometteva un livello
di battaglia più ostico del
previsto, soprattutto da
quando la sua panchina
è passata da Lino Lardo

a Luca Bechi. Tuttavia,
ampiamente alla portata
della migliore Novipiù o di
un qualcosa di simile, che
invece al Pala Falcone
Borsellino praticamente
non si è vista, lasciando spazio così allo show
messo su dai locali Ogide
e Clarke. Il primo ha fatto ragionare ben poco la
difesa monferrina nel pitturato per tutta la partita,
trovando sempre giocate
utili alla causa dei suoi
(soprattutto tanti punti) a
ogni gioco in post basso
impostato dai suoi compagni. Il secondo, invece, ha passato i primi 20’
come un corpo estraneo
alle logiche del match
(ben contenuto, a dire il
vero, da Martinoni e compagni) per poi emergere
prepotentemente
nella
ripresa con triple in successione, pezzi forti del
suo repertorio da quando
frequenta i parquet italia-

ni. Protagonisti principali
di un trionfo dell’Allianz
supportato anche dagli
sforzi egregi degli altri
“gregari” (in particolare
Mortellaro e Maganza), a
cui la Novipiù ha controbattuto per parte propria
con una prova generalmente scialba, mai veramente apparsa adeguata
a qualsiasi aspirazione di
vittoria.
Da salvare e possibilmente rivedere sugli stessi standard solo un Gora
Camara da cineteca sotto
canestro (oltre al ventello, 8 rimbalzi raccolti e
una mano praticamente
perfetta nei tanti viaggi in
lunetta guadagnati). Per il
resto, coach Andrea Valentini può tenersi stretta
solo l’amarezza della lezione subita da San Severo (autrice a suo parere
di “una partita di grande
energia, convinzione e

durezza mentale”), che
serva da pungolo e richiamo per i suoi: “Siamo stati con alcuni giocatori un
po’ troppo sotto il par, arenandoci così un pochino
in attacco. Siamo sempre
stati a rincorrere e, anche
nei momenti in cui siamo
arrivati vicini, non siamo
riusciti a mettere la testa
avanti. Abbiamo la fortuna di aver fatto un canestro alla fine che riduce
il passivo per l’ipotetico
scontro diretto tra 15 giorni. Abbiamo sofferto in
tutte le zone del campo,
questa partita ci deve far
riflettere: bisogna giocare
un altro tipo di pallacanestro, con un altro tipo di
aggressività”.
Domani alle 18, con un’altra gara collocata in una
giornata insolita (lunedì
invece della tradizionale
domenica) ma tra le familiari mura del PalaFer-

raris, Redivo e l’intera
truppa targata Jb proverà
a metterla in pratica nella
terza sfida del girone, fissata contro la Kienergia
Rieti. “Torniamo arrabbiati dalla trasferta di San
Severo, subito in campo
per dimostrare a noi stessi per primi la volontà di
cancellare questo passo
falso,” suona così la carica l’assistant coach Andrea Fabrizi, “ci aspetta
una partita complicata:
sappiamo di tutti i problemi extra cestistici che sta
vivendo Rieti in questo
momento (l’uscita recente dal focolaio Covid, ndr)
e possiamo capire bene il
loro stato d’animo, avendoli vissuti a lungo questa stagione. Possiamo
considerare le prossime
quattro partite come delle finali, sono sicuro che
daremo tutto per portarle
a casa”.

A2 GIRONE BLU
P G V P %
ORLANDINA 10 7 5 2 71.4
LATINA

8 7 4 3 57.1

ORZINUOVI 6 6 3 3 50
JB MONF. 6 6 3 3 50
RIETI

4 5 2 3 40

S.SEVERO 4 7 2 5 28.6

GIRONE
P G V P %
NAPOLI

10 7 5 2 71.4

TORINO

8 7 4 3 57.1

DERTHONA 8 7 4 3 57.1
FORLÌ

8 7 4 3 57.1

UDINE

4 6 2 4 33.3

SCAFATI

2 6 1 5 16.7

Martinoni, trascinatore della Jb

Gora Camara sotto canestro

ASFALTATI Dopo tanti alti e bassi, Derthona che all’improvviso sfodera una gara simile a quelle di inizio stagione e stende la capolista

La Bertram torna devastante: Napoli travolta
Voghera (Pv)
Marcello Vitale

S

emplicemente
devastante: la Bertram Derthona ferma l’unica squadra
finora imbattuta nel girone –
e la testa di serie numero uno
del raggruppamento ‘rosso’
della prima fase – vendicando la sconfitta in semifinale
di Coppa Italia e riscattando
la prova opaca contro Forlì
nel turno infrasettimanale.
Merito delle scelte di coach
Ramondino, che così come
nell’ultima partita avevano
mostrato qualche errore in
fase di preparazione della
gara, contro Napoli sono una
sinfonia positiva che permette ai bianconeri di strappare
due punti pesantissimi nella
corsa alle prime quattro posizioni che varranno il fattore
campo anche nelle semifinali
dei playoff scudetto con vista
sulle prime due che signifi-

cherebbero giocare in casa
anche un’eventuale gara-5
della finale. Tortona mette
subito in chiaro le cose con
un 7-0 inziale firmato Mascolo e Severini, poi sul 9-0 c’è
una reazione degli ospiti che
accorciano fino al 9-5 ma i
padroni di casa – nonostante
un tecnico a Cannon – non
sembrano voler concedere
nulla agli avversari e dall’116 passano a chiudere il periodo con un eloquente 18-8.
A inizio secondo quarto però
Napoli accorcia fino al 18-12
ma in un amen Tortona torna
avanti 21-12 e Sacripanti è
costretto a chiamare timeout:
al rientro due giocate di Marini riportano sotto Napoli fino
al 23-18 che diventa 26-21
e poi addirittura 28-25 ma
proprio prima dell’intervallo
lungo ancora Tortona mette
il turbo e con quattro punti dopo un timeout chiude
32-25. Al rientro in campo

Monaldi mette il 32-27 risvegliando vecchi fantasmi ma
questa sera Tortona splende
troppo: Cannon risponde con
il 34-27, Mascolo da fuori fa
+8 sul 39-31, Fabi e ancora
Mascolo sono i protagonisti
del 50-37 che vale il secondo timeout dei napoletani.
La musica però non cambia:

Tortona vola a +12 sul 53-41
e nel finale del periodo Sanders si inventa una tripla con
fallo che fissa il 59-43 finale
e il massimo vantaggio fino
a quel momento. L’ultimo
quarto si apre con una tripla
di Klancar ma sarà l’unica
soddisfazione per gli ospiti:
Tavernelli dalla lunetta infi-

la tre liberi per il 67-50, poi
piazza la bomba del +20 pochi istanti dopo dimostrando
di avere la mano calda. Da lì
Napoli ritira le armi e Tortona
sceglie di non infierire troppo:
i minuti finali scorrono con
gesti e punteggi validi solo
per le statistiche fino alla sirena finale che recita un +21

Le squadre a inizio gara
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B. Derthona
G.V. Napoli

83
62

(18-8; 32-25; 59-43)
Bertram Derthona: Tavernelli 11, Mascolo 16, Fabi
10, Gazzotti 4, Morgillo,
Sanders 15, D’Ercole 1, Ambrosin 2, Cannon 15, Severini 9, Sackey. Coach Ramondino
Ge.Vi Napoli: Iannuzzi 7,
Monaldi 12, Parks 8, Marini
16, Klacar 3, Uglietti 4, Zerini 7, Mayo, Sandri 5, Lombardi. Coach Sacripanti

sull’83-62. Ora una settimana
di riposo senza turni infrasettimanali, poi domenica prossima i bianconeri saranno di
scena sul parquet di Scafati.

8

SPORT VARI
BASKET - A2 FEMMINILE Dopo due sconfitte consecutive arriva la reazione contro il Ponte Casa d’Aste Milano

L’Autosped si rialza e vince in volata
Finisce 69-60 dopo un tempo supplementare a favore del quintetto di Zara, che
finalmente torna al completo e porta a casa due punti importanti in ottica playoff
Tortona (Al)
Marcello Vitale

D

opo due ko consecutivi l’Autosped torna
al successo battendo 6960, dopo un tempo supplementare, il Ponte Casa
d’Aste Milano; partita di
grande intensità ed equilibrio e che avrebbe potuto
premiare, indifferentemente, l’una o l’altra formazione. Milano esce battuta ma
non certo ridimensionata
dalla sfida del ‘Camagna’ e
ha confermato, come già si
sapeva, di attraversare un
ottimo momento di forma
e di potersela giocare alla
pari con chiunque; e sono
proprio le ragazze di Pinotti probabilmente ad essere
andate più vicine alla vittoria al termine dei tempi regolamentari, avendo avuto
a disposizione la palla per

chiudere il match al 40′.
Per quello che riguarda
l’Autosped, finalmente tornata al completo, due punti
che sono importantissimi
sia nell’ottica di un migliore piazzamento nella griglia playoff sia, soprattutto, perchè è una notevole
iniezione di fiducia per la
squadra, reduce da un periodo a dir poco difficile. Fin
dall’inizio il match si conferma assai equilibrato anche
se è Milano ad uscire meglio dai blocchi di partenza (9-5 al 5′ e 15-11 dopo
7′) ma le castelnovesi non
permettono mail che il divario si faccia più pesante,
chiudendo la frazione sul
-2 (15-17). I primi minuti
del secondo quarto vedono
le due compagini alternarsi
al comando ma con il passare dei minuti sono inve-

ce le giraffe a cominciare a
mettere il naso davanti con
sempre maggiore convinzione raggiungendo il massimo vantaggio proprio in
prossimità della sirena di
metà gara (37-31); il Bcc
però perde, in maniera banale, un pallone a pochissimi secondi dal 20′ e così
Toffali, con una preghiera
da metà campo che trova
l’aiuto del tabellone, fissa
il punteggiò, a metà gara,
sul 37-34 interno. La pausa lunga raffredda le mani
delle contendenti ed alla
ripresa del gioco entrambe le formazioni faticano a
trovare la via del canestro;
dal massimo vantaggio
della partita per Castelnuovo (43-36 al 24′) arriva uno
0-8 che consente alle ospiti
di entrare avanti di una incollatura nei 10′ finali (44-

43). L’altalena del quarto
parziale vede le padrone di
casa che pareggiano (5454) quando manca meno
di 1′ al termine, poi una
tripla per parte manda la
partita all’overtime. Supplementare che si apre nel
segno dell’Autosped che
con un 6-0 sembra poter
scappare via anche perchè il Sanga nel frattempo
perde Guarneri per falli; un
antisportivo a Gatti sembra
poter riaprire la contesa
ma le avversarie non approfittano appieno dell’opportunità segnando solo
un libero e sbagliando il
tiro nel possesso successivo e ci pensano le triple di
Madonna e Colli a mettere
il punto esclamativo sulla
partita consegnando due
punti, soffertissimi, alle ragazze di Zara.

Le ragazze dell’Autosped

BILIARDO Titolo provinciale per il rivaltese

Rizzo è campione
Rivalta Bormida (Al)
Paolo Pireo

U

n campione provinciale
e ben sei finalisti. È davvero ragguardevole il risultato ottenuto dal CSB Salone di
Rivalta Bormida nelle poule
finali dei campionati provinciali di biliardo sportivo. Il circolo rivaltese (espressione di
un paese di nemmeno 2000
abitanti) ha portato alle finali
sei suoi rappresentanti: Gianni Orsi e Stefano Marengo in
terza categoria, Claudio Bovio, Alessandro Boccaccio e
Fabio Battegazzore in seconda e Alessandro Rizzo in prima categoria. Orsi, Marengo,
Bovio e Battegazzore si sono
arresi nei quarti di finale,
Boccaccio ha ceduto in semifinale mentre Rizzo ha meritatamente centrato l’obiettivo
finale aggiudicandosi il titolo
nella categoria più importante, dopo aver messo in riga
prima un giocatore esperto
quale Ernesto Gho, già pluricampione di prima cate-

goria, affrontato nei quarti e
praticamente polverizzato,
quindi Lorenzo Marguati in
semifinale e infine il giovane
Mattia Bassan in finale. L’unico momento di vera difficoltà,
Rizzo lo ha incontrato nella
semifinale, contro Lorenzo
Marguati del Don Stornini
Alessandria: una sfida tirata
e risolta solo alla “bella” (si
giocava con la formula delle
2 partite su 3 ai 60 punti). La
finale invece è stata una passeggiata nella prima frazione
(60-16), mentre più lottata si
è rivelata la seconda, chiusa
però in modo esemplare dal
rivaltese con un tiro a tutto
biliardo e abbattimento del
filotto per il 66-51 finale. Oltre
al titolo di Rizzo, il CSB Salone porta a casa la qualificazione ai campionati nazionali
di Saint Vincent anche per i
due atleti di seconda categoria Alessandro Boccaccio e
Fabio Battegazzore, rispettivamente secondo delle eliminatorie e primo della classifica generale.

I tre campioni provinciali
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SPORT VARI
VOLLEY La compagine termale conclude la stagione (condizionata dal Covid) con una netta sconfitta, senza vincere neppure un set

Arredo Frigo, ancora la “Fatal Toscana”
Al termine del match parola al tecnico Marenco, che analizza l’intera stagione:
«Non è andata bene, è innegabile, ma è complicato giocarsi tutto in un mese»
Empoli (Fi)

Andrea Icardi

A

ncora una volta
“fatal Toscana” per

l’Arredo Frigo Valnegri

Acqui Terme che chiude la stagione con una
sconfitta netta ad Empoli. Nella quarta ed ultima
trasferta toscana, recupero dell’ottava giornata

e gara di chiusura della
regular season la formazione acquese guidata
non riesce a portarsi a
casa nemmeno un parziale. Per questa gara

coach Marenco ha dovuto fare a meno della
palleggiatrice
titolare
Cattozzo che lunedì ha
subito un intervento al
ginocchio, al suo posto
la seconda Agnese Ruggiero (2003) con in panchina le giovanissime
Beatrice Gotta (2006) e
Vittoria Moretti (2007)
alla loro prima convocazione in prima squadra.
Avvio sprint per la Timenet Empoli che va sull’81, Acqui Terme prova a
trascinarsi recuperando
qualche punto sino ad
andare a -5 sul 13-8, poi,
però, sono molti errori
e situazioni di difficoltà
hanno fatto da padrone
portando le locali a chiudere 25-14.
Il successivo parziale
è nettamente differente con un botta e risposta sino al 10-10, poi, al

sdfsdfsdfdsfsdf

terzo tentativo le termali
riescono a portarsi stabilmente al comando.
Culiani, Mirabelli, Ruggiero e Rivetti tengono avanti il vantaggio
acquese, resistendo ai
contraccolpi avversari,
che si fa di sei lunghezze sul 16-22. Ma le locali
ritornano sulla scia, accorciando sino a 20-22
e andando in pari 2323. Poi, dopo una lotta
agguerrita, tra sorpassi
e setball mancati da entrambe, Empoli chiude
31-29.
La terza frazione parte
in equilibrio e padrone
di casa si portano avanti
e trovano il primo break, avanzando da 6-5 a
10-5. Nonostante alcuni
tentativi di far partire l’inseguimento, le termali
faticano a ritrovare continuità e lucidità e le pa-

drone di casa chiudono
25-17. A fine gara commento sulla prestazione
ed uno sguardo all’intera stagione da parte del
tecnico Marenco: “Non
abbiamo fatto male. Nel
secondo set non siamo
state brave a cogliere le
occasioni a nostro favore ma abbiamo messo le
avversarie in seria difficoltà. È innegabile dire
che questa stagione non
sia andata bene. Non
voglio trovare alibi ma ci
siamo giocati tutta la stagione in un mese, dopo
due mesi di fermo causa
Covid. Solitamente in un
mese si giocano quattro
partite e poi si hanno
molte altre partite per
mettere a posto ciò che
non va, quest’anno non
è stato così. Sicuramente una delle stagioni più
sfortunate da quando alleno”.

VOLLEY - SERIE C La sfida decisiva con la PlayAsti è stata rinviata a data da destinarsi a causa di alcuni casi di Covid tra le astigiane

Nuova Elva, appuntamento rimandato

Chiude bene la Zs Ch Valenza, che si impone 3-1 a Vercelli, mentre Ovada cade ad Arona
Alessandria (Al)
Mimosa Magnani

E

’ rimasta solo una partita da giocare, e sarà
quella decisiva: alcuni casi
di coronavirus fra le astigiane hanno infatti imposto
il rinvio della gara fra PlayAsti e Nuova Elva Occimiano, appaiate in testa
alla classifica con 20 punti
e ormai irraggiungibili dalle

altre, a data da destinarsi. Devono così attendere
ulteriormente le ragazze
di Gombi, che già mercoledì scorso nell’infrasettimanale al ‘Geirino’ contro
la Cantine Rasore Ovada
hanno sprecato un possibile match ball per mettersi almeno in una condizione di vantaggio: anche
una sconfitta 2-3 avrebbe

infatti portato quel punto
sufficiente per lasciare due
soli risultati su sei alle avversarie la domenica, ma è
arrivato un netto 3-1 per le
ragazze di coach Patrone
che ha un po’ scombussolato i piani. Vinto il primo
set 17-25, infatti, le ospiti hanno subito la rimonta delle avversarie che si
sono aggiudicate i tre par-

VOLLEY - SERIE D Niente gioie per le compagini alessandrine

ziali rimanenti 25-15 25-13
25-20 e con loro la partita e
i tre punti. E’ stato un finale di settimana e di stagione estremamente positivo
per le ragazze ovadesi,
che sabato al ‘PalaCima’
hanno infilato la seconda
vittoria consecutiva espugnando il campo dell’Alessandria Volley dopo una
battaglia durata cinque

set: padrone di casa che
si impongono sempre ai
vantaggi nel primo e nel
quarto parziale 31-29 e 2826, ospiti che vincono i due
set di mezzo 20-25 18-25
e poi completano l’opera al
tiebreak 11-15. Chiude con
una vittoria anche la Zs Ch
Valenza: a Vercelli c’è solo
un momento di sbando
nel terzo set, prontamente

recuperato nell’ultimo parziale e finisce 1-3 (23-25
14-25 25-18 15-25) mentre
arriva un’ultima sconfitta
per Ovada, piegata 3-0 ad
Arona dal Laica Volley che
era una delle due formazioni battute finora. I parziali di 25-22 25-15 25-15
sanciscono la vittoria degli
avversari e l’aggancio in
classifica all’ultimo posto.

BADMINTON La vittoria decisiva arriva all’ultimo incontro

La Coppa Italia non ci sorride: Novi Badminton: è salvezza
due sconfitte e un rinvio Covid
Malles (Bz)
Fabrizio Merlo

Ko Acqui Terme e Alessandria Volley, Gavi non gioca
Alessandria (Al)
Mimosa Magnani

P

arte male la Coppa
Italia di serie D per le
squadre della nostra provincia: due sconfitte e un rinvio
per coronavirus sono il triste
bottino del primo weekend
di gare, con la speranza che
nelle prossime giornate la
situazione possa migliorare. Ha cominciato con un ko
interno la Cetip Makhymo
Acqui Terme: a Mombarone
contro Santhià dopo avere
perso il primo set 23-25 arriva una reazione dei padroni

di casa che vincono il secondo 25-19 ma è solo un fuoco
di paglia perché la Stamperia Alicese chiude 21-25 e
17-25 gli ultimi due parziali
e si aggiudica in scioltezza
i primi tre punti nel girone.
Destino simile per l’Alessandria Volley che a San Mauro
Torinese viene piegata 3-1
dai padroni di casa: gli alessandrini si illudono vincendo il primo set 18-25, poi il
Sant’Anna reagisce e infila
tre parziali di fila – quasi senza reazioni il primo 25-13,
più combattuto il secondo
27-25 e in tranquillità l’ultimo

25-19 – chiudendo così l’incontro a proprio favore. Nel
girone A femminile avrebbe
dovuto scendere in campo
il Gavi Volley ma la positività
al Covid-19 che ha fermato
la prima squadra in serie C
contro Occimiano è stata
fatale anche per le ragazze
della serie D che non hanno
potuto fare altro che chiedere il rinvio della gara. L’esordio delle ragazze di Marco
Barbagelata è così rimandato alla prossima settimana
quando saranno di scena sul
parquet di Santena contro
l’Mts Grand Case.

A

rriva all’ultimo incontro
la vittoria che significa
la salvezza per il Novi Badminton: a Malles, nel terzo
concentramento di serie A i
novesi vengono piegati per
1-4 dai sardi del MaraBadminton e dalle Piume D’Argento e
per 2-3 dai padroni di casa del
Malles ma con un netto 4-1 al
Merano si garantiscono la permanenza nella massima serie
e il 7° posto. Definite anche
le 4 pretendenti allo scudetto
che si sfideranno nei Playoff
a Maracalagonis in Sardegna
fra due settimane e sono due
le prime volte: quella di MaraBadminton e Piume d’Argento
finite rispettivamente al terzo
e quarto posto. I sardi affron-
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teranno i pluricampioni del BC
Milano che hanno chiuso al 2°
posto mentre i siciliani se la dovranno vedere con l’SSV Bozen che torna ai playoff dopo
una breve assenza chiudendo
in testa la regular season. Il
Bozen ha infatti conquistato il
primato rifilando a tutti i suoi
avversari odierni (SC Meran,
Le Saette, ASV Uberetsch e
Piume d’Argento) un netto 5-0.
Quattro vittorie sono arrivate
anche per il BC Milano che a
parte il 4-1 con l’ASV Malles
ha imposto ai suoi avversari
(SC Meran, ASV Uberetsch e
Le Saette) lo score di 5-0. Tre i
successi invece per l’ASV MaraBadminton che ha superato
per 5-0 l’ASV Uberetsch, per
4-1 come già detto il Boccardo
Novi e per 3-2 le Piume d’Argento. I sardi hanno dovuto

solo arrendersi ai padroni di
casa dell’ASV Malles che si
sono imposti per 3-2. Le Piume d’Argento invece negli altri due match hanno riscosso
due successi superando oltre
ai novesi per 5-0 l’ASV Uberetsch. Al 5° posto ha chiuso
l’ASV Malles, mentre la sesta
piazza invece è andata al GSA
Chiari che ha sconfitto per 5-0
il Castel di Iudica e per 3-2
l’SC Meran. Proprio questi due
punti realizzati dall’SC Meran
hanno determinato in favore
degli altoatesini la lotta salvezza ai danni de Le Saette che
hanno perso per 3-2 contro
Castel di Iudica, che così ha
messo a segno la prima storica vittoria in Serie A. Prima
storica vittoria anche per l’ASV
Uberetsch che si è imposta
per 3-2 contro Castel di Iudica.
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