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L’Hsl Derthona raccolto nei festeggiamenti
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APPROFONDIMENTO
LA DECISIONE Era nell’aria da un po’, ma solo giovedì è arrivato il comunicato stampa che ufficializza i criteri di questa difficile stagione

La Lega si è mossa: due retrocessioni

Non si disputeranno i consueti playout, quindi scenderanno in Eccellenza solo
le ultime due classificate di ogni giorne: Casale e HSL salvi aritmeticamente
Roma (Rm)
Fabrizio Merlo

E

ra nell’aria già da un
po’, ma solo giovedì è
arrivato il comunicato stampa che lo ufficializzava: non
si disputeranno i consueti
playout di fine campionato,
facendo scendere da quattro a due il numero di retrocessioni dirette dalla Serie
D. Come annunciato dalla
stessa Lega, a salutare la
categoria saranno soltanto
le ultime due di ognuno dei
nove gironi dei dilettanti, per
un totale complessivo di diciotto retrocessioni: “Il Consiglio Federale della FIGC,
riunitosi lo scorso 17 maggio,
in deroga all’articolo 49 comma 1, lett. C che sancisce la
retrocessione in Eccellenza
delle ultime quattro squadre
di ogni Girone della Serie D,
in via eccezionale, riguardo
solo la stagione 2020/2021,
ha deliberato che solo le ultime due classificate di ogni
Girone retrocederanno nei
Campionati di Eccellenza. Il
Consiglio Federale ha così
accolto la richiesta avanzata

dalla Lega Nazionale Dilettanti condividendone le motivazioni fondate sul ridotto
numero di squadre che saranno promosse dai rispettivi Campionati di Eccellenza
alla Serie D”. Arriva così l’ennesimo cambio di format: una
variazione regolamentare effettuata in corsa, l’ennesima,
nel contesto di una stagione
sicuramente anomala ma
gestita in maniera discutibile
per non dire spesso bizzarra,
da parte della Lega Nazionale Dilettanti. Un cambio in
corso d’opera che consente
a gran parte delle squadre
collocate nella parte bassa
di ciascun raggruppamento
di Serie D di tirare nell’immediato un grosso sospiro
di sollievo e di mettere al sicuro o quasi la permanenza
diretta. Ad altre compagini,
invece, correrà l’obbligo di
ottimizzare al massimo le poche gare restanti per cercare
di non piazzarsi all’ultimo o al
penultimo posto della rispettiva classifica. Il rischio di assistere ad alcune gare prive
anzitempo di significato è
altissimo; un rischio eviden-
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Gianni Zichella, mister dell’Hsl

C

temente calcolato dalla LND
ancor prima di avanzare apposita richiesta al Consiglio
Federale della FIGC, impegnato nell’assecondare e nel
deliberare tale modifica al regolamento limitatamente alla
stagione in corso. Nel girone
A, quindi, arriva la salvezza
diretta per il Casale, che a
quota 44 non può più essere
raggiunto né dal Borgosesia
né dal Vado, mentre per l’Hsl
Buglio, tecnico del Casale

Derthona servono ancora tre
o sei punti – dipendentemente dal risultato del recupero
Chieri-Vado – o più semplicemente due sconfitte dei
liguri nelle prossime due partite. Negli altri gironi il cambio di formato ha già causato
le prime retrocessioni dirette,
mentre nel weekend sono attesi diversi altri verdetti, con
almeno 2-3 squadre ad un
passo dal baratro e penalizzate dal fatto di non poter
rincorrere uno spareggio
che avrebbe dato speranza
e soprattutto un senso compiuto al finale di stagione. La
decisione va a completare il
quadro con le 24 promozioni previste dall’Eccellenza
dopo il cambio di format: tre
per la Lombardia, due ciascuna per Campania, Lazio,
Piemonte Valle d’Aosta, Sicilia, Toscana e Veneto, una
per Abruzzo, Calabria, Emilia
Romagna, Liguria, Marche,
Molise, Puglia, Sardegna e
Trento/Bolzano e nessuna
promozione per Basilicata,
Friuli Venezia Giulia e Umbria.

AUGURI, ILARIA!

’è qualcosa di epico nell’argento di Ilaria Bergaglio nella 100 km di Imola: una distanza che
è più del doppio di due maratone di fila e che farebbe paura per l’uomo della strada anche se dovesse
essere affrontata in bicicletta. Ho sempre provato un
po’ di sana invidia per i podisti – categoria che peraltro annovera fra i suoi praticanti moltissimi colleghi
giornalisti – per la loro incredibile resistenza nel percorrere a piedi distanze che a me sembrano, man
mano che si va oltre, sempre più incredibili: la scorsa settimana, ad esempio, sulle strade a me molto
care della val Borbera si sono corse le tre gare delle
‘Porte di pietra’ e le foto dei ‘finisher’ - termine che
definisce chiunque sia riuscito a portare a termine
la distanza che si era prefisso di correre – mostrano
volti segnati dalla fatica e dallo sforzo, occhi sbarrati
e braccia ferme a mezz’aria impossibilitate ad alzarsi al cielo ma vogliose di esprimere la loro gioia. La
maratona nasce dalla ripetizione di un evento straordinario – la corsa di Filippide fino ad Atene per annunciare la vittoria nella battaglia omonima – e dalla
sua cristallizzazione in una distanza fissa e una disciplina ben precisa: per quando non sia la gara più
lunga dei giochi olimpici perché la 50km di marcia la
supera e non di poco, è di sicuro la più affascinante
tanto che credo esistano pochi giornalisti italiani che
non siano orgogliosi del fatto che nel 2004 a vincere
la sua riproposizione moderna nei giochi di Atene sia
stato proprio un nostro compatriota. A rendere ancora più epica la prestazione di Ilaria nella 100 km – lo
ripeto, perché non ci si crede – c’è il racconto a pag.
10 della preparazione quasi carbonara dell’evento
per sfuggire curiosi e dpcm e la considerazione che
lei come poche altre è una podista ‘dal basso’, capace di correre con la stessa determinazione lungo i
fossi della provincia e sulle piste dei campionati italiani.

SERIE D Il rinvio del recupero tra Sanremese e Vado costringe a nuove variazioni

Calendario senza pace: si cambia ancora
Anche Casale e HSL Derthona saranno in campo il 20 di giugno
Roma (Rm)
Fabrizio Merlo

Q

uinta – o sesta, dipendentemente da come
le si vuole contare – variazione di calendario per il
Campionato Nazionale Dilettanti in arrivo: il rinvio di
un recupero da parte della
Sanremese, che oggi è finalmente scesa in campo a
Vado dopo praticamente un
mese di stop, ha costretto
la Lnd a modificare ancora
una volta le date degli ultimi
impegni delle squadre del
girone A – che ricordiamolo
è uno dei due a venti squadre, dovendo di conseguenza dover giocare quattro turni in più rispetto agli

alti sette raggruppamenti nel tentativo di far disputare
le ultime due giornate con
la maggior contemporaneità possibile a dispetto del
fatto che ora che le retrocessioni sono state ridotte
a due posti probabilmente molte delle gare in quei
turni saranno di fatto inutili.
Casale e Hsl Derthona andranno quindi in campo fino
al 20 giugno, in corrispondenza anche dell’ultimo turno di Eccellenza piemontese e quattro giorni dopo
quella che dovrebbe – dita
incrociate – essere la data
della finale di ritorno dei
playoff di serie C o, se vogliamo strappare una risata
ai lettori, in contemporanea

con l’ultimo impegno della
nazionale italiana nella fase
a gironi del campionato europeo. La variazione prevede che la quindicesima
giornata di ritorno slitti dal
30 maggio al 6 giugno con
conseguente spostamento della ultime tre giornate
a domenica 13, mercoledì
16 e domenica 20 giugno.
Per quanto riguarda i recuperi, invece, mercoledì
26 maggio si giocheranno
Chieri-Vado e SanremeseCittà di Varese, domenica
30 maggio SanremeseSestri Levante, mercoledì
3 giugno Folgore CarateseSanremese e Gozzano-Bra
e mercoledì 9 giugno Sanremese-Imperia.
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APPROFONDIMENTO
MOTORI Più conferme che novità rispetto al 2019, ma una è importante: la “Sei Giorni Enduro 2020” si disputerà nel 2021

Val Curone protagonista con Rivanazzano
Appuntamento dal 30 agosto al 4 settembre: nove prove speciali in programma
nel fine settimana. Oltre al Pavese, sono previste alcune tappe nell’Alessandrino
Rivanazzano (Pv)
Luca Piana

P

iù conferme che novità, ma con una
differenza sostanziale rispetto a quanto era stato
comunicato a metà del
2019. L’anno. Rispetto
alle previsioni iniziali, infatti, la ¨Sei Giorni di Enduro 2020¨ non si è svolta
durante la scorsa estate,
ma sarà recuperata dal
30 agosto al 4 settembre
prossimi, sempre con il
medesimo programma.
Si tratta della novantacinquesima
edizione
dell’evento più antico del

calendario FIM, la Federazione Internazionale di
Motociclismo. L’appuntamento è a Rivanazzano,
nel Pavese, dove sarà
allestito il service park, e
nella vicina Valle Grue (e
Val Curone), nell’Alessandrino. Nel corso di quel
lungo fine settimana saranno disputate le nove
prove speciali in programma, anche se, di fatto, le
danze si apriranno molto
prima, probabilmente già
all’inizio di agosto, con
l’arrivo nella Penisola delle centinaia di concorrenti
provenienti da oltre trenta
differenti nazioni. All’inter-

no della manifestazione si
svolgerà anche la quinta
edizione del FIM Enduro
Vintage Trophy, che andrà in scena dal 2 al 4 settembre 2021. L’aeroporto
di Rivanazzano ha battuto il circuito di Cervesina
(che ospiterà la fase finale della competizione) per
quanto riguarda la base
logistica. La (ri)conferma
(sarebbe andata così anche se l’evento si fosse
svolto nel 2020) è arrivata dagli organizzatori del
Moto Club Vittorio Alfieri
di Asti (su tutti Valter Carbone e Giorgio Bandoli) e
del MC Pavia rappresenUna foto delle precedenti edizioni

tato da Edoardo Zucca.
In questo modo sarà più
semplice, per gli equipaggi presenti alla gara, raggiungere l’Alessandrino,
senza dover effettuare
un trasferimento lungo e
dispendioso, dalla Bassa Lombarda verso sud.
«Lo scorso anno la Federazione Internazionale
di Motociclismo e tutte
le parti interessate sono
state costrette a prendere decisioni difficili proprio
nelle settimane condizionate dalla diffusione del
Covid-19 – ha affermato
Jorge Viegas, presidente
della FIM –. Decidere di
rinviare la Sei Giorni non
è stato semplice poiché
sappiamo quanto questa manifestazione sia
importante per numerosi
piloti di tutto il mondo e
per le Federazioni nazionali. Tuttavia, con la FMI
e con il Comitato Organizzatore sappiamo di aver
preso la decisione giusta, grazie alla quale nel
2021 potremo vivere una
grande ISDE in Italia». Al
momento è impossibile
fare previsioni sulla possibilità (o meno) di accogliere il pubblico lungo le
prove speciali. Di sicuro
la prossima estate alcuni
fra i centauri più importanti del mondo faranno
tappa (anche) in provincia
di Alessandria, per una
prova che si preannuncia
già molto spettacolare e
selettiva.
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MOTORI Anche il team Erreffe vicino alla top five

Gima vola nel Salento
Predosa (Al)
Luca Piana

È

risultata molto proficua
la trasferta più lunga del
Campionato Italiano WRC per
i team Gima Autosport di Predosa ed Erreffe Rally Team di
Castelnuovo Scrivia. Al 53°
Rally del Salento, secondo
appuntamento della serie nazionale su asfalto, Ivan Ferrarotti e Fabio Grimaldi (Skoda
Fabia R5) hanno portato a
casa un risultato importante,
a fronte di una concorrenza
davvero ricca e di alto livello.
Un 5° posto che serve a smuovere la classifica e a guadagnare punti (e podio) anche
per quanto riguarda la Coppa
Rally di Zona. Reduci dal 3°
posto del Rally del Grappolo,
a San Damiano d’Asti, i due
portacolori del team Gima Autosport sono riusciti a riscattare il ritiro rimediato nella gara
d’esordio, al Rally dell’Elba.
In precedenza il pilota emiliano si era aggiudicato il Rally
delle Palme, nella Riviera di
Ponente. Torna sulla cresta
dell’onda anche il frusinate
Carmine Triburzio (Skoda Fa-

bia R5 evo dell’Erreffe Rally
Team), con Fabiano Cipriani
su altra quattro ruote motrici boema, ultimo vincitore di
Zona lo scorso anno. Stavolta da outsider si è inserito
tra i big del Campionato e ha
chiuso 6° assoluto con soddisfazione, ai piedi del podio
per la serie cadetta. Grazie
a questo risultato Ferrarotti
e Grimaldi avanzano in classifica fino alla 6ª posizione,
con 10,5 punti (la gara aveva
coefficiente maggiorato, pari
a 1,75). Per quanto riguarda
il Campionato Italiano WRC
i team torneranno in azione
fra venti giorni, in occasione
del Rally di Alba, in programma il 12 e 13 giugno nell’Alta
Langa. Per la cronaca la gara
è stata vinta dal bresciano
Luca Pedersoli (Citroen DS3
WRC), con Anna Tomasi alle
note, leader di una serie che
si preannuncia contesa fino
all’ultimo. Alle spalle del lombardo si sono piazzati CarellaDe Guio (Skoda Fabia R5) a
+56.7. Terzi assoluti e vincitori
per la Coppa Rally di 7^Zona
Gino-Michi (Fabia R5).

La vettura di Ferrarotti e Grimaldi in azione
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SERIE C
PLAYOFF NEL VIVO Dieci squadre e solamente cinque posti per raggiungere Pavova, Catanzaro e Alessandria

Ecco le dieci sorelle:quarti di finale in arrivo

Rimonta della Pro Vercelli, tanto nervosismo tra Palermo e Avellino e diversi rigori
decisivi. Nella bagarre della lotta salvezza invece sorridono Legnago e Paganese
Alessandria (Al)
Stefano Franceschetto

I

Playoff sono entrati nel
vivo. Dieci squadre e
soltanto cinque posti per
l’accesso ai quarti di finale (dove sono già presenti Padova, Catanzaro e,
ovviamente, Alessandria)
che decreteranno chi meriterà di avanzare verso la
conquista di un obiettivo
chiamato serie B attraverso un’andata e un ritorno,
in programma per la prossima settimana. La prima

di queste gare andate in
scena domenica 23 è stata probabilmente anche la
più entusiasmante, ovvero quella tra Pro Vercelli e
Sudtirol, iniziata male dai
piemontesi (con un calcio
di rigore fallito dopo sette
minuti da Rolando) e ricca di ribaltamenti di fronte
che l’hanno resa la partita
più interessante di questa
fase. All’errore di Rolando risponde infatti Casiraghi, che dal dischetto non
sbaglia, ma una punizio-

ne da posizione defilata
di Emmanuello rimette
tutto in parità fino al 95’,
quando un fallo di mano
di Fabbri regala alla Pro
Vercelli un altro calcio
di rigore che Costantino
non fallisce, regalando
ai suoi tifosi (oltre ad un
finale al cardiopalma)
un’ulteriore speranza per
quanto riguarda il ritorno
di mercoledì in Sudtirol.
Più tirato e avido di occasioni il primo tempo
tra Palermo e Avellino,

condito soltanto da molto
nervosismo e parecchie
ammonizioni da entrambe le parti. Non cambia il
canovaccio nella ripresa,
fino all’85’, quando Broh
viene atterrato in area da
Dossena e Floriano dagli
undici metri non sbaglia,
regalando la vittoria ai rosanero, in vantaggio per
la gara di ritorno. Succede tutto negli ultimi minuti della ripresa anche tra
Matelica e Renate. All’80’
i marchigiani passano in

vantaggio con una rete di
Mbaye, raggiunto dopo
appena sei minuti da una
rete di Silva. Riesce invece a strappare una vittoria di misura il Modena,
vittorioso in casa dell’Albinoleffe grazie alla rete
di Spagnol, che mette a
segno sull’assist di Pierini. Vittoria di misura ma
fondamentale anche per
la Feralpisalò che batte il
Bari tra le mura amiche.
C’è stato anche chi ha
lottato, nei bassifondi, per

evitare la retrocessione.
Una lotta che ha sorriso a
Legnago e Paganese, vittoriosi rispettivamente su
Ravenna (3-0) e Bisceglie
(3-2). Pareggio tra Fano e
Imolese (0-0); un risultato
che avvicina i romagnoli
alla salvezza, visto che
tra sette giorni ai rossoblù
qualunque risultato eccetto la sconfitta garantirà la
permanenza in Lega Pro,
a differenza dei granata
costretti a vincere per evitare la serie D.
Il Palermo piega di misura l’Avellino

La Pro Vercelli festeggia la vittoria

LA MARCIA DI AVVICINAMENTO L’allenatore Longo prova una formazione insolita in amichevole con i biancoverdi

Segnali positivi, l’attesa cresce
Esperimenti con il Castellazzo
Alessandria (Al)
Stefano Franceschetto

C

ontinuano ad arrivare
segnali più che positivi
dall’ambiente alessandrino
in vista dell’esordio playoff
di domenica prossima. Preso atto dell’impossibilità di
esordire lunedì 24 maggio
per motivi legati al focolaio
di covid scoppiato all’interno
della Virtus Verona (risultata
vittoriosa contro la Triestina
nonostante ben 13 assenze)
la squadra di Moreno Longo
ha comunque avuto modo di
mettere ulteriori minuti nelle
gambe grazie ad un’amichevole giocata sabato 22 contro
i vicini del Castellazzo. L’ulti-

ma di quattro amichevoli disputate nelle ultime settimane, che ha visto la squadra
avvicinarsi alla migliore forma
fisica e mentale, a cominciare
dal recupero ormai totale dei
giocatori assenti dalla gara
contro il Como causa Covid.
Contro il Castellazzo mister
Longo ha sperimentato una
formazione insolita, schierando dal primo minuto Pisseri,
Bellodi, Cosenza, Macchioni, Parodi, Gazzi, Casarini,
Rubin, Mustacchio, Eusepi,
Di Quinzio. A mettersi particolarmente in mostra è stato
uno dei giocatori di maggiore
talento, Mustacchio, autore
di una doppietta insieme a

Corazza. A segno anche Di
Quinzio e Eusepi nel primo
tempo; Mora e Frediani nella seconda frazione. Segnali incoraggianti anche dalle
parole in conferenza stampa
di mister Longo, che tuttavia
non si sbilancia: “dobbiamo ancora trovare la forma
migliore, ma stiamo meglio
rispetto 10 giorni fa. Fondamentale migliorare nella
fase difensiva.” In settimana si saprà l’avversaria che
domenica 30 maggio aprirà
ufficialmente l’ultima fase di
questa incredibile stagione
per l’Alessandria: sei partite
separano i grigi dalla possibile promozione in serie D.

Un momento dell’amichevole
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SERIE D
SECONDO TEMPO AMARO Nonostante le parate di Teti, le reti firmate da Sylla e Kayode si rivelano determinanti

Gozzano troppo forte, HSL Derthona ko
Poco da rimproverare ai bianconeri di Zichella, che giocano una gara positiva
e vanno anche vicini al gol prima del quarto d’ora finale che fa volare gli ospiti
HSL Derthona
Gozzano

0
2

Marcatori: st 31’ Sylla, 49’
Kayode
HSL Derthona (4-2-3-1):
Teti 6.5; Brumat 5 (26’ st
Tordini ng), Gjura 5.5, Emiliano 5.5, Gualtieri 6.5 (34’
st De Simone ng); Lipani 6.5,
Kanteh 6 (40’ st Varela ng);
Zerbo 6, Gueye 5.5, Manasiev 5.5; Spoto 5. A disp. Rosti, Tordini, Magné, Cardore,
Andriolo, Akouah, Mingiano.
All. Zichella
Gozzano (3-5-2): Vagge 6;
Bane 6.5, Carboni 6.5, Pavan
6.5; Kayode 7, Cella 6, Rao
5.5 (20’ st Piraccini 6.5),
Carta 6, Di Giovanni 5.5 (20’
st Vono 5.5); Allegretti 6 (44’
st Bianconi ng), Sylla 7. A disp. Cincilla, Gemelli, Modesti, Confalonieri, Sangiorgio,
Mastaj. All. Soda
Arbitro: Romaniello di Napoli
6.5
Note: Ammoniti Sylla, Carta,
Vono. Calci d’angolo 10-4
per il Gozzano. Recupero pt
3’; st 5’

Tortona (Al)
Marco Gotta

C

i pensa due volte Sylla
nel finale a piegare un
Hsl Derthona ancora una
volta bello ma senza punti:
il centravanti del Gozzano nell’ultimo quarto d’ora
prima finalizza un suggerimento di Allegretti, poi innesca l’azione per il raddoppio ma ai bianconeri questa
volta non può essere rimproverato davvero nulla.
In cronaca già al 3’ Zerbo
scatta sulla destra e prova
a mettere palla in mezzo
per Spoto ma carica troppo
l’effetto e il rimbalzo finisce
fra le braccia di Vagge; due
minuti dopo sugli sviluppi di
una rimessa laterale la palla arriva a Gueye che si gira
ma viene murato al momento del tiro. Al quarto d’ora un
rinvio errato di Vagge centra
il piede sinistro di Zerbo che
non riesce però a controllare il pallone, cinque minuti
dopo Allegretti con una magia si libera al tiro che viene
smorzato da Gjura e finisce
placido da Teti. Le squadre
cominciano a provarci con
tiri da fuori che però non
impensieriscono gli estremi
difensori avversari, l’arbitro
non concede una punizione
dal limite né su Kanteh né
su Allegretti, il caldo rallenta le azioni e si gioca sugli
spunti personali. Pavan salva a centro area un cross
rasoterra di Gueye, Teti si
supera e devia in angolo
una conclusione di esterno
destro di Bane: sugli sviluppi Pavan sfonda sulla

sinistra e serve palla a Sylla
che però alza troppo il tiro.
Al 38’ Kayode parte in progressione e si scontra con
Kanteh in area senza che
l’arbitro ravvisi un fallo da
rigore, quattro minuti dopo
è Lipani che innesca Zerbo ma Vagge lo ipnotizza
e respinge la conclusione
in angolo. La ripresa parte
lenta ma al 7’ Manasiev riesce a liberarsi sulla sinistra
e mette in mezzo trovando
la deviazione in angolo di
Bane; sulla battuta di Zerbo arriva a colpire di testa
Emiliano ma la palla sorvola la traversa. All’11 una
triangolazione con Sylla di
Pavan lo mette solo in area
ma Gjura riesce a murarlo
al momento della conclusione, poi sugli sviluppi
dell’azione la palla arriva in
buona posizione a Rao che
però svirgola il tiro. Sull’altro fronte è Spoto a trovarsi
nelle condizioni di battere
praticamente un rigore in
movimento, ma un attimo di
esitazione è sufficiente per
concedere a Bane di recuperare e togliergli palla dai
piedi. Dopo più di un ora i
ritmi e nessuna sostituzione i ritmi restano ancora
altissimi con molti capovolgimenti di fronte: Soda
inserisce Vono e Piraccini
al 20’, ma ad andare vicino
al gol è l’Hsl con una verticalizzazione di Zerbo per
Spoto che spara sull’esterno della rete. Alla mezz’ora
il risultato si sblocca: una
combinazione in velocità
mette Allegretti in condizione di servire Sylla in area

e il diagonale rasoterra sul
palo lontano della punta si
infila alle spalle di un Teti incolpevole. E’ proprio il portiere dei tortonesi a evitare
la capitolazione chiudendo
in angolo una conclusione
di Vono, poi Zichella inserisce De Simone per Gualtieri rinforzando l’attacco: al
37’ un lancio di Lipani trova

la sponda di Zerbo per Spoto che da buona posizione
spara sopra la traversa, poi
sull’azione successiva è
proprio Lipani a provare la
conclusione da fuori mancando di poco il bersaglio
grosso. Entra anche Varela per un Hsl Derthona
superoffensivo negli ultimi
cinque minuti, ma non ar-

rivano particolari occasioni
per il pareggio al punto che
all’inizio del recupero è Teti
a salire e colpire due volte
a rete su un piazzato di Lipani, poi su un contropiede
arriva anche il secondo gol
degli ospiti con Kayode servito da Piraccini prima del
fischio finale che scatena la
festa.

Vagge para su Zerbo
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Teti reattivo da calcio d’angolo

5

SERIE D
PUNTO DECISIVO Contro il solido Bra arriva un 2-2 che regala alla compagine di Zichella la salvezza matematica

HSL Derthona, pari che accende la festa

Match emozionante, con Zerbo che risponde a Merkaj e Spoto che si fa parare un rigore
Al 2-1 di Gueye replica Cappelluzzo, la vittoria non arriva ma i bianconeri possono esultare
HSL Derthona
Bra

2
2

Marcatori: pt 2’ Merkaj, 14’
Zerbo rig., 17’ Gueye; st 21’
Cappelluzzo
HSL Derthona (4-2-3-1):
Teti 6.5; Brumat 6, Magnè
6.5, Gjura 6, Gualtieri 6; Cardore 5 (46’ st Tordini ng), Lipani 5.5; Gueye 6.5 (6’ st
Andriolo 5), Zerbo 6, Manasiev 5.5; Spoto 5 (32’ st Varela ng). A disp. Rosti, Cirio,
Nsingi, Akouah, Mingiano,
De Simone. All. Zichella
Bra (3-4-3): Guerci 6; Tos
5.5 (1’ st Tuzza 6), Rossi 6,
Saltarelli 5.5; Magnaldi 6,
Daqoune 5.5 (42’ st Chiappino ng), Capellupo 5, Reeb 6
(1’ st Buongiovanni 5.5);
Merkaj 6.5 (36’ st Campagna ng), Cappelluzzo 6.5,
Marchisone 6 (40’ st D’Ambroscio ng). A disp. Roscio,
Baggio, Hoxha, Sia. All. Daidola
Arbitro: Fichera di Milano 5
Note: Guerci (28’) respinge
un rigore a Spoto. Ammoniti
Manasiev, Gueye, Magnè;
Capellupo, Saltarelli, Reeb,
Rossi, Tuzza. Calci d’angolo
6-3 per il Bra. Recupero pt
2’; st 5’.

Tortona (Al)
Marco Gotta

SERIE D GIRONE A
CHIERI-CASALE
CARONNESE-GOZZANO
VARESE-BORGOSESIA
F. CARATESE-ARCONATESE
FOSSANO-LEGNANO
HSL DERTHONA-BRA
IMPERIA-LAVAGNESE
PDHA-SALUZZO
SESTRI LEVANTE-CASTELLANZESE
VADO-SANREMESE

A

rriva solo un punto,
ma è sufficiente per
festeggiare la salvezza
aritmetica: i ragazzi di Zichella tengono il pareggio
contro un Bra volitivo e
spumeggiante e alla fine
possono festeggiare la
permanenza in categoria.
La partenza del Bra è travolgente: Merkaj dopo un
giro di lancette parte palla
al piede dopo averla sradicata dal piede di Cardore e
arrivato al limite dell’area
scarica un sinistro violento sul primo palo che beffa
Teti e porta in vantaggio i
suoi. Al 4’ cross di Reeb,
colpo di testa di Cappelluzzo su cui Teti non trattiene e Merkaj ribadisce in
rete in rovesciata ma vede
il suo gesto atletico annullato per una posizione di
fuorigioco. Il Bra attacca
ancora e Teti deve superarsi per respingere la conclusione di Cappelluzzo da
due passi, sull’altro fronte
ci pensa Zerbo a servire
Cardore al limite ma la sua
girata finisce fuori di un
soffio. Il Bra sembra avere
abbondantemente in mano
la partita ma al 13’ succede
l’incredibile: una sortita offensiva dei padroni di casa
permette di guadagnare un
calcio di rigore per fallo di
Saltarelli su Gueye; si incarica della battuta Zerbo che
non sbaglia e rimette in
equilibrio l’incontro. Il Bra
risponde subito con un tiro

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

Classifica
PT
GOZZANO
68
PONT ARNAD 64
BRA
62
CASTELLANZESE 62
SESTRI LEV. 56
FOLGORE C. 55
LEGNANO
54
CARONNESE 50
SANREMESE (-2) 49
LAVAGNESE 46
IMPERIA
44
CASALE
44
CHIERI
43
HSL DERTHONA 38
ARCONATESE 38
VARESE
35
SALUZZO
32
FOSSANO (-1) 25
VADO
24
BORGOSESIA 24

Il rigore sbagliato da Spoto

da fuori di Marchisone che
sibila vicino al ‘sette’, l’Hsl
alla prima occasione ribalta
il punteggio con Gueye che
raccoglie una respinta corta della difesa e infila imparabilmente in diagonale
Guerci. Al 26’ una follia di
Tos che stende il braccio
per intercettare un cross di
Manasiev costa il secondo rigore contro di giornata per il Bra, ma Guerci si
stende sulla sua sinistra e
prolunga in corner la trasformazione dal dischetto
di Spoto. Al 31’ Merkaj si
libera del suo marcatore
con una doppia giravolta
sulla destra e cerca il tiro a
giro sul palo lontano senza
fortuna. Al 38’ ci vuole un
miracolo di Teti in uscita

per scegliere il tempo giusto e disinnescare Cappelluzzo dopo una verticalizzazione di Marchisone, poi
va vicinissimo al gol anche
Magnaldi che colpisce di
testa sulla destra un cross
dalla fascia opposta ma allarga troppo la traiettoria e
manca la porta. La ripresa
si apre con Daidola che inserisce Tuzza e Buongiovanni per Tos e Reeb, ma
è Zerbo che dal cerchio di
centrocampo prova a sorprendere Guerci senza riuscirci. Zichella deve sostituire Gueye infortunato con
Andriolo ma la partita sembra addormentarsi: il Bra
preme cercando la rete del
pari, i padroni di casa provano a colpire in contropie-

de ma troppo spesso finiscono per sprecare buone
occasioni. In una di queste
al 21’ il Bra riparte e con
un’azione manovrata mette
palla a Cappelluzzo in area
che è bravo a saltare il suo
marcatore e beffare Teti
con un tocco morbido per
il 2-2. Una combinazione
al limite dell’area tortonese porta al tiro Merkaj che
colpisce Gjura, sull’altro
fronte il neo entrato Varela
per un inesistente Spoto fa
sponda di testa sull’inserimento di Zerbo ma il tiro
dell’ex Foligno è alto sulla
traversa. Un minuto dopo
Zerbo controlla un rinvio
di Teti e serve involontariamente Varela il cui tiro a
porta vuota viene murato in

G
33
34
33
34
33
33
34
34
30
34
33
34
33
34
34
32
34
34
33
34

V
20
18
18
18
17
15
16
14
13
13
13
11
10
9
10
8
7
6
6
6

N
8
10
8
8
5
10
6
8
12
7
5
11
13
11
8
11
11
8
6
6

P
5
6
7
8
11
8
12
12
5
14
15
12
10
14
16
14
16
20
21
22

F
52
54
54
74
56
45
54
47
43
49
37
35
41
36
42
33
27
35
30
38

S
26
34
28
61
38
34
51
42
30
58
40
34
32
45
54
39
46
61
61
69

Prossimo turno
ARCONATESE-IMPERIA
BRA-CHIERI
BORGOSESIA-HSL DERTHONA
CASALE-VADO
CASTELLANZESE-PDHA
GOZZANO-SESTRI LEVANTE
LAVAGNESE-CARONNESE
LEGNANO-FOLGORE CARATESE
SALUZZO-VARESE
SANREMESE-FOSSANO

angolo, poi il finale diventa
incandescente: l’Hsl arriva
a segnare il terzo gol in un
contropiede orchestrato da
Manasiev e Zerbo e concluso da Brumat colto però
in posizione di fuorigioco
davanti alla porta vuota,
e su una punizione per il
Bra che sorvola la traversa
l’arbitro dopo sei minuti di
recupero fischia la fine e fa
partire la festa bianconera
appena arrivano i risultati
dagli altri campi.

DI MISURA Nerostellati sconfitti, ma ormai la permanenza in categoria è al sicuro e i playoff sono irraggiungibili

Mosole stende il Casale e fa sorridere il Chieri:
secondo stop consecutivo, ma è gioia salvezza
Chieri (To)
Marcello Vitale

S

econdo stop consecutivo per il Casale,
che dopo avere raggiunto la salvezza aritmetica
in settimana grazie alla
riduzione delle retrocessioni ha fissato in quota
cinquanta punti il traguardo stagionale: restano
comunque ancora quattro
turni per fare sei punti,
ma indubbiamente dopo
la decisione della Lnd il
finale di campionato per i
nerostellati si svuota di significato. L’assenza della
difesa titolare – in campo solo 2001 e 2002 nella formazione iniziale del
reparto arretrato – e una
panchina piena di giovani
sono un’attenuante non
da poco per il risultato, ma
indubbiamente il ‘limbo’ in
cui si è trovata la società

casalese
impossibilitata
a raggiungere i playoff e
sicura della permanenza in categoria non aiuta
a fissare traguardi anche
se nella ripresa si è vista
una squadra sicuramente
più volitiva e che avrebbe
potuto trovare il gol in più
occasioni. Alla prima occasione degna di taccuino
arriva anche il gol partita:
Ravasi vede la sovrapposizione del giovanissimo
Mosole, classe 2004, e lo
serve in velocità per un tiro
dal limite dell’area che lascia stupefatto Drago e si
insacca rasoterra sul secondo palo. Al 25’ il Chieri potrebbe raddoppiare
quando prova a pescare
il jolly Ferrandino con un
altro tiro dalla distanza
mirando il ‘sette’ ma questa volta la palla si perde
sul fondo. Poco dopo la

mezz’ora finalmente si
vede il Casale con una
deviazione di testa di Colombi che però sorvola la
traversa e due minuti dopo
tocca a Lewandovski verticalizzare per Franchini
che arriva sul pallone ma
non riesce a modificarne la
traiettoria facendo sfumare
l’occasione sul fondo. Nella ripresa all’11’ il Casale
potrebbe pareggiare: Mullici vede Franchini in buona posizione e dalla fascia
lo serve al centro dell’area, Marenco intuisce la
traiettoria e tocca appena
il pallone quel tanto che
basta perché finisca in
calcio d’angolo. Tre minuti
dopo Conrotto legge bene
una situazione offensiva e
interviene giusto in tempo
per togliere dai piedi di
Franchini un lancio lungo
di Nouri dalla retroguardia.

Subito dopo il quarto d’ora
ancora una occasione per
il Casale, forse la più ghiotta, con Colombi che riceve
palla nell’area piccola ma
incredibilmente non riesce
ad inquadrare lo specchio
della porta e tira alto. Il ritmo cala, Buglio ricorre a
un paio di sostituzioni per
inserire forze fresche e nel
finale di partita è ancora il

Anno 3 • Numero 17 • 23 MAGGIO 2021

Casale a cercare il gol con
insistenza: alla mezz’ora Cocola innesca bene
Nouri ma il tiro del terzino
trova solo l’esterno della
rete, poi negli ultimi minuti
ci prova prima Poesio con
un tiro che sorvola la traversa e infine ancora Colombi che riesce a mettere
in rete la palla ma l’arbitro
annulla per fuorigioco.

Chieri
Casale

1
0

Marcatori: pt 8’ Mosole
Chieri (3-5-2): Marenco 7;
Pezziardi 6.5, Benedetto 6.5,
Conrotto 6; Spera 6, Mosole
7 (1’ st Rossi 6), Castelletto
6.5 (32’ st Della Valle ng), Ozara 6 (15’ st Benassi 6),
Ferrandino 6 (45’ st Pedrabissi ng); Valenti 5.5 (21’ st
Sangiorgi 6), Ravasi 6. A disp.: Finamore, Dalmasso,
Barcellona, Bianco. All.: Didu
Casale (4-3-3): Drago 6;
Nouri 5.5, Raso 6, Guida 6,
Fontana 5.5 (35’ pt Fabbri
6); Mullici 5.5 (20’ st Cocola
6), Romeo 5, Poesio 6.5; Lewandovski 6, Colombi 6.5,
Franchini 6 (27’ st Lanza ng).
A disp.: Tarlev, Giusio, Moolenaar, Nnadi Tuchdown, Esposito. All.: Buglio
Arbitro: Striamo di Salerno
6.

Casale e Chieri prima del calcio d’inizio

Note: Ammoniti: Benedetto,
Pezziardi, Pedrabissi, Raso,
Romeo. Angoli: 5-7. Recupero: pt 1’, st 4’.

6

ECCELLENZA
SESTA SCONFITTA Continua la serie negativa della compagine di Arturo Merlo, che cade in casa dopo il gol di Ba

Solito Acqui, anche l’Albese beffa i Bianchi

Ancora una buona gara dei Termali, che sprecano qualche occasione e nel finale
vengono puntualmente trafitti. Merlo: «Gare utili in vista del prossimo campionato»
Acqui
Albese

0
1

Marcatori: st 33’ Ba
Acqui (4-3-3): Cipollina 6;
Lodi 6 (34’ st Ciberti sv), Gilardi 7, Camussi 6, Verdese 6
(31’ st Cavallotti sv); Genocchio 6,5 (4’st Manno 6,5),
Rondinelli 6,5, Caucino 6,5;
Innocenti 6,5 (15’ st Ivaldi 6),
Massaro 6, Bollino 6 (37’ st
Aresca sv). A disp.: Rovera,
Cela, Zunino. All.: Art. Merlo
Albese (4-2-3-1): Giaccardi
6,5; Pia 6 (7’ st Garis 6), Prizio
7, Rosso 6,5, Cerutti 6; Ba 6,5
(40’ st Morone sv), Bosio 6;
Delpiano 6,5 (45’ st Lopardo
sv), Bergesio 6,5, Rossetto 6,5
(32’ st Bertoglio sv); Bosco 6
(26’ st Meti 6). A disp. Bonofiglio, Di Marco, Atomei. All. Perlo
Arbitro: Squara di Chivasso 6,5
Note: Giornata calda, terreno
in buone condizioni. Ammoniti: Nessuno. Angoli: 4-3 per
l’Acqui. Recupero: pt 2’, st 6’.
Al 47’ del secondo tempo il
giocatore Ciberti riportava in
uno scontro fortuito con un
avversario la sospetta lussazione di un dito del piede e
doveva lasciare il campo.

Acqui Terme (Al)
Claudio Moretti

I

l solito Acqui, il solito risultato, il solito copione.
Come già accaduto più
volte da quando le squadre sono tornate in campo dopo la pandemia, i
Bianchi, dopo una buona
partita, e dopo aver fallito
diverse occasioni da rete,
finiscono per soccombere

all’avversario di turno, questa volta l’Albese, più concreto e cinico sotto porta.
Per il resto, la chiave di lettura per raccontare questa
partita è una sola: la lista
delle assenze. All’Acqui
(che ritrova in panchina
Ivaldi dopo diversi mesi, e
recupera Genocchio dopo
la squalifica) mancano, in
ordine sparso: Merlano,
Guazzo, Baldizzone, Nani
e Cerrone, tutti infortunati,
e gli squalificati Campazzo e Morabito. È vero che
le assenze non possono
essere un alibi, ma forse
in questo caso sono una
buona chiave di lettura della partita. Nonostante una
rosa ridotta all’osso l’Acqui
parte bene e soprattutto
nel primo tempo mette l’Albese alle corde, tenendo
un buon ritmo nonostante il caldo (a proposito: è
proprio necessario giocare
alle 15?) e andando anche a pressare l’Albese fin
dentro la sua area di rigore. Come all’8’ quando Ba,
gestendo un pallone servitogli da Rosso, si complica
la vita e finisce col rinviare
su Innocenti. La palla carambola verso Massaro
che, nel cuore dell’area
lievemente decentrato a
destra, calcia senza pensarci in girata: palla a un
centimetro dal palo. I Bianchi insistono: al 15’ angolo
di Innocenti, gran girata di
Massaro e palla a lato di
un palmo. Poi al 30’ l’azione più bella: combinazione

ECCELLENZA GIRONE B
ACQUI-ALBESE

0-1

CANELLI SDS-CORNELIANO R.

1-2

CASTELLAZZO-ASTI

0-1

CBS-PRO DRONERO

5-2

OLMO-GIOV. CENTALLO

0-1

RIPOSA: CHISOLA

Classifica
PT G V N P F S
ASTI

18 6 6 0 0 13 1

CORNELIANO R. 16 7 5 1 1 15 7
CANELLI SDS 11 6 3 2 1 11 6
CHISOLA

11 6 3 2 1 9 9

PRO DRONERO 8 6 2 2 1 7 10
ALBESE

8 6 2 2 2 6 11

G. CENTALLO

8 7 2 2 3 7 8

OLMO

7 6 2 1 3 5 4

CASTELLAZZO 6 6 2 0 4 5 9

Ancora uno stop per i ragazzi di Merlo

CBS

4 7 1 1 5 8 12

ACQUI

1 7 0 1 6 3 12
Prossimo turno

ALBESE-CBS

veloce al limite dell’area
Lodi-Genocchio-Massaro
e tocco smarcante per Innocenti che a tu per tu col
portiere sta caricando il
tiro, ma alle sue spalle rinviene con un recupero da
Serie A Prizio, che salva in
corner. Sull’angolo, scatta
il contropiede dell’Albese,
concluso con un servizio
a Rossetto, solo davanti
a Cipollina. Bravissimo il
portiere acquese a salvare in tuffo. Nella ripresa, il
ritmo cala inevitabilmente. L’Acqui inserisce Ivaldi, che però risente della
lunga assenza dal campo. Al 20’ su un corner di
Innocenti, Manno svetta
sul primo palo e dà a tutti l’illusione del gol, ma è

solo esterno della rete. Poi
esce fuori l’Albese e al 29’
Cipollina è bravo ad allungarsi per respingere un
tiro di Rossetto. Purtroppo, però, il portiere acquese è meno bravo qualche
minuto dopo: al 33’ su un
tiro-cross dalla fascia di
Del Piano, non trattiene il
pallone, che resta lì a metà
strada fra lui e Camussi.
Ba ha le gambe lunghe e
ci arriva: gol, e Albese (non
proprio meritatamente) in
vantaggio. L’Acqui prova
a recuperare, ma è l’Albese ad andar vicina al raddoppio con un tiro di Del
Piano respinto di piede da
Cipollina con intervento da
campione. Poi nel concitato finale Massaro per due

volte sfiora il pari di testa:
prima mette a tanto così
dal palo un cross di Rondinelli, quindi su un assist
di Ivaldi supera il portiere,
ma sulla linea è appostato l’insuperabile Prizio che
evita il gol. E per l’Acqui
continua la serie negativa.
Arturo Merlo, squalificato
e costretto a guardare la
partita dalla tribuna, completa il quadro con una
analisi serena: «Non ho
nulla da rimproverare alla
squadra: ho visto un ottimo Acqui. Ottimo, ovviamente, compatibilmente
con la rosa che avevo a
disposizione. Credo che
soprattutto nel primo tempo avremmo meritato il
vantaggio, abbiamo co-

ASTI-CANELLI SDS
CORNELIANO R.-OLMO
GIOV. CENTALLO-CHISOLA
PRO DRONERO-CASTELLAZZO
RIPOSA: ACQUI

struito almeno cinque palle
gol, ma non siamo riusciti
a concretizzare, e questo
è un problema che ci portiamo avanti da parecchio
tempo. Le uniche sconfitte
dove ci abbiamo messo
del nostro sono state quelle con il Chisola e Centallo; da quel momento in poi,
la squadra ha sempre fatto il suo dovere. E le gare
che stiamo giocando sono
ottimi indicatori in vista del
prossimo campionato».

PASSA LA CAPOLISTA Sconfitta di misura tra le mura amiche per i biancoverdi, contro un avversario che sta andando fortissimo

Castellazzo brillante, ma questo Asti non perdona:
decisivo bomber Piana con il classico gol dell’ex
Castellazzo Bormida (Al)
Stefano Franceschetto

E

sattamente
come
contro il Corneliano,
il Castellazzo gioca bene
ma non riesce a fare punti.
A far capitolare ancora una
volta la squadra di mister
Nobili è la prima forza del
campionato, l’Asti allenato da Montanarelli, che
vince ancora, di misura e
si conferma primo in classifica grazie alla rete del
suo uomo più in forma:
nemmeno a dirlo l’ex bomber del Castellazzo Mattia
Piana segna il gol che vale
i 3 punti e che costringe i
biancoverdi a dover rimandare l’appuntamento con
la vittoria alla prossima
giornata. Si capisce che
sarebbe stata una giornata
impegnativa per i padroni
di casa sin dalle prime bat-

tute, con gli ospiti che giocano costantemente nella
metà campo avversaria,
costringendo il Castellazzo
a fare sin da subito gli straordinari in termini di pressing. La prima occasione
vera e propria capita sui
piedi di Kerroumi, che all’8
entra in area e calcia fuori
con il mancino, mentre al
12’ si fa vedere anche il
Castellazzo che un’ottima
azione che libera Molina al
limite dell’area, da cui calcia a giro mirando al sette
ma spedendo il pallone alto
di molto sopra alla traversa. Nel tentativo di giocare
maggiormente sulla destra
e di liberare Kerroumi tra
le linee mister Montanarelli
avanza Marchetti sulla destra e abbassa Kerroumi,
che tuttavia fatica a farsi trovare libero a causa

dell’ottimo filtro svolto da
Molina e Spriano. Uniche
due sbavature di questo
primo tempo del Castellazzo sono gli infortuni di Mocerino e Molina, sostituiti
rispettivamente da Labano
e Francesco Viscomi, e
l’errore davanti al portiere di Zunino, protagonista
della migliore palla gol della partita per il Castellazzo.
L’equilibrio di questa prima
frazione viene spezzato
da un corner battuto da
Kerroumi, su cui Piana si
avventa in tuffo nonostante le trattenute in area firmando il gol del vantaggio
che deciderà la partita. A
questo punto resta poco
da fare per il Castellazzo.
Nonostante l’ingresso di
forze fresche e qualche
buona giocata il pareggio non arriva. Resta solo

il nervosismo che costa
caro a Ventre, espulso per
doppia ammonizione (la
seconda ricevuta non per
l’ammonizione ma, probabilmente, per aver scagliato con forza il pallone per
terra in segno di protesta).
Vista la superiorità numerica l’Asti cerca il raddoppio,
sfruttando anche lo sbilanciamento in avanti degli
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avversari. Ci prova Favale
con un sinistro al volo che
esce di pochissimo, ma
poco cambia. Il Castellazzo per la seconda partita
consecutiva per 1-0, dopo
aver giocato bene. Prossima settimana, con un avversario più abbordabile
come la Pro Dronero, ci si
aspetta qualcosa in più del
bel gioco.
Le squadre a inizio gara

Castellazzo
Asti

0
1

Marcatori: st 14’ Piana
Castellazzo (4-4-2): Ravetto 6; Ventre 5, Mocerino 6
(18’ pt Labano 6), Benabid
6.5, Battista 5.5 (36’ st Romano); Cimino Fr. 6, Molina
6.5 (35’ pt Viscomi Fr 5.5),
Spriano 6, Milanese 5.5 (25’
st Liguoro ng); Rosset 5 (1’ st
Ecker 5.5), Zunino 5.5. A disp. Bruno, Ndiaye, Giacchero,
Viscomi Fed.) All. Nobili.
Asti (4-3-3): Brustolin 6.5;
Marchetti 6, Di Savino 6, Ciletta 6.5, Ottone 6; Toma 6,
Lanfranco 6, Vergnano 6.5
(44’ st Plado ng); Kerroumi
6.5 (30’ st Favale ng), Piana
6.5, Picone 6 (40’ st Masoello ng). A disp. All. Montanarelli
Arbitro: Scarpati di Formia.
Note: Ammoniti Milanese,
Molina, Labano, Ventre, Viscomi Fr., Piana. Espulso
Ventre per somma di ammonizioni. Calci’ d’angolo: 3-2
per il Castellazzo.

7

PUBBLICITÀ
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BASKET
VITTORIA CONVINCENTE Quattro giocatori in doppia cifra e prestazione convincente per la squadra di Ramondino

Bertram, buona la prima: Ravenna ko

L’esordio nella fase ad eliminazione diretta inizia bene: partita fisica e intensa, dove
i padroni di casa dimostrano di avere qualcosa in più e si portano avanti con merito
Voghera (Pv)
Marcello Vitale

B

uona la prima: nell’esordio della fase ad eliminazione diretta vincono i
Leoni, al termine di una partita intensa, fisica, da playoff
in tutto e per tutto. Ravenna
si conferma avversario tosto ma la Bertram gioca con
attenzione in difesa e trova
in Sanders e Fabi i risolutori
nel finale. Quattro i giocatori
bianconeri in doppia cifra:
Fabi (21 p), Cannon (15 p),
Ambrosin e Sanders (11
p a testa), ma è il successo del collettivo, vera forza
del Derthona in stagione. Si
parte con una buona difesa
di Simioni su Cannon, poi
Tortona va 5-0, ma Ravenna con Rebec e Givens c’è
(7-5) . I ritmi sono altissimi,
la Bertram gira bene la palla ma l’OraSì risponde con
la giusta energia e trova
il sorpasso con le triple di
Denegri e Rebec (10-11).
I giallorossi non concedono
tiri facili, entrano Cinciarini,
Venuto e Chiumenti e le due
squadre restano a contatto.

Tortona cerca di rallentare
le operazioni, Ravenna si
adegua e resta lì e sorpassa con Venuto dall’arco.
I padroni di casa salgono
21-17 con i primi punti di
Sanders e un intenso primo
quarto si chiude sul 23-19.
Chiumenti e Simioni da una
parte, Cannon e Ambrosin
dall’altra e sul 29-23 coach
Cancellieri chiama timeout.
Due minuti di grande intensità e buone difese, il punteggio non cambia e stavolta è Ramondino a chiedere
la sospensione. I liberi di
Oxilia per il 29-25, poi Ravenna chiude le maglie difensive, Vavoli, in campo da
inizio quarto prende il suo
secondo rimbalzo e quattro
punti consecutivi di Chiumenti valgono il pareggio
a quota 29. Tortona torna a
segnare dopo oltre 4 minuti con Mascolo, ma Givens
trova l’immediato pareggio.
Il capitano (terzo fallo) esce
per Simioni, botta e risposta
dall’arco tra Fabri e Rebec
e il canestro di Ambrosin
sulla sirena manda le due

squadre all’intervallo lungo
sul 36-34. Si torna in campo
con i quintetti di partenza e
nel primo minuto arrivano
i canestri di Mascolo e Simioni poi tre liberi di Fabi
ridanno cinque lunghezze
di vantaggio a Tortona. Le
squadre non si risparmiano, Ravenna costruisce
in difesa e concretizza in
attacco e con otto punti
consecutivi di Givens torna
sotto (45-46). Il numero 45
stoppa Ambrosin, il gancio
di Chiumenti vale il nuovo
-1 e il tempo si chiude sul
51-48. Gli ultimi dieci minuti
si aprono con il quarto fallo
di Givens, cambiato da Oxilia. Per tre volte Cinciarini
tiene a contatto Ravenna,
poi Chiumenti firma il nuovo
sorpasso, che diventa +2
dopo il libero di Denegri per
fallo tecnico alla panchina di
Ramondino (55-57). La partita resta intensa e punto a
punto, canestro di Sanders
per la nuova parità, poi due
volte Cinciarini dalla lunetta
per il nuovo +2. Denegri in
reverse mette il 61-63 a cin-

que dalla fine. In una gara
in cui ogni possesso può
fare la differenza la tripla
di talento di Sanders dopo
una buonissima difesa di
Ravenna è quello decisivo
(68-64 a 2’54” dalla fine).
L’OraSì non concretizza i
due possessi successivi e
scivola a -11, punita da due
triple di Fabi: finisce 83-69
e la Bertram mette il primo
mattoncino verso l’A1. Domani sera alle 20.45 è già
tempo di gara 2 e coach Ramondino sa come motivare
i suoi ragazzi: “Non dobbiamo lasciare a loro l’iniziativa di fare adeguamenti e
noi stare li a vedere cosa
hanno in serbo per noi, ma
dovremo lavorare per proporre le soluzioni migliori. In
gara 1 non abbiamo avuto
un buon contributo da parte
di tutti e questo perché non
tutti i giocatori erano pronti
a combattere. L’impatto non
è dei più facili ma dobbiamo
sentire l’urgenza da domani
per impattare nel modo giusto la serie”.

B. Derthona
O. Ravenna

83
69

RISULTATI

(23-19, 36-34, 51-48)

VERONA-MILANO

92-63

Bertram Derthona: D’Ercole 2, Fabi 21, Sanders 11,
Severini 5, Morgillo 2, Cannon 15, Gazzotti, Tavernelli
8, Mascolo 8, Ambrosin 11,
Sackey NE. All.: Ramondino.

TORINO-MANTOVA

79-59

FORLÌ-ROMA

81-84

OraSì Ravenna: Rebec 11,
Cinciarini 16, Chiumenti 10,
Denegri 6, Givens 15, Venuto
3, Maspero NE, Oxilia 2, Simioni 6, Buscaroli NE, Guidi
NE, Vavoli. All.: Cancellieri.
Assistenti: Savignani, Taccetti.

DERTHONA-RAVENNA 83-69

GIRONE ORO
RISULTATI
NAPOLI-PISTOIA

92-78

UDINE-TRAPANI

66-55

SCAFATI-CHIETI

78-63

TREVIGLIO-FERRARA 76-72

Sanders, ieri 11 punti

«Non dobbiamo lasciare a loro
l’iniziativa, dobbiamo lavorare
per trovare soluzioni migliori.
In gara 1 non tutti erano pronti
a combattere, l’impatto non è
dei più facili ma dobbiamo sentire
l’urgenza di impattare
nel modo giusto la serie»
Fabi contro la difesa ospite

GIRONE ARGENTO

Ramondino, coach Bertram Derthona

L’INIZIATIVA Con “PiantiAMO il futuro” un omaggio ispirato dalla grande stagione dei Leoni, coinvolta anche la Diocesi

Derthona e Riccoboni Holding insieme per il futuro e per la città
Tortona (Al)
Marco Gotta

I

l territorio, le piante, la
terra. Al centro di tutto.
Questo il cuore pulsante
dell’iniziativa ideata e sviluppata da Derthona Basket e Riccoboni Holding,
jersey partner del Club
bianconero. Un omaggio
alla città di Tortona attraverso il coinvolgimento del
Comune e delle scuole.
Il tutto ispirato all’annata
straordinaria messa fin qui
in campo dai Leoni, con
il record di vittorie iniziali
nel campionato, il secondo
posto nel Girone Verde al
termine della regular season e dei playoff conquistati da terza in classifica.
La regular season ha visto
i bianconeri collezionare
17 vittorie, equivalenti a
34 punti. Tanti quante saranno le piante che verran-

no donate alla città. Infatti
“PiantiAMO il futuro” prevedrà la piantumazione –
nel corso del 2021 – di 34
alberi nell’area del Teatro
e della Piscina Dellepiane,
zona indicata dagli esperti
del Comune. Venerdì 21
maggio 2021, sono stati
piantati i primi due aceri, in
un evento che ha coinvolto
anche la Diocesi, presente
con il vescovo Vittorio Viola, e le Forze dell’Ordine,
a riprova della forza di un
territorio capace di lavorare compatto per promuoversi al meglio. Poi, il prossimo 22 novembre 2021,
Giornata Mondiale dell’Albero e momento ottimale
per irrigazione e attecchimento, saranno piantumati
altri aceri, tigli, frassini e
carpini, così da andare a
coinvolgere sette diverse
aiuole di due aree verdi
cittadine. Dopo la pian-

tumazione anche i plessi
scolastici tortonesi entreranno in gioco, adottando ogni singolo albero ed
organizzando dei contest
volti a mantenere lo stesso
nel migliore dei modi, così
da stimolare l’attenzione
e la curiosità delle nuove
generazioni. Moderato da

Ferencz Bartocci, General
Manager del Derthona Basket, l’evento di oggi ha visto numerosi interventi, da
quello di Riccoboni, promotore dell’iniziativa, nella
persona di Marco Riccoboni, Amministratore Delegato dell’azienda, a quello del
Club di Corso Alessandria,

Il momento simbolico della posa delle due piante
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passando per il Sindaco
e le scuole tortonesi. Per
primo ha parlato Federico
Chiodi, Sindaco di Tortona:
“Un sentito ringraziamento
da parte dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità Tortonese
alla famiglia Riccoboni per
questa splendida iniziativa
che rafforza il legame con
il nostro territorio, che già
si esprime tramite la partnership con il Derthona
Basket. L’area prescelta è
particolarmente significativa poiché proprio questa
zona, un tempo a vocazione industriale, sta assumendo una nuova dimensione vocata allo sport,
alla cultura e all’istruzione.
Qui infatti avrà sede la
scuola superiore di logistica e sarà realizzata una
nuova palestra. A pochi
metri ci sono la piscina e i
campi da calcio del centro

sportivo Cucchi. Questa
piantumazione rappresenta quindi un nuovo passo
nella direzione di rivitalizzare, in un’ottica sostenibile, questa parte della città”.
“È per noi motivo di grande
orgoglio e responsabilità
prendere parte a questa
iniziativa – gli ha fatto eco
Roberto Tava, presidente
Derthona Basket - Prima
che una squadra di pallacanestro, ci sentiamo un
collegamento fra la gente
e il territorio, un volano dal
quale far partire iniziative
tese ad esaltare il senso
di appartenenza a questa
splendida terra del tortonese. Progetti di questo
genere, che uniscono l’attenzione al verde all’amore per la nostra gente sono
ciò che ci fa essere fieri di
rappresentare e difendere
i colori del Derthona Basket”.
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IL LIBRO La provincia di Alessandria contribuisce all’uscita del libro del momento, dedicato alle imprese della Samp di Boskov

La Bella Stagione, non solo Liguria
L’acquese Baccalario e il cassinese Prosperi tra gli autori di un lavoro straordinario
“A più di 30 mani”, come è stato definito dagli stessi ptotagonisti Vialli e Mancini
Genova (Ge)
Paolo Pireo

C

’è un po’ della provincia di Alessandria all’interno del libro del momento:
la Sampdoria d’oro del ’91
raccontata nel libro ‘La Bella Stagione’ (edito da Mondadori 252 pagine, euro 19)
dai ‘gemelli del gol’ Gianluca
Vialli e Roberto Mancini. Grazie all’acquese Pier Domenico Baccalario e al cassinese
Massimo Prosperi che ne
hanno curato i testi, insieme
ai loro compagni di squadra
in una stesura “a più di 30
mani” come l’hanno definita
Vialli e Mancini, hanno raccontato una storia epica: la
straordinaria vittoria dello
scudetto della Sampdoria del
1991, “trasformando l’impossibile in possibile”. È la storia di una squadra scritto da
tutti i protagonisti di quell’impresa e di questo racconto:
Ivano Bonetti, Marco Branca,
Umberto Calcagno, Toninho
Cerezo, Giovanni Dall’Igna,
Giuseppe Dossena, Giovanni
Invernizzi, Srecko Katanec,
Marco Lanna, Attilio Lombardo, Roberto Mancini, Moreno
Mannini, Michele Mignani,
Oleksij Mychajlycenko, Giulio Nuciari, Gianluca Pagliuca, Fausto Pari, Luca Pellegrini, Gianluca Vialli, Pietro
Vierchowod. “Una squadra
di amici che ha consumato
ossa, sudore, sangue e fatica per caricarsi sulle spalle,
ognuno per quanto poteva,
una missione, un’impresa:
rendere possibile l’impossibile, sfidare e battere lo status
quo, agitare le acque fino a
scatenare uno tsunami”. C’è
qualcosa di speciale e unico

nella vittoria dello scudetto
della Sampdoria del 1991,
qualcosa che non si è spento e che continua ad ardere
di fiamma viva: l’amicizia. A
distanza di trent’anni dalla
Samp campione d’Italia, quei
ragazzi talentuosi ma diversi
sono ancora lì che si ritrovano a cena, si scambiano via
chat informazioni e stupidaggini, alcuni lavorano insieme.
Perché è stata quella meravigliosa stagione 1990-1991
a unirli per non dividerli più,
quella con Paolo Mantovani
alla presidenza e con Vujadin
Boškov alla guida tecnica.
Non è un caso che questo sia
un libro collettivo. Tutti i calciatori di quella eroica rosa
hanno scritto la loro parte,
svuotando con entusiasmo
ognuno il proprio cassetto
dei ricordi e mettendo a disposizione della storia gioie
e dolori, infortuni e colpi di
classe, imprese in campo e
vita privata. Chi ci ha messo il talento, chi l’allegria, chi
la forza fisica, chi le proprie
debolezze, chi la passione. E d’altra parte, la stessa amicizia trentennale che
lega i giocatori, è anche filo
conduttore nel rapporto fra i
due artefici alessandrini del
volume, che mentre la Samp
di Vialli e Mancini mieteva le
sue vittorie, sedevano sugli
stessi banchi del liceo classico di Acqui Terme. Il risultato
è straordinario. L’eccellenza
sportiva fa da cornice meravigliosa a un quadro di relazioni fra calciatori amici, sottoposte agli alti e bassi delle
loro variegate personalità,
ma sempre leali, franche e
profonde. Pagine di epica si
affiancano ad altre di scher-

zi e avventure spassose. Un
libro che sa rendere, forse
come mai finora, lo spirito
profondo del calcio, l’emozione del campo, il clima dello

spogliatoio, l’anima di una
squadra, di uomini che trasformano il 4-4-2 da schema
a somma. È questa la vittoria
eterna della “bella stagione”.

BILIARDO Il Circolo è campione provinciale

Rivalta Bormida d’oro
Rivalta Bormida (Al)
Claudio Moretti

U

n’affermazione che riempie d’orgoglio un intero
paese. È quella del Csb Circolo Salone di Rivalta Bormida,
campione provinciale a squadre di biliardo 2020-2021. È
una favola a lieto fine, la storia
di questa squadra, nata 10
anni fa da un gruppo di amici, proprio per partecipare al
campionato a squadre. Da allora il gruppo è cresciuto, laureando campioni provinciali di
ogni categoria, uno di Terza,
due di Seconda, fino alla conquista, proprio quest’anno, del
titolo di Prima Categoria. Ora
l’affermazione di squadra, frutto di una superiorità inequivocabile: il salone chiude il campionato imbattuto, lasciandosi
alle spalle i Csb storici della
provincia, come il Don Stornini e la Familiare, entrambe
di Alessandria, e poi la Ronzonese di Casale, ma anche
l’Elvis Game di Asti, iscritto al

La copertina del libro

girone alessandrino. Momento cruciale del campionato,
proprio i due confronti con l’Asti: l’andata astigiana ha rappresentato la prima vittoria del
campionato, e fatto crescere
l’autostima tra i rivaltesi, mentre il ritorno ha dato conferma
(vittoria in rimonta) delle possibilità di vittoria. Il punto rosicchiato strada facendo al Don
Stornini ha resistito. A iscrivere
i loro nomi nell’albo d’oro sono
i Prima Categoria Alessandro
Rizzo, Edo Briata e Giuseppe
Caruso, i Seconda Categoria Claudio Bovio (capitano),
Alessandro Boccaccio, Fabio
Battegazzorre, Maurizio Sciutto, Domenico Gazzana, Fabrizio Pareto e Fausto Gallo ed
i Terza Categoria Francesco
Barberis (il “senatore” della
squadra) e Gabriele Zunino.
Ora la testa è già rivolta alle
finali regionali, in programma
ad Alessandria al circolo Don
Stornini il 5 e 6 giugno. Chissà
che i rivaltesi non riservino ulteriori sorprese…

Il CSB Salone di Rivalta Bormida

PODISMO Grande festa per l’Atletica Novese, che centra un risultato storico alla gara che sostituiva la “100km del Passatore”

Bergaglio, impresa d’argento
Imola (Bo)
Tiziano Fattori

E

’ un argento italiano
che viene da lontano,
quello di Ilaria Bergaglio:
esattamente
dall’inizio
dell’inverno scorso quando
Fabrizio Lavezzato decise
di incominciare a preparare
il campionato italiano dei
100km insieme alla stella
dell’Atletica Novese. Fabrizio decise di non pubblicizzare il progetto viste le
enormi difficoltà che sottintendeva e il rischio evidente di non poterlo portare a
termine. Sono stati mesi di
sacrifici per i due atleti novesi: l’impossibilità di gestire gli allenamenti in periodi
in cui erano vietati gli spostamenti ha acuito la difficoltà di sedute preparatorie
pesantissime e per un certo periodo Ilaria e Fabrizio
si sono allenati portando
appresso la certificazione
che consentiva la pratica
sportiva. Nei mesi invernali
con i contagi alle stelle era
difficile sperare che il circu-

ito automobilistico di Imola
avrebbe oggi fatto da cornice ad una delle più straordinarie prestazioni che
un’atleta vestita in biancoceleste abbia mai realizzato. La gara, che sostituiva
in calendario la classicissima 100km del Passatore, è
stata articolata sul tracciato dell’autodromo “Dino ed
Enzo Ferrari” da ripetere
per venti volte. Più di 300
i partenti con al via tutti i
migliori interpreti dell’ultra maratona: per Ilaria e
Fabrizio partenza cauta e
ritmo regolare tanto che
analizzando i tempi parziali di ciascun giro si può
notare un divario poco pronunciato tra il più lento e il
più veloce. Fino ai 40 km la
classifica femminile vedeva
Ilaria in decima posizione,
risucchiata nel gruppo: da
lì è cominciata una rincorsa
fantastica ed emozionante,
tale da portare l’atleta novese al secondo posto dopo
8h28’59’’ di immane fatica.
Davanti a lei sul traguardo
è transitata solo la vincitri-

ce Denise Tappatà, tesserata della Stamura Ancona,
mentre per completare il
podio nella terza posizione
si è classificata Francesca
Bravi che a lungo era stata la capofila della gara.
Per Fabrizio Lavezzato la
gara si è complicata intorno
al sessantesimo km e alla
fine l’atleta novese ha dovuto gettare la spugna con
il rammarico di non poter
proseguire ancora per un
po’ ed essere la ‘lepre’ per
Ilaria come aveva già fatto
per lunghi tratti del percorso. La classifica maschile,
giusto per informazione,
ha visto primeggiare con il
pettorale numero 1 Marco
Menegardi dell’Atletica Paratico in 7h22’03’’ davanti a
Silvano Beatrici e Massimo
Giacopuzzi. Grande festa
in tutta l’Atletica Novese
per il risultato di Ilaria ma
anche per la determinazione di Fabrizio: insieme
sono riusciti in una di quelle imprese che rimarranno
negli annali del podismo
non solo locale.

Ilaria Bergaglio in gara (in basso) e sul podio (in alto)
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VOLLEY - SERIE C Sconfitta nel recupero contro la PlayAsti, Occimiano si riprende subito e vince a San Mauro

La Nuova Elva inciampa, ma non molla

Prima vittoria anche per la Zs Ch Valenza, che schianta Leinì, mentre l’Alessandria
Volley si deve accontentare di un punto sul campo della Folgore Mescia. Ko Ovada
Alessandria (Al)
Mimosa Magnani

U

n inciampo parziale lungo il percorso
non ha minato la fiducia
in loro stesse delle ra-

gazze della Nuova Elva
Occimiano: dopo avere
perso 2-3 al termine di
una battaglia il recupero
esterno con la PlayAsti
- andando due volte in
vantaggio prima 17-25

e poi 22-25 ma venendo
recuperate nel secondo
set 25-21 e poi nel quarto e quinto 25-10 e 1511 – sabato sera a San
Mauro Torinese contro
il Nixsa Allotreb hanno

La Nuova Elva saluta le avversarie

avuto solo un passaggio
a vuoto nel terzo parziale ceduto ai vantaggio
24-26 ma hanno portato
comunque a casa i tre
punti imponendosi 1825, 19-25 e 16-25 nei
rimanenti tre. Ora le ragazze di Gombi guidano
la classifica provvisoria
del girone con sei punti
assieme all’Almese che
sarà la loro prossima avversaria sempre in trasferta sabato sera prossimo, mentre a un punto
di distanza inseguono
PlayAsti e Pallavolo San
Paolo. Proprio le torinesi
sabato sera si sono rese
protagoniste di un tour
de force contro le ragazze della Cantine Rasore
Ovada, piegata solo al
tiebreak: le padrone di
casa hanno accarezzato
il sogno della vittoria, addirittura da tre punti, per
buona parte della serata

vincendo i primi due set
25-13 e 25-14 prima che
la rimonta delle ospiti si
concretizzasse con tre
set di fila vinti 18-25, 2125 e con le ovadesi ormai
demoralizzate 9-15 nel
quinto parziale. Un punto
importante che muove la
classifica e che permette di lasciare il fondo ad
altre tre formazioni. Arriva la prima vittoria anche per la Zs Ch Valenza
che sul parquet di casa
stritola per 3-0 le avversarie della Cargo Broker
Academy di Leinì: 25-19,
25-20 e ancora 25-19 i
parziali di una gara lottata ma mai in discussione che permette alle
orafe di salire a quota
tre in classifica. Arriva il
primo set ma non il primo
punto della seconda fase
per l’Alessandria Volley:
impegnata in trasferta
sul campo della Folgo-

re Mescia a San Mauro
Torinese, le alessandrine
rispondono con un 27-25
al primo set perso 17-25,
ma poi non riescono più
ad opporre resistenza
alle avversarie venendo
sconfitte 16-25 e 13-25
nel terzo e quarto parziale che valgono l’1-3
per le padrone di casa.
Ancora sconfitta ma questa volta al tiebreak la
Plastipol Ovada, unica
rappresentante maschile
della provincia in categoria, che a Venaria mette
in piedi un’altalena di risultati: 25-19, 23-25, 2225, 25-17 e 15-7 i parziali dei cinque set con gli
alessandrini prima sotto,
poi sopra e infine ribaltati
e schiacciati ma che riescono a portare a casa
un punto preziosissimo
perché lascia dietro di
loro ben quattro squadre.

GOLF Presenti quasi ottanta giocatori, una dimostrazione della voglia di tornare sui campi dopo l’edizione “ristretta” dell’anno scorso

La Sem Cup fa il pieno di entusiasmo

Sulle colline del Gavi, l’organizzazione divide i concorenti in due gare a coppie su nove buche
Tassarolo (Al)
Paolo Pireo

C

he la Sem Cup avesse
tutto un suo seguito di
appassionati era cosa ben
nota, così come il fatto che
dopo l’edizione ‘ristretta’
della scorsa stagione fosse prevedibile un aumento
delle iscrizioni, ma i numeri
della tappa inaugurale della sesta edizione hanno

superato le previsioni: al
golf club Colline del Gavi si
sono infatti presentati quasi
ottanta giocatori, tanto che
l’organizzatore Marco Semino ha deciso di scindere
la competizione in due gare
sempre louisiana a coppie
sulle 9 buche, e con ben 32
premiati. “Siamo ripartiti alla
grande, tutti apprezzano
anche la scelta di dividere

l’intero ricavato del circuito
per due progetti - sottolinea
Semino - quello delle suore Teresiane e Carmelitane
di Carpeneto e quello della
Fondazione Flying Angels”.
Nel primo gruppo il premio
come miglior lordo è andato a Roberto Percivale e
Tonino Palmas, primo netto
Vincenzo Curtoni e Fiorenza Orsi seguiti da Federico

VOLLEY - SERIE D Anche un rinvio Covid nel week end delle alessandrine

De Nova e Francesca Cassinelli, Roberto Volpara e
Gabriele Ancarani, Pietro
Balza e Marco Gatti, Angelo Maura e Mauro Bianchi.
Premiate anche la prima
coppia mista Marco e Maria Papini, le prime lady
Cinzia Loria e Gabriella
De Petro e premio speciale “nearest to the pin” alla
buca 4 a Gabriele Ancarani

con 3.30 metri. Nel secondo raggruppamento il primo
lordo è andato a Massimo
Barisone e Alberto Sacchi, mentre il primo netto
ha visto trionfare la coppia
‘rosa’ Barbara Bocchio e
Margherita Vanni (21), che
precedono proprio Marco
Semino con Massimo Gazzaniga, poi Enrico Chiappuzzo e Cinzia Dettori,

Jacopo e Filippo Morelli,
Cesare Sabatini ed Egidio
Pedrini. Anche qui premi
alla prima coppia mista
Gaetano e Laura Rizzitelli
e “nearest to the pin” alla
14ma per Barbara Bocchio
con 3.50 metri. Il prossimo
appuntamento sarà venerdì 28 nella cornice di Villa
Carolina, che a fine settembre ospiterà anche la finale.

VOLLEY - SERIE B Decisivo un pallone contestato nel terzo set

Gavi corsara a Pino Torinese: Acqui esce contro Savigliano
Acqui riposa, stop Alessandria
“Pirates” di Barbagelata al 4° posto con una gara in meno
Gavi (Al)
Mimosa Magnani

U

na vittoria, un rinvio e
un turno di riposo: bilancio variegato per le squadre della nostra provincia
impegnate nella Coppa Italia di serie D, ma non sono
mancate le emozioni. Liquidiamo in fretta la parte relativa alle due squadre maschili: l’Acqui Terme osservava
infatti il turno di riposo dovuto al numero dispari di formazioni iscritte nel girone,
mentre l’Alessandria Volley,
che avrebbe dovuto giocare

la seconda partita stagionale in casa contro la formazione della Pallavolo Biellese, ha visto la gara rinviata
a data da destinarsi causa
coronavirus; nei prossimi
giorni arriveranno quindi gli
aggiornamenti sulla data di
recupero della partita. Bella vittoria esterna delle ‘Pirates’ di Barbagelata, che
espugnano 3-1 Pino Torinese e in attesa di conoscere
la data del recupero della
prima giornata con Asti salgono al quarto posto in classifica con una gara in meno
a quota sei punti. Dopo

avere vinto il primo set 2510 le gaviesi hanno un calo
di concentrazione che consente alle avversarie di portare a casa il secondo con
un netto 16-25, poi la partita
diventa una battaglia punto
a punto dove però è il sangue freddo delle ospiti a fare
la differenza e chiudere sia
il terzo che il quarto set ai
vantaggi 25-23 e 26-24. Nel
prossimo turno sabato sera
al ‘PalaGavi’ arriveranno le
ragazze del Cime Careddu
Canelli appaiate in classifica: un’ottima occasione per
risalire altre posizioni.

Acqui Terme (Al)
Paolo Pireo

F

inisce con un netto
3-1 a favore del Savigliano la stagione dei
ragazzi di coach Astori:
nella semifinale playoff
del proprio raggruppamento i cuneesi, non
paghi di avere già dominato la gara di andata fra le mura del centro
sportivo di Mombarone
per 0-3 (16-25 12-25
23-25), piegano gli avversari anche in quella
di ritorno ma sul verdetto pesa, e moltissimo,
un pallone contestato
durante il terzo set che
avrebbe potuto anche
cambiare
radicalmente il destino della gara
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e di conseguenza della
qualificazione. Andando con ordine, nei primi
due set diventa evidente come nessuna delle
due squadre ci stia a
perdere: il primo parziale vive di equilibrio fino
all’8-8, poi i padroni di
casa allungano fino al
18-13 ma Acqui Terme
rientra in gioco e arriva
a un soffio dai vantaggi
sul 23-24 prima di veder
toccare terra al pallone
dell’1-0 per Savigliano;
nel secondo set Acqui si
porta subito avanti 6-2,
poi viene recuperata e
anche sorpassata sul
10-12, ma trova la forza per il controsorpasso
e per concludere con il

25-20 finale che riapre
il discorso qualificazione. Nel terzo set, come
detto in precedenza,
l’episodio chiave della
sfida: le squadre lottano punto a punto fino al
23-23 quando un lungolinea dell’attacco acquese viene segnalato fuori
dal duo arbitrale scatenando le furiose proteste da parte degli ospiti
fino al cartellino rosso
che assegna punto, set
e qualificazione al Savigliano. L’ultimo parziale
è quindi poco più di una
passerella per la squadra cuneese, vinta 2522 dai cuneesi che ora
in finale affronteranno
Ciriè.
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