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Il Derthona Basket continua a stupire
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BERTRAM: SOGNO SFIORATO
Il quarto di finale con la Virtus Bologna finisce 66-74, ma i campioni d’Italia lottano fino alla sirena
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ACQUI E CASTELLAZZO
PARI CON RIMPIANTI
LUESE CRISTO IN TESTA

TUTTI IN PIEDI
AD APPLAUDIRE
IL CASALE

SERIE B

Una doppietta di Candido
e la rete di Rossini
affondano l’Rg Ticino in 45’
Hsl rimontato dal Vado (2-2)

Risveglio Ovadese, buon pari Asca
La Capriatese non si ferma più
Frugarolese e Predosa partono bene
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RABBIA ALESSANDRIA
A Lecce il quarto ko consecutivo
ma Longo e Di Masi contestano
l’operato del direttore di gara

I giocatori del Casale festeggiano

APPROFONDIMENTO
COPPA ITALIA SERIE D Dopo la sospensione del 2019/20 e l’assenza totale della stagione 2020/21, la competizione torna a farsi viva

Coppa Italia, alessandrine in campo
Mercoledì il Casale farà visita al Pont Donnaz, mentre l’HSL Derthona andrà in
Emilia Romagna per affrontare il Lentigione: finalissima fissata il 22 di maggio
Roma (Rm)
Fabrizio Merlo

T

orna, dopo la sospensione ‘a metà’ dell’annata 2019-20 e l’assenza
totale in quella 2020-21,
principalmente per non occupare turni infrasettimanali che poi effettivamente si sono resi necessari,
anche la Coppa Italia di
serie D. Il piazzamento in
classifica di Casale e Hsl
Derthona della scorsa stagione ha permesso a casalesi e tortonesi di saltare
il turno preliminare ma già
da mercoledì prossimo le
due squadre scenderanno
in campo entrando anche
loro nella competizione.
Domenica scorsa alcune
squadre del nostro girone
si erano scontrate decretando già le prime eliminazioni: l’anticipo del sabato fra Fossano e Chieri
aveva promosso i ragazzi
di Viassi che con le reti di
Della Valle e Menabò hanno reso inutile il momentaneo pareggio di Pautassi;
nelle partite domenicali il

Saluzzo ha superato l’Asti
neopromosso con il più
classico dei 2-0 all’inglese grazie alle reti segnate
da Chiappino e Testardi
su rigore una per tempo, il
Novara inserito in sovrannumero ha superato l’altra
neopromossa Rg Ticino
3-0 con reti dell’ex grigio
Gonzalez, Vaccari e Tentoni e il Gozzano ha battuto di misura il Borgosesia
grazie alla rete di Cozzari
su rigore a metà primo
tempo. Si sono decise solo
ai calci di rigore le sfide fra
le quattro lombarde impegnate: Folgore Caratese
– Alcione Milano era a reti
bianche dopo 90’ e ha visto prevalere gli ospiti, così
come Varese – Arconatese
che dopo il 2-2 dei tempi
regolamentari con reti di
Di Renzo e Mamah a cui
ha risposto una doppietta
di Parravicini ha segnato
il passaggio del turno per
i gialloblu. In campo anche le liguri Vado-Ligorna
con i rossoblu che hanno
trionfato 3-1 grazie alla
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N

Martin e Ricciardo con le nuove divise

doppietta di Cattaneo e al
gol di Lo Bosco a cui ha
risposto il solo Gomes De
Pina dal dischetto. Mercoledì tutti in campo quindi per il primo turno: le
alessandrine saranno impegnate entrambe in trasferta: il Casale farà visita
al Pont Donnaz del nuovo

Diallo, già in rete domenica

allenatore Fabrizio Daidola, l’Hsl Derthona dovrà
recarsi in Emilia Romagna
per far visita al Lentigione,
squadra in cui militò per
alcuni mesi anche un volto
noto della nostra provincia
come Matteo Guazzo. Le
vincenti dei due confronti
si affronteranno poi ancora
in infrasettimanale nei trentaduesimi di finale il 3 novembre con accoppiamenti ancora da decidere e da
lì in poi saranno tutte gare
ad eliminazione diretta fino
alla finalissima in programma il 22 maggio 2022. Sulla regolarità della competizione, però, c’è già l’ombra
della squadra ‘x’: la partita
del turno preliminare fra
Chieti e, probabilmente,
Sambenedettese non è ancora stata calendarizzata
e di conseguenza nemmeno quella del primo turno
dove la vincente affronterà il Porto D’Ascoli: non il
miglior biglietto da visita
dopo due anni travagliati.

DOPPIETTA A TAVOLINO

on capita certo tutti i mercoledì di rendersi conto che gli sforzi sul campo sono stati vanificati
da un errore degli avversari nello stendere la formazione: all’Asca è successo la scorsa settimana per
ben due volte, con la prima squadra e con la formazione ‘cugina’ iscritta alla Terza Categoria e che
ha giocato in Coppa Piemonte. Per quanto riguarda
la partita di Promozione, in realtà, è cambiato ben
poco: i gialloblu avevano già piegato per 1-0 il Cit
Turin con un rigore di Pasino ma si sono visti triplicare la differenza reti perché fra le fila dei torinesi ha
giocato ed è stato ammonito Stefano Antonini che
non risultava ancora tesserato correttamente e di
conseguenza è costato la sconfitta a tavolino per la
sua squadra oltre a 150 euro di multa, due mesi di
squalifica al dirigente e una giornata per il giocatore stesso. Analogo provvedimento ha ribaltato il 2-4
interno subito dalla Junior Asca con il Predosa nella
prima giornata della fase a gironi: un’ammonizione
comminata a Salvatore Valente, risultato non tesserato per i biancoazzurri, ha ribaltato il punteggio
assegnando il 3-0 ai padroni di casa e anche in questa occasione il dirigente è stato squalificato per due
mesi, il giocatore per una giornata e la società punita
con 100 euro di multa. Il numero di partite che ogni
stagione vede poi il risultato modificato dal giudice
sportivo è in crescendo negli ultimi anni: un po’ è
dovuto sicuramente al fatto che con l’informatizzazione dei sistemi ogni anomalia del tabellino rispetto ai tesseramenti della squadra salta subito all’occhio e difatti questi due provvedimenti sono arrivati
senza che l’Asca presentasse reclamo a differenza,
per esempio, dei giocatori che non hanno scontato
eventuali giornate di squalifica che devono essere
segnalati dagli avversari. Parte della colpa, però, va
anche attribuita alle procedure che diventano anno
dopo anno sempre più macchinose: dopo diciotto
mesi di stop, sarebbe stato meglio ufficializzare una
‘sanatoria’ e un punto zero per tutti.

FIGC/LND In occasione del via ai campionati, il presidente manda un messaggio alle società

Mossino: «Ottimismo, ma in sicurezza»
Il presidente allontana un possibile stop, ma chiede a tutti massima attenzione
Torino (To)
Fabrizio Merlo

I

n occasione dell’inizio
dei campionati giovanili,
il presidente regionale Christian Mossino ha rivolto alcune parole a tutto il mondo
calcistico piemontese: “Ho
già avuto modo di condividere con voi la gioia e il piacere di salutare la partenza
della nuova stagione sportiva, testimoniandovi la soddisfazione di ritornare a condividere con voi passione
ed entusiasmo per il calcio
giocato, quello per cui tutti
insieme in ogni stagione poniamo a disposizione il nostro tempo, i nostri sacrifici e
le nostre migliori azioni. Ma

sento ancora il desiderio di
trasmettervi la mia vicinanza
ed un messaggio beneaugurante che possa essere di
buon auspicio per tutti i tesserati. Alcune attività sono
iniziate, alcune partiranno
in questo weekend ed altre
ancora prenderanno il via
nelle prossime settimane; gli
incontri con voi Presidenti
e Dirigenti di Società sono
ripresi, il sereno confronto
sulle progettualità tornerà
ad essere elemento centrale del nostro percorso e nel
costante confronto con tutte
le componenti. Le risultanze
riguardo le iscrizioni sono
state più che confortanti, a
testimonianza che il calcio
dilettantistico e giovanile

delle nostre due Regioni
poggia su basi solide e strutturate, nonostante le sofferenze della pandemia abbia
lasciato segni indelebili su
tutto il sistema. E’ presumibile che tutte le precauzioni
sanitarie imposte dal Governo possano consentire
di guardare al futuro senza
prefigurare un nuovo arresto
delle attività, ma dobbiamo
tenere alto il livello di attenzione verso tutte le misure
di contenimento del contagio epidemiologico, affinché ciascuno di noi possa
contribuire favorevolmente
alla conclusione di questa
stagione sportiva senza
battute di arresto e nella più
apprezzabile regolarità e

nel rispetto delle indicazioni
fornite anche dai superiori
Organi federali. Io, come i
Vice Presidenti, tutto il Consiglio Direttivo, i Delegati ed
i Dirigenti federali operanti
nelle nostre strutture federali, siamo certi che sapremo
trovare azioni e sinergie utili
al raggiungimento di questo
obiettivo. Come avete potuto constatare anche la FIGC,
il suo Presidente, ha ottenuto un risultato estremamente
importante sul fronte dei ristori in relazione alle misure
di prevenzione del contagio
da Covid-19, che aggiunte a
quelli già definiti consentono
di guardare al futuro con un
certo ottimismo. Allora credo non ci resti che invocare

Anno 3 • Numero 23 • 19 SETTEMBRE 2021

il fatidico “in bocca al lupo”
e che la palla che da tempo
non vedevamo rotolare sui
campi di giuoco ritorni ad
alimentare l’entusiasmo di ritrovare la felicità di una nuova vittoria, di una conquista,
di un titolo sportivo, ma an-

che e soprattutto di ritrovare la passione di unirci con
forza e determinazione per
sostenere lo sport, questo
sport, il giuoco del calcio, a
cui tutti insieme dedichiamo
tanto impegno, dedizione e
grandi sacrifici”.

Christian Mossino, presidente del Comitato Regionale FIGC/LND
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APPROFONDIMENTO
HOCKEY Ritorna il massimo campionato e per i tortonesi c’è subito un avversario di grande prestigio

La Serie A ai blocchi di partenza
Il Monleale riparte debuttando sul campo dei campioni d’Italia in carica di Vicenza,
che una settimana prima saranno impegnati con Milano nella Supercoppa Italiana
Monleale (Al)
Luca Piana

L

’antipasto è già di per
sé decisamente sontuoso, succulento e soddisfacente, fra i Mondiali di
Roccaraso (terminati proprio poche ore fa, con l’Italia grande protagonista del
torneo) e la Supercoppa
Italiana (fra Vicenza e Milano), in programma sabato prossimo, 25 settembre.
Per la terza, appagante,
portata bisognerà attendere ancora due settimane,
con l’inizio del campionato
di serie A di hockey inline.
Il 2 ottobre si alzerà ufficial-

La rosa del Monleale 2021-22

mente il sipario sulla lotta
per il Tricolore, con dieci
squadre che si contenderanno il titolo conquistato
qualche mese fa dalla MC
Control Diavoli Vicenza. Da
un punto di vista provinciale spicca la conferma del
Monleale, che si presenterà ai nastri di partenza della massima competizione
nazionale con la volontà
di fare bene e di togliersi
qualche bella soddisfazione. Sul fronte regionale,
invece, il campionato perde il Real Torino, che non
è riuscito a risolvere la situazione nemmeno con
la proroga concessa dalla

Federazione Italiana Sport
Rotellistici. La stagione dei
tortonesi, peraltro, si aprirà
proprio sul campo dei detentori dello scudetto, che
puntano dichiaratamente
al bis. Insomma, subito
una trasferta indisiosa per
gli alessandrini. L’appuntamento è per sabato 2 ottobre alle ore 18.00 presso il
pattinodromo comunale di
viale Ferrarin. la neopromossa Edera Trieste, che
riabbraccia la massima
serie dopo 10 anni, debutterà in casa del Milano. Il
programma della “prima”
si completa con VeronaAsiago, Piacenza-Ferrara e

il derby patavino fra Ghosts
e Cittadella. A seguire, per
i tortonesi, è in programma
un doppio impegno interno
contro i Ghosts Padova (il
9 ottobre alle ore 18.30) e
contro il Cittadella (il 16 ottobre alle 18.30). A seguire,
il 23 ottobre, i piemontesi
andranno a Trieste, per sfidare l’Edera. Il Lepis Piacenza sarà a Monleale il
prossimo 30 ottobre, poi, il
primo novembre, gli alessandrini saranno di scena
sul campo degli Asiago
Vipers. La regular season
degli “Orange” si concluderà a fine gennaio sul
campo del Milano Quanta. La classifica al termine
del girone di andata andrà
infatti a delineare il percorso delle protagoniste dagli
ottavi fino alla “Final Four”
della Coppa Italia, ricollocata nel weekend del 12 e
13 marzo 2022. Per quanto riguarda la corsa al Tricolore, saranno riproposti i
Master Round (per le prime
cinque classificate) e Playoff Round (per le formazioni
dal 6° al 10° posto) con le
protagoniste che ripartiranno con metà punti conquistati nella prima parte del
campionato. Dieci turni,
fino a sabato 9 aprile 2022
(anche qui l’ultimo in contemporanea) che andranno
a comporre il tabellone-playoff e playout. L’epilogo è
atteso per l’inizio di maggio.
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MOTORI Nello slalom Garessio-San Bernardo

Campagna in trionfo
Garessio (Cn)
Luca Piana

G

iornata da incorniciare
per Erik Campagna, il
giovane pilota di San Salvatore Monferrato che domenica
scorsa si è aggiudicato la 58ª
edizione della Garessio-San
Bernardo, slalom valido per
il Trofeo Centro Nord e per
la Coppa Zona 1. Il pilota del
VM Motor Team di Valenza
ha siglato il miglior tempo nella terza manche sul percorso
di 4.180 metri. Un risultato
di assoluto prestigio sia per
l’alessandrino, tra i migliori
interpreti di questa specialità, sia per il sodalizio guidato
da Moreno Voltan, rallista e
organizzatore (proprio nello scorso fine settimana, a
Bassignana) del memorial
intitolato al compianto Cristian Zucconi (oltre alle gare
di Canelli e di Casale Monferrato). Costante al secondo
posto Davide Piotti, su Osella
PA 8/9 Alfa Romeo, che ha
terminato a soli 36 centesimi
dal vincitore. L’alfiere della
Scuderia Valpolcevera si è

comunque potuto consolare
con l’affermazione in Gruppo
E2 SC. Gradino più basso del
podio per Stefano Repetto,
primo in Gruppo E2 SH su
Fiat Cinquecento. Quarto, a
una manciata di centesimi dal
podio, Daniele Patete, secondo in Gruppo E2 SH su Fiat
X1/9. Quinto Emanuel Traina
su Alba SPR 02 seguito da
Roberto Risso su L.R. 001.
Luca Rabino, su Kart Cross,
è settimo, primo nel suo gruppo, e precede, nell’ordine,
Riccardo Miele, vincitore di
Gruppo A, e Guido Vivalda,
secondo del gruppo, entrambi su Škoda Fabia. Chiude la
top ten Gianpasquale De Michele su Fiat X1/9 Gruppo E2
SH. Cristian Briatore (undicesimo su Renault 5 GT Turbo)
è stato il più veloce nel Gruppo E1 Italia. Il Gruppo Speciale Slalom va a Paolo Bordo (tredicesimo su Renault
Clio RS). Sempre su Renault,
Antonio Annovi fa suo il Gruppo N. Successo tra le vetture
del Gruppo Racing Start Plus
per Alexander Ponzellini su
Honda Civic Type R.

Erik_Campagna_in_azione
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SERIE C
CHE BEFFA Dopo sei minuti di recupero arriva la rete che nega ai Grigi il primo punto in Serie B, con un tocco di mano sospetto

L’Alessandria cade a Lecce, ma è viva
Buona prestazione sul terreno di un avversario quotato come i salentini, con Corazza che
risponde a Tuia e Ba che porta avanti gli ospiti prima del 3-2 firmato da Rodriguez e Coda
Lecce
Alessandria

3
2

Marcatori: pt 12’ Tuia, 15’
Corazza; st 11’ Ba, 42’ Rodriguez, 51’ Coda
Lecce (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Tuia (37’ st
Meccariello), Gallo (29’ st
Barreca); Majer (1’ st Bjorkengren), Hjulmand, Gargiulo
(29’ st Paganini); Di Mariano,
Coda, Olivieri (17’ st Rodriguez). A disp. Bleve, Vera, Helgason, Bjarnason, Gendrey,
Listkowski, Blin. All. Baroni
Alessandria (3-4-3): Pisseri
(44’ st Russo); Parodi, Di Gennaro, Celesia (1’ st Benedetti);
Mustacchio, Casarini, Ba, Beghetto (21’ st Lunetta); Orlando (21’ st Prestia), Corazza,
Milanese (12’ st Chiarello). A
disp. Crisanto, Marconi, Arrighini, Pierozzi, Palazzi, Palombi, Kolaj. All. Longo
Arbitro: Giacomelli di Trieste
Note: espulso Di Gennaro al
19’ st per somma di ammonizioni. Amm. Tuia, Lunetta; Celesia. Angoli: 10-1. Recupero: pt
4’, st 5’. Spettatori: 5200 circa
Lecce (Le)
Stefano Franceschetto

L

e giornate no, quando capitano, possono essere
davvero negative: per l’Ales-

sandria la trasferta a Lecce
significa l’ennesima rimonta,
l’ennesimo finale di partita
dove si subiscono dei gol decisivi e soprattutto l’infortunio
a Pisseri in occasione del 2-2
di Rodriguez che potrebbe
significare un’assenza non
breve per il numero uno dei
grigi. La cronaca della gara,
oltretutto, mostra ancora una
volta un’Alessandria in grado
di reggere il confronto con i
molto più quotati avversari
per buona parte della gara
e con la determinazione giusta per ribaltare il punteggio
dopo essere passata in svantaggio: a segnare per primo,
infatti, è Tuia che da calcio
d’angolo prende benissimo
il tempo a tutti i difensori e
incrocia di testa sul palo lontano. Tre minuti dopo, però,
l’asse Mustacchio-Corazza
confeziona un gol da applausi
con una verticalizzazione improvvisa che libera il ‘Joker’
solo davanti a Gabriel per
un diagonale sul palo lontano che vale il suo 5° gol stagionale. Gli ospiti potrebbero
capovolgere il risultato poco
dopo quando Mustacchio da
assistman passa a essere il
finalizzatore colpendo di testa

SERIE C GIRONE A

L’Alessandria festeggia il gol di Ba

COMO-FROSINONE
BRESCIA-CROTONE
ASCOLI-BENEVENTO
LECCE-ALESSANDRIA
MONZA-TERNANA
PERUGIA-COSENZA
REGGINA-SPAL
VICENZA-PISA
CITTADELLA-PORDENONE
PARMA-CREMONESE

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

Classifica

sugli sviluppi di un angolo e
impegnando Gabriel. Sull’altro fronte Tuia prova a fare il
bis ma è meno preciso e da
lì in poi il primo tempo si spegne senza sussulti. A inizio
ripresa il primo brivido è un
pallone che rimbalza più volte
nell’area piccola alessandrina
senza che nessuno riesca a
trovare il tocco decisivo e alla
fine la difesa riesce ad allontanare e 4 minuti dopo ancora Mustacchio salta il suo
marcatore e mette in mezzo

dove Ba colpisce sporco la
palla ma riesce a indirizzarla
con una traiettoria particolare in porta beffando Gabriel.
La gioia dell’Alessandria è di
breve durata perché nemmeno dieci minuti dopo Di Gennaro riceve un secondo giallo
molto fiscale e deve lasciare
il campo: con un uomo in più
il Lecce prova a trovare il pareggio con un colpo di testa di
Coda disinnescato da Pisseri,
poi i grigi hanno l’occasione
per il 3-1 con una punizione

guadagnata da Chiarello e
battuta da Casarini pochissimo sopra la traversa. Nel finale succede l’incredibile: prima
Rodriguez largo sulla sinistra
riceve palla da Coda e inventa
un tiro a giro imprendibile per
Pisseri che oltretutto si infortuna nel tuffo, poi nell’ultimo
dei 5 minuti di recupero concessi dall’arbitro Coda è il più
veloce ad arpionare un pallone vagante e spedirlo in rete
fra le proteste avversarie che
chiedono un tocco di mano.

PISA
BRESCIA
CITTADELLA
ASCOLI
CREMONESE
FROSINONE
REGGINA
PARMA
BENEVENTO
MONZA
PERUGIA
LECCE
SPAL
COSENZA
CROTONE
COMO
TERNANA
ALESSANDRIA
VICENZA
PORDENONE

PT
12
10
9
9
9
8
8
7
7
6
5
5
4
4
3
2
1
0
0
0

G
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

V
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

N
0
1
0
0
0
2
2
1
1
3
2
2
1
1
3
2
1
0
0
0

P
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
2
2
1
2
3
4
4
4

F
10
12
5
6
7
6
6
8
6
3
4
4
7
4
7
3
4
6
2
0

S
2
4
4
4
3
2
4
4
4
2
4
6
4
8
9
6
10
12
8
11

Prossimo turno
FROSINONE-BRESCIA
ALESSANDRIA-ASCOLI
BENEVENTO-CITTADELLA
CROTONE-LECCE
PISA-MONZA
PORDENONE-REGGINA
SPAL-VICENZA
COSENZA-COMO
TERNANA-PARMA
CREMONESE-PERUGIA

La Var non rileva nulla di irregolare e ancora una volta il
primo punto in serie B sfugge
per una manciata di secondi.

SPOGLIATOI L’allenatore non digerisce la direzione di Giacomelli: «Serve rispetto per l’Alessandria, troppe decisioni discutibili»

Rabbia Longo: «Per la prima
volta parlo dell’arbitraggio»
Lecce (Le)
Stefano Franceschetto

“C

redo che la squadra
abbia
dimostrato
di essere viva: ha lottato,
avrebbe portato via dei punti anche meritatamente in un
partita impegnativa sul campo di una squadra attrezzata come il Lecce”. Le parole
di mister Longo in conferenza stampa mostrano tutto
l’attaccamento ai suoi ragazzi e l’amarezza per un
finale che probabilmente la
squadra non avrebbe meritato di subire: “Credo che
oggi sia la prima volta che
devo parlare di un arbitraggio ma a volte non dicendo

niente mi sembra di passare
per stupido: credo che serva rispetto per l’Alessandria
specie oggi dopo che ho visto alcune decisioni assolutamente discutibili. Il secondo giallo a Tuia era netto,
specie confrontato con il secondo giallo a Di Gennaro
che è stato assolutamente
regalato. Mi chiedo come
mai, visto che i secondi cartellini gialli sono elementi
che condizionano le partite
perché lasciano le squadre
in dieci, non possa intervenire il Var anche in questo
caso. A pochi secondi dalla
fine, poi, l’inversione clamorosa di una rimessa latera-

le ha concesso al Lecce di
guadagnarsi l’ultimo calcio
di punizione che ci è costato
carissimo: mi auguro che ci
sia rispetto anche per l’Alessandria, per la società e per
i tifosi, perché fanno sacrifici come tutte le altre”. Infine,
uno sguardo al futuro: “Questo è un duro colpo al morale ma è un campionato dove
dobbiamo salvarci, per cui
dobbiamo essere bravissimi
a far sbollire questa rabbia e
a farci trovare pronti martedì
per fare punti fra le mura del
nostro stadio dove con l’Ascoli sarà di nuovo una battaglia ma vogliamo regalare
una gioia ai nostri tifosi”.
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Mister Longo incita i suoi
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SERIE D
RIMONTA SUBITA La squadra di Zichella esce imbattuta da un campo difficile, ma con molto rammarico per il vantaggio spercato

A Vado rammarico HSL: da 0-2 a 2-2

Otelè e Diallo mettono a segno due reti nel giro di un minuto lanciando il Derthona,
che però nella ripresa cala e contro un avversario solido incassa solo un pareggio
Vado
HSL Derthona

2
2

Marcatori: pt 19’ Otelè, 20’
Diallo; st 14’ Capra, 29’ Lo
Bosco
Vado (4-2-3-1): Cirillo 6;
Magonara 5.5, De Bode 7,
Pantano 6, Casazza 6 (30’ st
Gandolfo ng); Giuffrida 5.5
(25’ st G. Di Salvatore ng),
Cattaneo 6.5; Aperi 5, Capra
6.5, L. Di Salvatore 6.5 (1’ st
Cossu 6); Lo Bosco 6.5. A disp. Ghizzardi, Favara, Zanchetta, Turone, Carrer, Della
Rossa. All. Solari
HSL Derthona (4-3-3): Teti
6; Valerio 5.5, Todisco 6, miliano 5.5, Luzzetti 5.5; Flip 6,
Colantonio 6 (38’ st Gjura
ng), Procopio 6.5; Saccà 7,
Diallo 6.5 (23’ st Spoto 5.5),
Otelè 6 (18’ st Gueye 5.5). A
disp. Bertozzi, Imperato, Galliani, Grieco, Casagrande,
Mutti. All. Zichella
Arbitro: Pasculli di Como 7
Note: Ammoniti Saccà, Cattaneo, Todisco, Gueye, Cossu
e Valerio. Angoli: 8-1 Derthona. Recupero: pt 2’, st 5’.

Vado (Sv)
Lorenzo Belli

SERIE D GIRONE A
VADO-HSL DERTHONA
CARONNESE-U. SANREMO
CASALE-RG TICINO
FOSSANO-LIGORNA
GOZZANO-IMPERIA
LAVAGNESE-VARESE
NOVARA-ASTI
PDHA-SESTRI LEVANTE
SALUZZO-BRA
CHIERI-BORGOSESIA

U

n pareggio che, nel lungo termine, può essere nient’affatto disprezzabile, a caldo e negli immediati
giorni a seguire però amaro
e fonte di rimpianti. Il Vado
contro cui l’Hsl Derthona ha
ottenuto il 2-2, nell’anticipo
che ha aperto il girone A di
Serie D sabato pomeriggio,
non sembra essere più la
compagine un po’ sconclusionata che fu infine retrocessa sul campo lo scorso
anno. Perciò, essere usciti
con almeno un punto dal
Chittolina può rappresentare un esito positivo per gli
uomini di Giovanni Zichella.
I quali, tuttavia, non possono non aver recriminazioni
nei confronti di loro stessi
per essere andati vicini alla
massima posta in terra ligure, sperperata per 2/3 in
corso d’opera dopo primi
45’ da voti alti in pagella.
Per fortuna, l’impiego infrasettimanale di Coppa Italia
contro il Lentigione aiuterà i
bianconeri a dimenticare in
fretta il mezzo inciampo del
weekend e trasformare la
delusione in carburante per
il riscatto, anche se la trasferta in terra emiliana non
sarà proprio logisticamente
agevole. Tornando alla sfida di sabato, i leoncelli la
approcciano in apertura in
maniera cauta ma per nulla
passiva, concedendo libertà di manovra con la palla ai
padroni di casa ma limitan-

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

Classifica
CASALE
CHIERI
LIGORNA
VARESE
PDHA
CARONNESE
VADO
BRA
SALUZZO
ASTI
NOVARA
HSL DERTHONA
IMPERIA
GOZZANO
U. SANREMO
S. LEVANTE
LAVAGNESE
FOSSANO
BORGOSESIA
RG TICINO

Le squadre a inizio gara

do loro le opzioni per risalire
il campo grazie a una puntuale opera di pressing, atto
a riconquistare velocemente la sfera. Velocità diventa la parola chiave quando
l’Hsl comincia poco dopo
ad accelerare le operazioni in fase di impostazione,
sfruttando in particolare le
doti di progressione, inserimento e fraseggio nello
stretto di Procopio, Diallo,
Otelè e Saccà. È proprio
quest’ultimo, ex della sfida,
a regalare il primo scossone positivo alla gara dei
tortonesi, andando vicino al
vantaggio al 16’ con una potente conclusione spentasi
di poco fuori dallo specchio.
Tre minuti dopo l’acuto più

atteso dai supporter bianconeri finalmente arriva con il
contributo di Otelè, che con
grande freddezza insacca
una palla vagante in area,
sugli sviluppi di un’azione avviata sulla catena di
destra. Basta poi appena
un giro di orologio per assistere al raddoppio degli
ospiti al Chittolina, ispirato
da un illuminante uno-due
di Procopio e Otelè e concretizzato da Diallo. Il 2-0
è bruciante e meritato da
parte del Derthona, che nel
resto del primo tempo si
trova a contenere l’inevitabile reazione dei locali alla
ricerca del pari o almeno di
una rete per riaprire la gara.
La truppa di mister Zichella

però non corre troppi rischi
entro l’intervallo, anzi, ne
crea diversi alla compagine
savonese sfiorando più volte il tris, tanto su calcio piazzato (tentato gol olimpico
dalla bandierina di Saccà al
39’, incornata poco sopra la
traversa di Emiliano al 42’)
quanto su azione (importante conclusione del solito
Saccà a 4’ dal rientro negli
spogliatoi). Convincente e a
tratti devastante nella prima
parte di gara, il Derthona si
ripresenta in campo invece
per la ripresa con tutt’altro
spirito che ne segnerà infatti il destino. Molto del merito
ovviamente è da attribuire
ai rossoblù di Solari, che
riescono ad attivare con re-

PT
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

G
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

V
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

F
3
3
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
0
1
0
1
0

S
11
1
0
1
0
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
3
3

Prossimo turno
BRA-PDHA
ASTI-GOZZANO
BORGOSESIA-NOVARA
VARESE-FOSSANO
HSL DERTHONA-CHIERI
IMPERIA-LAVAGNESE
LIGORNA-SALUZZO
RG TICINO-CARONNESE
U. SANREMO-VADO
SESTRI LEVANTE-CASALE

golarità la coppia Lo BoscoCapra nell’ultimo terzo di
campo. Una mano gliela dà
suo malgrado un Hsl vivo in
avanti solo a folate, costretto per la maggior parte del
tempo ad arretrare il proprio
baricentro e a concedere
occasioni ai liguri, finalizzate proprio da Capra (14’) e
Lo Bosco (29’) nella quantità sufficiente per ottenere
un pareggio che pareva a
un certo punto insperato.

TRIS VINCENTE Basta il primo tempo alla compagine di Sesia per avere la meglio sul neopromosso RG Ticino

Casale, l’esordio fa pensare che si fa sul serio:
doppio Candido e Rossini stendono l’Rg Ticino
Casale Monferrato (Al)
Marcello Vitale

S

i diceva che questo
Casale fosse stato
metto insieme per vincere e
la prima giornata di campionato di serie D ne ha dato
la prova: facile ora insinuare
dubbi sulla caratura dell’Rg
Ticino, ma la prestazione
nel primo tempo dei ragazzi di Sesia è stata davvero
scintillante. Davanti a quasi seicento tifosi fra cui l’ex
presidente Coppo la nuova
dirigenza ha ammirato un
capolavoro tattico nonostante ad inizio gara il mister dei nerostellati avesse
preferito tenere a riposo sia
Ricciardo che Silvestri per
non sforzarli troppo visto
che sono in lieve ritardo di
preparazione. Al Casale bastano sette minuti per portarsi in vantaggio: ‘papera’

di Olivetto che nel rilanciare
il pallone sbaglia tutto, Candido lo vede fuori dai pali e
con un tiro fantastico da una
quarantina di metri infila la
porta sguarnita per l’1-0. Il
Casale continua a premere,
l’Rg Ticino cerca di reagire
e costruire qualche azione
pericolosa senza però riuscirci: in compenso, quando
i padroni di casa attaccano
sono guai come al 26’ quando Baiardi non sa più come
fermare Candido e ricorre
al fallo all’interno dell’area.
L’arbitro Paccagnella non
ha dubbi nel concedere il
calcio di rigore e dal dischetto ancora Candido è freddo
e spiazza Olivetto trovando
il raddoppio. Gli avversari sono completamente in
bambola e a stretto giro di
posta arriva anche il terzo
gol: Continella parte sulla

fascia inarrestabile e mette
in mezzo per Rossini che
gira in rete di potenza chiudendo di fatto la gara. Sesia
deve mandare nella mischia
Silvestri per l’infortunato Gilli ma la musica non cambia
e nella ripresa per il Casale
contenere le iniziative degli
avversari senza rischiare
nulla è un gioco da ragazzi. Vanno anzi più vicini al
quarto gol i nerostellati in almeno due occasioni: prima
appena dopo il quarto d’ora
ci prova Giacchino con un
tiro dal limite dell’area che
passa pochissimo sopra la
traversa, poi ancora Rossini
serve a un quarto d’ora dal
termine palla in area al subentrato Leveque che spreca tutto tirando addosso al
portiere. “Sono contento,
non vedevamo l’ora di giocare perché non avendo

fatto la Coppa non avevamo
ancora giocato una gara ufficiale e c’era un po’ di tensione – ha detto Sesia a fine
partita – ma poi ho visto i ragazzi fare quello che avevamo preparato. Siamo entrati
in campo con il giusto atteggiamento da subito, proprio
come preferisco affrontare
gli impegni. C’è stata anche
un’ottima risposta da parte

del pubblico, ma non avevo
dubbi”. Se il buon giorno si
vede dal mattino, quella di
oggi al ‘Palli’ è stata una presentazione entusiasmante:
le due trasferte sul campo
del Pont Donnaz in Coppa
Italia e a Sestri Levante per
la seconda giornata di campionato daranno conferma
della buone sensazioni di
questa prima uscita.

Casale
RG Ticino

3
0

Marcatori: pt 7’ Candido,
27’ Candido rig., 33’ Rossini
Casale: Dadone, Gilli (37’
Silvestri), Gianola, Casella,
Mullici, Palermo, Martin,
Continella (30’st Brevi), Candido (30’st Leveque), Rossini
(38’st Ricciardo), Giacchino
(38’st Juricic). A disp. Cozzella, Forte, Vicini, Guarino.
All. Sesia
RG Ticino: Olivetto, Colombo, Baiardi, Arcidiacono, Rosato, Sorrentino, Kambo, Bugno (26’st Battistello), Pavesi
(9’st Libertazzi), Bedetti
(26’st Ogliari), Napoli (18’st
Roveda). A disp. Bianco, De
Angeli, Della Vedova, Zaffiro,
Torin. All. Celestini
Arbitro: Paccagnella di Bologna

Il rigore di Candido per il 2-0
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ECCELLENZA
BOTTA E RISPOSTA Lopardo porta in vantaggio i padroni di casa nel primo tempo, poi arriva il pareggio ospite nella ripresa

Nobili e Rosset svegliano il Castellazzo
Dopo una prima frazione di gioco dove si fa preferire l’Albese, nell’intervallo il tecnico Nobili
sistema i suoi che entrano in campo più decisi con il capitano firma la rete del definitivo 1-1
Albese
Castellazzo

1
1

Marcatori: pt 43’ Lopardo;
st 3’ Rosset
Albese: Bellomo; Massucco,
Orlando (40’ st Porcu), Carfora, Prizio, Sessa (44’ st Bosio), Lopardo (23’ st Rossetto), Pirrotta, Atomei (23’ st
Bergesio), Celeste, Pasqualone (40’ st Galvagno). A disp.:
Bosia, Lumello, Tassone,
Zeggio. All.: Brovia
Castellazzo: Rosti, Battista,
M’Hamsi, Solia, Benabid, Cascio (42’ st Myrta), Liguoro,
Viscomi, Zunino, Rosset,
Recchiuto (46’ st Massone).
A disp.: Gallinaro, Chiesa,
Fed. Viscomi, Bellinzona, Castagna, Randazzo, Haouzi.
All.: Nobili
Arbitro: Fili di Torino.
Note: Ammoniti Pirrotta, Benabid

Alba (Cn)
Paolo Pireo

U

n pareggio speculare che premia
e delude contemporaneamente entrambe le
squadre: per un primo
tempo dove il Castellazzo è apparso timido
e remissivo c’è stata
una ripresa dove i biancoverdi hanno trovato

il giusto approccio alla
gara e, forse, avrebbero anche meritato
qualcosa di più dal risultato finale. Nei primi
quarantacinque minuti
a fare la gara, infatti, è
l’Albese che forte dei
pronostici della vigilia
riesce a schiacciare i
ragazzi di Nobili nella loro metà campo e
dopo molte occasioni
riesce a passare al 43’
con Lopardo che è bravo a farsi trovare al posto giusto nel momento
giusto sugli sviluppi di
un calcio d’angolo e
mettere il pallone alle
spalle di Rosti con un
bel tiro a giro dal limite.
Negli spogliatoi, però, il
discorso di Nobili deve
essere stato particolarmente convincente
perché quello che torna in campo è un Castellazzo diverso, più
determinato che trova
subito la rete del pareggio con il suo giocatore più rappresentativo: Liguoro mette
in mezzo un pallone
d’oro, Rosset non se
lo fa sfuggire e con un
bel colpo di testa supera Bellomo rimettendo
tutto in parità. I biancoazzurri si disuniscono e
sull’azione successiva
il Castellazzo potrebbe
anche passare in vantaggio: Rosset riesce a
liberarsi e a tirare nello
specchio della porta,
Bellomo si supera e

Rosset, autore del gol del pari

respinge la sua conclusione dritta sui piedi di
Zunino che ribatte ma
non trova lo specchio
della porta. Nei minuti
finali è ancora la squadra ospite a sfiorare il
colpaccio con Zunino
prima e con Rosset poi,
ma un po’ l’imprecisione al momento del tiro
e un po’ la sfortuna ci
mettono lo zampino e il
risultato non si muove
più. Per il Castellazzo,
comunque, dopo il disastro con il Moretta è un
punto d’oro: “Loro all’inizio ci hanno spaventato e noi abbiamo concesso qualche metro
e soprattutto qualche
angolo di troppo – dice

Nobili a fine gara – una
volta trovato il pareggio
è uscito il vero Castellazzo che dal punto di
vista fisico sicuramente
ne aveva più di loro e
le palle gol sono fioccate, potevamo anche
vincere. Ovvio che se
fai un bilancio sui novanta minuti il pareggio
è il risultato più giusto,
ma quello che vedi per
ultimo è quello che ti
rimane più impresso e
di conseguenza con un
secondo tempo dove in
campo c’è stato solo il
Castellazzo
qualche
rimpianto per non avere ottenuto i tre punti
c’è”. L’atteggiamento
più aggressivo nella

ripresa è una diretta
conseguenza del dialogo durante l’intervallo? “Beh, il gol arrivato
subito a inizio ripresa
ha sicuramente aiutato, loro si sono un po’
persi d’animo e noi siamo usciti fisicamente.
Ci tengo a sottolineare
come questa differenza fisica si sia proprio
notata molto in campo:
noi arrivavamo prima
sulle palle e stavamo
quindici metri più alti rispetto al primo tempo e
questo ci ha permesso
di creare altre occasioni. Due di queste sono
state proprio clamorose
ma anche senza averle
realizzate sono conten-

SENZA RETI Undici angoli a zero per i termali, che però potevano anche perdere su un gol fantasma di Mazzi
Moretta
Acqui

0
0

Moretta (3-4-3): Trocano 7;
Passerò 6, Faridi 7, Morello
6,5; Leanza 6, Mazzi 6 (21’st
Sillah 6,5), Pizzolla 6,5, Soldano 6 (31’st Tonini sv); Savino 6 (43’st Blencio sv), Fioriello 5,5 (21’st Aiello 6),
Montante 6. A disp.: Lerda,
Capuano, Previati, Gramari,
Olivero. All.: Cellerino
Acqui (4-3-3): Cipollina 6;
Nani 6,5, Morabito 7, Camussi 6,5, Cirio 6,5; Baldizzone 6,5 (25’st Innocenti 6),
Genocchio 6,5, Carrese 6;
Bollino 6 (25’st Martino 6),
Guazzo 6,5 (34’st Manno sv),
Ivaldi 6. A disp.: Lequio, Verdese, Cavallotti, Coletti, Mazzarello, Aresca. All.: Art.Merlo
Arbitro: Tassano di Chiavari
5
Note: Gara giocata a Verzuolo, su terreno sintetico. Spettatori 100 circa. Giornata umida, inizialmente piuttosto
calda, poi molto ventilata.
Angoli: 11-0 per l’Acqui. Ammoniti: Passerò, Morello, Faridi, Pizzolla, Baldizzone. Recupero: pt 2’, st 4.

L’Acqui gioca, ma non trova mai il guizzo
Con il Moretta un pari da amaro in bocca
Verzuolo (Cn)
Claudio Moretti

S

ul sintetico di Verzuolo Moretta e Acqui
pareggiano senza gol. Un
pari difficile da valutare per
i Bianchi, perché se da un
lato un punto in terra cuneese è sempre un risultato
positivo, dall’altro c’è la sensazione che l’intera posta
potesse essere alla portata
dei ragazzi di Arturo Merlo,
che hanno tenuto in mano
l’iniziativa per almeno settantacinque minuti, come
testimoniano gli 11 corner a
zero ottenuti. Il Moretta, dal
canto suo, può recriminare
per l’occasione più ghiotta della partita, un classico
gol-fantasma su cui i dubbi
sono destinati a non venire
mai fugati. All’ingresso delle
squadre si nota nel Moretta
l’assenza di Modini, giustiziere con una doppietta del

Castellazzo nel turno inaugurale: per lui un problema
muscolare. Nell’Acqui out
Campazzo, Gilardi e Massaro. Merlo ritrova Nani sull’out
di destra e avanza Carrese
a centrocampo. Si parte con
l’Acqui che prende in mano
il gioco e che soprattutto
sulla fascia destra sembra
poter portare pericolo per la
retroguardia cuneese. Al 12°
però il Moretta va vicinissimo al gol con l’occasione
più ghiotta della partita: su
un pallone che rimbalza al
limite dell’area arriva in corsa Mazzi e calcia fortissimo:
la bordata supera Cipollina,
batte sulla faccia inferiore
della traversa e rimbalza
sulla linea di porta (o oltre?)
e viene poi messa in gol
da Montante, che però è in
chiaro fuorigioco. Non altrettanto chiaro è però l’esito del
tiro precedente. Sulle tribu-

ne, l’impressione prevalente
(avallata anche da qualche
acquese) è che la palla fosse entrata, ma la terna, peraltro in posizione migliore
per valutare, opta per il non
gol. L’Acqui scampato il pericolo riprende il controllo
della partita, al 18° segna
con Guazzo (che però è in
offside), e poi comincia a
bersagliare l’area neroverde
con una serie di cross senza
esito: sul taccuino un colpo
di testa di Camussi alto al
29° e una percussione di
Baldizzone al 44° fermato
fallosamente proprio al limite dell’area (per gli acquesi,
che reclamano il rigore, il fallo sarebbe invece avvenuto
dentro). Nella ripresa stesso copione: Acqui in avanti,
ma quasi mai davvero pericoloso, con l’eccezione di
una doppia occasione al 7°:
Baldizzone dal limite calcia
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angolatissimo, vola Trocano
e respinge, la palla resta lì e
Ivaldi a colpo sicuro batte a
rete, ma ancora il portiere,
con un colpo di reni da serie A, riesce a salvare. Da
lì in poi, tanti cross e tanti
assalti dei termali, che però
non trovano mai lo spiraglio
giusto per sfondare la retroguardia cuneese. Lecito per
i Bianchi chiedersi se sia un
punto guadagnato, o due
persi.

to perché hanno lottato
come dei leoni e hanno
portato a casa un punto
che fa classifica e soprattutto morale perché
noi siamo una squadra
giovane e tutto quello
che rafforza mentalmente il gruppo per me
vale doppio rispetto ad
altre squadre perché
dobbiamo ancora convincerci di essere forti.
Io già lo so, ma i ragazzi devono ancora interiorizzarlo”.
ECCELLENZA GIR. B

ATL. TORINO-CHISOLA
ALBESE-CASTELLAZZO
BENARZOLE-CUNEO OLMO
MORETTA-ACQUI
PINEROLO-CBS
RIVOLI-GIOV. CENTALLO
VANCHIGLIA-ALBA CALCIO
LUCENTO-SD SAVIO ASTI
RIPOSA: PRO DRONERO

1-4
1-1
1-4
0-0
2-0
1-1
1-0
4-2

Classifica
CUNEO OLMO
CHISOLA
MORETTA
ACQUI
VANCHIGLIA
ALBA CALCIO
PINEROLO
LUCENTO
CBS
RIVOLI
G. CENTALLO
PRO DRONERO
ALBESE
BENARZOLE
CASTELLAZZO
SD SAVIO ASTI
ATL.TORINO

PT
6
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
0
0

G
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2

V
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

N
0
1
1
1
1
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
0
0

P
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
2

F
7
5
3
2
2
3
2
4
1
2
2
0
1
2
1
2
2

S
1
2
0
1
0
2
3
5
2
2
2
0
2
5
4
4
6

Prossimo turno
ACQUI-ALBESE
ALBA CALCIO-PRO DRONERO
CASTELLAZZO-PINEROLO
CBS-VANCHIGLIA
CHISOLA-MORETTA
CUNEO OLMO-RIVOLI
GIOV. CENTALLO-ATL. TORINO
SD SAVIO ASTI-BENARZOLE
RIPOSA: LUCENTO

Il gol annullato a Guazzo

6

COPPIA ITALIA
DI MISURA Prima vittoria in una gara ufficiale per la nuova società, che stacca anche il biglietto per i sedicesimi di finale

Margaglio lancia la Pastorfrigor Stay
Arquatese superata in casa dalla compagine di Perotti, che per conoscere
il suo avversario dovrà attendere il sorteggio: decide un gol dell’attaccante
Arquatese
Pastorfrigor St.

0
1

Marcatori: pt 28’ Margaglio
Arquatese VB (4-2-3-1): Acerbo 6.5; Bonanno 5.5,
Bianchi 5, Perfumo 5.5, Scolafurru 6 (32’ st Guido ng);
Sala 6 (22’ st Lepori 6), Motto
6; Bertuca 5.5 (11’ st Zoppellaro 6), Briata 5.5 (32’ st Repetto ng), Manzati 5.5 (32’ st
Maldonado ng); Torre 6. A disp. Bottazzi, Firpo, Trapasso,
Tavella. All. Vennarucci
Pastorfrigor Stay (4-3-3):
Cairola 6; Cicogna 6, Miglietta 6, Argellini 6, Moolenaar
6; Pozzatello 6 (38’ st Girino
ng), Michelerio 5.5, Napolitano 6; Veliu 6 (17’ st Petrillo
6), Margaglio 7 (9’ st Osellame 6), Tosi 5.5 (19’ st Micillo
6). A disp. Parisi, Marianini,
Carpinelli, Mulla, Antiga. All.
Perotti
Arbitro: Laugelli di Casale 7
Note: Ammoniti Bianchi;
Pozzatello, Argellini, Cairola.
Calci d’angolo 8-3 per l’Arquatese. Recupero pt 1’; st
5’. Spettatori 80 circa.
Basaluzzo (Al)
Marco Gotta

P

iazza il colpo esterno
nella gara di ritorno del
primo turno di Coppa Italia di
Promozione la Pastorfrigor
Stay: la rete di Margaglio
poco prima della mezz’ora

vale la prima vittoria in una
gara ufficiale per la neonata
società casalese e il passaggio ai sedicesimi di finale con avversario ancora da
decidere dopo il sorteggio.
Vennarucci e Perotti fanno
ricorso massiccio al turnover
con il doppio scopo di concedere un po’ di riposo ai
giocatori fondamentali delle
rispettive rose e un’occasione concreta a chi finora è
rimasto più in ombra anche
se la stagione è ancora molto lunga e servirà l’apporto
di tutti. Per il primo quarto
d’ora, complice anche la
pioggerellina leggera che
non rinfresca ma aumenta
solo l’umidità della serata di
metà settembre e un fondocampo tutt’altro che regolare, le due formazioni creano
molto poco e la palla ‘gira’
fra le due aree senza creare
grossi spaventi. Al 18’ per la
prima volta un’azione finisce
sul taccuino: da un angolo
per l’Arquatese la difesa della Pastorfrigor Stay libera e
consente a Napolitano di tenere palla in una ripartenza
e aprire tutto sulla destra per
Margaglio che solo davanti
ad Acerbo si fa ipnotizzare
e tira sul fondo. Sei minuti
dopo il pericolo più grande
per la porta dell’Arquatese
lo crea, involontariamente,
Torre che colpendo di testa

Le squadre all’inizio del match

N

il pallone su una punizione
dalla trequarti degli ospiti
centra in pieno la traversa
della sua porta prima che la
difesa rimedi e appoggi sul
fondo in calcio d’angolo. La
manovra dei biancoazzurri
– oggi in divisa nera – non
ingrana e al 26’ ancora una
palla persa a centrocampo
costa un contropiede dove
questa volta Margaglio riesce a inquadrare la porta al
momento della conclusione
ma trova Acerbo prontissimo
a respingere il suo tiro. Il gol,
però, è solo ritardato perché
due minuti dopo in occasione di una punizione sulla destra che è praticamente un
corner corto Perfumo spizza
di testa ma non respinge e
la palla sbatte su Margaglio
e da lì carambola in rete
con la difesa immobile ad

attendere una segnalazione
dell’arbitro che non arriva.
Nemmeno lo svantaggio
scuote i padroni di casa che
rischiano la capitolazione
definitiva sia poco dopo con
un cross dalla sinistra dove
Tosi mette alto sulla traversa
di un soffio sia al 36’ quando
un rilancio colpisce la schiena di un compagno e torna
indietro innescando Veliu
che viene però recuperato
da Scolafurru con un buon
intervento. L’ultimo brivido
della frazione è però di marca arquatese: Bertuca vede
uno spiraglio e prova un tiro
da fuori con poca fortuna.
Al rientro dagli spogliatori è
un’altra Arquatese che nei
primi sei minuti va al tiro prima con Manzati che da buona posizione mette alto, poi
con una punizione di Perfu-

mo che Michelerio devia pareggiando il conto dei legni e
rischiando a sua volta l’autorete. Gli ultimi squilli della
squadra di casa sono una
progressione molto bella di
Zoppellaro che si trova solo
davanti al portiere ma si fa
respingere la prima conclusione e commette fallo sulla
seconda, poi alla mezz’ora
una serie di angoli da cui
scaturisce una punizione dal
limite battuta da Perfumo e
controllata da Cairola. C’è
tempo ancora per un pallone recuperato dal subentrante Maldonado, rifinita da
Lepori e sfiorata da Guido
che avrebbe potuto essere il
pareggio, poi ancora Guido
raccoglie un bel cambio fascia di Torre ma si fa murare il tiro da un difensore e il
punteggio non cambia.

PUNTEGGIO PIROTECNICO Nonostante una prestazione gagliarda, la squadra di Bellingeri viene eliminata

Pontestura e Calliano non si risparmiano: pari con 6 gol
Erradi porta avanti i padroni di casa, gli astigiani fanno 1-1 con Trombetta ma Siracusa
risponde subito. Nella ripresa Torra e Mastroianni chiudono il discorso qualificazione
JC Pontestura
Calliano

3
3

Marcatori: pt 6’ Erradi (J),
24’ Trombetta (C), 25’ Siracusa; st 3’ Torra (C), 36’ Mastroianni (C), 43’ Siracusa (J).
Junior Calcio Pontestura:
Ormelese 7, Giuseppin 5.5,
Starno 5.5, Dondi 5, Messano
5.5 (1’st Volpato 5), Iacomussi 6 (30’st Spitale 5), Bianco
6, Moscato 6 (1’st Sala 5.5),
Erradi 6 (10’st Abrazdha s.v.),
Roccia 6 (22’st Patrucco 6),
Siragusa 7. A disp.: Favarin,
Beltrame, Vergnasco, Di Luca. All.: Bellingeri
Calliano: Mbengueye 5.5,
Coggiola 6, Pignatelli 6, Paonessa sv (28’ Xhulian 6),
Menescalco F. 5.5, Zallio 6,
Demba da Costa 6.5 (18’st
De Bonis 6), Maistroianni 7,
Torra 6.5, Hyka 6.5 (26’st
Sarr), Trombetta 7 (30’st Cipollina sv). A disp.: Baldin,
Menescalco L., Sena, Viarengo, Manta. All.: D’Urso
Note: ammoniti: Moscato,
Messano, Roccia, Volpato,
Bianco; Trombetta, Demba
da Costa.

Casale Monferrato (Al)
Virginia Rabaglino

E

’ un pirotecnico 3-3
il risultato finale tra i
padroni di casa della Junior Pontestura e gli ospiti del Calliano: JCP fuori
dai giochi, Calliano ancora in corsa. Nel match di
coppa di giovedì sera le
due formazioni si battono
sotto una leggera pioggia
pre autunnale e non se le
mandano di certe a dire:
oltre alla pioggia piovono
infatti molti cartellini, ben
sette i gialli. La formazione messa in campo da
mister Bellingeri è rimaneggiata, assenti per infortunio Temporin e Beltrame, in panchina anche
le punte di diamante
Abrazdha e Vergnasco.
Dopo appena sei minuti sono i padroni di casa
a trovare il gol: Moscato
bravo a recuperare palla
in mezzo al campo serve
sulla corsia di destra un
propositivo Bianco che
trova libero in area Erradi

Focus Coppa

bravo a insaccare sul primo palo per l’1-0. Passa
poco tempo e il Calliano
tenta di rendersi pericoloso con Torra e Trombetta
sempre bravi a liberarsi dalle marcature e ad
avanzare verso la porta
avversaria: al 20’ Trombetta serve Torra che calcia sul primo palo chiuso
da un attento Ormelese.
Il Calliano non demorde
e al 24’ trova l’aggancio:

pallone perso da Starno,
errore difensivo di Dondi e Trombetta è libero
di segnare indisturbato.
Neanche un minuto e la
JCP si riporta in vantaggio: Erradi serve sulla
corsa Siragusa che anticipa l’estremo difensore
avversario e timbra il 2-1
casalingo. Continua poi
a spingere il Calliano con
le belle triangolazioni tra
Trombetta, Torra e Hyka,

L’undici della Jcp
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sempre bravi a provare
la conclusione: Ormelese ci mette sempre una
pezza e chiude la sua
porta. Nella ripresa tre
minuti sul cronometro e
la formazione guidata da
mister D’Urso agguanta
il 2-2: il tiro di Hyka viene
allontanato da Ormelese,
sulla respinta arriva Torra
che insacca sul secondo
palo e firma il 2-2. Il Calliano continua a tenere

on è andato benissimo il primo
turno di Coppa Italia
in Promozione per le
squadre alessandrine: delle sei potenziali qualificate massime solo quattro
sono riuscite a qualificarsi per i sedicesimi di finale. L’Ovadese ha replicato la
vittoria dell’andata
sulla Luese Calcio
Cristo: 4-1 il risultato finale con le reti
di El Amraoui, Nelli, Sassari e Anania
che hanno vanificato il gol di Mandirola, bene anche
la Valenzana Mado
che strappa un 2-2
a Mirafiori grazie
ai gol di Mazzola
e Davide Rizzo e
passa il turno grazie al 2-1 dell’andata, mentre con lo
stesso risultato l’Asca elimina il Pozzomaina anch’essa
per effetto del successo al ‘Cattaneo’.
Eliminate invece la
Gaviese, che dopo
lo 0-3 casalingo non
va oltre il pareggio
a reti bianche con
la Santostefanese,
e la Novese battuta
in casa 1-2 dal San
Giacomo Chieri che
si era già aggiudicato la gara d’andata.

le redini del gioco e si
rende spesso pericoloso,
molti i tiri nello specchio
della porta effettuati da
Torra, Trombetta e Mastroianni. Al quarto d’ora
clamorosa occasione da
gol per gli ospiti: palla al
piede Demba da Costa
salta tre uomini, avanza
e serve Torra che da solo
calcia forte in porta, Ormelese con la mano di
richiamo respinge e fa
il miracolo. Al 36’ ecco
arrivare la rete del 3-2
per il Calliano: eurogol
di Mastroianni che con il
classico “tir a gir” infila la
sfera nel sette. La Jcp resta in inferiorità numerica
a causa del risentimento
sentito dal neoentrato
Abrazdha. Verso la fine
del match, il 2003 Siragusa torna a farsi vedere davanti e sigla la sua
personale doppietta per il
definitivo 3-3.

7

PROMOZIONE
SENZA APPELLO Un gol per tempo per la squadra di Vecchio, che non fallisce la partita tra le mura amiche

Doppio Boarino, la Vale Mado decolla:
esordio da applausi e Pozzomaina ko
Padroni di casa più attenti e aggressivi fin dall’inizio, decisiva una doppietta del centrocampista
Vale Mado
Pozzomaina

2
0

Marcatori: pt 42’ Boarino;
st 43’ Boarino
Valenzana Mado (4-3-3):
Lisco 6.5; Mattia 6.5, Magnè
6.5, Bardone 6.5, Casalone 6;
Mazzola 6, Boarino 7, Maggi
6; C. Fiore 6 (44’ st D. Rizzo
n.d.), S. Fiore 6.5, A. Rizzo 6
(24’ st Vukmirovic 6.5). A disp:
Hoxha, Squarise, Lenti, Bertolotti, Misbah, Baroso, Scalzi.
All: Vecchio
Pozzomaina (4-3-3): Contorno 5.5; Mantovani 6 (1’ st
Sanna 6), Mafodda 5.5, Colicino 5.5, Opsi 5 (19’ st Persichella 5.5); Martini 6 (37’ st
Al. Cazzuola 5.5), Covello 5.5
(21’ st Fricano 5.5), Castrignano 6; Tulifero 5.5, Cavalieri 6 (1’ st An. Cazzuola 6), Robucci 5.5. A disp: Ballatore,
Carrubba, Panetta, Prenga. All:
Mammola
Arbitro: Lombardo di Novara 6.
Note: ammonito Covello, An.
Cazzuola. Calci d’angolo: 8 a 3
per Valenzanamado. Recupero:
pt 1’; st 4’.

Valenza Po (Alessandria)
Marco Mazzaza

P

rima vittoria stagionale per la Valenzana
in una partita che decolla
lentamente tanto che fino
alla metà del primo tempo
vediamo le due squadre
studiarsi senza incidere
come si deve. Il primo a
farsi avanti è Bardone che
prova a portare in vantaggio la sua Valemado con
una punizione dalla destra, calcia la sfera in area
ma la possibilità di segnare svanisce oltre la linea di
fondo. Nessuna delle due
squadre riesce a spiccare sull’altra ma i valenzani riescono a costruire un
gioco più aggressivo e veloce, infatti al 17’ ci prova
ancora Bardone con un
tiro al volo dal limite dell’area; palla che arriva dalla
fascia destra e tiro deviato dalla difesa del Pozzomaina che regala un calcio d’angolo ai padroni di

casa. Occasione che però
non porta a nulla. Altro calcio d’angolo per la valenzanamado al 24’; il pallone
riesce ad arrivare in area
a Magnè che cerca la rete
ma trova soltanto la traversa. Il Pozzomaina cerca di
segnare su una punizione
dai 20 metri ma la sfera
colpisce la barriera avversaria e viene allontanata
dalla difesa rimettendola
in gioco. Al 36’ è ancora
Valemado con Boarino
libero di calciare a pochi
metri dalla porta, ma ha
troppa fretta, sbaglia il tiro
e la palla supera la traversa. Il riscatto dell’attaccante valenzano arriva al 42’
con un tiro su punizione
dalla distanza, scavalca la
barriera del Pozzomaina e
firma l’1 a 0. Il primo tempo termina con un minuto
di recupero con i locali in
vantaggio di un gol. Subito forze fresche in campo per il Pozzomaina che
cerca di contrastare l’at-
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tacco valenzano; strategia
che porta Castrignano a
rete nel 2’ ma l’esultanza
dei giocatori torinesi dura
solo una manciata di secondi. Dal direttore di gara
arriva la segnalazione di
fuorigioco che riporta il risultato sul 1 a 0. Al 5’ vediamo la Valenzanamado
con S. Fiore che scarta in
scioltezza la difesa avversaria, entra in area e tira.
La palla sfiora il palo ed
esce sulla sinistra. Passano 15’ e S. Fiore ci prova
di nuovo smarcandosi in
velocità fino alla zona tiro
per poi essere fermato in
fuorigioco. Al 27’ Vukmirovic mette in seria difficoltà

la difesa del Pozzomaina
che fatica a fermarlo. Il
gioco di gambe del numero 18 valenzano riesce
a portare la palla in area
per Mazzola che sigla il
raddoppio, ma anche qui
l’arbitro segnala un altro
fuorigioco. Buona opportunità al 31’ con Castrignano che riceve palla da calcio d’angolo, sgancia il tiro
con sicurezza ma colpisce
la traversa. Rimessa dal
fondo. Al 42’ il Pozzomaina mette a terra Boarino
ad un paio di metri dall’area, sarà punizione e sarà
battuta proprio dal numero 10 della Valemado che
non sbaglia, scavalca la

Focus Promozione

barriera e infila a rete il
gol del raddoppio. Imprendibile per Contorno che
si allunga nella direzione
giusta ma non ci arriva. Al
45’ il direttore di gara concede altri 4’ di recupero
che però non cambiano le
sorti della gara e al triplice
fischio, la Valenzanamado
si porta a casa tre punti
senza troppe difficoltà. Il
Pozzomaina non è riuscito
a raggiungere il livello dei
valenzani che, nonostante qualche errore, hanno
saputo sfoggiare più aggressività e concentrazione, doti incisive che hanno
dato peso soprattutto nelle
azioni d’attacco.
PROMOZIONE GIR. D

Gioie e dolori per le alessandrine nel secondo turno di
campionato: in vetta spicca la Luese Cristo che vince 3-0
in casa del Cit Turin grazie alle reti di Russo, Neirotti e
Mandirola e si conferma come una delle favorite. Con lei
in cima a punteggio pieno per ora c’è solo il Trofarello che
con una doppietta di Borgoni piega la Novese che pure
era riuscita a pareggiare momentaneamente i conti con
una rete di Pintabona. Il ‘per ora’ è dovuto al fatto che
l’Arquatese ha sì pareggiato 1-1 in casa con il Bacigalupo
recuperando lo svantaggio con un gol di testa da calcio
d’angolo di Maldonado, ma è anche vero che gli avversari hanno schierato una formazione senza il 2002 e di
conseguenza dopo il ricorso dovrebbero perdere a tavolino. Prima frenata per la Santostefanese che sembrava
imbattibile e invece ha raggiunto solo all’ultimo minuto di
recupero con un gol di Onomoni l’Asca che dopo essere
passata in svantaggio per la rete di Novara ha capovolto
tutto con due reti a cavallo dell’intervallo fra i due tempi di
Rachid e del ‘Pampa’ Rota. Infine l’unico derby di giornata
rilancia l’Ovadese sulla Pastorfrigor Stay: due reti di Nelli
fanno esultare Raimondi, Miglietta accorcia nel finale ma
non basta e i casalesi restano tristemente ancora a fondo
classifica a quota zero punti.

CIT TURIN-LUESE CRISTO
MIRAFIORI-PRO VILLAFRANCA
PSTORFRIGOR STAY-OVADESE
ARQUATESE VB-BACIGALUPO
S.G. CHIERI-GAVIESE
SANTOSTEFANESE-ASCA
TROFARELLO-NOVESE
VALE MADO-POZZOMAINA

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

Classifica
PT
TROFARELLO 6
LUESE CRISTO 6
ASCA
4
VALE MADO
4
SANTOSTEFANESE 4
ARQUATESE VB 4
P.VILLAFRANCA 3
GAVIESE
3
OVADESE
3
SG CHIERI
3
POZZOMAINA 3
NOVESE
1
BACIGALUPO 1
PASTORFR.STAY 0
MIRAFIORI
0
CIT TURIN
0

G
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

V
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

N
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

F
6
6
5
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
2
0
0

S
1
1
2
1
2
2
2
1
2
3
3
3
5
4
4
6

Prossimo turno
CIT TURIN-SANTOSTEFANESE
ASCA-PASTORFRIGOR STAY
BACIGALUPO-MIRAFIORI
NOVESE-ARQUATESE VB
GAVIESE-LUESE CRISTO
OVADESE-VALENZANA MADO
POZZOMAINA-TROFARELLO
PRO VILLAFRANCA-S.G. CHIERI

Valenzana e Pozzomaina all’inizio del match

LE ALTRE GARE Seconda giornata: l’Ovadese vince a casa della Pastorfrigor Stay, cadono in trasferta Gaviese e Novese
Pastorfrigor St.
Ovadese

1
2

Arquatese VB
Bacigalupo

1
1

Cit Turin
Luese Cristo

0
3

SG Chieri
Gaviese

1
0

Marcatori: pt 15’ Nelli rig.;
st 17’ Nelli rig., 35’ Miglietta

Marcatori: st 9’ Carattini,
16’ Maldonado

Marcatori: pt 13’ Russo, 40’
Neirotti; st 42’ Mandirola.

Marcatori: st 33’ Lanza.

Pastorfrigor Stay: Cairola,
Cicogna, Moolenaar, Michelerio, Miglietta, Argellini, Pozzatello, Napolitano, Micillo,
Margaglio, N. Petrillo. A disp.
Parisi, Marianini, Girino, Carpinelli, Mulla, Osellame, Antiga, Tosi, Veliu. All. Perotti.

Arquatese Valli Borbera: G.
Torre, Firpo, Trapasso, Sala, F.
Perfumo, Tavella, Guido, Maldonado, S. Torre, Monticone,
G. Acerbo. A disp. U. Acerbo,
Bonanno, Motto, Scolafurru,
Lepori, Bertuca, S. Briata,
Manzati, Bianchi. All. Vennarucci.

Cit Turin: Malaspina, Alloa,
Del Vecchio, Idahosa, Masante, Spessa Bolla, Correa, Dioka, Sorano, Salvador, Herrera.
A disp. Neirotti, Bonaveri, Barone, Gambino, Broggio, Kondo, Bartolucci, Rizzi, Requirez.
All. Calaciura.

San Giacomo Chieri: Catanà, Calindro, Raimondo, De
Grandis, Romano, Perrone,
Cossu, Sicchiero, Lanza, Longo Vaschetti, Veglia. A disp.
Tommasini, Bai, Scaturro, Mastrandrea, Zaghi, Fabbrini, Capone, Cavicchioli, Barbagallo.
All. Migliore.

Luese Cristo: Bodrito, Cela,
Milanese, Labano, Spriano, Sala, Russo, Palumbo, Neirotti,
Cabella, A. Dan. A disp. Fracchia, Ruvio, Di Vita, El Azmi, Blliku, Milazzo, Palumbo, Mandirola, Degioanni. All. Adamo.

Gaviese: Torre, Cattaneo,m Tosonotti, Bardone, Pagano,
Chiarlo, Mutti, Rolleri, Giordano,
Marongiu, Repetto. A disp. A. Ignat, Manllija, Donà, Nasah, Repetto, Hysaj, La Neve, Cazzulo,
Lombardi. All. Taverna.

Arbitro: Tapparo di Ivrea.

Arbitro: Rocca di Bra.

Ovadese: Gaione, Mazzon,
Costa, Anania, Silvestri, Musso, Sassari, Pellegrino, Nelli,
Colombo, Mazzotta. A disp.
Carlevaro, Regini, Hina, Visentin, Massari, E. El Amraoui,
Gallo, Favorito, Barletto. All.
Raimondi.

Bacigalupo: Mucciglio, Ghirardi, De Blasi, Trussardi, Taverniti, Magliano, Macripò,
Manneh, Lancianese, Cò, Carattini. A disp. Fornengo, Foti,
Caruso, Floris, Mollo, Onjefu,
Martoriello. All. Campanile.

Arbitro: Balzano di Biella

Arbitro: Puddu di Pinerolo.

Anno 3 • Numero 23 • 19 SETTEMBRE 2021

Trofarello
Novese

2
1

Santostefanese 2
Asca
2

Marcatori: pt 15’ Borgoni,
16’ Pintabona, 38’ Borgoni
rig.

Marcatori: pt 10’ Novara,
25’ Bencaga; st 30’ Rota,
49’ Al. Onomoni

Trofarello: Gallino, Ricci, Tafaro, Macario, Caldara, Roncato, Fiore, A. Romano, Arcari,
Petiti, Borgoni. A disp. Zago,
Bongiovanni, Castelli, Di Fiore,
Toffanello, Gervasio, Rebenciuc, Panero, Ponte. All. Franco.

Santostefanese: Tarantini,
A. Macaione, Arione, Bortoletto, Al. Onomoni, Boschiero,
Mondo, An. Onomoni, Novara,
Ragusa, Gomez. A disp. Cafaro, Galuppo, Vuerich, Gallo,
Claps, Zarantonello, Margaglia, Dushku, Becolli. All. Isoldi.

Novese: Canegallo, Ravera, Bisio, Vinces, Pintabona, Fr. Cimino, Paini, Mezzanotte, Barbieri,
Di Gennaro, Bosic. A disp. Zanaga, Lizzi, Motta, Rossi, Corsaletti, Leale, Sciurti, Russo, Merlano. All. Greco.
Arbitro: Leone di Collegno.

Asca: Berengan, Ottria, Carlone, A. Salvi, Briata, Limone, Monaco, mCirio, Battistella, Pasino,
Bencaga. A disp. Caravaggio,
Rossini, Cicciariello, Mirone, D.
Martinengo, Giacchero, Rota, R.
Salvi. All. Usai.
Arbitro: Toscano di Nichelino.

6

PRIMA CATEGORIA
IN BIANCO Padroni di casa che fanno maggiore possesso palla, ma le occasioni da gol sono poche

Più Spinettese che Tassarolo,
ma ne esce un pari senza reti
Finale con proteste dell’undici di Gentile per una trattenuta in area
Spinettese
Tassarolo

0
0

Spinettese: Turco, Lucattini, Giuliano, Giraudi,
De Marte (32’st Bottiglieri), Roncati, Multari, Paletta (24’st Possenti), Ecker,
Zuccarelli, De Nitto. A disp, Mazzucco, Fava, Caruso, Tuoro, Mantelli. All.
Gentile
Tassarolo: Fosssati, Cortez, Ricci, Vera, Blaresin (
26’sg Briatico) , Mignacco
( 12’st Valenti) Fossati, Bisio, Torre, Daga, Borgatta.
A disp. Codiano, Repetto,
Murano, Garassino, La
Neve, Zaccone, Siddi, All.
Di Gioia
Arbitro: Mancull di Bra.

12’ colpo di testa di Ecker
con palla che sorvola la
traversa di poco, 2’ più
tardi e’ sempre il numero
nove che riceve in area di
rigore e scarica sul secondo palo con la palla fermata in presa bassa dal portiere. Il Tassarolo risponde
con il lancio di Daga per
Torre che di testa indirizza
sul fondo La partita scorre
senza particolari sussulti fino al 21’: c’è un dai e
vai tra Bisio e Fossati che
libera Borgatta che a tu
per tu con Turco non riesce a batterlo. Finisce il
primo tempo con un possesso palla a favore della
Spinettese che si avvicina
maggiormente alla rete
del vantaggio con due
occasioni nitide. Secondo
tempo che ricomincia tra
alti e bassi: al 2’ occasione un contropiede per la
Spinettese che non trova

la porta per questione di
centimetri, dopo 5’ svarione difensivo che porta
Daga ad una conclusione
che si alza sopra la traversa da posizione decentrata in area di rigore. Ecker
al 10’ si inventa un assist
per De Nitto che con un
tiro a giro che esce a lato
di di Fossati da l’illusione
ottica della rete. Al 18’ due
azioni una per parte possono sbloccare la rete: prima Paletta di testa su calcio d’angolo, poi Bisio da
lontano la palla colpisce la
traversa e torna in campo,
sulla ribattuta si avventa
Mignacco concludendo a
lato. Sembra essere più
vivace la squadra di Gentile che crea ma non riesce
a concretizzare colpa un
po’ della sfortuna al netto
delle chance avute complice un’interruzione della
gara al 16’ per grandine.

Dopo 10’ di sosta forzata
si riparte con le squadre
aggressive su ogni pallone alla ricerca della rete
del vantaggio. Al 30’ enorme azione non finalizzata
per gli ospiti: discesa di
Borgatta per Daga che fa
scorrere per Torre che di
sinistro incrocia colpendo
il palo interno, sulla ribattuta Il numero nove non segna davanti alla porta per
un fuoriogioco contestatissimo da tifosi e giocatori.
Al 40’ uno due tra Multari e
De Nitto con quest’ultimo
che si accentra e scarica
un potente tiro sul primo
palo con il portiere che si
salva grazie all’aiuto della
traversa. La partita termina zero a zero con un finale scoppiettante: prima
una protesta per un contatto tra Ricci e Giraudi poi
forse l’episodio più dubbio
quando su un calcio d’an-

Spinetta Marengo (Al)
Nicolò Grattarola

T

ermina a reti inviolate
la sfida della seconda giornata tra Spinettese e Tassarolo: un punto per squadra che non
scontenta nessuna delle
due nonostante l’acceso
finale, ma che per contro
allontana entrambe dalle
zone nobili della classifica. Conducono i giochi i
padroni di casa, più pericolosi nel primo tempo: al

golo dopo un batti e ribatti
c’è una trattenuta in area
tassarolese ma non viene
fischiato nulla nonostante
le vibrantissime proteste.
Il triplice fischio mette tutti
d’accordo e rinvia di una
settimana la prima vittoria
dei ragazzi di Gentile in
stagione, mentre il Tassarolo allunga la serie positiva.

S. Giuliano N.
0
A. Canott. Pizz. 3
Marcatori: 5’pt Morrone,
15’pt Morrone, 40’st Fofana’
San Giuliano Nuovo: Lorenzon, Goretta, Marcon,
Marelli, Banchelli, Kolaj,
Viarengo, Amello, Anibri,
Pirrone, Timis. A disp. Andric, Bianchi, Sacalas,
Bronchi, Placanica, Albrahimi, Zamperla, Shtembari. All. Picardi
Aurora Canottieri Pizzerie: Amodio, Giu Giordano, Bonaldo, PPorpora
(36’st R Porpora), P Cesaro, Muscarella, Berri
(30’st Di Benedetto), Fofana’Morrone, Merolli
(28’st Affis). All. Giannini

PRIMA CAT. GIR. B

PRIMA CAT. GIR. G
CALLIANO-FELIZZANO
0-0
CANELLI-CAPRIATESE
1-3
CASSANO-SP. SAN DAMIANO
1-4
CORTEMILIA-FULVIUS
1-3
COSTIGLIOLE-D. B. ASTI
1-0
MONFERRATO-SOLERO
2-1
S. GIULIANO N.-A. CANOTTIERI PIZZ. 0-3
SPINETTESE-TASSAROLO
0-0

CEVERSAMA-SERRAVALLESE
GATTINARA-J. PONTESTURA
LA CHIVASSO-LA VISCHESE
PONDERANO-STRAMBINESE
PRO PALAZZOLO-TORRI BIELLESI
PRO ROASIO-CIGLIANO
S. NAZZARO S.-VALLE CERVO
V. VERCELLI-VALDILANA BIOGL.

Classifica

Classifica

PT G V N P F S

PT G V N P F S
SP.S.DAMIANO
CAPRIATESE
FULVIUS 1908
FELIZZANO
A.CANOTT.PIZZ.
TASSAROLO
D. B. ASTI
COSTIGLIOLE
MONFERRATO
SOLERO
CORTEMILIA
CALLIANO
SPINETTESE
CANELLI
S. GIULIANO N.
CASSANO

6
6
6
4
4
4
3
3
3
3
1
1
1
0
0
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

7
5
5
4
5
1
3
1
3
3
3
0
0
2
0
1

2
1
1
0
2
0
2
4
4
2
5
2
2
6
4
6

PONDERANO
SERRAVALLESE
V. VERCELLI
LA CHIVASSO
S. NAZZARO S.
JC PONTESTURA
CIGLIANO
P. PALAZZOLO
VALDILANA B.
GATTINARA
VALLE CERVO A.
LA VISCHESE
CE.VER.SA.MA.
STRAMBINESE
TORRI BIELLESI
PRO ROASIO

CANELLI-CASSANO
DB ASTI-CALLIANO
FELIZZANO-CORTEMILIA
FULVIUS-S. GIULIANO N.
SOLERO-COSTIGLIOLE
SP. SAN DAMIANO-MONFERRATO
TASSAROLO-CAPRIATESE
A.CANOTTIERI PIZZERIE-SPINETTESE

Andrea De Marte (Spinettese)

6
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
0
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
1
0
0
0
2
2
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
2
2

6
4
3
4
4
2
4
2
1
3
2
5
1
2
1
1

2
2
1
3
3
1
2
1
2
3
2
6
3
5
4
5

Prossimo turno

Prossimo turno

Francesco Giuliano (Spinettese)

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

CIGLIANO-VIRTUS VERCELLI
J. PONTESTURA-STRAMBINESE
LA VISCHESE-PRO ROASIO
PONDERANO-LA CHIVASSO
SERRAVALLESE-S. NAZZARO SESIA
TORRI BIELLESI-GATTINARA
VALDILANA BIOGL.-CEVERSAMA BIELLA
VALLE CERVO A.-PRO PALAZZOLO

GIRONE G Risultati seconda giornata: Tris vincenti in trasferta per Fulvius e Capriatese, Cassano stritolato in casa
Cortemilia
Fulvius

1
3

Marcatori: 1’ st Savino,
36’ st Poggio, 39’ st Savino, 41’ st D Bennardo
Cortemilia: Benazzo,
Martino (27’st Grea), De
Carolis (1’st Castelli), Ravina (40’st Cagno) Vinotto,
Pietrosanti, R Greco (12’st
Bosio), Di Cirio, Poggio,
Ghignone, Jovanov (21’st
Murialdi). A dispo: Zarri,
Aydin, Lu Barisone, Jamal
Eddine. All: Chiola
Fulvius: Bellasio, Bortoloni, Avitabile, Xhenje,
Cincinelli, Orsini (35’ st
Loja), F. Bennardo (25’ st
Pinto), Giusti, Savino (41’
st Melluccio) Di Bella (1’
st Beltrame), Ma Cominato (11’ st D Bennardo).
A dispo: Gadaleta, M Cominato, Bruni, Viezzoli.
All: Tinnirello

Canelli
Capriatese

1
3

Marcatori: 3’ pt F Marchisio, 3’ st El Amraoui, 6’
st El Amraoui, 19’ st An
Panariello
Canelli: Maniscalco, Goldini, Mossino (8’st Pernigotti), A Marchisio, Gallizio, Alberti (8’st Dessì)
Savina, Corino (14’st Tagnesi), Petrov (20’pt
Rocchi), F Marchisio
(14’st Tona). A dispo: Serafino, Simeoni, Pastorino, Borgatta. All: Amandola
Capriatese: Moretti, Prigione (35’st Sola), Cairello, Bruno,Oddone, Massone, An Panariello (20’st
Ajjor), Al Panariello, El
Amraoui, Chillè (42’st Carosio), Giannichedda. A
dispo: Danielli, Ahizoune,
Bavastro, Gualco, Ottria,
Sobrino. All: S Ajjor

Calliano
Felizzano

0
0

Calliano: Mbengue, Pignatelli (25’ st Hyka), L
Menescalco (25’ st Coggiola), Paonessa, Sena,
Rossi, Elettrico, Demba
da Costa, Pollina, Mastroianni (36’ st Trombetta),
Cipollina (15’ st Viarengo). A dispo: Baldin, De
Bonis, F Menescalco,
Xhulian, Zallio. All: Durso
Felizzano: Baralis, Bovo,
Delpiano, Rapetti, Gramaglia, Cresta, Brondolin
(25’ st Al Lucchini), Polato, Ramello (10’ st Galia),
Cancro, Zanutto. A dispo:
An Lucchini, Posca, Deevasis, Balestrieri, Marchelli, Mollo. All: Musso

Cassano
Sp.S. Damiano

1
4

Monferrato
Solero

2
1

Marcatori: 1’pt Mahboub,
7’ st Porta, 29’ st Meta,
42’ st Porta, 47’ st Fraquelli.

Marcatori: 1’ st Perini,
27’ st E Como, 43’ st Aliverti

Cassano: Fiori, Ghiglione,
Cipollina, Sola, Mar Montecucco, Massa, Arsenie,
Copelli, Pagano, Meta,
Corsaletti. A dispo: Pronesti, Mau Montecucco, Catapano, Gandini, Buriolla,
Zanchetta, Bushi, Ursida,
Rigobello. All: Bianchini

Monferrato: Pasino, Padovano, Alliverti, Zocco,
Ramazzo, Olivieri, Cappellini, Bellio, Perini, Vescovi, Pavese, Vetri. A dispo: G. Olivieri, Vella, Giroldi, Pezzotta, Bonsignore, Lidestri, Ubertazzi,
Bocchio, Camara. All: Barile

Spartak San Damiano:
Furin, Vercelli (35’ st Pometto), Demaria, Delponte, Li Causi, Giordano,
Mahboub (20’ st Zenone),
Fraquelli, Tozaj (13’ st
Rossannino), Riscaldino
(26’ st Fi Iachello), Porta
(46 ’st Remondino). A dispo: Fida, Tufo, Rolandini.
All. Vaccaneo.
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Solero: Barile, Alampi,
Ussia, R. Como, Sciutto,
Picciau, R Barberis, Rinaldi, E Como, W Barberis,
Camarchio. A dispo: Cancelliere, Amerio, Olivieri,
De Simone, J Barberis,
D’Agostino, Mataj, Atzori.
All. Tedesco.

Costigliole
D.B. Asti

1
0

Marcatori: 10’st Zagatti
Costigliole: Contardo,
Genta, Borriero, Fahmi,
Braggio (30’ Zagatti),
Kumrija, Marinica, Gulino,
Menconi (5’ st Morando),
Barotta(10’ st Shan Lin),
Corapi. A dispo: D’Andrea,
Biglino. All:Rota
Don Bosco Asti: Milano,
Vaqari, Cinello, Gramaglia, Ghione, Testolina,
Busato, Toso, A Morando,
Stella, Manzone (10’ st
Giannicola). A dispo: Padovani, Ishaak, Rava,
Mortara, Kabli, Furia. All:
Patti

9

SECONDA CATEGORIA
ESORDIO VINCENTE Padroni di casa che trovano la rete decisiva nella ripresa, che risolve un match equilibrato

Focus Seconda

Merlo segna, l’Atletico esulta:
grande inzio e Cassine battuto

Parte bene la Frugarolese,
che come detto piega 4-2 la
Viguzzolese, che pure era
riuscita a portarsi in vantaggio, grazie a una tripletta di
Alessandro Perfumo e alla
rete di Gianluca Giordano; il Predosa lotta e dopo
un’altalena di risultati riesce a imporsi 3-2 sul campo della Bevingros Eleven.
Non basta la rete di Cirillo
al Sale, perché la Fortitudo
Occimiano si impone in rimonta per 2-1 mentre l’altra
vittoria a scarto ridotto è l’10 del Villaromagnano che
con un gol di Gianelli piega
la Boschese. Goleada del
Quargnento sul campo del
Bistagno Valle Bormida con
doppiette di Jafri ed Elfjer,
mentre il Libarna piega 2-0
in trasferta il Casalnoceto
grazie a Pannone e la Castelnovese Castelnuovo si
impone sul proprio campo
per 3-1 sulla Pozzolese.

Boveri: «Vittoria meritata», Parodi: «Loro superiori, noi troppo ingenui»
Atletico Acqui
Cassine

1
0

Marcatori: st 18’ Merlo
Atletico Acqui: Gallo 6.5;
Perelli 6, Capizzi 6.5, Manto 6; Vela 5.5 (st 31’ Marengo ng), Pavanello 6,
Daja 5.5 (st 40’ Benazzo
ng); Nobile 6, Lovisolo 5.5;
Lovisolo 5.5 (pt 36’ Merlo
6.5), Viazzi 6.5. A disp. Tobia, Levo, Balla, Lika, Reggio. All. Pesce - Boveri
Cassine: Gallisai 6.5;
Cazzuli 6, Cambiaso 6,
3Channouf 6.5, Barbasso
5.5; Tognocchi 6, Hysa
5.5 (st 31’ 1Cossa ng),
Gaggini 5.5 (st 14’ Stefanov 5.5); Rizzo 5.5 (st 31’
Fofana ng), Barone 6, Zunino 6.5. A disp. Cipolla,
Sardella, Degani, Lanza,
Tuluc, Vivolo. All. Parodi
Note: Ammoniti Rizzo,
Hysa, Boveri (mister, per
proteste) e Cossa
Acqui Terme (Al)
Andrea Icardi

B

uona
partenza
dell’Atletico Acqui
che nella prima di campionato vince il derby col
Cassine. Tante incursioni
in avanti, un buon possesso ma un unico gol
scaturito da un’errore difensivo degli ospiti: forse
unico rammarico per la
squadra di mister Parodi
la cui prestazione è stata tutt’altro che negativa.

I termali partono subito
pressando in avanti ed
attaccando. Dopo due
tentativi nei primi istanti,
l’Atletico Acqui è nuovamente pericoloso ad un
minuto da quarto d’ora
prima con Viazzi che trova la risposta di Gallisai
e successivamente con
Bosetti che di testa prova
ad insaccare un angolo
di Capizzi. Gli ospiti si
difendono, ma faticano a
superare il centro. Solo
alla metà esatta del parziale si fanno vedere in
avanti conquistando un
angolo battuto da Zunino e calciato alto di pochissimo da Cambiaso.
Pochi istanti e Barone si
rifa vedere nella propria
zona d’attacco. I padroni
di casa riportano il gioco
nella loro zona offensiva,
proseguendo a creare
occasioni e a sprecarle.
Il Cassine si riaccende al
35’ con Zunino che dalla
sinistra mette a dura prova Gallo facendo partire
un botta e risposta con
tre angoli consecutivi:
sulle conseguenze del
secondo degno di nota è
un gran tiro di Tognocchi
che tenta di insaccarla
nell’angolino destro che
trova ancora il tocco di
Gallo. Nessuna differenza sostanziale nella ripresa, con i padroni
di casa che si vedono
maggiormente in avanti,
ma riuscendo a sbloc-

carla solamente tre minuti dopo il quarto d’ora:
Viazzi ruba palla in area
al neoentrato Stefanov
e serve Merlo che dal limite dell’area piccola la
insacca. Il Cassine prova a reagire con Zunino
che conquista la sfera
sulla tre quarti penetrando in contropiede dalla
sinistra e mancando di
pochissimo il pareggio,
dopodiché la gara si spegne, perdendo d’intensità. “Penso che la vittoria
in quanto a occasioni
e possesso è stata più
che meritata, anche se
essendo un derby, sono
partite in cui ci possono
essere diverse insidie.
Complimenti agli avversari che ci hanno tenuto in ballo sino alla fine”
commenta a fine gara
mister Boveri. “La partita
è stata combattuta, sa-

Si combatte in mezzo al campo

pevamo che loro tecnicamente erano superiori
a noi. Soprattutto sul finale del primo tempo la
partita si è equilibrata.
Dispiace aver perso per
un’ingenuità nostra, anche se loro non hanno
affatto demeritato” afferma, invece, il mister del
Cassine Parodi.

SECONDA CAT. GIR. H
BISTAGNO VB-QUARGNENTO
CASALNOCETO-LIBARNA
CASTELNOVESE C.-POZZOLESE
EUROPA BEV.-PREDOSA
FORTITUDO FO-SALE
FRUGAROLESE-VIGUZZOLESE
VILLAROMAGNANO-A.BOSCHESE
ATL. ACQUI-CASSINE

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

Classifica
PT G V N P F S
QUARGNENTO 3
FRUGAROLESE 3
CASTELNOVESE C. 3
LIBARNA
3
PREDOSA
3
FORTITUDO FO 3
ATL. ACQUI
3
VILLAROMAGNANO 3
EUROPA BEV. 0
SALE
0
AC BOSCHESE 0
CASSINE
0
VIGUZZOLESE 0
POZZOLESE
0
CASALNOCETO 0
BISTAGNO VB 0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

4
4
3
2
3
2
1
1
2
1
0
0
2
1
0
1

1
2
1
0
2
1
0
0
3
2
1
1
4
3
2
4

Prossimo turno
A.BOSCHESE-BISTAGNO VB
CASSINE-EUROPA BEV.
LIBARNA-ATL. ACQUI
POZZOLESE-FRUGAROLESE
PREDOSA-VILLAROMAGNANO
QUARGNENTO-FORTITUDO FO
SALE-CASTELNOVESE C.
VIGUZZOLESE-CASALNOCETO

L’esultanza di Luca Merlo dopo il gol

Bistagno
Quargnento

1
4

Marcatori: 33’pt Yuossef,
40’pt Karim, 10’st Frulio,
25’st Karim, 35’st Youssef
Bistagno: Nobile,F Colombini, Palazzi, Mazzarello (25’st Troni), Astesiano, Servetti, Fioravanti
(Lafi), Bocchino (Tardito),
Frulio, Miska Caratti. A dispo: Ravera, Fanzelli, A
Colombino. All: Caligaris
Quargnento: Carradori,
Greggio, Cazares, Cellerino, Mangini, Steffan, Albertin, Alves, Karim, Hamad, Youssef. A dispo: Visentin, Otgon, Furegato,
Chiarlo, Baldini, Tartara,
Fuentes, Mehmeti. All:
Laguzzi

GIRONE H Risultati prima giornata: Predosa e Libarna iniziano alla grande, Perfumo fa volare la Frugarolese
Fortitudo FO
Sale

2
1

Marcatori: 8’ pt Cirillo,
40’ pt L. Marangoni, 20’
st Casone
Fortitudo FO: Nese,
Mazzeo, M Marangoni,
Zago, Badarello, La Manno, Tocco (5’st Megna),
Melfi (20’st Giorcelli), L
Marangoni(25’st Hrouchi),
Casone, Fiore (30’st Francescon). A disp: Montiglio,
Milan, Chiarello, Maiorana, Alessio. All: Borlini
Sale: M. Ferrari, Tullo, Luisetto, Sacchetti (40’st Ligato), Peluso (34’st Lagnane), F Ferrari, Conte,
Busseti, Cirillo, Larganà,
Milello (42’st Zito). A dispo: Righetti, Laghnane.
All: Rizzin

Villaromagnano 1
AC Boschese
0
Marcatori: 38’ st Gianelli
Villaromagnano: Quinto,
Cremonte, Ventura, Mogni, Mirabelli, Ormelli,
Ghiglia, Gianelli, Felisari,
Mangione, Gemme. A dispo: Taverna, Demarco,
Pegorari, Viotto, Virastzo,
Vidzoaga, Carchidi.
AC Boschese: Rullo, Pitis, M. Busatto, Lombardi,
Sidibe, Ferrarese, Ba, Bo,
Lazzarin, A. Santoro, Misbah. A disp. Meloni, Ferrari, Cacciatore, Folli, Cartasegna, M. Santoro, Bastianini, Albertelli, Falciani. All. R. Busatto

Frugarolese
Viguzzolese

4
2

Marcatori: 38’ pt Cassano, 42’ pt Perfumo rig., 3’
st Cassano, 12’ st Giordano, 34’ st Perfumo, 45’ st
Perfumo
Frugarolese: De Carolis,
Capuana, Zamburlin, Silvestri, Pappada, Mighetti,
Perfumo (41’st Rossini),
Pergolin (13’st Barbato),
Fatigati (19’st Toti), Giordano (35’st Giaccone),
Randazzo (42’st Savio). A
dispo: Colaianni, Seminara, Calderisi, Dell’Aira. All:
Tafuri
Viguzzolese: Lucarno,
Ratti, Rolandi (38’st Trecate), Faliero (13’st Modenese), Alchieri (30’st
Zampieroni), Bergo, Lazzarin, Piccinini, Cassano,
Fossati (15’st Daffunchio),
Gugliada. A dispo: Porrati,
Bini, Destri, Carpaneto,
Colondri. All: Lombardi

Europa Bev.
Predosa

2
3

Marcatori: 22’ pt S. Alb,
24’ pt Dionello, 14’ st
Ranzato, 22’ st S Alb, 38’
st Zito
Europa Bevingros: Mazzotta, Amatruda, Boschiero, M Romano, Berberi
(12’st S Ouchbab), M
Russo, A Alb, Benatelli,
Gueye, S Alb, Die. A dispo:
El Aoulani, Gardin, Aagoury, Bertran, El Klalqi, Maranzana, Trisoglio, Ciuclea. All: M Russo
Predosa: Canelli, Gamba,
Traverso, LaRana (12’st
Nizza), Malvasi, Marchelli, Raiteri (31’st DRomano), Campi, Dionello
(35’st Seminatore), Ranzato (16’st Zito), Mancuso
(8’st Zunino). A dispo:
Franco, Jovica, Marasco,
Guazzone. All: Guazzone
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Casalnoceto
Libarna

0
2

Marcatori: 16’ pt e 2’ st
Pannone
Casalnoceto: Mach
Mach, Oseibonsu, Perta,
Stramesi, Secco, Sangare, Tijani, Rina, Facja, Pepa, Camara. A dispo: Bruno, Pelliccetti, Bennazzoli,
Della Giovanna, Diallo,
Metani, Scarmato, Provasi. All: Sartori

Libarna: Marchesotti,
Contiero, Allegri, Reyes,
Di Gloria, Caruso, Kalissa
(44’st Moretti), Oliveri, Re
(7’st Ferrara), Pannone
(36’st Rinaldis), Cecchetto (21’st Di Leo). A dispo:
Jezzard, Laklha, D’Ambra, Rovella. All: Marletta

Castelnovese
Pozzolese

3
1

Marcatori: 44’ Belvedere, 25’ st Vitale, 40’ st Akuku, 45’ st Belvedere
Castelnovese Castelnuovo: Biscaro,
Sozzè, Volante, Castagnaro, Verone, Belvedere, Di
Stefano, Belkassiouia,
Cottone, Calogero,
Giaconia(10’st Akuku). A
dispo: Andriolo, Neve,
Busseti, Di Gaetano,E
Mastarone, D Mastarone.
All: Sterpi
Pozzolese: Gemma, Santandrea, Fossati, Boboc,
Kane, Antico, Riotto, Merlo, Vitale, Meta, Tirelli
A dispo: Rodriguez, Marsiglione, Lovelli, Scarrone,
Consentino. All: Monteleone

10
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BASKET
SUPERCOPPA La squadra campione d’Italia in carica si rivela troppo forte per il Derthona, che però resta sempre in partita

Vince Bologna, ma la Bertram esce a testa alta

Il coach Ramondino non recrimina: «La Virtus ci ha fatto vedere l’importanza dei dettagli»
La Unipol Arena ospita anche l’All Star Game Next Gen, con il giovane bianconero Semeghini
Bologna (Bo)
Marcello Vitale

L

a Bertram Derthona esce a testa alta
dalla Discovery+ Supercoppa 2021 presented
by Unipolsai giocando
una partita di grande intensità contro la Virtus
Bologna, resistendo al
deciso tentativo di allungo avversario nell’ultimo
quarto e arrendendosi
solo nelle battute conclusive al termine di una
grande rimonta che ha
riaperto la sfida. Approccio positivo alla gara per
la Bertram, che nei primi
minuti trova soluzioni offensive efficaci e conduce l’incontro.
Nel finale della frazione
arriva la reazione della
Virtus, che opera il sorpasso e chiude avanti
16-14. Il secondo periodo di una gara intensa
scorre in equilibrio, tra
parziali e contro parziali: il Derthona conclude

il primo tempo in parità
a quota 36 grazie al canestro di Daum. Al rientro dagli spogliatoi scatta
meglio la formazione allenata da coach Ramondino, che allunga fino al
+4 (36-40), prima di subire il parziale della Virtus,
che vale il massimo vantaggio nella gara (54-46
al 30’).
Nell’ultimo quarto la
squadra campione d’Italia raggiunge la doppia
cifra di margine (60-46),
ma la Bertram con orgoglio e qualità accorcia
fino a un solo possesso
di divario. Nel finale, gli
extrapossessi consentono a Bologna di vincere
74-66. Il Derthona tornerà in campo domenica
26 settembre alle 19 al
PalaFerraris per l’esordio in campionato contro la Nutribullet Treviso.
ʺComplimenti alla Virtus
per la vittoria – ha detto
coach Ramondino a fine
gara - noi dobbiamo es-

Tavernelli contro Bologna

sere contenti di giocare
partite contro avversari di
questo tipo perché sono
la migliore verifica possibile del lavoro. L’impegno e l’applicazione dei
ragazzi sono stati molto
buoni, a livello tecnico
veniamo via con la consapevolezza che possiamo migliorare a livello di
esecuzione contro squadre di questo livello, di
grande taglia fisica. La
Virtus ci ha fatto vedere
quanto siano importanti i
dettagli perché il margine
di errore è molto ridotto.
Quando siamo riusciti a
giocare meglio abbiamo
eseguito bene, anche
se il livello di esecuzione
offensivo e difensivo richiesto è molto elevatoʺ.
La prestigiosa cornice
della Unipol Arena ha
ospitato anche, domenica alle 15, l’IBSA All Star
Game Next Gen, per
giocare il quale è stato
selezionato anche Mateus Velloso Semeghini:

il giocatore dell’Under 19
Eccellenza bianconera è
uno dei 24 atleti - suddivisi in due squadre - delle rappresentative dei
club di Serie A che parteciperanno alla speciale
partita. “Sono veramente
felice di questo momento di aggregazione che
sarà molto importante
per i ragazzi che vi partecipano - sono le parole
di Andrea Ablatico, presidente del Derthona Basketball Lab - ogni giorno
per noi è fonte di sorprese e novità, il più delle
volte esaltanti, e questo
evento ne fa sicuramente
parte. Siamo qui per imparare. A Mamo e a tutto
lo staff che lo accompagnerà il più caloroso
degli in bocca al lupo”.
“Sono molto contento di
essere stato selezionato
per questo evento, sono
sicuro che sarà un’esperienza incredibile che
non dimenticherò - dice
Semeghini - mi fa molto

V.S. Bologna
B. Derthona

74
66

(16-14, 36-36, 54-46)
Virtus Segafredo Bologna:
Tessitori 14, Belinelli 6, Pajola 2, Alibegovic 2, Hervey
18, Udoh 4, Ruzzier, Jaiteh
4, Alexander 2, Weems 11,
Teodosic 3, Abass 8. All.
Scariolo
Bertram Derthona: Wright
6, Rota ne, Cannon, Tavernelli 7, Filloy 11, Mascolo 7,
Severini, Mobio ne, Sanders
2, Daum 19, Cain 8, Macura
6. All. Ramondino

Mateus Velloso Semeghini

piacere confrontarmi con
grandi giocatori della mia
stessa età, l’intenzione è
mostrare tutte quelle che
sono le mie qualità, certamente avere avversari

forti mi stimolerà. E la
sera prima potrò fare il
tifo in tribuna per il Derthona, anche quella una
partita che mi scatenerà
emozioni”.

«L’impegno e l’applicazione dei
ragazzi sono stati molto buoni,
veniamo via con la consapevolezza
che possiamo migliorare
a livello di esecuzione contro
squadre di questo livello,
di grande taglia fisica»
Ramondino, coach Bertram Derthona
La panchina tortonese a Trento

INIZIO CON IL BOTTO Dopo aver superato Biella e Urania Milano, arriva un altro successo meritato nonostante i “lavori in corso”

Jb Monferrato super: la vittoria a Torino vale la Final Eight
Casale Monferrato (Al)
Lorenzo Belli

I

risultati non mentono
quasi mai, ma se ci sono
le prestazioni di livello e
carattere dietro, la loro attendibilità non può essere
messa in discussione. La
Jb Monferrato meritava la
qualificazione alla Final
Eight di Supercoppa Lnp
(in programma dal 24 al 26
settembre a Lignano Sabbiadoro) e la meritava dopo
aver superato Biella nello
scorso weekend, Urania
Milano a metà settimana e
Torino sabato sera. Meritava questi successi e un
primo traguardo stagionale
del genere in archivio alla
luce soprattutto delle prove
offerte dagli uomini di Andrea Valentini, ancora con i
cartelli di lavori in corso addosso, ma dall’avanzamento dell’opera già a un buon

punto in questo frangente
dell’annata. Reduce dalla
travolgente rimonta conclusa in gloria sul campo della
nemica storica Biella, la Novipiù torna in azione mercoledì scorso contro l’Urania
offrendo spunti positivi in
entrambi i lati del campo al
PalaFerraris e ingaggiando
un duello molto serrato con
la compagine lombarda. In
particolare, la truppa di Davide Villa va dove la porta
Aaron Thomas, giocatore di
talento indiscusso e mentalità vincente per la Serie
A2, una spina nel fianco
costante per i monferrini.
I quali però non staccano
mai la spina in preda alla
frustrazione o alla frenesia
di dover spaccare la partita,
trovando regia illuminante
e punti da Penny Williams
e impatto notevole sotto le
plance da Leonardo Okeke.
Al leggero vantaggio otte-

nuto entro l’intervallo (3835) fa seguito la fiammata
che vale quasi la doppia cifra di vantaggio all’ingresso
nell’ultimo quarto (62-55).
L’Urania si rifà pericolosamente sotto con il parziale
del controsorpasso ma gli
uomini di coach Valentini
stringono i denti in difesa,

pescano contributi realizzativi da Williams, Sarto e
i fratelli Valentini e alla fine
esultano davanti ai propri tifosi (rivisti al palazzetto casalese dopo oltre un anno di
distanza) per un solido successo col punteggio di 7972. A cui i rossoblù hanno
dato seguito nel weekend

con la terza affermazione di
fila nel girone qualificatorio,
ai danni della Reale Mutua
Torino (81-77). Lo spartito della contesa è simile a
quello delle precedenti sfide affrontate dalla Novipiù,
che scambia colpo su colpo
al PalaGianniAsti contro la
squadra guidata dal casaFesteggiamenti nello spogliatoio
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lese, ex assistant coach del
Derthona, Edoardo Casalone, emergendo inizialmente
con difesa molto accorta
e attacco alquanto arioso
(25-17) e contenendo il più
possibile il rientro dei sabaudi nel secondo quarto al
traino di un ispirato Zugno
(44-40). La Reale Mutua
ritorna in campo ancora in
caldo per il precedente break realizzativo e agguanta
quota +10 di scarto. Tuttavia la Jb è ormai abituata
alle vertiginose risalite nel
punteggio concluse in gloria e pure all’ombra della
Mole si ripete, sfruttando
appieno la serata di grazia
balistica di Sarto (top scorer del match con 24 punti)
e la voce grossa nel pitturato del solito Okeke, già una
certezza sia per canestri
segnati sia per rimbalzi raccolti a dispetto della giovane età.
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SPORT VARI
L’EVENTO Il 24 settembre di scela la gara podisticadi 5 km, che per la prima volta partirà dal quartiere Cristo

StrAlessandria: finalmente si riparte

Nuovo percorso per una competizione nel segno del rispetto delle norme, con tanto
di mascherina al momento della partenza e al termine nella zona delle premiazioni
Alessandria (Al)
Claudio Moretti

I

l 24 settembre torna la
StrAlessandria, dopo
un anno e mezzo di stop.
La stracittadina riparte

con un nuovo percorso
di 5km che, per la prima
volta in 25 anni di storia,
partirà dal quartiere Cristo. Il via sarà dato un’ora
prima rispetto all’orario
tradizionale (anche per-

chè in autunno l’oscurità
arriva prima). I competitivi scatteranno di corsa da
piazza Ceriana alle 19.15
e circa 10 minuti dopo,
intorno alle 19.25 partirà,
correndo o camminando,

La StrAlessandria al via

il resto della città. Attenzione però: la ripartenza
della StrAlessandria “non
sarà un liberi tutti”, come
ricordano gli organizzatori. Al contrario, le norme di sicurezza saranno
fatte rispettare in modo
stringente: sarà infatti necessario esibire il Green
Pass per passare da uno
dei dieci varchi in piazza
Ceriana permetteranno
di accedere allo start, ed
alla partenza sarà obbligatorio indossare la
mascherina che si potrà
poi abbassare, superato
l’iniziale assembramento, lungo il nuovo tracciato che dal quartiere
Cristo si allungherà fino
al ponte Meier e alla Cittadella, per tornare poi
verso il centro. All’arrivo,
in piazza della Libertà,
sarà di nuovo necessario
indossare la mascherina
e mostrare il green pass

per accedere all’area della premiazione. Sempre
per motivi di sicurezza,
quest’anno non si disputerà la StraRagazzi, ma
gli studenti potranno comunque partecipare, nel
rispetto delle norme, alla
corsa solidale. Come
sempre, la corsa sarà legata a finalità sociali e a
un progetto di solidarietà.
Grazie alle magliette della
StrAlessandria, in vendita
nei punti di iscrizione, e
al lavoro di quattro realtà
alessandrine, Ics Ets, Assefa, L’abbraccio e Passo
dopo Passo, che operano
nei Paesi più poveri del
mondo, sarà possibile
raccogliere fondi per ristrutturare la scuola e il
centro di alfabetizzazione
di Mitawa, in Mozambico,
realizzati proprio grazie
ai proventi della StrAlessandria 2004/2005. Il costo della maglietta, anche

quest’anno è fissato a 5
euro. I punti per l’iscrizione sono numerosi, a
cominciare dall’ICS Ets
di via Dossena (dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,30 e dalle 15 alle
18), e poi il Comune di
Alessandria, il negozio
Decathlon di San Michele, l’AIAS di via Galimberti, le edicole della città, il
CDC Sportage di via Filzi,
Fit Active di Viale Teresa
Michel, La Castellana in
corso Acqui, La Bici in via
Carlo Alberto, il CentoGrigio in via Bonardi, la Cartolibreria Gallo a Spinetta
Marengo e, dal 20 al 24
settembre, il chiosco sotto il Municipio dalle ore 9
alle 19. Per gli ultimi ritardatari, iscrizioni aperte
fino a poco prima della
partenza anche in piazza
Ceriana.

MINIGOLF Nella manifestazione tenutasi al Parco Aurora lo scorso weekend ha visto partecipare 60 atleti di 16 associazioni

Il Trofeo Internazionale di Novi è tornato
Grande successo di pubblico e organizzativo, il lungo stop causa Covid ora è alle spalle
Novi Ligure (Al)
Paolo Pireo

D

opo una stagione di
pausa legata al Covid,
ritorna il Trofeo Internazionale Città di Novi Ligure di
minigolf: la manifestazione
tenutasi al Parco Aurora
lo scorso weekend ha visto la partecipazione di 60
atleti in rappresentanza
di 16 diverse associazioni

provenienti da tutto il nord
Italia. Purtroppo per questa
edizione nessuna presenza
straniera a causa delle difficoltà tutt’ora esistenti negli
spostamenti, legate alle restrizioni Covid. La gara ha
goduto di condizioni climatiche praticamente perfette e
questo ha favorito i risultati
tecnici che sono stati davvero di rilievo. Sono stati

ben due i percorsi “perfetti” messi a segno durante
la gara da parte di Paolo
Porta e di Anna Bandera,
giocatrice del club Cusano
Milanino ed attuale campionessa del mondo in carica.
Nella classifica individuale
maschile la vittoria andava
a Paolo Porta, autore di una
prova strepitosa con un totale di 77 colpi su 72 piste

CICLISMO Onorata la maglia alla prova tricolore in pista

giocate: secondo l’amico e
compagno di squadra Emanuele Prestinari, vincitore
della passata edizione del
Trofeo, che chiudeva la prova con un altrettanto strepitoso punteggio di 83 colpi.
Ottima prova tra gli atleti novesi anche per Daniele Bertone, che chiudeva ai piedi
del podio con un ottimo parziale di 93 colpi. Altro podio

per il club novese nella categoria Senior Femminile,
con Tiziana Chiaravalli che
chiudeva al terzo posto subito seguita da Silvana Poldi. Successo novese anche
nella prova a squadre: Porta e Prestinari, insieme agli
altri due componenti della
squadra Paolo Belli e Giuseppe Cucchi, ottenevano
un netto successo distac-

cando di 9 colpi la formazione lombarda dell’Amatese, giunta seconda, mentre
nettamente più distaccata
la formazione del Cusano
Milanino giunta terza. La
manifestazione ha rappresentato un ottimo successo
organizzativo, evidenziato
anche dall’Assessore allo
Sport del Comune di Novi
Ligure, Andrea Sisti.

VOLLEY L’Under 12 maschile vince nella competizione 3 contro 3

L’Overall brilla con Alberti La Pallavolo Novi è tricolore!
Il team impegnato anche in una serie di gare Puglia
Novi Ligure (Al)
Mimosa Magnani

H

a onorato la maglia
Overall Tre Colli nella prova tricolore in Pista
Stefano Alberti, dodicesimo nella gara a punti
dove il vincitore è stato
Elia Viviani, professionista di alto livello e già
campione olimpico. Il
buon risultato è la conferma della multidisciplinarità del team, che in questa
stagione ha avuto corridori anche alla rassegna
tricolore nel ciclocross
e alla gara per la maglia
di campione su strada.
E’ stato poi un fine setti-

mana full time per tutto il
team: la terra di Puglia ha
accolto la squadra novese in una lunga trasferta
che si concluderà domani
per essere al via a Ceglie
Messapica e a Polignano
a Mare, presenti Minguzzi, Cibrario, Baldi, Alberti,
Niccoli e Acevedo con il
direttore Sportivo Linda
Subbrero ed il meccanico
Antonio Capuzzo. Nella
prima gara è già arrivato
un nono posto con André
Acevedo ben supportato
da tutta la squadra e con
Cibrario che ha fatto incetta di traguardi volanti.
Contemporaneamente,
con il direttore sportivo

Massimo Subbrero e la
massaggiatrice Francesca Bianchi, Giani, Sasso, Orengo e Coloberti,
quest’ultimo rimessosi in
tempo record dalla rovinosa caduta della Milano-Busseto, hanno preso
parte a una gara nazionale sabato al G.P. Medio
Po di Castel S. Giovanni:
competizione
selezionatissima con solo venti
corridori all’arrivo e fra
questi un bravo Matteo
Sasso che si ritaglia un
significativo decimo posto dopo che Leonardo
Giani era stato molto attivo nelle prime battute
della gara.

S. Maria degli Angeli (Pg)
Paolo Pireo

U

n successo incredibile:
l’U12 maschile della
Novi Pallavolo si è laureata
campione d’Italia per il 2021
nella tre giorni del Trofeo Nazionale Coppa Italia Under
12 Volley S3 3vs3 a Santa
Maria degli Angeli (PG). L’evento, organizzato in collaborazione con il Comitato
Regionale della Fipav Umbria, ha visto la partecipazione di 16 squadre femminili e
15 maschili per un totale di
200 delegati tra atleti, staff
tecnici e dirigenti. La squadra della Novi Pallavolo, già
campione regionale a inizio
estate, ha piegato nel girone di qualificazione prima il
Vittorio Veneto per 2-0 (15-
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11, 15-9), poi l’Arco Riva 2-1
(15-5, 14-15, 15-7) staccando il biglietto per i quarti di
finale dove, opposto alla Volley Lube, ha trionfato ancora
per 2-0 (15-9, 15-12). Anche
nella semifinale i ragazzini
novesi non si facevano intimorire e piegavano 2-0 (156, 15-7) la Pallavolo Padova
guadagnandosi così la finale

nazionale contro la Colombo
Genova – curiosamente avversaria anche della prima
squadra nel girone di serie
B – che veniva travolta 2-0
(15-5, 15-10) conquistando
così il tricolore. La giornata storica per il Piemonte
era completata dalla vittoria
dell’In Volley Cambiano nel
torneo femminile.

La premiazione di Novi
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