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ECCO IL GIRO “ROSA”
Torna a far tappa in provincia
con la ‘Casale-Ovada’ il 4 luglio
la corsa ciclistica più importante

APPROFONDIMENTO
LA SVOLTA A metà aprile il primo passo con l’ok al pubblico per gli Europei, poi la Finale di Coppa Italia e ora si sblocca anche la LND

Pubblico nei Dilettanti: ci siamo

Dal 1 giugno c’è la possibilità di assistere alle gare, anche se con forti limitazioni:
posti a sedere preassegnati, 25% della capienza e numero massimo di spettatori
Roma (Rm)
Marco Gotta

L

a diga si era rotta a
metà aprile con l’ok
del governo alla presenza
del pubblico sugli spalti
nelle 4 partite di Euro 2020
in programma all’Olimpico
di Roma a partire dall’11
giugno. La comunicazione
ufficiale era stata inviata
dalla sottosegretaria alla
Presidenza del Consiglio
con delega allo Sport, Valentina Vezzali, nella quale
viene indicata la percentuale di almeno il 25% di
tifosi che potranno assistere ai tre match degli azzurri e al quarto di finale. Poi
è arrivata la finale di coppa Italia a Reggio Emilia,
dove grazie alla sinergia
con una applicazione – Mitiga – che collaborava con
una rete di centri convenzionati per effettuare il test
è stato possibile far accedere agli spalti ben 4.300
tifosi, ovvero un quinto
della capienza dello stadio
per assistere alla gara fra
Juventus e Atalanta. Poi

è stato il turno degli Internazionali d’Italia di tennis,
dove un buon numero di
spettatori diviso nelle giornate del torneo ha potuto
assistere ai match anche
se purtroppo, a causa del
perdurare della necessità
del distanziamento, non
tutti hanno avuto la fortuna di poter partecipare ed
è quindi stato necessario
mettere in piedi un complesso sistema di rimborsi.
Nei dilettanti dal 1 giugno
è possibile ammettere
spettatori all’interno dello
stadio, sia pure seguendo
una serie di regole: posti
a sedere preassegnati e
a condizione che sia assicurato il rispetto della
distanza
interpersonale
di almeno un metro sia
per gli spettatori che non
siano abitualmente conviventi, sia per il personale.
La capienza consentita
non può essere superiore
al 25 per cento di quella
massima autorizzata e,
comunque, il numero massimo di spettatori non può

L’EDITORIALE DI MARCO GOTTA

N

Cosimo Sibilia, presidente LND

essere superiore a 1.000
per impianti all’aperto e a
500 per impianti al chiuso.
“La nostra posizione proriaperture è sempre stata
chiara – ha dichiarato Sibilia - perché siamo consapevoli dell’attenzione e
del senso di responsabilità
delle società e dei gestori

Gli spalti del PalaOltrepò sabato sera

degli impianti. Per tale ragione da tempo abbiamo
contribuito a sollecitare
le riaperture dei campi di
calcio, in quanto luoghi sicuri. Il ritorno del pubblico
è un segnale importante di
ripartenza”. La norma interessa marginalmente l’Hsl
Derthona che giocherà
una sola gara in casa delle quattro rimanenti, mentre il Casale sarà di scena
per ben tre volte al ‘Palli’
e soprattutto domenica
prossima all’”Ottolenghi”
è previsto il derby AcquiCastellazzo. Già presenti invece sui gradoni del
‘PalaOltrepo’ i sostenitori
del Derthona Basket: la
società ha però preferito
non mettere in vendita i
tagliandi per i pochi posti
all’interno della struttura
distribuendoli
gratuitamente a chi ne avesse
fatto richiesta seguendo
una procedura e il risultato
è stato assolutamente un
toccasana per lo sport.

NON NE SIAMO USCITI MIGLIORI

el pomeriggio del 2 giugno è stata una lite tra
due genitori sugli spalti del campo sportivo
di Borzoli a macchiare la giornata di festa per il ritorno del pubblico sugli spalti dopo il lunghissimo
stop dettato dall’emergenza covid. Durante il match
Borzoli-Genova Calcio della categoria Allievi 2005,
quindi ragazzi di 15 e 16 anni, è dovuta intervenire
anche la polizia per riportare la calma. Inoltre una
ragazza, figlia di uno dei due genitori coinvolti nella
lite, nel tentativo di sedare gli animi si è infortunata cadendo a terra e sul posto dovuta intervenire
anche un’ambulanza per poi portarla in ospedale per accertamenti. La partita è stata ovviamente
sospesa intorno al 25’ per diversi minuti ed è poi
ripresa dopo l’intervento delle forze dell’ordine, ma
precauzionalmente senza la presenza del pubblico
sugli spalti. Contemporaneamente poco lontano, a
Varzi, Jared Bi Zamble, centravanti del Codogno è
stato vittima nello stesso pomeriggio dell’ennesimo
episodio razzista della sua carriera, in un match del
campionato di Eccellenza. Entrato a un quarto d’ora dalla fine, dopo avere segnato il gol della sicurezza per la propria squadra è stato bersagliato da
«buuu» razzisti e ululati provenienti dalla tribuna.
Ha risposto subito nel modo più’ efficace, segnando
un altro gol, mentre i dirigenti della squadra pavese
accompagnavano fuori l’autore del gesto e il presidente Catenacci si scusava prontamente con il giocatore a fine gara negli spogliatoi. A darmi speranza per il futuro, non sono gli spettatori sugli spalti:
sono i ragazzi della prima partita che sospendono
volutamente la gara per chiedere ai propri genitori
di smetterla di picchiarsi e il giocatore del Codogno
che rassicura l’arbitro che per lui si può anche continuare dando a quel ‘tifoso’ l’importanza che si merita, ovvero nessuna.

RIFONDAZIONE SOCIETARIA A capo della cordata c’era l’autore di “Cronache di Spogliatoio“

Novese, passi indietro con Bagnasco
Nel frattempo circola anche il nome di Gaffeo, che però ha smentito
Novi Ligure (Al)
Fabrizio Merlo

H

a preso molti di sorpresa la rivelazione
che fosse proprio Stefano
Bagnasco il ‘novese innamorato della Novese’ nominato da Arturo Frattoni nel
momento delle sue dimissioni dalla carica di presidente poco più di un mese
fa: ora però nella trattativa
con la cordata rappresentata dall’autore di ‘Cronache di Spogliatoio’ sembra
essere arrivato il momento
di una fumata se non nera
quantomeno grigia, con
l’interessato che ha confermato come nonostante la
buona volontà e la voglia

di esplorare la possibilità
di una collaborazione alla
fine le risorse verranno
investite in una realtà più
piccola nella vicina Lombardia. Contemporaneamente è tramontata anche
l’ipotesi di un ritorno di Lino
Gaffeo, probabilmente in
uscita da Casale, che era
stato accostato anche lui
alla società biancoceleste
ma che ha smentito più
volte e sempre seccamente la notizia del suo rientro
al ‘Girardengo’ aprendo
comunque scenari interessanti per la prossima
stagione. Ora come ora
diventa difficile credere
che le dimissioni di Frattoni
possano diventare esecu-

tive: la rosa dei candidati
a prendere il suo posto si
restringe e il tempo ormai
incombe: a breve verranno
rese note dalla Figc Piemonte le date del prossimo
torneo di Promozione che
dovrebbe partire a settembre e se il piano vaccinale
proseguirà come concordato non dovebbe incontrare particolari problemi
a giungere a termine. Un
anno particolare perché
oltre a essere il primo nel
quale finalmente si tornerà in campo dopo un lunghissimo stop, lo stesso
coinciderà anche con il
centenario della vittoria
dello storico scudetto della
Novese.
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APPROFONDIMENTO
CICLISMO Uno spettacolo con in gara ben 144 atlete in rappresentanza dei migliori team da tutto il mondo

Il Monferrato attende il Giro Donne

Dieci tappe, cinque maglie in palio per la 32ª edizione della corsa: domenica 4 luglio
c’è la Casale Monferrato-Ovada, sarà l’edizione più televisiva e interattiva di sempre
Ovada (Al)
Luca Piana

A

nna van der Breggen
(vincitrice dell’edizione 2020), Amanda Spratt,
Lucinda Brand e Marianne Vos (salita sul podio,
nel 2018, a Ovada). E poi
le azzurre Elisa Longo
Borghini, Elena Cecchini,
Tatiana Guderzo, Marta
Bastianelli, Letizia Borghesi, Silvia Valsecchi,
Erica Magnaldi. Scatterà
da Fossano, nel Cuneese, il prossimo 2 luglio,
la 32ª edizione di un Giro
d’Italia Donne che, a distanza di due anni dall’ul-

Il passaggio a Cremolino 3 anni fa

tima volta (nel 2019 la
competizione si aprì con
il cronoprologo Cassano Spinola-Castellania),
tornerà a fare tappa in
provincia di Alessandria.
L’appuntamento è per domenica 4 luglio, con una
tappa in linea dedicata al
“Gran Monferrato”, con
partenza da Casale e arrivo in corso Martiri della Libertà, a Ovada. Dal
Piemonte al Friuli Venezia Giulia, passando attraverso la Lombardia e
il Veneto, per un totale di
oltre mille chilometri suddivisi in dieci tappe. Sarà
l’edizione più interattiva

e televisiva di sempre, e
non è un caso se qualche
giorno fa l’Unione Ciclistica Internazionale ha (già)
confermato che la corsa
tornerà nel calendario
dell’Uci Women’s World
Tour (la serie A del ciclismo femminile) dopo il
recente declassamento di
quest’anno (nel 2019, infatti, la competizione non
fu trasmessa in diretta:
da lì la scelta di “retrocederla”). Ma, a un mese
dalle Olimpiadi di Tokyo
2020, gli appassionati
della provincia avranno
modo di vedere in azione
tutte le migliori interpreti

della specialità, a fronte
della partecipazione di
144 atlete delle migliori
24 squadre al mondo, fra
cui le 9 squadre dell’UCI
Women’s World Team.
Saranno circa 450 persone a spostarsi da una
tappa all’altra, tra membri dell’organizzazione,
entourage e atlete tutti
accolti in un quartier tappa completamente rinnovato, con aree covid free
grazie all’uso di bioreattori per purificare l’aria, maxischermi, intrattenimento
musicale per il pubblico,
due truck con pannelli in vetro per la giuria e
per l’organizzazione e un
nuovo podio multimediale, dove verranno premiate le atlete che ogni giorno avranno conquistato le
5 maglie del Giro. “Il nostro obiettivo da organizzatori, condiviso con FCI
e UCI, è dare il massimo
risalto a questo grande
evento sportivo con tutti
i mezzi a nostra disposizione – dichiara Roberto
Ruini, fondatore di PMG
Sport e Direttore Generale del Giro d’Italia Donne
–. Un progetto di 3 anni
che ha preso il via ufficiale solo a febbraio e che
con passione e impegno
stiamo costruendo giorno dopo giorno affiancati
per la parte tecnica da
Giuseppe Rivolta, storico
patron del Giro, oggi nostro Direttore Generale di
corsa”.
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CICLISMO 6° posto per LAN Service-GranMonferrato

Cesenatico, Rigollet vola
Casale Monferrato (Al)
Luca Piana

S

imone Carrò, Luca
Cavallo, Laurent Rigollet, Stefano Rizza e
Samuele Rubino. Stanno arrivando al giro di
boa i cinque portacolori
del team Lan ServiceGranMonferrato
che,
giovedì scorso, si sono
presentati ai nastri di
partenza del 44° Giro
d’Italia Giovani Under
23 Enel. Dieci tappe,
cinque Regioni, 17 Comuni. Il Giro d’Italia Giovani Under 23 Enel, in
programma dal 3 al 12
giugno 2021, partirà con
5 tappe in Emilia-Romagna, proseguendo poi
in Lombardia, Trentino,
Friuli-Venezia Giulia e
Veneto. Si tratta di uno
degli appuntamenti più
importanti nel panorama
ciclistico internazionale,
e non è un caso se figurano nell’albo d’oro della
competizione anche dei
grandi campioni quali
Thomas Pidcock (primo nel 2020), Aleksandr Vlasov (vincitore nel
2018), Pavel Sivakov
(primo nel 2017) o Joao
Almeida (secondo nel
2018). Da segnalare,
finora, il grande risultato colto da Laurent Rigollet nella terza tappa
dell’evento,
disputata

sabato pomeriggio. In
una frazione adatta alle
fughe, il portacolori del
team casalese è stato
uno dei protagonisti del
plotoncino – con lui anche Andrea Cervellera
(Petroli Firenze-HopplàDon Camillo), Manuele
Tarozzi
(#inEmiliaRomagna Cycling Team),
Luca Colnaghi (UC Trevigiani Campana Imballaggi Geo Tex), Andrea
Mifsud (Swiss Racing
Academy), Unai Iribar
(Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi), Davide
Bauce (Gallina Colosio
Ecotek), Michael Belleri
e Alessio Bonelli (Biesse
Arvedi) – che è arrivato
fino al traguardo. Il gruppo è arrivato ad avere
oltre 3 minuti di distacco
dopo aver superato i primi tre gran premi della
montagna (Polenta, Pieve di Rivoschio e Ciola) di una giornata che
ha ricalcato il percorso
medio della Granfondo
Nove Colli. Nel finale,
tra scatto e controscatti, Rigollet ha colto la
sesta posizione. Dopo
la frazione odierna, la
gara riprenderà domani
con la Fanano–Sestola.
L’epilogo è in programma sabato prossimo, 12
giugno, con la San Vito
al Tagliamento–Castelfranco Veneto.
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SERIE C
DI MISURA Semifinale di andata condotta alla grande dall’Alessandria, con l’unica macchia del gol subito nei minuti finali

Grigi quasi perfetti: buona la prima

Primo tempo senza reti, mentre nella ripresa si scatena la squadra di Longo che
va a bersaglio due volte con Arrighini e Giorno ma senza tenere la porta inviolata
Albinoleffe
Alessandria

1
2

Marcatori: st 22’ Arrighini,
32’ Giorno, 37’ Giorgione.
Albinoleffe (3-5-2): Savini;
Mondonico, Canestrelli, Riva;
Gusu, Nichetti, Genevier (26’
st Gabbianelli), Gelli, Tomaselli (20’ st Petrungaro);
Giorgione, Cori (39’ st Galeandro). A disp. Paganesi, Caruso, Cerini, Berbenni, Trovato, Piccoli, Ravasio, Miculi,
Maritato. All. Zaffaroni.
Alessandria (3-4-1-2): Pisseri; Parodi (43’ st Rubin), Di
Gennaro, Prestia; Mustacchio (42’ st Mora), Casarini,
Giorno, Celia; Chiarello (19’
st Di Quinzio); Eusepi (30’ st
Stanco), Arrighini (29’ st Corazza). A disp. Crisanto, Cosenza, Gazzi, Frediani, Crosta, Macchioni. All. Longo.
Gorgonzola (Mi)
Stefano Franceschetto

A

l “Città di Gorgonzola” la
prima delle semifinali di
andata dei PlayOff di Lega Pro
è tra due squadre che nel corso della regular season hanno
dato vita a partite mai banali.
Alessandria e Albinoleffe hanno avuto destini diversi nel
corso del loro campionato ma

questa volta, come ogni semifinale playoff che si rispetti,
quanto accaduto in precedenza si annulla totalmente. Parte
infatti contenuta l’Alessandria,
che ritrova Eusepi dal primo
minuto, affiancato da Arrighini,
ma perde Chiarello al 19’ per
infortunio muscolare. Indisponibili anche Bellodi e Bruccini,
sostituito da Giorno. L’impressione nel corso del primo tempo è comunque quella di una
squadra votata alla prudenza
e al non prendere gol, per evitare rischi come quello in cui
la squadra di mister Longo è
incappata a Salò. Ed ecco il
possesso palla prevalentemente alessandrino porta ad
un nulla di fatto, se non ad evitare che i padroni di casa possano rendersi pericolosi. L’unico vero pericolo per la difesa
alessandrina si presenta al
43’, quando Tomaselli si rende protagonista di un’azione
personale sulla sinistra e crossando dal fondo sul secondo
palo per Cori, il cui colpo di
testa da distanza ravvicinata
non inquadra la porta. L’unica
occasione del primo tempo
per l’Alessandria è invece un
destro dalla distanza di Giorno
che costringe Savini a salvarsi

in angolo. Prese le misure, nel
secondo tempo la partita si fa
molto più fisica, con una prima parte di frazione che vede
i padroni di casa essere in
maggiore controllo del gioco.
Sale però nuovamente in cattedra l’Alessandria con Casarini, il cui destro viene deviato
in angolo e Mustacchio, ispirato sulla destra. Servirà tuttavia
una zampata da dentro l’area
al 67’ di Arrighini, l’uomo più in
forma, a sbloccare la partita.
Esattamente 10’ dopo ecco
arrivare il raddoppio di Giorno,
nato da un cross di Di Quinzio a cercare Stanco, bravo a
sua volta a fare da sponda a
Giorno, abile ad anticipare un
incerto Savini. A tenere vive
le speranze per l’Albinoleffe
ci pensa Giogione, che sfrutta una respinta della difesa
ospite per battere Pisseri da
distanza ravvicinata. Il gol di
Giorgione costituisce l’unica
sbavatura di una ripresa gestita perfettamente dagli uomini
di Longo, che giocheranno il
ritorno mercoledì al Moccagatta senza Parodi, diffidato
e ammonito. Tre giorni ancora
per sapere i nomi delle finaliste che si contenderanno la
promozione in serie B.

Moreno Longo ‘vede’ la finale

PLAYOFF - LE ALTRE GARE In uno stadio Euganeo pieno ai limiti della capienza, nove ammoniti e Maniero che risponde a Kresic

Padova e Avellino se le danno
ma non ci sono vincitori: è 1-1
Padova (Pd)
Tiziano Fattori

U

na gara ruvida (nove
ammoniti) e con un
risultato di parità 1-1 che
lascia aperto ogni discorso
per il ritorno di mercoledì:
questo il riassunto più efficace possibile dell’altra semifinale per un posto in serie
B. A Padova in un Euganeo
colmo al limite della capienza con le nuove norme anticovid i padroni di casa e
l’Avellino non si risparmiano
per tutti e novanta i minuti e
ne esce una gara godibile
forse anche grazie alla temperatura più vivibile rispetto
al pomeriggio. Il Padova fa

la partita con un giro palla a
cercare di scardinare la difesa dell’Avellino: la squadra
di Mandorlini cerca di attaccare soprattutto sulla sinistra dove si vede molto Ronaldo a dare supporto alla
manovra ma il 3-5-2 di Braglia – vecchia conoscenza
dei grigi – che diventa 4-5-1
in fase difensiva permette
di controllare le sfuriate dei
biancoscudati senza troppi
patemi. L’importanza della gara si vede anche nelle
panchine: sia Mandorlini
che Braglia danno indicazioni praticamente dall’inizio
ed entrambi hanno avuto da
ridire con il quarto uomo per

Mandorlini, tecnico del Padova

alcune situazioni che hanno
visto in disaccordo i due tecnici. A passare per primo è il
Padova con un colpo di testa dell’ex Kresic che su un
calcio d’angolo svetta più in
alto di tutti e mette in rete:
è il 38’ e il vantaggio regge
fino all’intervallo ma poco
di più perché già al 2’ della
ripresa l’arbitro concede un
calcio di rigore agli irpini per
uno schiaffo di Della Latta a
Maniero. Della battuta si incarica la punta biancoverde,
Dini con un guizzo salva la
propria porta ma nulla può
sul tap-in di testa dello stesso Maniero a porta vuota.
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SERIE C
QUARTI DI FINALE Nella doppia sfida con i lombardi si sono visti i due volti della squadra di Longo: opachi all’andata, brillanti al ritorno

Pratica Feralpi archiviata, ora caccia alla B
Prima della doppia sfida all’Albinoleffe, i Grigi hanno dovuto faticare in una sfida
sulla carta non certo impossibile: c’è voluta un’incornata di Arrighini per passare
Alessandria (Al)
Stefano Franceschetto

D

ue gare difficili sì,
ma niente di impossibile per l’Alessandria
di quest’ultima parte di
stagione, sono alla fine
valse il biglietto per le
gare di andata e ritorno
delle semifinali playoff.
La Feralpisalò, prima fra
le prove da affrontare per
accedere alla serie B, è
stata affrontata due volte
nel giro di quattro giorni
in cui si sono visti i due
volti della squadra di mister Longo: in occasione
della gara di andata si è
vista un’Alessandria compassata e macchinosa,
proprio come la mancata
marcatura di Parodi su
Scarsella che è valsa l’1-0

finale. Un risultato che ha
lasciato non poco amaro
in bocca è stato ribaltato e
restituito con gli interessi
al Moccagatta grazie alla
firma di testa di Arrighini
alla fine del primo tempo e messo in cassaforte
per tutti i quarantacinque
minuti successivi. A tratti sono ancora una volta
emersi alcuni dei problemi che hanno più volte
condizionato i risultati di
questa stagione per l’Alessandria, come le tante
occasioni sprecate dallo
stesso Arrighini, da Chiarello, Giorno e Prestia.
Allo stesso tempo c’è anche da lodare una fase difensiva gestita con grande maturità. Pochissime
le occasioni concesse,
se non qualche mischia

che, con un paio di gol di
vantaggio in più, avrebbe
fatto prendere qualche
sussulto in meno a tifosi e compagni. Ad ogni
modo le situazioni che in
alcune fasi della stagione
si sono rivelate fatali per
l’Alessandria sono state
questa volta gestita con
intelligenza e spirito di
gruppo, ribaltando il risultato dell’andata e permettendo a Longo di lavorare
con ottimismo. “Voglio
vedere questo approccio
ogni volta“ci deve contraddistinguere sempre, è
la base. Ora teniamo i piedi per terra e pensiamo al
turno successivo”, dice il
tecnico alla fine della gara
di ritorno. Turno successivo che vedrà l’Alessandria
affrontare
l’Albinoleffe,

squadra che l’Alessandria conosce bene e, per
questo, tutt’altro da sottovalutare. Il ricordo del 2-1
strappato il sette marzo
all’ultimo minuto nel corso della stagione regolare
servirà a far capire quanto
difficile è questa squadra
da affrontare, arrivata settima a 57 punti sì, ma comunque in grado di passare questo turno contro
una testa di serie come il
Catanzaro, seconda solo
alla Ternana nel suo girone. Mister Longo spera
di recuperare al 100% anche la carta Eusepi (entrato solo per pochi minuti
contro il Feraplisalò), da
giocare insieme ad un Arrighini in grande spolvero
e Bellodi eventualmente
per la gara di ritorno, che

l’Alessandria potrà giocare in casa e davanti ad un
pubblico che già nel corso
della gara contro la Feralpisalò è tornato -seppur
in minima parte- a sedere
all’interno del Moccagatta. Analizzando le altre
partite, la qualificazione
del Padova sembrava ormai raggiunta dopo il 3-1
dell’andata contro il Renate, che tuttavia ha rimontato i 3 gol nel corso della
gara di ritorno. Soltanto
un gol di Ronaldo all’82’
ha salvato i biancoscudati da un’eliminazione che
sarebbe stata clamorosa.
Gara di ritorno tutt’altro
che semplice anche per
i lupi dell’Avellino, vittoriosi per 2-0 alla gara di
andata in terra campana ma costretti a soffrire

al “Druso” di Bolzano, in
dieci dal ventisettesimo
del primo tempo per l’espulsione di Aloi. Tanti i
brividi per la squadra di
Braglia, salvata due volte
dalla bandierina alzata ad
annullare due gol dei padroni di casa, in vantaggio
nei minuti finali grazie al
rigore trasformato da Casiraghi, che tuttavia non è
bastato. Saranno dunque
Padova e Avellino ad affrontarsi subito dopo Alessandria e Albinoleffe, in
due semifinali che come
visto dalle gare precedenti non lasceranno più
spazio a distrazioni. Il 9
giugno si sapranno finalmente le due squadre che
si daranno battaglia (l’ultima) per la serie B.

Arrighini, match winner del ritorno

Una fase della partita
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SERIE D
GARA DA DIMENTICARE Sconfitta sul campo dell’ultima in classifica, nella prima gara con il pubblico presente sugli spalti

Brutto Derthona: ora il Borgosesia ci crede
Bernardo sblocca per i granata sesiani, Bramante firma il raddoppio e la rete di Brumat
arriva tardi: ora per le ultime tre partite i tifosi si attendono una squadra più motivata
Borgosesia
HSL Derthona

2
1

Marcatori: pt 7’ Bernardo,
36’ Bramante; st 44’ Brumat.
Borgosesia (3-5-2): Galli
6.5; Iannacone 6.5, Vecchi
6.5, Confalonieri 6.5; Cortinovis 6, Corgiliano 6.5 (33’
st Szafran ng), Areco 6.5,
Perego 6, Bernardo 7 (36’ st
Monteleone ng); Bramante
6.5, Rivi 6.5 (47’ st Omoregbe ng). A disp. Barlocco,
Menga, Beretta, Matera, Pettinaroli, Mora. All. Rossini
HSL Derthona (4-2-3-1):
Teti 6 (9’ pt Rosti 5); Brumat
6.5, Emiliano 5.5, Gjura 6
(11’ st Tordini 6), Gualtieri
5.5; Lipani 6, Cardone 5.5;
Zerbo 6, Spoto 5, Mutti 5 (1’
st Andriolo 6); Varela 6 (14’
st Mingiano 5.5). A disp. Akouah, Cirio, Casagrande, De
Simone, Gueye. All. Zichella
Arbitro: Franzò di Siracusa
6.
Note: Giornata soleggiata,
spettatori 200 circa. Ammoniti: Corigliano, Galli; Varela.
Angoli: 8-3 per l’Hsl Derthona. Recupero: pt 2’, st 4’.

Borgosesia (Vc)
Marco Gotta

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

E

’ uno stop brutto per
due ragioni: arriva sul
campo dell’ultima in classifica nella prima gara giocata in tutto il campionato davanti ai tifosi e in una partita
che non conta nulla per il
presente dell’Hsl Derthona,
ormai
matematicamente
sicuro della permanenza in
categoria, ma che potrebbe contare parecchio per
il futuro di molti giocatori
nel momento in cui bisognerà tirare le somme per
la prossima stagione. La
prima occasione è al sesto
minuto quando Bernardo
brucia sullo scatto Brumat
e arriva al tiro con la palla
che taglia tutta l’area piccola ma si perde sul palo lontano; è il prologo al gol che
viene firmato proprio dal
numero 7 dei sesiani bravo
ad appoggiare in rete una
palla vagante dopo una
doppia parata di Teti su
Corigliano e Rivi. Le brutte
notizie per i bianconeri non
finiscono però qui: Zichella
è costretto al primo cambio
di giornata perché Teti si
infortuna e viene sostituito
da Rosti. La risposta degli
ospiti è un tiro di Cardore
che sibila appena sopra
la traversa, ma è il Borgosesia ad andare vicino al
gol con una penetrazione
sulla destra di Rivi che riesce a mettere in mezzo
prima che Lipani chiuda
in calcio d’angolo. Un minuto dopo serve un inter-

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

Classifica
PT
GOZZANO
74
BRA
65
CASTELLANZESE 65
PONT ARNAD 64
LEGNANO
57
SESTRI LEV. 56
SANREMESE (-2) 56
FOLGORE C. 56
CARONNESE 50
LAVAGNESE 49
CASALE
47
IMPERIA
44
CHIERI
44
ARCONATESE 41
VARESE
39
HSL DERTHONA 38
SALUZZO
33
BORGOSESIA 27
FOSSANO
26
VADO
25

Il gol segnato da Brumat

vento sulla linea di Gjura
per salvare la porta su un
pallonetto di Bramante che
aveva scavalcato Rosti,
ma dopo una conclusione
diretta all’angolino di Varela arriva il raddoppio degli
ospiti con un tiro di sinistro
preciso sul palo lontano da
parte di Bramante lanciato
da Areco che fredda il portiere tortonese. La reazione dell’Hsl nei dieci minuti
rimanenti all’intervallo è
solo un tiro di Zerbo dal limite che però non riesce a
dare potenza e finisce placido fra le braccia di Galli.
A inizio ripresa Zichella
inserisce Andriolo per un
Mutti apparso in difficoltà al
rientro dall’infortunio e l’Hsl
costruisce subito una buo-

na azione con Spoto che
dalla fascia destra crossa
sul palo lontano per Zerbo
abbattuto in area ma senza
che l’arbitro ravvisi nulla di
irregolare. Al 7’ Lipani verticalizza all’improvviso per
Andriolo che sarebbe in
buona posizione ma non riesce ad agganciare la palla
facendola sfilare sul fondo,
tre minuti dopo è Zerbo a
chiedere un rigore per un
tocco di mano in area ma
con poca convinzione. Si fa
male anche Gjura e al suo
posto entra Tordini che si
segnala subito chiudendo
bene una diagonale in angolo ma ad andare vicino al
gol del 3-0 è il Borgosesia
con Bramante che in mezza girata su cross dalla si-

nistra manda la palla a un
soffio dal palo alla sinistra
di Rosti immobile. Nonostante una serie di cambi
la partita non decolla e anzi
va nuovamente più vicino
al gol il Borgosesia con un
tiro di Perego ma poco prima della mezz’ora Zerbo
dalla sua mattonella con
un piazzato impegna Galli
in una difficile deviazione
in angolo. A cinque minuti
dalla fine ci prova anche
Rivi con un bel colpo di
testa in tuffo ma senza inquadrare lo specchio della
porta di Rosti, poi sugli sviluppi di un calcio d’angolo
ci pensa Brumat a infilare
il gol che riapre la partita a
un giro di lancette dal 90’.
L’arbitro concede quattro

G
35
35
35
35
35
35
34
35
35
35
35
34
35
35
35
35
35
35
35
35

V
22
19
19
18
17
17
15
15
14
14
12
13
10
11
9
9
7
7
6
6

N
8
8
8
10
6
5
13
11
8
7
11
5
14
8
12
11
12
6
8
7

P
5
8
8
7
12
13
6
9
13
14
12
16
11
16
14
15
16
22
21
22

F
57
58
77
56
56
58
48
46
47
51
37
38
42
45
36
37
28
40
35
31

S
28
32
63
37
52
42
33
36
44
58
34
43
35
55
41
47
47
70
63
63

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

minuti di recupero nei quali
arriva solo un tiro di Lipani da fuori area che passa
ben sopra la traversa e
porta con sé tutte le speranze dei tortonesi di raddrizzare l’incontro: nelle tre
partite rimanenti – soprattutto quella casalinga con il
forte Pont Donnaz che sarà
l’unica in tutta la stagione
davanti ai propri caldissimi
ultras – ci si aspetta un Hsl
Derthona completamente
diverso.

VITTORIA CONVINCENTE Altra bella vittoria dei nerostellati, che stanno chiudendo alla grande una stagione piena di difficoltà

Ancora Colombi e Poesio a illuminare il Casale
Vado al tappeto e decimo posto alla portata
Casale Monferrato (Al)
Paolo Pireo

U

n lampo di Colombi illumina subito la
giornata del Casale, tornato a giocare sotto gli
occhi del proprio pubblico
dopo tanto tempo e subito
vittorioso: i tre punti avvicinano sicuramente i nerostellati al loro ‘traguardo’
di quota cinquanta mentre inguaiano non poco il
Vado che con la contemporanea vittoria del Borgosesia sull’Hsl Derthona
è ora ultimo in classifica.
Come detto, bastano due
giri di lancette perché i
padroni di casa passino in
vantaggio: Lewandovski
lancia lungo, un difensore
dei liguri ribatte ma corto
e sui piedi di Nouri che
vede Colombi e lo serve
per un tiro di potenza con
il collo pieno del piede che

lascia immobile l’incolpevole Luppi e si infila subito
sotto la traversa. Il gran
caldo ovviamente rallenta
il gioco e non si può dire
che fiocchino le occasioni
ma a metà primo tempo
quando il Vado arriva al
tiro ci pensa Drago con
una parata da applausi a
conservare il vantaggio e
deviare in corner un pallone destinato all’incrocio
dei pali dal tiro di Casazza.
Poco prima dell’intervallo
altra gran bella azione per
il Casale con Colombi che
scappa in progressione
e poi appoggia a Lanza
poco reattivo nel trovare
il momento giusto per il
tiro ma lucido nel passare
a Lewandovski che prova
un tiro ad effetto che fa
la barba al palo. Nella ripresa per lunghi tratti non
succede niente, poi nel

finale la gara si vivacizza
nuovamente un po’: al 25’
il Casale si rende pericoloso con un tiro sempre
di Colombi che si spegne
però sull’esterno della
rete e sulla ripartenza
dei liguri ad arrivare alla
conclusione è Saccà che
non riesce a inquadrare
lo specchio della porta. Al
35’ Cocola fa tutto benissimo fino al momento di
concludere iniziando una
bella azione personale
che però sfuma quando
perso l’attimo per il tiro
non riesce ad appoggiare
palla a nessun compagno. A tre giri di lancette
dal termine, comunque,
il Casale raddoppia: Colombi, oggi scatenato,
viene fermato dal portiere
Luppi dopo una verticalizzazione che lo aveva lanciato a rete; per l’arbitro

è calcio di rigore e dagli
undici metri lo specialista
Poesio non sbaglia realizzando la rete della tranquillità con cui i padroni di
casa gestiscono gli ultimi
minuti. Buona anche la
presenza del pubblico nonostante la giornata calda
e soleggiata: un bello spot
per le prossime due gare
casalinghe dei nerostella-

ti – domenica con la Sanremese e finale il 20 giugno ospitando il Legnano,
con in mezzo la trasferta
in infrasettimanale ad Arconate – con la concreta
possibilità di migliorare
ulteriormente la propria
classifica e dare un senso a una stagione che li
ha visti attraversare mille
problematiche.

Casale
Vado

2
0

Marcatori: pt 1’ Colombi; st
42’ Poesio rig.
Casale (4-3-2-1): Drago;
Nouri (48’ st Giusio), Guida,
Todisco, Fabbri; Mullici (43’
st Nnadi), Poesio (49’ st
Molenaar),Romeo; Lewandoski (46’ st Vicini), Lanza
(15’ st Cocola); Colombi. A
disp. Tarlev, Sula, Vicini, Esposito. All. Buglio.
Vado (3-5-2): Luppi; Lipani,
Taddei, Tissone; Bacigalupo
(6’ st Saccà), Bernardini, Casazza, Dagnino (6’ st Boiga),
Alberto (35’ st Barbetta);
Sbarbati, Dantoni (23’ st Pedalino). A disp. Ghizzardi,
Casazza, Risso, Favara, Pregliasco. All. Francomacaro.
Arbitro: Esposito di Napoli.
Note: spettatori 200 circa.
Ammoniti: Guida; Bernardini,
Tissone, Alberto, Luppi. Angoli: 3-5; Rec. 1pt ’; st 4’.

Poesio e Colombi festeggiano

Anno 3 • Numero 18 • 6 GIUGNO 2021

6

ECCELLENZA
PARI ESTERNO Sul campo della Cbs i termali interrompono una lunga serie negativa e tornano a fare punti dopo tre mesi

Acqui, finalmente un passo in avanti

Anche con mezza squadra fuori, l’undici di Merlo sfodera l’ennesima buona prestazione
ma stavolta condita anche da un risultato positivo: rete del pareggio firmata da Coletti
Cbs
Acqui

1
1

Marcatori: pt 21’ Barrella;
st 16’ Coletti
Cbs (4-4-2): Marina 6; Bara
6,5, Ferrarese 6, Ricci 6,
Ferrero 6; Nania 6 (30’ st Achino sv), Ricchini 6, Tursi
6,5 (17’ st Ramondo 6), Barrella 7,5; Messineo 6,5, Torrero 6 (20’ st Massacesi 6).
A disp.: Coscarelli, Cuzzi,
Frattoloni, Cacaci, Ferrando,
Principalli. All.: Renzi
Acqui (4-3-3): Cipollina 6,5;
Nani 6, Camussi 6,5 Gilardi
6,5, Verdese 6; Caucino 5 (4’
st Coletti 6,5), Manno 6,5,
Innocenti sv (22’ pt Genocchio 6,5); Ivaldi 7, Massaro
6,5 (32’ st Guazzo 5,5), Bollino 6 (8’ st Aresca 6,5). A disp.: Rovera, Baldizzone, Capizzi, Ceva, Cavallotti. All.:
Art.Merlo
Arbitro: Miletto di Bra 5,5.
Note: giornata molto calda,
spettatori 80 circa. Terreno
sintetico. Osservati due cooling break al 22’pt e al 24’
st. Angoli: 6-5 per il CBS.
Ammoniti: Tursi, Messineo,
Verdese. Recupero: pt 2’, st
2’.
Torino (To)
Claudio Moretti

F

inalmente, dopo oltre
due mesi, l’Acqui torna a fare punti. Il pareggio sul campo del CBS
Torino viene accolto con
soddisfazione in casa dei
Bianchi, non solo perché
interrompe una serie di
sconfitte che si era fatta davvero troppo lunga,

ma anche perché premia (finalmente) l’ennesima buona prestazione
di una squadra, quella
di Arturo Merlo, sempre
più in emergenza. Non
bastassero gli indisponibili Morabito, Campazzo,
Cerrone, Baldizzone (in
panchina per onor di firma), Rondinelli e Merlano, alla lista degli infortunati si sono aggiunti, nel
corso del match, anche i
nomi di Innocenti e Bollino. Mezza squadra fuori,
insomma. La partita del
“Cavoretto” si gioca sotto
una cappa di calore e umidità che dovrebbe causare rimorsi di coscienza a
quelli che, e devono ben
essercene all’interno della Federazione, hanno
avuto la bella pensata
di far giocare le gare del
mese di giugno alle ore
15, incuranti dell’arrivo
dell’estate. Naturalmente, per avere i rimorsi
servirebbe avercela, la
coscienza. Per una ventina di minuti si gioca a
buon ritmo, ma con poca
precisione. Poi la partita
decolla improvvisamente
al 21’. L’Acqui è in dieci
da circa un minuto, perché Innocenti (che dovrà
uscire) è a bordo campo
per una botta al ginocchio. Il CBS attacca sul
fronte di sinistra e Torrero
crossa al centro un buon
pallone che però scavalca Barrella e sembra destinato a perdersi sul fon-

ECCELLENZA GIRONE B
CASTELLAZZO-ALBESE

1-3

CBS-ACQUI

1-1

CHISOLA-CORNELIANO R.

0-1

OLMO-ASTI

1-1

CANELLI SDS-PRO DRONERO

2-2

RIPOSA: GIOV. CENTALLO

Classifica
PT G V N P F S
ASTI

22 8 7 1 0 15 2

CORNELIANO R. 19 9 6 1 2 17 9
CHISOLA

14 8 4 2 2 11 10

CANELLI SDS 12 8 3 3 2 13 9
ALBESE

12 8 3 3 2 10 13

OLMO

11 8 3 2 3 8 6

PRO DRONERO 10 8 2 4 2 10 13
G. CENTALLO

8 8 2 2 4 7 10

CASTELLAZZO 7 8 2 1 5 7 13

L’Acqui in azione sul campo della Cbs

CBS

6 9 1 5 5 10 14

ACQUI

2 8 0 2 6 4 13
Prossimo turno

ALBESE-CANELLI SDS

do. Se non che, Barrella
tira fuori dal cilindro un
colpo incredibile: allarga
la gamba sinistra e colpisce di tacco spalle alla
porta, infilando il pallone
all’angolo lontano, dove
Cipollina non potrebbe
mai arrivare. Gran gol.
Certo, ci sarebbero più
probabilità di fare 5 con
una giocata secca al superenalotto che di segnare con quella modalità,
ma tanto vale applaudire.
L’Acqui sebbene tramortito prova a reagire. Una
girata acrobatica di Massaro scavalca la traversa
al 24’. Poi al 38’ la palla
buona capita a Ivaldi che,
spalle alla porta sulla sinistra dell’area riesce a

difendere il pallone, girarsi e tirare, ma il diagonale è fuori di un soffio. A
parte le due conclusioni,
però, i Bianchi non trovano continuità nel gioco. Per fortuna il copione cambia nella ripresa:
dentro il vivace Coletti
al posto di uno spaesato
Caucino, mentre Aresca
sostituisce l’acciaccato
Bollino. Il baricentro della
squadra sale, e il centrocampo, sospinto dall’animosità di Manno e Genocchio, prende in mano
il gioco. Subito un tiro di
Massaro al 7’, parato, poi
al quarto d’ora ecco il pareggio. Capovolgimento
di fronte e palla a Massaro che dalla destra cam-

bia gioco e pesca sulla
sinistra dell’area Coletti,
che salta secco il diretto controllore e calcia di
controbalzo all’angolino:
1-1. L’Acqui insiste: al
16’ tiro-cross di Coletti,
devia Aresca, ma Marina
ha un riflesso felino e in
qualche modo si salva.
Ivaldi fa il diavolo a quattro sulla destra, e il CBS
è costretto sulla difensiva. Alla mezzora proprio
Ivaldi guadagna una bella punizione dal limite,
ma Aresca prima convince Massaro a lasciargli
il tiro, poi conclude sulla
barriera. Nel finale, le ultime emozioni. Al 38’ un
gran tiro di Barrella dal limite trova Cipollina pron-

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

to alla parata in tuffo, ma
la palla per vincere la partita capita al 44’ all’Acqui:
un liscio di Ricci lancia
Coletti in area. Il giovane
attaccante vede al centro Guazzo (entrato per
Massaro) solo soletto e lo
serve, ma l’esperto bomber, da ottima posizione,
liscia clamorosamente il
tiro, fra le imprecazioni
dei tifosi di fede acquese.
Peccato: si poteva anche
vincere.

SENZA STORIA Rosso porta avanti i langaroli, Zunino pareggia su rigore ma è solo un’illusione: Prizio e Delpiano fanno il resto

Castellazzo rimaneggiato e poco brillante:
l’Albese cala il tris e porta a casa tre punti
Castellazzo Bormida (Al)
Lorenzo Belli

I

l Castellazzo paga dazio
alle pesanti e purtroppo
definitive defezioni sul fronte veterani (Molina, Mocerino e Rosset fuori per infortunio fino al termine della
mini annata in Eccellenza,
in panchina solo per onor
di firma) subendo una netta
sconfitta interna per mano
dell’Albese. Tonfo su tutta
la linea dal peso forse mai
visto in questa ripartenza di
campionato in casa biancoverde, scioltasi del tutto
dopo il raddoppio messo a
segno dai rivali nella ripresa. “L’Albese ha strameritato, imponendo la propria
prestanza fisica”, il commento del presidente Curino nel post match, “noi ci
abbiamo messo del nostro
tirando poco e sprecando le

poche chance create. Non
siamo stati quelli delle prime
otto partite, anche se non
possiamo pretendere troppo da una rosa dall’età media così bassa per problemi
di organico”. I biancoverdi
dimostrano una maggior
verve in fase d’attacco nelle
battute iniziali, provando a
sfruttare cambi di gioco sul
lato debole e diversi calci da
fermo. La compagine cuneese invece fatica a spingersi oltre il cerchio di centrocampo, ma per sua fortuna
l’imprecisione nei passaggi
e la poca incisività nell’ultimo terzo dei biancoverdi le
fanno buon gioco. Il credito
della squadra di Perlo con
la sorte viene poi speso con
grande profitto attorno al
quarto d’ora di gioco, quando su un corner i locali non
brillano per copertura difen-

siva, consentendo così a
Rosso di insaccare nel mezzo della mischia. Vantaggio
arrivato dunque in maniera
estemporanea per l’Albese, che però non domina
la contesa e soffre anzi la
spinta offensiva di Zunino
e compagni prima dell’intervallo, senza correre a dire
il vero grossi rischi. L’onda
lunga del forcing biancoverde in prossimità della sosta
si ripropone con maggiore
vigore alla ripresa delle ostilità, con il Castellazzo che riprende ad attaccare e vede
finalmente premiati i propri
sforzi con una calcio di rigore, procurato dal neo entrato Federico Cimino e realizzato da Zunino. L’Albese
incassa e sembra patire il
ritrovato spirito d’iniziativa
della truppa guidata da Nobili. Tuttavia, come con l’1-0,

riesce a trovare un prezioso
acuto nel momento peggiore sfruttando nuovamente
l’indecisione sui piazzati degli avversari, punita da Prizio con un’incornata in area.
In seguito, la giornata storta
della retroguardia castellazzese si estende anche alle
transizioni negative. Nello
specifico, i langaroli sviluppano alla mezz’ora un’in-

sidiosa azione sulla corsia
destra che coglie di sorpresa i padroni di casa, per la
gioia di Delpiano che pone
la sua firma sul tris di marca
cuneese. Di fatto la pietra
tombale sulla competitività
del match, che riserva al
Castellazzo solo qualche
calcio d’angolo che non porterà a nulla di pericoloso nel
finale.

La delusione di Nobili, tecnico del Castellazzo
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Castellazzo
Albese

1
3

Marcatori: pt 14’ Rosso; st
10’ Zunino rig., 21’ Prizio,
30’ Delpiano
Castellazzo (4-3-3): Ravetto, Battista (1’ st Viscomi
Fe.), Ventre (39’ st Romano),
Cimino Fr., Labano, Benabid,
Milanese, Viscomi Fr., Zunino, Spriano (18’ st Cimino
Fed.), Liguoro (1’ st Ecker). A
disp. Bruno, Guglielmi, Ndiaye, Mocerino, Molina. All.
Nobili
Albese (3-5-2): Bonofiglio,
Bertoglio, Garis, Ba, Prizio,
Rosso, Bergesio, Bosio, Atomei (46’ st Di Marco), Delpiano (43’ st Bosco), Rossetto (40’ st Lopardo). A risp.
Giaccardi, Lopardo, Begolo,
Margaria, Toschino. All. Perlo
Arbitro: El Amil di Nichelino
Note: Ammoniti Ba, Zunino,
Rossetto, Bosio, Rosso, Benabid, Garis e Prizio. Angoli
6-4 Castellazzo. Recupero pt
1’, st 2’.

7

PUBBLICITÀ
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BASKET
PUNTO A PUNTO La Bertram si ripresenta alla grande davanti al suo pubblico (finalmente presente) con un successo all’ultimo respiro

Thrilling Derthona, finale da applausi

Match tiratissimo, che il quintetto di coach Remondino si aggiudica con un 7-0
di parziale negli ultimi 58” con Tavernelli e Mascolo sugli scudi: serie sull’1-0
Voghera (Pv)
Marcello Vitale

D

opo avere perso due
partite – fortunatamente rivelatesi ininfluenti
– nei minuti finali della serie
dei quarti contro Ravenna,
la Bertram Derthona sceglie
il modo più emozionante
per ripresentarsi davanti ai
propri tifosi, ieri per la prima
volta presenti in via ufficiale
all’interno di un PalaOltrepò
pieno per un quinto della capienza, e con un 7-0 di parziale firmato da Tavernelli e
Mascolo ribalta il punteggio
a proprio favore finendo per
condurre 1-0 la serie playoff
di semifinale con Roma. La
partita incomincia con Romeo che porta in vantaggio
gli ospiti e Fabi che risponde subito con una tripla; per
buona parte del primo quarto, però, a condurre saranno i capitolini che sull’asse
Olasewere-Romeo fondano
buona parte dei propri possessi e dei propri punti: dal
5-6 al 13-14 fino al 17-18
con cui si chiude la frazione
le due squadre si rispondo-

no colpo su colpo rimanendo sempre attaccate una
all’altra. A inizio secondo
quarto Cicchetti recupera un rimbalzo offensivo e
mette a segno il 17-20 ma è
un fuoco di paglia perché in
poco tempo arrivano i canestri di Ambrosin – dopo un
rimbalzo in attacco di Severini – Mascolo e Magro che
riportano le due squadre a
contatto sul 24-25. Ci vuole
infatti una tripla di Cannon
per il sorpasso bianconero
sul 31-29 con il giocatore
statunitense che in trance
agonistica conquista anche due rimbalzi offensivi
consecutivi e il secondo è
quello buono per l’appoggio
del 33-29 con il massimo
vantaggio tortonese. Prima
del rientro negli spogliatoi,
però, ci sono i due liberi di
Olasewere che riducono il
gap a soli due punti (35-33)
e anche l’inizio del secondo
tempo vede le due squadre
in una situazione di netto
equilibrio: ancora Olasewere e Cannon muovono il
punteggio, poi Magro con

un 2 su 2 dalla lunetta firma il controsorpasso del
39-41 che diventa 39-43
prima che Fabi riacciuffi gli
avversari con un canestro
dei suoi, Cannon firmi il 4544 ma al 30’ il tabellone recita 46-46 e dieci minuti di
fuoco da giocare. Nei primi
sessanta secondi infatti con
un canestro di Fanti e una
tripla dell’ex Cepic, l’Eurobasket prova a crearsi un
cuscinetto di vantaggio di
cinque punti sul 46-51, che
Fanti con due centri dalla
lunetta estende a 46-53.
Dopo quattro errori in fila
Sanders trova la tripla della
speranza ma ancora Cepic
gli risponde e ripristina i sette punti di distacco riportati
a quattro da un canestro
dalla distanza di Mascolo
dopo un rimbalzo offensivo
di D’Ercole; ancora Mascolo e Olasewere muovono il
punteggio con i liberi e con
i canestri su azione e si arriva al 60-66 con un centro
di Bucarelli a 58 secondi
dal termine. Qui, come detto, inizia lo show dei Leoni:

tripla di Tavernelli che poi
recupera palla proprio su
Bucarelli e mette il 65-66,
Magro perde palla sull’azione successiva e Mascolo
va a schiacciare il sorpasso
con 11 secondi ancora da
giocare nei quali Olasewere
sbaglia il tiro della possibile vittoria e Tortona cattura
il rimbalzo. Domani sera
gara 2 prima del trasferimento a Roma per altrettante partite: l’Eurobasket
in seguito al sollecito della
Lega sarà impossibilitata
nel giocare al PalAvenali
(impianto utilizzato fin qui)
in quanto è necessaria una
struttura da 2000 posti a
sedere, ma come precisato in una nota “la società è
già al lavoro al fine di poter
disputare le prossime partite presso il Palazzo dello
Sport dell’Eur. Nell’attesa di
un preventivo per le spese
da sostenere, la società del
presidente Buonamici vaglia ogni ipotesi alternativa,
compresa quella di disputare le restanti gare casalinghe lontano da Roma”.

B. Derthona
A.E. Roma

67
66

(17-18-20, 35-33, 46-46)
Bertram Derthona: Tavernelli 5, Mascolo 19, D’Ercole, Sanders 11, Fabi 7, Severini 4, Cannon 16 , Gazzotti,
Ambrosin 2. N.e.:, Morgillo.
All. Ramondino
Atlante Eurobasket Roma:
Romeo 8, Fanti 6, Viglianisi
3, Cicchetti 2, Bucarelli 11,
Cepic 6, Magro 15, Olasewere 15. N.e.: Steffieri,
Antonaci, Bischetti. All. Pilot

PLAYOFF ORO
QUARTI DI FINALE
NAPOLI-PISTOIA
3-0
TREVIGLIO-FERRARA 2-3
UDINE-TRAPANI
3-1
SCAFATI-CHIETI
3-1

SEMIFINALI (GARA 1)
NAPOLI-FERRARA 80-53
UDINE-SCAFATI
96-91

PLAYOFF ARGENTO
QUARTI DI FINALE
TORINO-MANTOVA
3-0
VERONA-MILANO
3-0
DERTHONA-RAVENNA 3-2
FORLÌ-ROMA
1-3

SEMIFINALI (GARA 1)
TORINO-VERONA
95-83
DERTHONA-ROMA 67-66

Ancora da capire la cornice delle
due gare da disputare a Roma:
la Lega ha sollecitato l’Eurobasket
a trovare una sede alternativa
al PalAvenali, e la società romana
punta a giocare all’Eur oppure
lontano dalla Capitale
Palla a due iniziale

Mascolo va a canestro

PRIMO TURNO DI PLAYOFF Dopo la larga vittoria di gara 1, i bianconeri vanno sotto 1-2 e vincono in trasferta per arrivare alla bella

La Bertram elimina Ravenna, ma sudando fino alla fine
Tortona (Al)
Fabrizio Merlo

N

on è stata una serie per cuori deboli nemmeno quella con
Ravenna: è stata infatti
necessaria gara5 al PalaOltrepò – che per buona
parte è sembrata già essa
stessa un traguardo – per
decidere l’avversaria in
semifinale di Roma che a
sorpresa ha eliminato Forlì. Dopo il relativamente
facile successo di gara1
83-69, nella seconda partita casalinga i bianconeri
si erano fatti sorprendere
dopo ben due supplementari e nonostante gli avversari avessero quattro
giocatori fuori per cinque
falli hanno ceduto 97-98.
Dopo la sconfitta casalinga anche nella prima delle
due gare giocate a Ravenna è arrivato un altro ko

in volata per il Derthona:
un incontro condotto per
oltre trentacinque minuti
con i bianconeri che subiscono la rimonta finale
dei padroni di casa bravi
a concludere il sorpasso
a pochi istanti dallo scadere mentre la Bertram
sbaglia i tiri del pareggio
e si arrende. Messi con le
spalle al muro, i Leoni in
gara4 giocano una partita
solida per tutti e quaranta
i minuti, reagendo all’avvio
di Ravenna e allungando
progressivamente il proprio gap nelle prime tre
frazioni. Nell’ultimo quarto resistono al rientro di
Ravenna, e si mettono in
tasca il punto del pari che
porterà le squadre alla
bella. A testimonianza della ottima partita disputata
dal Derthona, i padroni
di casa cadono nel loro
palazzetto dopo oltre tre

mesi: l’ultima sconfitta era
datata 11 febbraio contro
Chieti. Gara5 ha un finale
thrilling ma permette ai pochi presenti al PalaOltrepò
di festeggiare. E’ un primo
quarto intenso e fisico, in
un clima da dentro o fuori: i Leoni lo conducono
fin dalle prime battute e

lo chiudono avanti 23-20.
Nella seconda frazione i
bianconeri subiscono la
fluidità offensiva di Ravenna, che opera il sorpasso
e passa a condurre per
37-40 all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi la gara
scorre sui binari dell’equilibrio, in un emozionante

La festa Bertram dopo la qualificazione
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botta e risposta tra due
formazioni che mostrano
tutte le loro qualità: al 30’ è
59 pari. Nell’ultimo periodo
i Leoni provano l’allungo
decisivo in avvio (66-59),
ma Ravenna non molla e
riesce a tornare a contatto,
impattando la partita con
un canestro in penetrazione di Cinciarini a 9 secondi
dal termine (76-76). Sono
attimi palpitanti, decisivi:
la rimessa finale è nelle
mani di Sanders, che attende e poi attacca in penetrazione, appoggiando
alla tabella allo scadere.
Il Derthona vince 78-76 e
si guadagna la semifinale.
Nelle altre serie tutto facile per Torino e Verona che
piegano 3-0 rispettivamente Mantova e Milano, mentre a sorpresa Forlì, che
aveva ben impressionato nei due incontri contro
Tortona nel girone Bianco,

viene eliminata in quattro
partite da una Eurobasket
Roma cinica nel prendere
gara1 in trasferta capitalizzando poi al meglio le due
partite casalinghe; Torino
ha poi piegato facilmente
Verona 95-83 nella prima
gara per un posto in finale. Nel tabellone ‘Oro’,
invece, la sola Napoli ha
chiuso in tre partite la serie con Pistoia mentre
Udine e Scafati hanno dovuto concedere una gara
rispettivamente a Trapani
e Rieti; miracolo di Ferrara
che, sotto 0-2 con Treviglio, ha vinto entrambe le
gare fra le mura amiche
e poi anche lo ‘spareggio’
in terra lombarda conquistando la semifinale con
Napoli. Nella prima gara
del secondo turno, vittorie
per Udine che piega Scafati 96-91 e per Napoli che
dilaga con Ferrara 80-53.
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BOXE La bella ma sfortunata prestazione contro Kaba ad aprile ha regalato al pugile una nuova opportunità internazionale

Randazzo, un’occasione mondiale

Il 13 luglio ci sarà la sfida a Tachour, il campione superleggeri dell’Unione Europea,
nella periferia di Parigi: «In Francia per vincere» è il commento del nostro portacolori
Alessandria (Al)
Lorenzo Belli

L

’ultimo assalto alla
cintura italiana dei
pesi superleggeri non
si è concluso con l’esito
gradito, riservando un
pari tecnico a dir poco
beffardo. Ciò nonostante, quanto offerto da Luciano Randazzo nella
sfida al campione in carica Arblin Kaba è stato
ritenuto sufficiente per la
European Boxing Union
(la principale sigla pugilistica a livello continentale) per offrirgli un’altra,
più prestigiosa chance
titolata. La prestazione
dell’alessandrino
nella contesa tenutasi lo
scorso aprile a Mantova
è stata infatti “premiata” con un’opportunità
contro il campione superleggeri dell’Unione
Europea Massi Tachour,
in programma ufficialmente martedì 13 luglio
a Fontenay sous Bois,
nella periferia di Parigi.
Per “Devil Inside” dunque, dopo una carriera
sviluppatasi per lo più
entro i confini nazionali, si tratta della prima
uscita di rilievo all’estero, come tale vissuta
con grande passione
dal diretto interessato.
“Siamo carichissimi per
questa grande occasione che aspettavamo
da tempo”, il commento
di Randazzo in seguito
all’uscita della notizia,
“reputo l’avversario alla
mia portata, andremo in
Francia con l’obiettivo di

vincere e portare questo
titolo nel nostro paese”.
Proposito fatto ovviamente proprio anche dal
maestro Adriano Gadoni, che spingeva molto
per una simile possibilità per il proprio allievo,
sapendo di potersi giocare un’altra fiche per
riconquistare la cintura
italiana di categoria nel
prossimo autunno. “Abbiamo prestato attenzione al peso di Luciano in
questo periodo, mantenendo un ritmo costante
negli allenamenti a prescindere da quale sarebbe stato il nostro prossimo impegno”, spiega, “è
già da più di un anno, a
maggior ragione dopo
la contesa a Mantova,
che chiedevo al nostro
manager una sfida più
importante di quella per
il titolo italiano. Tachour
è un boxeur al nostro livello, è stato campione
nazionale francese e
recentemente ha superato il nostro Giuseppe
Carafa ottenendo un
verdetto favorevole dai
giudici a bordo ring. A
metà luglio dovremo
mostrare di essere nettamente superiori nel
corso dell’incontro, così
come è avvenuto contro
Kaba prima dell’infortunio, per poter conquistare la cintura. Avremo
di fronte un rivale più
alto e dal record simile a
quello di Lucio (15 vittorie, 3 per ko, e 4 sconfitte, ndr), dall’andamento
più compassato rispetto
a lui. Dovremo puntare

quindi sulla velocità per
prendergli il tempo negli
scambi e imporre ritmi
alti alla contesa nelle ri-

prese iniziali, al fine da
dare subito una direzione a noi favorevole al
match”.

BOCCE 3ª categoria: battuta La Boccia Acqui

Esulta l’Arquatese
Arquata Scrivia (Al)
Paolo Pireo

S

Randazzo in azione e dopo una vittoria

i è conclusa con la vittoria dell’Arquatese su La
Boccia Acqui la fase finale del
campionato provinciale di Terza Categoria di Bocce. Al termine di una finale equilibrata,
l’Arquatese ha prevalso agli
spareggi, dopo che l’incontro
si era chiuso in parità, sul 4-4.
In gara, col sistema a poule,
oltre alle due finaliste, altre
due formazioni del territorio:
la Nicese e la Soms Belforte.
In finale, Acqui si porta addirittura sul 4-0 grazie alle vittorie
nell’individuale di Gildo Giardini su Canepa e della coppia
Levo- Zuccari, per 13-12 su
Molinari-Ricci. Ma l’Arquatese non demorde e pareggia
il conto con le vittorie della
terna Steccone-Imelio-Bagnasco su Romeo GiardiniRobiglio Sarpi, e dell’altra
coppia, Bonavita-Bisio, contro Petronio-Sicco. Non resta dunque che ricorrere agli
spareggi: accosto e bocciata
al pallino (in gara 3 giocatori
per squadra). Al termine della

prima serie, è ancora parità,
per 3-3: si prosegue ad oltranza, dove a parità di tiri il primo
errore determina la sconfitta
di uno o dell’altro. Acqui non
accosta la boccia, ma anche
gli arquatesi sbagliano. Nella bocciata al pallino, invece,
nuovo errore dei termali, e
stavolta i valborberini ne approfittano. Sono state invece
La Familiare di Alessandria e
la Stazzanese ad aggiudicarsi
l’edizione 2021 della “Coppa
Città di Alessandria”, prestigioso appuntamento che ha
visto la partecipazione di formazioni provenienti da tutta
la regione. Due gare distinte,
entrambe a coppie: la prima
CC/CD, la seconda invece riservata alla categoria D. Nella
gara CC/CD il successo è andato a La Familiare di Scarsi
e Dubois, che hanno superato in finale De Luca e Ravera
della Soms Costa d’Ovada
con un secco 13 a 0. La Stazzanese di Rabagliati e Maffieri
ha invece conquistato la coppa della categoria D battendo
13 a 10 in finale il Belvedere
Valenza di Raiteri e Cattaneo.

Premiazione del Città di Alessandria

LA NOVITÀ La serie del tortonese Marco Pagano in collaborazione con Fame Productions racconta le storie di personaggi come Zampagna, Flachi e Protti

“Bomber di Quartiere” sbarca in tv
Tortona (Al)
Fabrizio Merlo

“B

omber di Quartiere è
la storia di chi ce l’ha
fatta, cresciuto nei borghi di
quartiere, è diventato idolo
delle proprie tifoserie”: nasce da qui la prima serie tv
del tortonese Marco Pagano, incentrata sul racconto
dei cannonieri di provincia
e realizzata in stretta collaborazione con l’agenzia
di produzione video FAME
Productions degli amici di
sempre: Stefano Scotti, Lorenzo Chiesa e Matteo Fanti. Alla scoperta di otto ex
icone della nostra Serie A,
la serie tv racconta le storie
di questi atleti partendo dai
loro quartieri di origine, fino
ad arrivare allo stadio che li
ha proclamati eroi, regalando spunti inediti sulle loro
incredibili carriere. Dallo stadio Mario Rigamonti di Brescia, al Libero Liberati di Terni, passando per l’Armando
Picchi di Livorno e l’Artemio
Franchi di Siena, la collana
a stile documentaristico sarà

un autentico tuffo nell’epoca
romantica del nostro calcio,
a cavallo tra la fine degli
anni ‘90 e gli inizi del 2000.
Tra i racconti promossi dalla serie quello di Igor Protti,
ex bomber di Bari e Livorno,
Francesco Flachi, Riccardo
Zampagna, Massimo Maccarone e l’airone Andrea
Caracciolo ma anche Adrian
Ricchiuti, David Di Michele e
Sebastien Frey. «Sono sempre stato un grande appassionato di racconti calcistici
- dice Pagano - ma non ne
ho mai visti su questi giocatori che hanno scritto le
pagine del calcio provinciale
di serie A. Così ho deciso di
scriverli io». Tra chi ha creduto nel progetto, che ambisce alle migliori piattaforme di streaming, c’è anche
lo sponsor Simecom, che,
con 46 punti vendita, da 70
anni è sinonimo di garanzia
nel mondo Luce e Gas: una
collaborazione nata dall’attenzione di Stefano Guazzo
e il suo team per il territorio
ed i suoi giovani progetti. Il
primo appuntamento è stato

giovedì 3 giugno con la pubblicazione in esclusiva della
prima della otto anteprime
sui canali social Simecom:
Francesco Flachi “Il ragazzo
gioca bene”. «Siamo andati nel suo paese di origine,
Campi Bisenzio, tra Firenze e Prato, nel cortile delle
case popolari dove fino a 13
anni giocava con i bambini
del quartiere. Un dirigente di
una piccola squadra locale
lo vide giocare nel campeggio estivo e disse al padre
di portarlo alla scuola calcio
per imparare. Ma la sua vera
scuola è stata la strada. Nelle squadre locali, segnò più
di 150 goal attirando l’attenzione delle grandi società.
Nella Fiorentina iniziò dalle
giovanili, lo chiamarono in
prima squadra quando aveva 19 anni, all’epoca di Rui
Costa e Batistuta. La prima
volta che esordì allo stadio
Artemio Franchi, sugli spalti
vide tutti i suoi amici e quando lo fecero entrare in campo per lui fu l’emozione più
grande: protagonista nella
città in cui era nato».

Marco Pagano con Francesco Flachi

La squadra di Fame Productions
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VOLLEY Le ragazze di Gombi sfruttano nel migliore dei modi il turno favorevole e piegano 3-1 il fanalino di coda Leinì

La Nuova Elva non sbaglia: secondo posto
La Zs Ch Valenza cade combattendo contro San Mauro (3-2), vittoria netta per
la Pallavolo Alessandria mentre finiscono ko la Cantine Rasore e la Plastipol
Alessandria (Al)
Mimosa Magnani

A

pprofitta al meglio
del turno favorevole
sul campo del fanalino di
coda Leinì per piazzare
la zampata vincente la

Nuova Elva Occimiano: il
3-1 alle torinesi permette infatti alle ragazze di
Gombi di raggiungere il
secondo posto in classifica ai danni della Folgore Mescia che sarà la

loro prossima avversaria. Con la Cargo Broker
Academy l’unico brivido
è stato il secondo set
vinto dalle torinesi 25-18
che già avevano trascinato ai vantaggi lunghi

L’Alessandria Volley femminile

il primo cedendo solo
26-28: le alessandrine
però non si sono disunite e hanno dominato
i due parziali rimanenti
25-16 e 25-9 strappando
tre punti importantissimi
nella rincorsa alla seconda fase. Occimiano deve
comunque
ringraziare
Valenza: la Zs Ch, pur
battuta, porta le ragazze
di San Mauro Torinese
al quinto set dopo essere stata avanti due volte
vincendo primo e terzo
25-22; nei set pari però
le padrone di casa si impongono 25-14 e 25-23
e infine piegano le orafe
15-7 in un tiebreak senza
storia. Vittoria netta per
la Pallavolo Alessandria
che scavalca proprio Valenza e si ritrova al settimo posto in classifica a
pari merito con Vercelli e
Nixsa Allotreb che però
deve ancora giocare

una partita con Asti posticipata a mercoledì: il
3-0 al Venaria – che a
inizio stagione era accreditato come una delle
squadre più forti – è un
vero toccasana per le
alessandrine che chiudono in scioltezza tutti i
parziali 25-22, 25-19 e
27-25 soffrendo solo un
po’ nel terzo set. Stesso
punteggio ma a lati invertiti per la Cantine Rasore
che sul campo della capolista Almese può fare
veramente poco: le ragazze di Patrone lottano
e portano ai vantaggi nel
primo set le avversarie
cedendo 24-26, poi crollano 18-25 e 15-25. Ko
anche la Plastipol che
spreca un’occasione unica nella gara casalinga
con il San Paolo: vinto il
primo set 28-26 al termine di una autentica battaglia di nervi, cede i tre

seguenti 20-25, 21-25 e
19-25 mancando sempre
di mordente nelle fasi finali di ogni parziale. In
coppa Italia di serie D
maschile turno di riposo
per Alessandria mentre
Acqui scende in campo e
domina 3-0 Domodossola: i parziali di 25-18, 2519 e 25-21 non rendono
giustizia alla differenza
di valori in campo con i
termali che salgono al
quarto posto in classifica
ma al pari dell’Alessandria possono ormai dire
addio alla qualificazione
alla seconda fase. Colpo
esterno nella femminile per il Gavi Volley: nel
posticipo domenicale le
ragazze di Barbagelata
piegano 3-0 Moncalieri
chiudendo i set 21-25,
9-25 e 22-25 per una
bella iniezione di fiducia
in vista dei prossimi impegni.

HOCKEY Nelle Final Eight disputate a Forlì, arrivano due sconfitte contro Diavoli Vicenza e Real Torino

Monleale, la Coppa Italia è amara

Ora gli alessandrini puntano già alla programmazione della prossima stagione
Monleale (Al)
Luca Piana

D

isco rosso per il
Monleale nella Final
Eight di Coppa Italia. Sulla
pista di Forlì, nell’ambito
degli Italian Roller Games,
i tortonesi hanno rimediato
due sconfitte in altrettante partite contro i Diavoli
Vicenza e il Real Torino. A
più di un mese di distanza

dall’ultimo match disputato
nel campionato di serie A
di hockey inline, gli alessandrini non sono riusciti a
strappare il pass per la fase
successiva. E dire che il
primo match, contro i biancorossi – privi di bomber
Delfino – è stato giocato
a viso aperto da entrambe le squadre. Solamente
nella ripresa è maturato un

tre a zero che ha lasciato
i piemontesi a mani vuote. Veneti avanti, seppure
di misura, nel primo tempo grazie a MacDonald.
A seguire, nella seconda
frazione di gioco, i campioni d’Italia hanno chiuso
ogni discorso con Sigmund
e Frigo. In precedenza il
Monleale aveva sfiorato il
pareggio e anche la rete del

GOLF L’organizzazione deve nuovamente “sdoppiare” la gara

2 a 1 che avrebbe potuto
riaprire i giochi. Non è andata meglio nemmeno con
il Real Torino, in un derby
tutto piemontese che non
ha premiato gli alessandrini, sempre costretti ad inseguire. Torinesi avanti con
Esposito, ma alla pausa
è uno a uno grazie a Ghiglione. Poi Meirone, Gatti
e Pace hanno fatto la voce

grossa e, nel cuore del secondo tempo, il Real Torino
ha accelerato e, di fatto, ha
messo in ghiaccio la partita.
Il parziale (4 a 1) non ha lasciato repliche agli avversari, a segno nel finale grazie
a Faravelli. La (rin)corsa del
Monleale al torneo federale, dunque, si è fermata alla
serata di venerdì, mentre la
competizione è terminata

ufficialmente nella giornata
di oggi, domenica 6 giugno. Nel frattempo, come
già anticipato nelle scorse
settimane, gli alessandrini
stanno già pianificando la
prossima stagione che, si
spera, dovrebbe segnare il
ritorno alla normalità, dopo
un anno particolarmente complicato anche per il
mondo dell’hockey inline.

PODISMO Domenica 30 si è corso in sicurezza da Nizza a Canelli

Sem Cup, un altro successo: MonfeRun, boccata di normalità
quanti partecipanti a Capriata
Venerdì scorso a Serravalle giocata la terza tappa

Capriata d’Orba (Al)
Fabrizio Merlo

C

ambia la sede, questa volta Villa Carolina, ma non la partecipazione alla Sem Cup
‘costringendo’ ancora una
volta l’organizzazione a dividere i partecipanti in due
gare di Louisiana a coppie.
Nelle prime nove buche
primo lordo per Edoardo
Medici e Federica Torre,
poi primo netto per Mario
Fossati e Sandro Setta
seguiti sul podio da Valter
Parodi ed Eraldo Lucenti

e Luca e Giovanni Cerruti;
premi anche per la prima
coppia ‘rosa’ con Simona
Cavazzoli e Beatrice Medici e per la coppia mista
Alessandra Canzanella e
Giancarlo De Cobelli e al
‘Nearest to the pin’ Alberto
Macagno alla buca 3. Nelle buche dalla 10 alla 18 i
tre primi premi netti sono
andati a Ludovico Marini e
Gian Francesco Santucci,
Stefano Aucello e Maurizio
Arnaldi, Remo Dominici e
Pier Angelo Oliveri; primo
lordo per Barbara Paglieri e Massimo Barisone,

prima coppia al femminile Rossella Grimaldi e
Loredana Cavallero, prima coppia mista Cataldo
Gravina e Paola Scarpa,
oltre al solito premio ‘Nearest to the pin’ a Barbara
Paglieri alla buca 17. Ora
per la terza prova la manifestazione si sposta al
Serravalle Golf Club dove
venerdì alle 16 si è dato il via
alle danze. In considerazione delle modifiche alle
limitazioni, la premiazione
e la cena dopo la gara si
sono tenute al Serravalle Golf
Hotel di Eugenio Sorlino.

Nizza Monferrato (At)
Paolo Pireo

L

a quarta edizione della MonferRun sembra
aver riannodato simbolicamente il filo con il podismo
pre-Covid: nel febbraio 2020
fu la prima gara a saltare
dopo la comparsa di casi
dovuti al virus. Domenica 30
è tornata di scena sul tracciato
Nizza-Canelli-Nizza
in condizioni di sicurezza
assoluta ma con la chiara
sensazione che mai come
ora si possa aspirare alla
normalità. Anche il microcosmo biancoceleste ha dato
un segno importante ritrovandosi in molti di buon ora
davanti allo stadio per iniziare la trasferta insieme. Non
succedeva da 15 mesi che
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una gara in trasferta fosse
così frequentata dagli atleti novesi, in 25 al via con il
terzo premio tra i gruppi più
numerosi. La gara, che era
valida anche come prova
unica di campionato astigiano di specialità, come prima
prova del CdS di Mezza Maratona e come sesta tappa
del CorriPiemonte, ha goduto di un clima accettabile e
le prestazioni cronometriche
non hanno risentito del caldo. Le vittorie sono andate a
Michele Palamini (G.A. Vertovese) in 1h06’39” e alla
milanese Giulia Merola (Almosthere) in 1h27’09”. Per
Atletica Novese prestazioni
di rilievo per Valerio Ottoboni undicesimo assoluto e primo di categoria in 1h14’59’’:

il suo crono rappresenta un
evidentissimo miglioramento rispetto al tempo ottenuto sullo stesso percorso nel
2018 ed è il suo nuovo limite
sulla distanza. Livio Denegri
si è piazzato in 18ma posizione conquistando il terzo
posto nella categoria SM40.
Buone le prestazioni di Mattia Bianucci e di Hicham
Dhimi, per Rocco Longo
seconda posizione nella
classifica di categoria e un
grande, grandissimo miglioramento del proprio personale. Prestazioni importanti
per le classifiche di categoria anche per Antonella Castello (seconda con il tempo
di 1h42’45’’ che è il suo nuovo record) e per Francesco
Gavuglio, terzo tra gli SM70.
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