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Innocenti e Ivaldi fissano il 2-0
con cui i termali battono il Benarzole
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LA NEGRINI NON MOLLA
OCCIMIANO È SECONDA
DUE VITTORIE PER OVADA

Crollo Novi con il Cus: da 2-0 a 2-3
Rinviata la partita dell’Euromac Mix
Valnegri ko: la salvezza si allontana

APPROFONDIMENTO
L’INTERVISTA Una campionessa dal curriculum impressionante si racconta dopo l’obiettivo sfumato della terza Olimpiade

La seconda da vita della stella Straneo

La prima novità è l’arrivo all’associazione sportiva Azalai, creata da Checco Galanzino:
«Ho chiuso con le maratone di alto livello, ma continuerò a correre perché mi diverto»
Alessandria (Al)
Laura Zambianchi

N

on è infrequente che
gli atleti professionisti
trovino difficile “reinventarsi” dopo il ritiro dall’agonismo a livelli “elevati”. Non
è sicuramente il caso della
maratoneta
alessandrina
Valeria Straneo, campionessa dal curriculum impressionante che, dopo l’obiettivo sfumato di staccare
il biglietto per quella che
sarebbe stata la sua terza
Olimpiade, ha maturato la
decisione di cimentarsi in
gare più corte e meno “logoranti”. La primatista italiana ha già riempito il suo calendario di attività, sportive
e formative, che ci ha illustrato nel corso di una piacevole chiacchierata: «Ho
chiuso con le maratone ad
alto livello – esordisce Valeria – ma continuerò a correre perché mi piace e mi
diverto. La maratona, come
qualsiasi sport professionistico, richiede prestazioni
intense ed è inutile negarlo:
il tempo che passa gli atle-

ti lo sentono, eccome se lo
sentono». Le lancette scorrono inesorabilmente per
tutti, ma al minimo olimpico
la runner 45enne c’è andata
davvero vicino, mancandolo di un soffio. E adesso si
volta pagina. La prima novità riguarda l’adesione della
maratoneta all’associazione
sportiva Azalai, fondata da
Checco Galanzino (“il campione dei deserti”), nella cui
sede è recentemente avvenuto il ritiro della maglia e la
firma del contratto. «Sono
felice di essermi avvicinata a una realtà locale, con
meno “pretese” a livello di
prestazione. È un sollievo
per me, soprattutto dopo i
continui sforzi a cui ho sottoposto il mio corpo». Valeria, che vestirà dunque
la maglia dell’associazione
tortonese, si sta riprendendo i suoi spazi, godendosi la famiglia e la casa in
campagna,
dedicandosi
alle piante e all’orto. Ridisegnare la propria identità
dopo una carriera sportiva
è quindi possibile e, come
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Valeria Straneo

di sua consuetudine, la
campionessa
piemontese ci sta mettendo tutta se
stessa, concentrandosi anche sulla sua formazione:
«Possiedo una laurea in lingue e letterature straniere
– continua – e al momento
sto seguendo un percorso di specializzazione sul

Valeria Straneo con la famiglia

sostegno. Proprio in questi
giorni ho gli esami. Sto facendo anche un corso Fidal
per la qualifica di Istruttore
di primo livello. Mi piace
riprendermi il mio tempo,
fare cose che quando ero
un’atleta professionista non
potevo nemmeno contemplare». Reduce da un promettente sedicesimo posto
nella WMRA Nations Cup
di Chiavenna, Valeria rivela
di voler partecipare ad altre
corse in montagna, mantenendo lo sguardo rivolto
anche alle maratone Major. Ma le gare di lunga distanza dovranno attendere
ancora un po’. Adesso per
Valeria è tempo di disintossicarsi dai ritmi incessanti
e dagli allenamenti prolungati e di intensità elevata. A
passo più lento, con la sua
famiglia (il marito Manlio, i
figli Leonardo e Arianna e i
loro amici a quattro zampe),
i suoi amici e, naturalmente,
il suo amore per la corsa e
per gli spazi aperti.

TRANQUILLI, È SOLO NEVE

o scorso anno una giornata con una sospensione collettiva di tutta l’attività dalla Promozione
in giù sarebbe stata accolta con molti più patemi:
adesso che la paura non si chiama più coronavirus
ma neve, è stata quasi un’occasione per molti di
godersi una domenica di semi-riposo o per andare
finalmente a vedere giocare le gare di categoria superiore. Peccato per l’Alessandria che ha giocato in
trasferta a Reggio Calabria – non proprio il tipo di
viaggio che puoi programmare in quattro e quattr’otto – ma sia al ‘Coppi’ che al ‘Barisone’, il sintetico
su cui si è trasferito l’Acqui per non rovinare il fondo
in erba del suo campo base si sono viste presenze
leggermente maggiori della media. Come sempre,
a rendere tutto un po’ più delirante c’è stata la gestione da parte della federazione dei rinvii per maltempo: la prima nevicata dell’otto dicembre aveva
già reso di fatto inutilizzabili fino a dopo le vacanze
invernali molti dei campi delle categorie minori, ma
si è preferito attendere che fossero tutte le società a richiedere il rinvio delle rispettive gare prima di
formulare un rinvio collettivo che almeno in provincia di Alessandria era un atto dovuto visto che ho i
miei dubbi che anche domenica prossima si possa
giocare su alcuni terreni visto il meteo che prevede
freddo per tutta la settimana. Alla fine la tradizionale
decisione salomonica: fermi tutti dalla Promozione
in giù e campo libero all’Eccellenza che in effetti è
riuscita a scendere in campo praticamente tutta con
la solita eccellenza del Castellazzo che però è stato
colpito da una seconda ondata di neve anche nel
pomeriggio di venerdì. Ora bisognerebbe però chiedersi come riprogrammare l’attività in modo tale che
tutto si riallinei nei campi dove le squadre giocavano
in alternanza: possibile l’uso di mercoledì 22 così
come nel campionato nazionale dilettanti o un anticipo della ripresa al 5 gennaio?

TENNIS Missione compiuta nel campionato invernale, con tre successi su tre

Tennis Cassine, giovani ancora sugli scudi
Ottimo risultato anche per la formazione inserita nel Super Orange
Cassine (Al)
Paolo Pireo

M

issione compiuta. Con
percorso netto. Si è
concluso con tre vittorie su
altrettanti incontri l’impegno
della formazione del C.T. Cassine nel campionato giovanile
invernale di tennis. Il girone di
qualificazione, che metteva in
palio l’accesso al tabellone
finale regionale, non ha rappresentato un grande ostacolo per i giovani cassinesi. La
squadra, composta da Riccardo Annarratone, Federico
Maccario, Pietro Gobello e
Riccardo La Paglia, ha vinto
in modo netto, senza concedere neanche un set, tutti gli
incontri disputati. Il sorteggio
aveva inserito il Cassine in un

raggruppamento comprendente anche le due formazioni torinesi del Tennis Sirio
e del CS Robilant, e gli ambiziosi “cugini” del TC Acqui.
Il girone finale verrà disputato
a gennaio 2022 (le date precise sono ancora da stabilire, anche in funzione delle
condizioni meteorologiche) e
vedrà il CT Cassine vedersela
con le vincitrici degli altri tre
gironi regionali. Parallelamente al bel cammino di questa
squadra, in seno al circolo
cassinese c’è soddisfazione
anche per l’ottimo risultato
della formazione inserita nel
campionato Regionale Super
Orange. Anche in questa sezione, il Cassine è riuscito a
qualificarsi alle fasi finali regionali, una sorta di ‘final four’

con le vincitrici dei 4 gironi.
La formazione cassinese,
formata da Maria Giulia Bottero, Manila Marchesi, Lorenzo Felca, Edoardo Garrone e
Lorenzo Ricci, era inserita nel
girone Alessandria-Cuneo,
e ha dominato ottenendo di
slancio l’accesso alla fase
regionale, disputata al circolo
Dega Sport di Vinovo. All’ultimo atto l’emozione si è fatta
sentire e pur ben comportandosi il Cassine ha chiuso 4°.
Tenuto conto che per tutti e
5 i giovani tennisti era la prima esperienza agonistica, il
risultato è soddisfacente per
il piccolo circolo cassinese,
che da anni riesce a piazzare
le sue rappresentative giovanili nel gotha del movimento
regionale.
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APPROFONDIMENTO
CICLISMO Lo storico giornalista de “La Stampa” torna in libreria con un’interessante celebrazione dei pionieri del ciclismo

Bocca celebra il “Diavolo Rosso”
A distanza di più di mezzo secolo dalla sua scomparsa, un libro racconta uno dei più
grandi personaggi dello sport astigiano tracciando il profilo di una quarantina di atleti
Asti (At)
Luca Piana

C

’è chi lo ha definito
l’eroe del ciclismo
italiano agli albori del XX
secolo. Di sicuro Giovanni Gerbi è stato uno dei
ciclisti più popolari dell’era pionieristica della specialità. Ora, a distanza di
più di mezzo secolo dalla
sua scomparsa (avvenuta il 7 maggio del 1954,
all’età di 69 anni, ndr), è
lo storico giornalista de
“La Stampa” Franco Bocca – da anni firma della
sezione ciclistica del noto
quotidiano torinese – a ripercorrere e a raccontare

la storia del “Diavolo Rosso”, uno dei personaggi
“simbolo” dello sport astigiano. Non è un caso se
anche Paolo Conte, noto
cantautore originario proprio della Città del Palio,
gli dedicò una canzone,
con il ritornello (“Diavolo
rosso dimentica la strada
vieni qui con noi a bere
un’aranciata contro luce
tutto il tempo se ne va”)
dedicato interamente alle
gesta dell’atleta piemontese. Nel suo “La Terra del
Diavolo Rosso” (Hever
edizioni) Bocca traccia il
profilo di una quarantina
di atleti, da Matilde Vitillo
al già citato Giovanni Ger-

bi, fino a Nino Defilippis
(detto “Cit”), “Vigin Marchisio” di Castelnuovo
Don Bosco e Filippo Ganna, l’enfant prodige del
ciclismo tricolore (e del
team Ineos Grenadiers)
che, salvo contrattempi,
nel corso della prossima
stagione dovrebbe andare a caccia del record
dell’Ora. La presenza (in
un volume dedicato principalmente ai protagonisti
del ciclismo astigiano) di
quest’ultimo, specialista
nelle prove contro il tempo, non è casuale, visto
che nel 2013, all’età di
17 anni, l’atleta verbano
vinse a Montemagno una

Gerbi al centro con quattro dilettanti del suo team

corsa giovanile organizzata proprio dallo stesso
Bocca. Tornando indietro
di qualche riga, e pure nel
tempo, invece, non si può
non ricordare che il volume prende spunto dal
soprannome con il quale
veniva chiamato Giovanni
Gerbi, uno dei più popolari atleti dell’epoca pionieristica del ciclismo, vincitore di diverse gare tra le
quali il Giro del Piemonte
e quello di Lombardia.
Di questo e di molto altro si è parlato nel corso
dell’incontro organizzato
– nell’omonima frazione
ovadese – dall’U.S. Grillano che, per l’occasione,
(sabato pomeriggio) ha
invitato anche le vecchie
glorie Franco Balmamion,
Italo Zilioli e Matteo Bertrand, neo professionista (ex Overall, oggi alla
Meridiana Kamen) che
riporta nella massima
categoria delle due ruote
un ovadese dopo mezzo
secolo di assenza. Non è
stata la prima (visto che
l’esordio, in tal senso, risale a qualche settimana
fa ad Asti) e non sarà l’ultima presentazione di un
volume particolarmente
apprezzato dagli appassionati della specialità
(e non solo), con la prefazione del giornalista di
Raisport Beppe Conti che
rappresenta un po’ la ciliegina sulla torta dell’intera opera.
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ATLETICA Fango e neve sulla pista

Geirino martoriato
Ovada (Al)
Luca Piana

P

er il ripristino completo
della piscina bisognerà
attendere – con ogni probabilità – almeno fino alla
prossima primavera, visto
che in ballo ci sono anche
diverse questioni burocratiche (dall’attesa per il risarcimento da parte delle assicurazioni all’ok della Regione
Piemonte, ndr). A rendere
decisamente complicati gli
allenamenti (a più di sessanta giorni dall’alluvione del 4
ottobre) ai podisti, invece, è il
fango che ancora campeggia
in varie zone della pista di atletica del Geirino. Non è un
caso se, qualche giorno fa,
i rappresentanti dell’Atletica
Ovadese hanno fatto sentire la loro voce, con il sindaco di Ovada, Paolo Lantero,
che ha rilanciato l’appello. La
speranza, ora, è che qualcuno possa davvero rimboccarsi le maniche. «Anche perché è dal 5 ottobre del 2021
che conviviamo con del gran
fango sulla pista – spiega
Alessandro Senelli, respon-

sabile della società ovadese
–. Sono stufo di sentirmi dire:
“Siete dei grandi voi dell’atletica per quello che fate senza
zone lanci, salti e con la pista
disastrata cosi”. Sono stufo di
dare delle pacche sulle spalle ai miei collaboratori che
con la loro passione tengono
vivo il gruppo. Sono stufo di
dire che i miei ragazzi sono
incredibili perché si allenano
in condizioni assurde. Perché avere luci alla sera che
non vanno, avere nemmeno
40 metri senza fango e far
fare allenamento a tutti loro
è da pazzi e basta. Provate
a far fare i salti nel fango con
rischio di uccidersi allo stacco, provate a fare ostacoli o
velocità scivolando sempre
nel primo appoggio. Provateci». Uno sfogo dettato anche
dall’imminente arrivo della
neve (già caduta in settimana), del ghiaccio e delle gelate invernali. Il rischio è che
la patina di fango possa non
andarsene più dalla pista di
un impianto che, comunque
vada, nel 2022 sarà sottoposto a un massiccio restyling.
La pista del ‘Geirino’

3

PUBBLICITÀ
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SERIE B
SENZA STORIA Dalla squadra di Longo arriva finalmente il segnale che i tifosi si attendevano, con una prova scintillante

Grigi travolgenti: che poker alla Reggina
Nel posticipo la squadra di Longo passa al “Granillo” con le doppiette di Corazza
e Lunetta, un passo avanti importante per il morale e soprattutto per la classifica
Reggina
Alessandria

0
4

Marcatori: pt 31’ Corazza
rig, 43’ Lunetta; st 8’ Corazza, 39’ Lunetta
Reggina (4-4-2): Turati; Lakicevic, Loiacono, Regini, Di
Chiara; Ricci (6’ st Cortinovis), Bianchi (21’ st Laribi),
Crisetig, Bellomo (21’ st Gavioli); Galabinov (6’ st Rivas),
Montalto (5’ st Denis). A disp. Micai, Aglietti, Amione,
Stavropoulos, Adjapong,
Ejjaki, Liotti. All. Aglietti
Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia (30’ st Di Gennaro), Benedetti, Parodi; Pierozzi, Ba (13’ st Casarini),
Milanese, Lunetta; Chiarello
(23’ st Bruccini), Corazza
(23’ st Arrighini), Kolaj (30’ st
Palombi). A disp. Crisanto,
Russo, Beghetto, Mantovani,
Celesia. All. Longo
Arbitro: Camplone di Pescara
Note: ammoniti Regini, Loiacono, Di Chiara; Ba, Chiarello, Lunetta, Palombi. Calci
d’angolo 4-3 per l’Alessandria. Recupero pt 0’; st 0’.
Spettatori 4000 circa.

Reggio Calabria (Rc)
Stefano Franceschetto

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

C

i si aspettava un gesto, un segnale, dai
grigi ma quello che si è
visto al ‘Granillo’ è molto
di più del 4-0 esterno che
resterà negli annali perché una vittoria di queste
proporzioni nella seconda
serie nazionale Alessandria non se la godeva da
parecchio tempo: è – e
non potrebbe essere, perché arrivati a questo punto della stagione viverla
sui condizionali è inutile e
bisogna affrontare i propri
démoni e accettare i propri punti di forza – il segnale che la strada sarà
sicuramente lunga e non
è detto che alla fine della
corsa passando il traguardo il premio sia la permanenza in categoria, ma
quello che questi ragazzi
in maglia grigia ci faranno
provare mentre sentiremo
il vento in faccia ne varrà
comunque la pena. Longo cambia molto rispetto
alla gara con il Cittadella
e inserisce Benedetti, Ba
e Kolaj: c’è solo un brivido al quarto d’ora quando
Montalto cade in area ma
l’arbitro non si fa ingannare e segnala un tocco
con la mano della punta
poi già al 19’ l’Alessandria potrebbe passare in
vantaggio quando Chiarello scavalca Turati con
un pallonetto magnifico
ma trova Di Chiara pronto sulla linea a prolungare

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

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

Il calcio d’inizio a Reggio Calabria

in angolo. Corazza poco
dopo impegna ancora il
portiere della Reggina con
una girata in area ma appena prima della mezz’ora uno scambio veloce fra
Kolaj e Ba lancia il centrocampista in area con Loiacono che non può fare
nient’altro che stenderlo
e rimediare un cartellino
giallo: dal dischetto l’ex
di turno si presenta sicuro e fredda il portiere per
il vantaggio. La Reggina
si spinge in avanti alla
ricerca del pareggio ma
sembra scossa e sei minuti più tardi l’Alessandria
colpisce ancora: uscita
non perfetta di Turati su
una punizione di Milanese dalla destra, Lunetta di

testa mette in rete il raddoppio con cui le squadre
rientrano negli spogliatoi
senza nemmeno un secondo di recupero. Nella
ripresa, dopo quello a Ba
nel primo tempo, arriva
anche un giallo a Lunetta
ma la Reggina non punge
e allora Aglietti infila tre
cambi in successione ma
subito dopo Corazza fa
tris: azione tamburellante
e insistita dei grigi con Ba
che infine cambia lato e
mette un pallone d’oro rasoterra sul secondo palo
che la punta deve solo
appoggiare in rete. I grigi
cambiano qualche uomo
più per preservare le forze che per altro: Casarini
rileva Ba, poi Arrighini e

Bruccini entrano al posto
di Corazza e Chiarello,
infine Di Gennaro e Colombi sostituiscono Prestia e Kolaj; Di Chiara rimedia un cartellino giallo
di frustrazione con i tifosi
che dagli spalti fischiano
apertamente la squadra
granata, Denis prova direttamente da calcio di
punizione a trovare una
rete che potrebbe almeno riaprire la contesa ma
il pallone si perde abbondantemente sopra la traversa. E’ proprio Di Chiara
a provare l’ultimo disperato assalto ma il suo cross
si perde in area senza che
nessun compagno trovi la
deviazione vincente: in
compenso, Lunetta si sco-

PT
35
33
31
31
31
29
28
26
26
25
24
22
22
20
20
17
16
8
8
7

G
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

V
10
10
8
9
8
8
8
7
6
5
6
6
6
5
4
5
4
1
1
2

N
5
3
7
4
7
5
4
5
8
10
6
4
4
5
8
2
4
5
5
1

P
2
4
2
4
2
4
5
5
3
2
5
7
7
7
5
10
9
11
11
14

F
24
29
29
29
24
23
20
21
18
24
24
15
26
22
19
19
15
16
14
15

S
12
19
15
16
16
16
17
20
15
17
21
23
26
22
21
27
27
31
33
32

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

pre goleador e dopo un
controllo in area si porta il
pallone sul destro e batte
ancora Turati per il poker
finale. L’arbitro Camplone capisce la situazione
e non concede recupero:
finisce con i grigi a salutare i coraggiosi che hanno
seguito la squadra fin sullo stretto e un -3 da Spal
e Parma e un -5 da Reggina e Ternana che fa ben
sperare.

L’EVENTO Il presidente Di Masi ritira il premio: «La nostra è una meravigliosa storia di amicizia che ha portato alla Serie B dopo tanto tempo»

L’USSI premia l’Alessandria
per la storica promozione
Alessandria (Al)
Fabrizio Merlo

L

’8 dicembre l’Alessandria è stata premiata
dall’USSI Subalpina (Unione Stampa Sportiva Italiana) per la promozione in
serie B ottenuta al termine
della scorsa stagione. Davvero significativa la motivazione che recita “Dopo 46
anni riconquista la serie B,
con un campionato esaltante, che ha trascinato tutta la
città e una tifoseria appassionata sul podio del calcio
piemontese, come il presidente Luca Di Masi aveva
promesso il giorno in cui,
nel 2013, è entrato al Moccagatta. E’ il traguardo di
una dirigenza illuminata e
innamorata della maglia grigia, di un tecnico, Moreno
Longo, che in cinque mesi
ha realizzato un capolavoro,
di un gruppo straordinario di

giocatori che ha realizzato
l’impresa. Il 17 giugno 2021
sarà, per sempre, il giorno
di Alessandria-Padova 5-4”.
A ritirare il premio è stato
proprio il presidente dei grigi
Luca Di Masi il quale ha ringraziato così. “Abbiamo cercato di portare avanti questo sogno. Giustissime le
copertine per il mister e per
chi scende in campo ma le
persone con cui sono partito
sono Luca Borio e Federico
Vaio. Sono persone che non
si vedono. La nostra è una
meravigliosa storia di amicizia che ha portato i grigi in
serie B dopo così tanto tempo. E adesso ci godiamo
questa stagione”. L’attualità,
però, riporta alla sconfitta interna con il Cittadella di domenica scorsa. “Sapevamo
benissimo che il campionato di serie B sarebbe stato
molto duro. Il nostro obiettivo è la salvezza. Abbiamo

messo alcune squadre sotto
e dovremo metterne anche
altre. Siamo in zona playout
ma stiamo costruendo per
migliorarci di volta in volta.
Sono convinto: raggiungeremo l’obiettivo anche
quest’anno”. Intanto dopo
la gara di Reggio Calabria
mancano solo le due partite casalinghe con Parma e
Benevento – che inaugurerà il girone di ritorno – inframezzate dalla trasferta
di Vicenza: punti che possono valere doppio perché
conquistati o direttamente
contro una concorrente per
la permanenza in categoria
o perché strappati a una
formazione che sta correndo per un obiettivo ben più
importante di quello dei grigi. E sullo sfondo anche la
possibilità, con il mercato
invernale, di porre rimedio
ad alcune delle croniche carenze dei grigi sul campo.

Di Masi con il premio
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SERIE D
SERIE NEGATIVA Seconda sconfitta consecutiva in casa per la compagine di Zichella, risultato che sa di campanello d’allarme

Derthona troppo fragile e ancora ko
Contro un ottimo Sestri Levante che sfodera la classica reazione d’orgoglio dopo il cambio
in panchina, i bianconeri vanno sotto in avvio e rispondono con Otelè ma i liguri raddoppiano
HSL Derthona
Sestri Levante

1
2

Marcatori: pt 8’ Mesina, 9’
Otelè; st 22’ Marquez
HSL Derthona (4-3-3): Teti
6.5; Luzzetti 6 (29’ st Akouah ng), Todisco 6.5, Galliani
6.5, Procopio 6; Filip 5.5 (36’
st Mutti ng), Grieco 6, Colantonio 5.5 (25’ st Romairone
ng); Otelè 6.5, Diallo 5.5,
Saccà 5.5 (29’ st Gueye ng).
A disp. Bertozzi, Negri, Valerio, Passage, Imperato. All.
Zichella
Sestri Levante (5-2-1-2):
Salvalaggio 6.5; Ferretti 6.5,
Pane 6, Grosso 6, Maffezzoli
6, Cirrincione 6; Fenati 5.5,
Bianchi 5.5; Gonella 6 (29’ st
Gaddini ng); Marquez 6.5,
Mesina 6.5 (37’ st Podda
ng). A disp. Tozaj, D’Ambrosio, Masini, Parlanti, Furno,
Risso, Costa. All. Fossati
Arbitro: Bracaccini di Macerata 6.5
Note: Ammoniti Todisco,
Bianchi. Calci d’angolo 6-6.
Recupero pt 1’; st 4’. Spettatori 400.

Tortona (Al)
Marco Gotta

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

A

ncora una sconfitta interna per l’Hsl
Derthona che suona sinistramente come un campanello d’allarme: privi del
pacchetto centrale titolare
– Emiliano, Gjura e Manasiev erano indisponibili – i Leoni sono sembrati
fragili e poco regionati nel
costruire le azioni d’attacco. Indubbiamente il cambio di allenatore ha fatto
bene agli avversari, scesi
in campo con un modulo
curioso ma dimostratosi
efficace, ma occorre un
cambio di mentalità prima
ancora che di marcia se si
vuole tornare a lottare almeno per i playoff perché
la vetta dopo lo 0-2 del
Novara a Fossano sembra ormai definitivamente
svanita. La cronaca si apre
al 2’: occasione per Diallo servito dalla sinistra da
Procopio ma la difesa chiude in angolo. All’8’ passano gli ospiti: c’è una prima
conclusione per il Sestri
ribattuta di testa, la palla
arriva sulla destra a Ferretti che mette in mezzo e
Mesina dal dischetto del rigore controlla e con un tiro
sporco supera Teti sul palo
lontano. Il vantaggio dei
liguri però dura pochissimo: nell’azione successiva
Saccà mette in mezzo un
pallone che Otelè di prima
intenzione scarica in rete
con l’aiuto della traversa.
Al 13’ Gonella prova a sor-

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

Classifica
PT
NOVARA
35
CHIERI
30
SANREMESE 28
VARESE
26
HSL DERTHONA 26
GOZZANO
24
CASALE
24
PDHAE
24
BORGOSESIA 23
BRA
23
VADO
22
LIGORNA
18
S. LEVANTE 18
LAVAGNESE 15
RG TICINO
15
ASTI
14
IMPERIA
14
CARONNESE 13
FOSSANO
11
SALUZZO
10

Le squadre salutano il pubblico

prendere Teti con un tiro
dalla lunga distanza senza fortuna, sull’altro fronte
Otelè lanciato da Diallo
arriva sul fondo e mette
in mezzo un pallone teso
che la difesa libera con affanno. Marquez chiede un
rigore per un intervento di
Galliani spalla contro spalla ma l’arbitro lascia proseguire, poi appena dopo la
mezz’ora Saccà offre un
cioccolatino a Diallo che
però non riesce a deviare
in rete con la porta spalancata. L’Hsl lavora palla al
limite e crea molteplici occasioni con il tridente ben
supportato da un Grieco
ispirato, ma il gol non sembra arrivare: all’intervallo è
ancora 1-1. La ripresa si

apre con gli stessi ventidue
in campo e al 4’ ancora il
Sestri potrebbe passare
in vantaggio ma prima Teti
compie un mezzo miracolo su Masina, poi Galliani
mura la conclusione di Gonella sulla ribattuta e l’azione sfuma; sull’altro fronte è
ancora Otelè a impegnare
Salvalaggio in una parata
a terra angolata ma non
difficile. Al 9’ ancora l’asse
Diallo-Otelè crea un’occasione pericolosa con il diagonale al volo dell’esterno
che crea l’illusione del gol
muovendo il fondo della
rete. Al 20’ Grieco verticalizza all’improvviso trovando Diallo solo davanti a
Salvalaggio che gli respinge la conclusione due volte

prima di afferrare la palla;
due minuti più tardi un’occasione analoga capita sui
piedi di Marquez che è bravissimo con un tiro a giro
dalla fascia destra sul palo
lontano a riportare avanti il
Sestri Levante freddando
Teti. L’Hsl sbanda paurosamente dopo lo svantaggio
e nonostante l’ingresso di
Romairone per Colantonio
è ancora il Sestri a rendersi
pericoloso quando Saccà
serve Gonella al limite che
fortunatamente non inquadra più la porta nel concludere a rete. Entrano anche
Gueye e Akouah, potrebbe
esserci un fallo in area su
Romairone innescato da
un suggerimento di Diallo
ma l’arbitro lascia prose-

G
16
15
15
15
15
15
14
15
15
15
16
16
16
16
16
14
15
15
15
15

V
10
9
9
7
8
6
7
6
6
7
4
5
5
4
3
2
4
2
3
2

N
5
3
1
5
2
6
3
6
5
2
10
3
3
3
6
8
2
7
2
4

P
1
3
5
3
5
3
4
3
4
6
2
8
8
9
7
4
9
6
10
9

F
37
24
25
24
22
17
19
18
25
20
19
20
15
15
12
12
15
16
14
9

S
14
13
17
15
18
9
12
16
19
18
22
24
22
25
23
16
23
20
29
23

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

guire fra le proteste dei
giocatori e del pubblico.
Zichella inserisce anche
Mutti ma l’assedio finale
sembra essere inutile: tocca anzi a Teti chiudere la
porta a Podda per evitare
danni ben peggiori proprio
all’inizio del recupero. Domenica prossima – o forse sabato, visto il turno di
mercoledì 22 – in trasferta
contro l’Rg Ticino serve ritrovare il feeling con il gol
delle prime giornate.

SOSPENSIONE L’ex secondo di Zeman non allena la sua prima gara nemmeno contro l’Asti, a causa della neve che ha coperto il Palli

Casale, l’era Modica è iniziata con due rinvii
Nell’acquitrino di Imperia il match dura 34’
Casale Monferrato (Al)
Marcello Vitale

A

voler essere superstiziosi, non sembra che
il destino abbia accolto nel
migliore dei modi la sostituzione in panchina per il Casale: dal suo arrivo, il nuovo
tecnico Modica ha infatti
visto due rinvii prima per la
pioggia a Imperia e poi per
la neve a Casale. A onor
del vero, il primo dei due
incontri previsto per l’infrasettimanale di mercoledì è
andato in scena per almeno
una mezz’ora, visto che l’arbitro ha deciso che ci fossero almeno i presupposti per
poter cominciare la partita.
Per molti dei presenti è stata una scelta quantomeno
affrettata, visto che anche
se la pioggia era cessata
poco prima dell’orario di
inizio della gara il temporale che aveva colpito la città

per tutta la mattina aveva
trasformato il terreno di gioco in un acquitrino. Nei trentatré minuti di gioco prima
della sospensione in campo si è visto un po’ di tutto:
giocatori che lottavano su
ogni pallone con gravi difficoltà anche solo per reggersi in piedi, Cappelluzzo
lanciato verso la porta del
Casale che viene fermato
non da un difensore ma da
una pozzanghera (!) e poco
prima della sospensione
anche un’occasione per il
Casale con Forte che al termine di una serie di batti e
ribatti dopo una punizione
sulla destra scarica a rete
ma trova ancora una volta
la difesa pronta a murare il
tiro. Ora le due squadre dovrebbero ritrovarsi a Imperia
il 5 gennaio per proseguire
la partita così come già accaduto con la gara di Sestri

Levante e come previsto
dal nuovo regolamento che
equipara le partite dei dilettanti a quelle dei professionisti. La gara di oggi con
l’Asti, invece, è stata l’unica
rinviata d’ufficio prima ancora di cominciare: a Casale nella mattinata e nel pomeriggio di venerdì è scesa
ancora un po’ di neve che
sommandosi a quella ancora presente sul terreno del
‘Palli’ ha costretto la società
nerostellata a chiedere di
poter posticipare l’incontro
rimanendo meno di quarantotto ore prima dell’orario
fissato per il via. Nella prossima settimana il Casale
andrà ad allenarsi in riviera,
permettendo così al nuovo
tecnico Modica di conoscere meglio i suoi ragazzi e i
nuovi acquisti: il centrocampista D’Ancora e la punta
Gatto provenienti rispettiva-

mente da Bitonto e Trapani.
L’esordio di mister Modica è
così previsto per domenica
prossima a Varese: l’allenatore è arrivato a Casale
insieme al suo vice Riccardo Abbenante e si avvarrà
di un suo personale match
analyst, Pietro Giacalone;
in precedenza è stato il vice
di Zdenek Zeman in diverse
avventure, tra cui Fenerba-
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che, Napoli, Salernitana,
Brescia, Avellino, Cagliari
e Roma e ha guidato come
primo allenatore Cosenza,
Lecco, Messina, Vibonese,
Celano e Cavese. Il neo allenatore nerostellato vanta
anche un passato da calciatore e ha vestito le maglie di
Palermo, Licata, Messina,
Acireale, Padova, Ancona e
Ternana.
Il ‘Palli’ ricoperto di neve

Imperia
Casale

SOSP.

Imperia: Bova, Fazio, Petti,
Castaldo, Mara, Montanari,
Demontis, Coppola, Losasso,
Cassata, Cappelluzzo. A disp.: Cucuzza, Foti, Fabbri,
Carletti, Canovi, Minasso,
Fatnassi, Comiotto, Deiana.
Allenatore: Ascoli.
Casale: Cozzella; Mullici,
Gianola, Silvestri, Gilli; Rossini, Perez, Continella; Giacchino, Forte, Candido. A disp.: Paloschi, Juricic, Brevi,
Guarino, Palermo, Amayah,
Onishchenko, D’Ancora, Gatto All.: Modica.
Arbitro: Zambetti di Lovere.
Note: dospesa al 34’ pt per
impraticabilità del campo
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ECCELLENZA
ALL’INGLESE Le reti firmate da Innocenti nel primo tempo e da Ivaldi nella ripresa sono sufficienti a superare il Benarzole

Gioia Acqui: il derby dei Merlo è di Arturo
Successo meritato per i termali, che producono più volume di gioco e creano più occasioni dal gol
rispetto alla squadra di Alberto Merlo capace comunque di mettere in campo una buona qualità
2
0

Acqui
Benarzole

Un attacco degli ospiti al ‘Barisone’

Acqui Terme (Al)
Claudio Moretti

I

l derby dei fratelli Merlo
premia l’Acqui di Arturo.
Il successo per 2-0 sul Benarzole di Alberto appare
sostanzialmente meritato,
alla luce del maggior numero di occasioni da rete
create dai Bianchi, anche
se i cuneesi si sono dimostrati squadra dalla buona
qualità tecnica, soprattutto
dalla metà campo in su.
Nel freddo del “Barisone”,
Arturo Merlo dà fiducia a
Innocenti, che parte titolare sulla fascia al posto
di Ivaldi, e propone una
squadra molto offensiva,
con Coletti punta, Massaro trequartista e Bollino
sulla fascia sinistra. La
scelta si dimostra azzeccata perché gli attaccanti
dell’Acqui nel primo quarto

Si lotta a centrocampo

d’ora costringono il Benarzole nella sua tre quarti, e
pressando molto la prima
costruzione
dell’azione
costringono spesso i cuneesi all’errore. Come al
7’ quando un errato rinvio
del portiere Ricatto è preda di Innocenti che avvia
un’azione per Massaro,
che imbuca centralmente Campazzo, il quale,
lanciato verso la porta,
è rimontato alla disperata al momento del tiro da
Ventre. Al 15’ però l’Acqui
passa: sulla fascia destra
Bollino attacca lo spazio e
serve Coletti che dal fondo tocca all’indietro per
Innocenti, che di interno
destro batte forte e piega
le mani a Ricatto: 1-0. L’unica azione del Benarzole
nel primo tempo arriva al
30’, ed è pericolosissima:
punizione dalla trequarti

di De Souza, che pesca al
centro Ventre, abbastanza
indisturbato: colpo di testa
a schiacciare, Cipollina
salva in due tempi, ma
poteva andare peggio. Un
gol (giustamente) annullato a Manno per fuorigioco
al 39’ e una punizione battuta “con le tre dita” da De
Souza, fuori di poco al 44’
chiudono il primo tempo.
Nella ripresa, il Benarzole esce meglio dagli spogliatoi e produce le cose
migliori nel primo quarto
d’ora: al 5’ una bella iniziativa di De Souza manda
al tiro Gai, che conclude
a lato di poco; poi ancora
De Souza è fermato da un
gran recupero di Manno
all’ultimo istante. Sull’altro
fronte, al 9’, Coletti riceve
palla in posizione molto favorevole, ma calcia sull’esterno del palo. La partita

sembra comunque ancora
aperta, se non che a chiuderla ci pensa la seconda
ammonizione subita da
Molinari, che già ammonito
nel primo tempo e poi graziato per un fallo su Coletti
a campo aperto, stavolta
incorre nel secondo giallo
al 12’ per un fallo su Innocenti. Con l’uomo in più
l’Acqui controlla la partita
rischiando solo su qualche
iniziativa individuale di De
Souza, e sfiorando più volte il raddoppio. Due occasioni su tutte: al 18’ Bollino
in azione sul fondo sterza
e calcia forte a rete, ma
Ricatto è pronto a salvare,
mentre al 24’ su angolo di
Campazzo, Ivaldi anticipa tutti sul primo palo ma
centra la traversa, la palla
torna in campo e Innocenti
si coordina in mezza rovesciata ma centra la schie-

na di un difensore. La partita resta ancora in bilico,
e sull’altro fronte per poco
De Souza non punisce
i bianchi: al 26’ si libera
sull’estrema sinistra e calcia a giro verso l’incrocio
dei pali opposto: Cipollina
si inarca e con una grande
parata e con l’aiuto della
traversa riesce a sventare il pericolo. Per fortuna
dell’Acqui, è l’ultima sortita del Benarzole, e nel
finale i Bianchi trovano
anche il meritato raddoppio: al 37’ grande azione
sulla destra: da Innocenti
a Ivaldi, che chiede triangolo a Carrese, riceve palla in area e in diagonale
batte Ricatto sul palo opposto: 2-0, e per l’esterno
dai capelli rossi, dopo una
serie di 4 legni consecutivi
è come rompere un incantesimo.

VINCE LA NEVE Comunale inutilizzabile, la gara dei biancoverdi è l’unica rinviata della 16ª di campionato

Il Castellazzo pensa al CentoGrigio, ma poi è rinvio:
il Rivoli può attendere, ora testa all’Atletico Torino
Castellazzo Bormida (Al)
Lorenzo Belli

P

er scongiurare tale destino, si era ipotizzato a
un certo punto anche il trasferimento su un campo in
sintetico, quasi sicuramente
al Centogrigio di Alessandria. Alla fine, però, l’inevitabile è diventato realtà per il
Castellazzo, impossibilitato
a giocare la sfida casalinga
in programma nel weekend
appena trascorso contro il
Rivoli sul campo amico del
Comunale (ricoperto di neve
negli scorsi giorni, a cui se
n’è aggiunta altra nel pomeriggio di sabato) o per l’appunto in un altro impianto in
zona. Il Comitato Regionale
della Lega Nazionale Dilettanti non ha potuto dunque
che prenderne atto e ufficializzare così il rinvio della
partita, l’unica non disputata
sin dal principio nell’ultimo

turno di Eccellenza girone B,
da recuperare in data ancora da stabilire. Sarebbe stata una gara piuttosto ostica
per gli uomini di Fabio Nobili
anche solo per la caratura
della compagine torinese,
rilanciatasi in grande stile
dopo annate complicate e,
a momenti, pure il rischio di
scomparire del tutto dal panorama del calcio piemontese. Lo dice la classifica (24
punti raccolti nelle 14 gare
disputate) e lo rimembra la
lista dei giocatori a disposizione di mister Fabio Nisticò,
tra i quali si possono annoverare elementi del calibro
di D’Antoni (attaccante ex
Casale), Grillo (difensore
centrale molto apprezzato
nella sua esperienza all’Hsl
Derthona), Esposito, Noia,
Pinelli e Romani. Insomma,
tanta qualità per il livello
della categoria con la quale
i biancoverdi avrebbero do-

vuto fare i conti senza Cascio (bloccato da problemi al
ginocchio) e Battista (infortunatosi nel precedente incontro col Benarzole) ma col
rientro in attacco di Di Santo.
Se non altro, questa sorta di
pausa potrebbe aiutare a recuperare tutta la rosa in vista
dei prossimi impegni all’orizzonte, tra cui ovviamente
lo stesso confronto con il
Rivoli. Prima della sosta natalizia, Rosset e compagni
sono attesi da un importante
crocevia salvezza con la trasferta sul campo dell’Atletico
Torino, a lungo galleggiante
insieme a loro nei bassifondi
della classifica. Il primo appuntamento del 2022 li vedrà poi nuovamente in viaggio, per andare in visita al
Moretta domenica 9 gennaio
(da vendicare la dura sconfitta dell’andata per 3-0). A
metà gennaio sarà tempo
per il ritorno in azione tra le

mura amiche del Comunale,
dove si presenterà quell’Albese fermata in terra cuneese sull’1-1 nello scorso
settembre. Il 23 gennaio si
marcherà nuovamente presenza nel Torinese con l’impegno esterno sul campo del
Pinerolo (quest’ultimo vitto-
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rioso all’andata per 1-0), in
chiusura del primo mese del
nuovo anno il Castellazzo
affronterà un’altra compagine proveniente dal capoluogo regionale nel Vanchiglia,
bloccato sempre sull’1-1 nel
precedente stagionale giocato a fine settembre.

Marcatori: pt 15’ Innocenti,
st 37’ Ivaldi
Acqui (4-2-3-1): Cipollina 7;
Nani 6,5, Manno 7, Morabito
6,5, Cirio 6; Genocchio 6,5,
Campazzo 6,5 (31’st Cavallotti sv), Bollino 6,5, Massaro 6,5
(14’st Ivaldi 7), Innocenti 6,5
(37’st Morbelli sv); Coletti 6
(25’st Carrese 6). A disp.: Lequio, Camussi, Mulargia, Verdese, Caucino. All.: Art.Merlo
Benarzole (4-3-1-2): Ricatto
6; Riorda 6, Ventre 6,5, Molinari 4,5, Porcaro 5,5; Sammartino 6, Ribeiro 6 (35’st Rrotani sv), Cavanna 6 (41’st
Marchiaro sv); Gai 6 (15’st
De Santis 6,5); De Souza 7,
Chiappino 6 (20’st Bresciani
6). A disp.: Favaro, Amendola, Perucca, Brondino, Viola.
All.: Alb.Merlo
Arbitro: El Amil di Nichelino
6,5
Note: Gara giocata sul sintetico del “Barisone”. Giornata
serena ma fredda, spettatori
150 circa. Ammoniti: Bollino,
Genocchio, Ventre, Molinari,
Porcaro. Espulso al 12’st Molinari per doppia ammonizione. Angoli: 3-2 per l’Acqui.
Recupero: pt 0’, st 4’.
ECCELLENZA GIR. B

ACQUI-BENARZOLE		2-0
ALBA CALCIO-MORETTA		 2-0
CASTELLAZZO-RIVOLI
RINV.
CBS-ATLETICO TORINO		 5-1
CHISOLA-LUCENTO		1-0
GIOV.CENTALLO-SD SAVIO ASTI		 1-0
PRO DRONERO-ALBESE		 3-3
VANCHIGLIA-PINEROLO		1-2
RIPOSA: CUNEO OLMO

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

PT
33
29
29
25
25
24
24
23
22
19
19
17
15
14
14
10
7

G
15
15
15
15
15
15
14
15
15
15
16
15
15
15
15
14
15

V
10
8
9
7
7
7
7
6
5
6
5
4
4
3
3
2
2

N
3
5
2
4
4
3
3
5
7
1
4
5
3
5
5
4
1

P
2
2
4
4
4
5
4
4
3
8
7
6
8
7
7
8
12

F
28
24
26
20
26
24
30
34
20
27
22
22
16
21
19
16
15

S
13
17
16
11
20
21
22
24
10
40
23
20
22
30
25
31
45

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

Il presidente Cosimo Curino
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APPROFONDIMENTO
RINVIO ATTIVITÀ Dopo l’intervento della delegazione alessandrina, anche da Torino si sceglie di far slittare le gare dalla Promozione in giù

Vince la neve, il Comitato arriva tardi

Resta aperto il discorso per la prossima settimana: difficile che il freddo lasci sciogliere
la neve, con diversi campi che potrebbero rimanere inagibili fino alla pausa invernale
Alessandria (Al)
Marco Gotta

L

a decisione del Comitato Piemonte-VdA di
far ‘slittare’ di una settimana tutte le gare dei campionati dalla Promozione in giù
– facendo il pari con quella
del comitato alessandrino
che aveva già fermato il
giorno prima le gare di sua
compentenza ovvero la Terza Categoria e tutti i campionati giovanili provinciali
dall’Under 19 all’attività di
base – è arrivata con un po’
di ritardo ma è stata generalmente accolta positivamente. Purtroppo, proprio
per la sua stessa natura,
rischia di essere solo un rimedio temporaneo anziché

Il campo del Monferrato

una soluzione definitiva. In
teoria, infatti, il 19 dicembre
dovrebbero andare in scena le partite inizialmente
in programma per questo
weekend, ma il dubbio che
la maggioranza dei campi
di Prima, Seconda e Terza
Categoria possano essere
pronti all’uso regna sovrano. Difficile inoltre che le
società decidano di giocare
una singola gara su un terreno in condizioni precarie
con il rischio di rovinarlo per
tutta la stagione e poi fermarsi come da programma
per tre settimane. Di sicuro c’è che le previsioni del
tempo per la prossima settimana non prevedono nulla
di buono: da un lato non dovrebbero esserci nuovi ac-

cumuli di neve, ma dall’altro
le temperature non dovrebbero riuscire a far sciogliere
quella già presente e asciugare contemporaneamente
il campo per renderlo praticabile. Più facile il trasferimento su alcuni terreni sintetici – ma in questo senso
il ‘CentoGrigio’ è già stracolmo di appuntamenti – o
il rinvio anche del prossimo
turno. Nel caso, si potrebbe
così pensare a una ricalendarizzazione di tutta l’attività regionale a partire dalla
quattordicesima giornata
di andata per mantenere le
contemporaneità fra squadre che utilizzano il medesimo campo; giornate a disposizione ce ne sono e al
peggio anche l’inserimento

di qualche turno infrasettimanale con l’arrivo della
primavera non sarebbe un
problema. Nel caso si giochi almeno la Promozione
il programma di giornata
prevederebbe l’interessantissimo derby fra Luese
Cristo e Arquatese con gli
ospiti rinforzati dal ritorno di
Ignacio Mazzaro e le sfide
Novese-Santostefanese,
Bacigalupo-Pastorfrigor
Stay, Gaviese-Trofarello,
Ovadese-Cit Turin, Pro Villafranca-Valenzana Mado
e Pozzomaina-Asca; tutto
questo ammettendo che
anche nel torinese la situazione sia tale per cui si possano calcare senza danni i
campi in sintetico del capoluogo di Regione.

Felizzano
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Capriata D’Orba

La situazione a Ovada
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BASKET
IN VOLATA Prima parte di gara trentina, poi il quintetto di Ramondino rimonta con lucidità e pazienza ma cede ai supplementari

Overtime amaro, la Bertram cade a Trento

Padroni di casa più freddi e precisi dalla lunetta nei minuti decisivi, Filloy top scorer
con 20 punti. Intanto il club riceve il premio Radice dall’USSI come “Società dell’anno”
Trento (Tn)
Marcello Vitale

E

sce sconfitta da Trento
la Bertram Derthona: al
termine di una gara giocata
con intensità e agonismo,
sono i padroni di casa ad
avere la meglio. Dopo un secondo quarto di marca trentina, la squadra allenata da
coach Ramondino, con pazienza e lucidità, riduce progressivamente il divario e
si guadagna l’overtime. Nel
supplementare, l’Aquila allunga nelle battute conclusive, imponendosi alla sirena.
ʺComplimenti a Trento per la
vittoria – dice coach Marco
Ramondino al termine della
gara - la partita si è decisa
sulla capacità di fare le scelte giuste nelle giocate decisive, aspetto su cui dobbiamo migliorare. In una gara
punto a punto, avere una
gestione più lucida e lineare
è importante: non dobbiamo
disunirci quando le cose non
funzionano. In generale è
necessario essere più decisi, abbiamo prodotto palle

perse su passaggi consegnati che hanno aperto a canestri in contropiede di Trento. Questi errori, soprattutto
in trasferta, fanno male perché tolgono la possibilità di
fare un tiro e regalano transizioni rapide agli avversariʺ.
Primo quarto di alto livello
offensivo allla Blm Group
Arena: dopo i minuti iniziali
condotti da Trento nel punteggio, la Bertram trova giocate corali e di talento che
le permettono di chiudere il
quarto inaugurale avanti 2123. Il momento favorevole al
Derthona si protrae anche in
avvio di seconda frazione,
prima che i padroni di casa
– guidati dall’energia di Caroline – producano un break
importante che vale il primo
divario in doppia cifra nella
gara: all’intervallo il parziale è 44-34. Al rientro dagli
spogliatoi, la formazione allenata da coach Ramondino
alza l’intensità della propria
difesa e costruisce buoni tiri
in attacco, riducendo il gap
possesso dopo possesso.

Nel finale di frazione, con
due canestri da tre punti di
Filloy – che supera i 2000
punti in Serie A – la Bertram
impatta la gara a quota 57.
L’ultimo quarto è un susseguirsi di emozioni, di parziali
e contro parziali: Flaccadori
per Trento, Macura e Filloy
per il Derthona segnano
canestri pesanti. Si entra
nell’ultimo minuto in parità:
i padroni di casa segnano da tre con Williams, ma
Filloy impatta nuovamente
l‘incontro a 76 a 15 secondi
dal termine. Gli ultimi tentativi non vanno a segno, è
overtime. Il supplementare scorre in parità, segnato
dalla stanchezza delle due
squadre: a rompere l’equilibrio, nell’ultimo minuto di
gara, è la freddezza in lunetta della Dolomiti Energia.
Prima un 3/3 di Williams e,
successivamente, dopo l’errore di Wright, due viaggi in
lunetta di Saunders fissano
il punteggio sull’85-80 con
cui si conclude la sfida. In
settimana erano arrivati due

premi importantissimi: lunedì nella prestigiosa cornice
di Palazzo Ceriana Mayneri
a Torino la Bertram ha ricevuto dall’Ussi Subalpina
‘Ruggero Radice’ il premio
come ‘Società dell’anno’ per
avere conquistato per la prima volta nella propria storia
la promozione in Serie A al
termine della finale playoff di
A2 vinta nello scorso giugno
contro la Reale Mutua Torino. A ritirare il premio, nel
corso di una cerimonia in cui
vengono valorizzate e riconosciute le eccellenze piemontesi che particolarmente
si sono distinte nel corso
dell’anno solare, sono stati
il Presidente Marco Picchi
e il capo allenatore Marco
Ramondino. Giovedì sera,
poi, è arrivata la ‘doppietta’
dal Coni che ha consegnato
il trofeo al merito sportivo sia
alla squadra che a Beniamino Gavio, azionista di controllo della società da luglio
2021 con il Gruppo Gavio,
ʺper il suo impegno nel mondo dello sportʺ.

D.E. Trento
B. Derthona

85
80

(21-23, 44-34, 57-57, 7676)
Dolomiti Energia Trento:
Bradford 2, Williams 10,
Reynolds 14, Conti ne, Forray 7, Flaccadori 24, Saunders 17, Mezzanotte 2, Ladurner, Caroline 9. All. Molin
Bertram Derthona: Mortellaro ne, Wright 7, Rota ne,
Cannon 4, Tavernelli ne, Filloy 20, Mascolo 4, Severini,
Sanders 8, Daum 14, Cain 7,
Macura 16. All. Ramondino

SERIE A1
RISULTATI 11ª GIORNATA
Treviso-Pesaro
63-73
Milano-Brescia
76-62
Reggiana-Brindisi
72-56
Venezia-Sassari
70-76
Varese-Napoli
89-98
Trento-Derthona
85-80
Cremona-V.Bologna 75-87
F.Bologna-Trieste
13/12
P G V P
O. MILANO 22 11 11 0
V.BOLOGNA 18 11 9 2
NAPOLI
14 11 7 4
TRENTO
14 11 7 4
TREVISO
12 11 6 5
TRIESTE
12 10 6 4
BRINDISI
12 11 6 5
VENEZIA
10 11 5 6
DERTHONA 10 11 5 6
R.EMILIA
10 11 5 6
BRESCIA
8 11 4 7
PESARO
8 11 4 7
SASSARI
8 11 4 7
CREMONA
6 11 3 8
VARESE
6 11 3 8
F.BOLOGNA 4 10 2 8

«Non dobbiamo disunirci quando
le cose non funzionano, abbiamo
prodotto palle perse che hanno
aperto ai canestri in contropiede
di Trento. Questi errori fanno
male, soprattutto in trasferta»
Ramondino, coach Bertram Derthona
Jp Macura al tiro

Picchi e Ramondino al Premio Ussi

GIOVANILI Gara rinviata causa rottura del tabellone per l’Under 19 Eccellenza, Under 15 travolta in casa dal Cus Torino

L’Under 17 continua a correre: Novipiù al tappeto
Tortona (Al)
Mimosa Magnani

C

ontinuano ad arrivare
soddisfazioni dall’U17
Eccellenza della Bertram
Yachts Derthona Basket,
mentre per le altre squadre
Eccellenza bianconere abbiamo una gara non giocata
per l’U19 e l’appuntamento
con la vittoria ancora rimandato per l’U15. Costrette al
ko anche le due formazioni
U16 e U14 Gold. L’U17 Eccellenza si prende il match di
cartello della 2ª giornata del
Girone A ligure-piemontese:
un vero festival del canestro
per la capolista di Ansaloni,
con i bianconeri che sfiorano
il muro dei 100 punti trascinati
da una prova corale offensiva
e così la ex vicecapolista Novipiù Campus Piemonte è costretta a tornare a Moncalieri
con quasi 20 punti di scarto e
uno 0-2 pesante nello scontro diretto. Nell’infilare il settimo successo in otto gare

i 25 punti del play Lorenzo
Baldi fanno da esempio portando altri 4 uomini in doppia
cifra, guidati dai 18 di Davide
Ansevini. La rottura del tabellone durante il riscaldamento
impedisce all’U19 Eccellenza
di disputare la sfida in casa
del CUS Torino e rimandare
a domani, lunedì, il prossimo
l’appuntamento aspettando
alle 20:30 l’arrivo a Tortona
del CB Team Casale. L’arrivo
di un’altra squadra del CUS
al PalaCamagna impedisce
invece all’U15 Eccellenza
di provare la gioia del primo
successo stagionale. Nulla da
fare nel testacoda della prima
giornata di ritorno per i ragazzi di Fanaletti, la capolista
torinese aumenta progressivamente il suo vantaggio durante il match finendo a quota
100. Non basta invece la veemente reazione del quarto
finale vinto 30-8 all’U16 Gold,
costretta alla resa sul campo
di Torino Teen con i 28 pun-

ti di Claudio Gay come top
settimanale per prestazione
singola per un giocatore tortonese. Rimonta dopo una
brutta partenza anche l’U14
Gold, ma il quintetto di Della
Godenza deve lasciar passare il BC Serravalle. Ancora
lontano il successo l’Olympia Voghera nella C Silver
lombarda, il gruppo U19 Eccellenza del Derthona deve
inchinarsi al PalaOltrepo alla
seconda forza del girone Cerro Maggiore. Nel minibasket

prendono quota i campionati,
gli Esordienti tornano con due
successi dalle trasferte con
Basket Bollente Acqui (6-18 il
punteggio uscito dal conteggio dei 6 tempini) e Olympia
Casale Monferrato (10-14),
vittoria anche per gli Aquilotti
2011 nella trasferta di Valenza contro la Nuova Basket
Tortona (6-18), per gli Scoiattoli un altro weekend di divertimento nel concentramento
di Acqui Terme con i padroni
di casa e BC Castelnuovo.

UNDER 17 ECCELLENZA
B. Derthona-Novipiù C.P. 99-81
B. Derthona: Tambwe 14, Lisini

12, Besostri 6, Bellinaso 13, An-

UNDER 16 GOLD
Torino T.B.-B. Derthona 56-52
B. Derthona: Nebbia 4, Alb. Magrassi 1, E. Bordoni 12, C. Gay 28,
Ravazzano, Giorgi 3, S. Angeletti
4, Balduzzi, R. Bordoni, Dalocchio.
All. Della Godenza

sevini 18, Repetto, Vio 4, Lam 7,
Angeletti P. Borasi, Baldi 25. All.
Ansaloni

UNDER 15 ECCELLENZA
B.Derthona-Cus Torino 61-100

UNDER 14 GOLD
B.Derthona-BC Serravalle 47-57
B. Derthona: Bonaldi, Censurini
15, Grassi 8, Maruffo1, Moroni 2,
Zanelli, Bocchio 11, Stefanescu,
Barbero, Cazzola 5, Bassi 2, Bruno 3. All. Della Godenza

B. Derthona: Cervini 13, S. An-

geletti 10, De Filippo 10, P. An-

geletti 8, Borasi 3, Chikal 6, R.
Bordoni 7, Calvaresi, Si. Vio 4, Dalocchio, Ablatico. All. Fanaletti

L’Under 15 tortonese in azione
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C SILVER
O. Voghera - C. Maggiore 43-73
O. Voghera: M. Lisini 4, R. Bellinaso, Armanino 2, Ansevini,
Miljkovic, Barbieri 9, Biaggini 9,
Marangon 4, Pezzulla 3, Rota 7,
Zonca 2, Tambwe 2. All. Cova
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BASKET
FEMMINILE Le ragazze guidate da Zara si dimostrano superiori rispetto a una Bolzano piena di assenze e defezioni pesanti

L’Autosped non brilla, ma torna a vincere
Alternanza di buon gioco e qualche errore banale per le castelnovesi, che intanto
sono vicine alla certezza della qualificazione per la fase finale di Coppa Italia
Voghera (Pv)
Mimosa Magnani

T

orna alla vittoria l’Autosped che pur non
offrendo una prestazione
scintillante regola senza particolari problemi
una Pallacanestro Bolzano che, oggettivamente,
è apparsa inferiore alla
squadra di Zara, restando in partita solo nei primi
10′-15′; va tenuto in debito conto, però, che l’Acciaierie Valbruna attuale non
è quella che era stata progettata in estate e che le
uscite di Botteghi e Miccio
sono state defezioni molto
pesanti. Bcc, ancora privo
di Bonvecchio, che parte con il ‘solito’ quintetto
(Bonasia, De Pasquale,
Colli, Rulli e Gatti) mentre
coach Pezzi schiera fin
dall’avvio la nuova arrivata Guilavogui (buon esordio il suo) unitamente a

Kuijt, Santarelli, Pellegrini
e Fabbricini; sono le ospiti
ad uscire meglio dai blocchi di partenza con le castelnovesi che faticano a
trovare fluidità nella metà
campo avversaria trovando i primi punti dopo oltre
2′ (Rulli). E’ l’ex Costa e
Broni l’unica giraffa a trovare la via del canestro
nei primi 5′ , propiziando
il primo vantaggio interno
del match (6-5); vantaggio
che ha vita breve perchè
con un 4-0 le altoatesine
sorpassano costringendo
Zara, per nulla soddisfatta dell’approccio delle sue
giocatrici, a chiamare time
out. Mossa che sortisce
gli effetti sperati perchè
con un fulmineo 9-0 l’Autosped sorpassa definitivamente, senza mai più
essere ripresa dalle avversarie; prima frazione
che si chiude sul 20-15 e
secondo quarto che sem-

bra non portare grandi
novità visto che per buon
5′ il match non offre sussulti, con il divario tra le
due formazioni che resta
invariato (26-21). E’ un altro minuto di sospensione
del coach castelnovese a
dare il via al nuovo allungo delle giraffe che con un
12-3 scavano un primo,
importante solco, tra le
due squadre (39-24) ed il
+15 con cui si va alla pausa lunga (41-26) è un’ottima notizia per la formazione di casa vista la prova in
chiaroscuro offerta fino a
questo momento. Bolzano prova a rifarsi sotto,
trascinata dalla vitalità di
Guilavogui e Sasso ma
dall’altra parte è D’Angelo
a replicare colpo su colpo,
cosicchè al 25′ il distacco
è invariato (51-36); seconda metà della frazione non
particolarmente brillante
dal punto di vista del gio-

Una fase della gara

co, i due attacchi, d’improvviso, si inceppano
ed al 30′ il divario replica
quello del quarto precedente (56-41). Squadra di
casa che decide di chiudere anzitempo i giochi e
con un 7-1 nei primi 90″,
propiziato da Colli e Gatti, porta il vantaggio oltre
le 20 lunghezze (63-42)
infliggendo una sorta di
colpo del ko alle altoatesine; passano oltre 4′
prima di vedere un altro
canestro, sempre di marca castelnovese, che oltre
a valere il nuovo massimo
vantaggio interno (+23
65-42), chiude la sfida
con un qualche minuto di
anticipo visto che le battute finali non modificano
lo status quo. Arriva così
il nono successo, in dieci
partite, per l’Autosped che
con questi due punti resta
agganciata al treno delle
prime della classe oltre a

fare un altro, importante,
passo in avanti in ottica
Coppa Italia; la matematica, ad oggi, non ufficializza ancora la qualificazione
delle giraffe alle finals ma
la buona notizia potrebbe
già arrivare domani, quando saranno state disputate le restanti partite del
decimo turno. Tornando
alla gara di stasera, come
già detto in precedenza, le
ragazze di Zara non hanno mostrato al pubblico
presente al PalaOltrepo la
loro miglior versione, approcciando la gara in un
modo un po’ ‘soft’ ed alternando momenti di buon
gioco a pause ed errori
anche banali; detto questo è altrettanto vero che
le giraffe hanno dato una
chiara dimostrazione di
forza visto che sono state
sufficienti un paio di fiammate per mettere la gara
sui giusti binari.

Ciclone JB Monferrato: seppellita Capo d’Orlando
I

l treno della Jb Monferrato è ormai in piena corsa e non sembra
esserci nessuno in grado
di fermarla. Quale possa
essere la destinazione finale lo si scoprirà solo col
tempo (nel breve-medio
termine, la qualificazione
alla Final Eight di Coppa
Italia appare sicuramente alla portata), intanto la
marcia dei ragazzi di Andrea Valentini non trova
ancora sosta. Non gliel’ha
imposta neppure l’Infodrive
Capo d’Orlando di Marco
Cardani (figlio dell’abbondante nidiata di coach cresciuti a Casale sotto le cure
di Marco Crespi, tra cui si
annovera lo stesso Valentini), che torna in Sicilia con
le ossa rotte, al termine
di una partita aperta fino

72
50

(20-15, 41-26, 56-41)
Autosped Castelnuovo
Scrivia: D’Angelo 14, Bracco, Rulli 13, Bonasia 12, Castagna, De Pasquale 7, Colli
14, Bernetti, Cassani, Bassi,
Francia 2, Gatti 10. Allenatore: Zara
Acciaierie Valbruna Bolzano: Fumagalli 4, Guilavogui
13, Gottardi, Kuijt 5, Rossi,
Fabbricini 1, Marcello, Sasso
8, Pellegrini 12, Santarelli 7.
Allenatore: Pezzi

La festa finale

SERIE A2 Altra prestazione convincente del quintetto di Valentini, che cambia marcia e non si guarda più indietro

Casale Monferrato (Al)
Lorenzo Belli

Autosped C.S.
A.V. Bolzano

a quando la Novipiù non
l’ha indirizzata sui binari a
lei graditi. Da lì in poi non
c’è stata più storia, per la
soddisfazione di coach
Valentini e di un PalaEnergica-Paolo Ferraris sempre più folto per presenza
dei tifosi. Il primo pensiero
dell’allenatore monferrino
nel post partita è rivolto
proprio a loro: “La squadra
a fine partita non ha voluto
fare il giro di campo per un
motivo molto semplice: con
l’aumento dei casi di Covid,
hanno preferito salutare il
pubblico da lontano e hanno chiesto di scusarsi con
esso se il gesto può aver
offeso. I miei giocatori vogliono solo ringraziarlo, anche perchè questa sera è
stato più numeroso del solito”. Poi c’è una partita da
commentare, per la quale
i complimenti da parte di
Valentini non si sprecano

ai suoi giocatori, soprattutto per “quello che hanno
fatto dal punto di vista difensivo dal secondo quarto
in avanti, mentre nel primo
non sono riusciti a rendere al meglio in tal senso”.
“Sono stati bravi”, prosegue, “tutti si sono spesi
sul loro miglior giocatore.

Dal punto di vista offensivo abbiamo preso forza
da quello che riuscivamo
a fare a protezione della
nostra area”. Un cambio
di tendenza nel match che
prende forma, così come
l’eccezionale stato di forma vissuta dalla squadra
in tempi recenti, dal lavoro

Penny Williams (Jb Monferrato)
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dell’intero staff tecnico, a
cui Valentini estende i suoi
ringraziamenti dopo la sirena finale: “I miei assistenti
Stefano Comazzi e Giovanni Piastra hanno fatto
un grande lavoro in questi
mesi: non sono solamente
il mio braccio destro, ma
sono degli allenatori molto
preparati, tanto del merito
di queste vittorie va a loro.
Devo rendere tributo anche
allo staff medico, che ci ha
permesso dopo un lungo
periodo di infortuni, di avere una squadra completa”.
Appunto quest’ultimo non
secondario visto il rientro
ieri sera di Penny Williams
(17 punti per lui), finalmente a disposizione dopo mesi
di stop che hanno richiesto
l’ingaggio extra di Dalton
Pepper (rimasto infatti
fuori dalle rotazioni, delle
quali ha fatto parte invece
il lungo americano Xavier

N.JB Monferrato 97
Orlandina
77
(20-28; 54-45; 77-60)
Novipiù JB Monferrato:
Sarto 8, Martinoni 9, Okeke
17, Williams 15, Formenti 2,
F. Valentini 10, L. Valentini,
Leggio 17, Hill-Mais 16, Sirchia ne, Lomele 3. All. A. Valentini
Infodrive Capo d’Orlando:
Mack 24, Telesca, Ellis 6,
King 15, Bartoli 11, Poser 2,
Laganà 6, Vecerina 10,
Diouf, Gori ne, Francesco 3.
All. Cardani

Hill-Mais). Difficile identificare trovare un migliore in
campo tra i tanti rossoblù
in grande spolvero, degna
di menzione la prova da 21
punti di Leonardo Okeke
che gli è valsa la palma di
top scorer dell’incontro.
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SPORT VARI
PATTINAGGIO ARTISTICO Il Pattinaggio Artistico Aurora di scena a Vigevano con quattro atlete di caratura nazionale

“The Endless”, un quartetto che incanta
Dalla rassegna nazionale “Gruppi Folk” della Uisp arriva un brillante settimo posto:
protagoniste Grasso, Bagnasco, Carrer e Persi con il programma “Il Male dentro”
Vigevano (Pv)
Velleda Maldi

D

al 3 al 5 dicembre
Vigevano ha ospitato la quarantasettesima rassegna nazionale
“Gruppi Folk” Uisp. Per
la prima volta vi ha preso
parte il Pattinaggio Artistico Aurora con il quartetto “The Endless” formato da Camilla Grasso,
Federica Bagnasco, Giulia Carrer, Virginia Persi:
quattro atlete di caratura
nazionale che da solo
un mese si sono unite in
questo nuovo percorso.
Con il programma “Il
Male dentro” hanno conquistato la settima posizione su ventinove quartetti iscritti: un risultato
sorprendente riguardo al
quale i tecnici Marinello
e Rivara hanno dichiarato: ”Eravamo consapevoli delle capacità tecni-

che delle nostre atlete,
ma non ci aspettavamo
un risultato così prestigioso visto che gareggiavano nella massima
categoria, Professional
Senior, confrontandosi
con ragazze che hanno anni di esperienza.
Crediamo molto in questo nuovo percorso, che
conoscevamo ma, nel
quale, non ci eravamo
mai cimentati. Si tratta
di una realtà meno impegnativa, rispetto alle
altre specialità del pattinaggio artistico; nel
quartetto predominanti
al puro gesto tecnico,
diventano l’unisono, l’interpretazione ed il saper
trasmettere al pubblico
il messaggio legato al
tema presentato. Richiedendo meno sessioni di
allenamento, permette
di prolungare l’attività
agonistica a quegli atleti

che, per motivi di studio
o lavoro, si vedono costretti ad abbandonare
questo sport.

a regalare grandi soddisfazioni alle atlete aurorine. “Le audizioni sono

in corso – chiosano dalla
società - cosa aspettate quindi? Anche voi, ex

L’Aurora vanta anche
un altro quartetto “Le
Sunrise” che, per cambio formazione non ha
potuto gareggiare ma,
visti i risultati e l’entusiasmo delle nostre atlete,
abbiamo deciso di continuare a concentrarci
su questo progetto. Il
prossimo anno vogliamo
presentare alla rassegna
anche un “Gruppo Spettacolo”, ovvero un gruppo di atleti, fino a 30, che
pattinano all’unisono la
coreografia; non sarà
semplice ma a noi le sfide piacciono!”. Euforiche
per l’ottimo piazzamento
anche le allenatrici Minetto e Persi, certe che
questo sarà solo l’inizio
di un cammino destinato

atleti, potreste entrare a
far parte di questo fantastico progetto”.

Il quartetto “The Endless”

VOLLEY - SERIE B Superata 3-0 anche l’Arti e Mestieri Collegno, la squadra guidata dal duo Negro-Astori rimane imbattuta

Negrini Acqui, una marcia trionfale

Novi Ligure sconfitta sul campo del Cus Genova sprecando due set di vantaggio
Acqui Terme (Al)
Mimosa Magnani

P

rosegue la sua marcia
imbattuta in cima alla
classifica la Negrini Acqui:
il 3-0 (25-13 25-18 25-19)
all’Arti e Mestieri Collegno
mostra già dai parziali la
differenza di valori fra le
due squadre e permette
ai ragazzi del duo NegroAstori di rimanere attac-

cati all’Alto Canavese che
travolge 3-1 Ciriè soffrendo meno di quanto ci si
sarebbe potuto aspettare.
Riflettori puntati sul 2003
Marchelli, che all’esordio
in categoria piazza subito
il muro che permette ai termali di vincere il terzo set
e con lui la partita. Cede
invece alla distanza Novi
Ligure che sul campo del

Cus Genova penultimo si
porta in vantaggio di due
set vincendo 20-25 e 2931 i primi parziali, poi per
tre volte arriva ai vantaggi e per tre volte cede ai
liguri 30-28 25-23 19-17.
Niente di preoccupante,
intendiamoci, e un punto
che muove comunque la
classifica ma alle spalle
del duo di testa ora è ba-

VOLLEY - SERIE C E D Perso il 1° set con la Safa2000, poi la rimonta

garre con cinque squadre
in due punti e solo il Fenera Chieri con un leggero
vantaggio di una lunghezza su Novi, La Spezia,
Santo Stefano di Magra
e Ciriè. In B1 femminile
crollo 0-3 della Valnegri
che ospitava la terza forza
del campionato, la Savis
Cargo Broker Torino: dopo
due set persi 15-25 c’è

una minima reazione nel
terzo parziale ma ormai le
ospiti sono troppo lanciate e con un 21-25 portano
a casa il set e la partita.
Le termali restano così in
zona retrocessione, e la
vittoria di Trecate a Ornago nel posticipo potrebbe
far salire a cinque punti la
distanza dalla salvezza in
un campionato dove ben

quattro formazioni dovranno scendere in B2. La
scure del rinvio fa invece
slittare a data da destinarsi l’impegno dell’Euromac
Mix Casale contro Novara:
la partita avrebbe dovuto
disputarsi ieri sera alle 21
ma è stata spostata per
l’impossibilità a gareggiare da parte delle padrone
di casa.

HOCKEY Venete battute dai tortonesi nel campionato di serie A

Riscatto per la Nuova Elva: Doppia gioia per il Monleale
vittoria e seconda piazza
La capolista Lilliput travolge 3-0 l’Alessandria Volley
Alessandria (Al)
Mimosa Magnani

P

ronto riscatto per la
Nuova Elva Occimiano
che dopo lo spavento del
primo set recupera e vince
3-1 con la Safa2000 restando da sola al secondo posto
in classifica; come detto, le
torinesi si sono aggiudicate
il primo parziale 17-25 ma
poi hanno dovuto cedere nel
finale il secondo 25-23 e da
lì per le padrone di casa è
stata una passeggiata 25-14
e 25-15. Davanti alle ragazze di Gombi – che in settimana hanno anche staccato

il biglietto per le semifinali di
Coppa Piemonte battendo
al tiebreak 3-2 la Hajiro Tetti
Novara e ora affronteranno
Collegno – c’è solo la Lilliput che ad Alessandria non
ha fatto sconti e si è imposta con un netto 0-3 (19-25
18-25 21-25) dovendo però
faticare in ogni singolo set. A
completare la giornata positiva per la provincia arrivano
però le vittorie della Cantine
Rasore Ovada e della Zs Ch
Valenza: le ovadesi piegano
3-1 (25-21 25-16 14-25 2520) il To.Volley e restano salde al quarto posto, le orafe
si impongono al termine di

una maratona per 2-3 (23-25
25-12 25-19 15-25 11-15) a
Vercelli e risalgono al sesto.
Bene anche nella maschile
la Plastipol che piega 3-0
(25-20 25-14 25-19) il Cus
Torino ed è sesta anche lei,
così come in serie D Acqui
e Alessandria che vincono
rispettivamente 2-3 (27-25
17-25 22-25 25-20 12-15) a
Torino con il Sant’Anna e 3-1
(25-19 18-25 25-14 25-19) in
casa con il Volley Novara. Si
ferma la striscia positiva di
Gavi, battuta 3-1 (25-22 1425 25-23 25-18) a sorpresa
dalla PlayAsti e superata al
terzo posto in classifica.

Monleale (Al)
Luca Piana

P

otrebbe valere un’intera
stagione la “doppietta”
messa a segno dal Monleale
che, fra mercoledì scorso, 8
dicembre, e ieri sera, ha ottenuto due preziosi successi
nel campionato di serie A di
hockey inline. Il primo risale
appunto al turno infrasettimanale, con i tortonesi che
sono riusciti a prendersi
l’attesa rivincita sui Ghosts
Padova (4-6 il risultato finale, ndr). A seguire, poi, i
piemontesi sono riusciti a replicare – sempre in trasferta
– la vittoria (1-4) sul campo
del Cittadella. E così, ora, i
tortonesi sono nuovamente
sesti in classifica generale, a
quota quindici punti. Ma se,
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da un lato, gli Asiago Vipers
(24 punti) sembrano ormai
irraggiungibili, dall’altro gli
alessandrini possono sempre contare sul buon margine accumulato sulle ultime
della classe. A Padova il
Monleale è partito in sordina, con Caretta e Campulla
che hanno subito regalato il
doppio vantaggio ai padroni
di casa. A salvare l’onore degli ospiti è stato soprattutto
Crisci (servito dapprima da
Alutto e successivamente da
Pagani), autore di una salvifica doppietta. Locali ancora
avanti con Calore, autore di
un 3-2 ben poco significativo, visto che poco prima
dell’intervallo Pagani ha riportato le squadre in perfetta
parità. Padova ancora avanti

con Carron, ma il Monleale è
stato bravo a replicare colpo
su colpo e, grazie ad Alutto,
ha subito chiuso il tentativo di fuga. Anzi, a meno di
cinque minuti dal termine è
andato in avanscoperta, con
Castagneri che ha realizzato
la rete del 5-4. Nel finale gli
alessandrini hanno messo la
partita in ghiaccio con Novelli, per il 6-4 finale. Si è decisa nella ripresa, invece, la
sfida con un Cittadella trafitto subito da Alutto, prima del
pareggio di Campos. Nel secondo tempo spazio a Cortenova e Pagani (doppietta),
per un Monleale che ha colto
il bottino pieno. Il prossimo
appuntamento è in programma per il 22 dicembre a Novi
Ligure contro l’Edera Trieste.
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