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IL SOGNO “TRE ROSE”

Una realtà che unisce allo sport
un forte impegno nel sociale:
aiutare i richiedenti asilo dall’africa

APPROFONDIMENTO
LA STORIA Quando lo sport non è soltanto competizione e divertimento, ma anche integrazione e inclusione sociale

“Le Tre Rose”, rugby da raccontare
Il presidente Pensa guida una realtà formata prevalentemente da richiedenti asilo
provenienti dall’africa sub-sahariana: «Le paure nascono dalla non conoscenza»
Casale Monferrato (Al)
Laura Zambianchi

L

o sport è competizione,
divertimento, ma è anche sinonimo di integrazione e inclusione. «Quando
si scende in campo l’unica
differenza è il colore delle
maglie, ma nel fango anche
queste diventano uguali»,
per dirlo con le parole di
Paolo Pensa, presidente
della squadra di rugby di
Casale Monferrato “Le Tre
Rose”, composta prevalentemente da richiedenti asilo
provenienti dall’Africa subsahariana. La storia delle
“Rose Nere” ha ricevuto attenzione mediatica a livello
internazionale in questi anni
e, dopo la ripartenza del
campionato di rugby (serie
C), abbiamo fatto il punto
sulla squadra con Pensa,
che alcuni anni fa mosse
mari e monti per riuscire
nell’impresa di far tesserare
i ragazzi richiedenti asilo.
«Ai problemi causati dalla
pandemia si sono aggiunte
le difficoltà logistiche – spiega – poiché, dopo aver otte-

nuto il permesso di soggiorno, alcuni giocatori hanno
dovuto concentrare le loro
energie nella ricerca di un
lavoro». Con un organico
scarno a livello numerico, il
team casalese si è accorpato con l’Alessandria Rugby
formando un’unica squadra.
Abbiamo chiesto al presidente delle “Rose Nere” di
raccontarci la storia di questa squadra multietnica e le
vicissitudini affrontate prima
di poter finalmente dire «dai
barconi a italiani, almeno
sul fronte sportivo del rugby» e Pensa ha riassunto
le tappe che hanno portato
alla realizzazione di questo
modello di integrazione.
«Nella stagione 2014-2015
Mirella Ruo, presidente della cooperativa Senape, mi
ha proposto di accogliere
nella nostra squadra quattro ragazzi richiedenti asilo
e, naturalmente, ho accettato. Li ho motivati dicendo
loro che avrebbero rappresentato Casale e i tifosi
li avrebbero supportati. Al
primo gruppetto di giocato-

Aganja Abdoul Gafarou aiuta un compagno infortunato

L’EDITORIALE DI MARCO GOTTA

S

ri se ne sono aggiunti altri,
l’organico si è rinfoltito e,
nella stagione 2015-2016,
il progetto è finalmente decollato e siamo diventati la
prima squadra in Italia, e
forse nel mondo, formata
da richiedenti asilo che partecipa a un campionato federale». La Federazione ha

Le Tre Rose Rugby con Papa Francesco

concesso diverse deroghe,
accordando ai richiedenti
asilo la formazione italiana e
«si deve anche alla lungimiranza della federazione se
è stato possibile tesserare i
ragazzi, consentendo loro di
calcare i campi di serie C».
Come anticipato, le Rose
Nere, che qualche anno fa
sono state ricevute da Papa
Francesco sul sagrato di
San Pietro, stanno disputando l’attuale campionato
insieme ai giocatori alessandrini. «Il campionato sta
andando abbastanza bene,
ce la possiamo ancora giocare. E il nostro progetto di
integrazione prosegue, anche con le squadre giovanili
dall’under 5 all’under 13».
Come ha più volte ribadito il presidente delle Rose
Nere, «le paure nascono
dalla non conoscenza» ed è
sempre emozionante quando lo sport si fa portatore di
messaggi e insegnamenti
importanti, costruendo ponti
e promuovendo dialoghi.

DIAMO I NUMERI

edici numeri il primo anno, ventitré il secondo,
trentasei il terzo: chiudiamo questo 2021 con il
settantacinquesimo numero di ‘Alessandria Sportiva’, quello che state leggendo in questo momento.
In assoluto, mi spiace ammetterlo, non è un grande
risultato: quando abbiamo stilato il progetto pensavamo di far uscire una quarantina di numeri per ogni
stagione, ma non avevamo previsto che nei primi
due anni di vita del nostro giornale potesse scatenarsi una pandemia in grado di bloccare improvvisamente e definitivamente il calcio regionale e provinciale. Sono stati anni duri, per noi come per tutto
il mondo dello sport e tutto sommato in redazione
e fra i nostri collaboratori dobbiamo ancora essere
grati perché non siamo stati toccati direttamente dal
Covid-19. E’ andata purtroppo peggio a molti amici
nei ruoli più disparati: voci, volti e nomi che non potremo più risentire, con cui non potremo più discutere, prenderci in giro per un risultato, commentare
una mossa di calciomercato, pianificare una trasferta insieme in giro per la nostra meravigliosa regione.
Non smetterò mai di rimarcare quanto per poter rimanere a galla sia stato necessario il contributo non
solo dei nostri collaboratori ma di poche, fidate persone nei ruoli chiave anche all’interno delle società
che ci hanno sempre aiutato, ringraziato, spronato
ad andare avanti anche quando le evidenze avrebbero consigliato di prenderci tutti una sana pausa di
riflessione. Questi settantacinque numeri sono usciti
anche grazie a voi, ed è giusto che lo sappiate. Cominciamo il 2022 con l’obiettivo ‘quota cento’ che se
non ci saranno altre nevicate dovrebbe essere alla
portata: nel frattempo con un weekend di anticipo
auguriamo a tutti buone feste e felice anno nuovo,
con l’augurio che tutti i vostri sogni possano diventare realtà.

BOXE La città termale si conferma una fucina di talenti nel mondo del pugilato

Tangara, la speranza dell’Acqui Boxe
L’atleta originario del Mali brilla alla riunione del Kombat di Moncalieri
Acqui Terme (Al)
Guido Belardinelli

A

ncora una volta i ring
di Acqui Terme si confermano fucina di talenti nel
mondo del pugilato. Sabato
4 dicembre, presso la palestra Kombat di Moncalieri si
è tenuta una interessante riunione pugilistica, alla quale
la società acquese dell’Acqui Boxe team Franco Musso, ha partecipato con il
promettente peso massimo
Yaya Tangara, atleta élite
serie 2 originario del Mali.
Tangara è l’ultima scoperta
del team guidato da Daniele
De Sarno e intitolato al campione olimpionico di Roma
1960 Franco Musso, che lo

aveva fondato e per molti
anni diretto in prima persona. Nel corso della serata,
il pugile acquese, sostenuto e diretto abilmente al
suo angolo dagli allenatori
Daniele De Sarno e Gianni
Panariello, ha soverchiato il
malcapitato avversario Antonio Buffo, atleta del Manno
Boxing Club, chiudendo l’incontro per ko tecnico dopo
sole due riprese. Già nel primo round Buffo era stato in
grave difficoltà sotto la gragnuola di colpi, potentissimi
e concentrati soprattutto al
viso, da parte di Tangara,
Nel corso della seconda ripresa, l’arbitro ha ritenuto
di interrompere l’incontro.
Inequivocabile, d’altra par-

te, la superiorità tecnica e
fisica del boxeur venuto da
Acqui Terme. A impreziosire
e incorniciare ulteriormente
la vittoria di Tangara, la presenza a bordo ring di Franco Musso in persona. L’olimpionico acquese, sebbene
abbia ormai compiuto 84
anni, è ancora vivace e accompagna ogni volta che è
possibile gli atleti della “sua”
palestra nei combattimenti
più importanti. Per Tangara,
che ha per ora un record di
sole vittorie, un altro passo
avanti nella lunga scalata
che si spera possa condurlo
alle vette più alte del pugilato, e che lo riporterà certamente sul quadrato già nei
primi mesi del 2021.
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APPROFONDIMENTO
MOTORI Il pilota della Ferrari premiato all’evento FIA organizzato nella capitale francese dove non si presenta Lewis Hamilton

Pier Guidi in passerella a Parigi
Anche il tortonese e Calado alla serata di gala piena di campioni organizzata
dalla Federazione Internazionale dell’Automobile all’ombra della Tour Eiffel
Sarezzano (Al)
Luca Piana

P

er una serata le tute
da gara sono rimaste chiuse nell’armadio,
sostituite – per l’occasione – dalle giacce, dalle
cravatte e da tanti abiti
eleganti. E pazienza se,
per una volta, hanno fatto
più rumore gli assenti (soprattutto Lewis Hamilton,
il sette volte campione del
mondo di Formula Uno
che ha disertato l’appuntamento in polemica con
la Federazione Internazionale dell’Automobile dopo
il discusso epilogo del

Mondiale 2021, ndr) piuttosto che i presenti. Giovedì sera (16 dicembre) la
FIA ha scritto ufficialmente la parola “fine” sulla
stagione in corso (e, nel
contempo, sull’era Todt,
sostituito, proprio qualche
ora fa, alla presidenza da
Mohammed ben Sulayem) con la tradizionale
serata di gala organizzata
a Parigi per premiare tutti i
vincitori dei campionati organizzati dalla FIA. Anche
Alessandro Pier Guidi e
James Calado, campioni
del mondo del FIA World
Endurance Championship
nella classe LMGTE ed
Pier Guidi e James Calado

Antonello Coletta, Head
of Ferrari Attività Sportive
GT, sono saliti sul palco
per ricevere il riconoscimento. Alessandro Pier
Guidi e James Calado
sono i primi piloti nella
storia del FIA Endurance
ad aggiudicarsi per due
volte il titolo di Campioni
del Mondo nella classe
LMGTE Pro, dopo quello
ottenuto nel 2017. Il pilota italiano e quello inglese
hanno concluso al primo
posto la Season 9 del FIA
WEC grazie ai tre successi conquistati nella 8 Ore
di Portimão, nella 8 Ore
del Bahrain e soprattutto

nella 24 Ore di Le Mans,
gara vinta anche nel 2019.
«Sono stato molto contento del premio ricevuto – ha
spiegato il pilota tortonese
– e lo sono anche di più
perché l’ho ritirato assieme a James, per il nostro
titolo piloti, e ad Antonello, per quello Costruttori.
Questo certifica il grande
lavoro che abbiamo fatto
noi piloti ma anche Ferrari
ed AF Corse, rispettivamente come Costruttore
e come team». «È stato
molto bello ricevere il riconoscimento
ufficiale
dalla FIA per la vittoria nel
campionato assieme ad
Antonello ed Alessandro –
ha aggiunto Calado –. Ovviamente è stato speciale
salire per la seconda volta
su quel palco e sono felice
di aggiungere un altro trofeo alla mia collezione».
Per la Casa di Maranello il
titolo mondiale Costruttori
è il sesto dopo quelli del
2012, 2013, 2014, 2016
e 2017. «Ritirare questo
trofeo rappresenta sempre il raggiungimento di
un obiettivo per il quale
lavorano duramente moltissime persone che purtroppo non potevano essere presenti con noi sul
palco. Il mio grazie va anche a loro – ha dichiarato
Antonello Coletta, che ha
ritirato il premio assegnato a Ferrari per l’alloro tra i
Costruttori».
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RALLY Doppio podio al Prealpi Master Show

Erreffe, gran finale
Castelnuovo Scrivia (Al)
Luca Piana

C

on la “Ronde di Sperlonga” e con il “Rally
del Ciocchetto” si è ufficialmente chiusa una stagione
in cui l’Erreffe Rally Team si
è distinto un po’ in tutti i campionati della Penisola (e anche in alcune gare disputate
al di fuori dei confini nazionali), a partire dal Tricolore.
Non è un caso se, anche
nello scorso fine settimana,
il sodalizio sportivo di Castelnuovo Scrivia ha ottenuto un doppio podio nella 22°
edizione del “Prealpi Master
Show” di Serraglia della Battaglia, in Veneto. Buona la
prima per Alessandro Bettega e Paolo Cargnelutti che,
all’esordio con la Skoda Fabia R5 evo, hanno chiuso la
prova al secondo posto alle
spalle di Simone Romagna.
«Sono contento perché in
ottica Race Day è un ottimo
risultato – ha spiegato il pilota trentino –. Devo ringraziare la scuderia ma soprattutto
il team perché è riuscito a
settare la vettura secondo le

mie caratteristiche di guida
pur senza averla mai guidata
né testata». Grande soddisfazione anche per Giacomo
Scattolon che, con Giovanni
Bernacchini alle note, aveva
già contribuito a portare la
factory alessandrina al vertice della speciale classifica
riservata ai migliori team del
Campionato Italiano Rally.
Il pilota pavese, di ritorno
sulla Skoda Fabia R5, ha
completato la gara al terzo
posto assoluto, al termine di
una bagarre davvero emozionante. Grazie al miglior
tempo assoluto sull’ultima
speciale, il lombardo ha scavalcato i diretti rivali chiudendo così sul podio. Con oltre
centoquaranta concorrenti
iscritti (tra cui l’undici volte
campione italiano di rally,
Paolo Andreucci, e il nove
volte campione del mondo
di motocross, Antonio Cairoli), anche Walter Begher è
soddisfatto della sua prova.
Insieme a Rudy Tessaro e su
Skoda Fabia R5, il portacolori della Pintarally ha chiuso
26° nella graduatoria finale.

Bettega e Cargnellutti, secondi

3

PUBBLICITÀ
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SERIE B
CAPITOMBOLO A soli sette giorni dal successo convincente di Reggio Calabria, arriva una pesante sconfitta al “Moccagatta”

Alessandria, un doppio passo indietro
Il Parma schianta gli uomini di Longo con le reti di Vazquez e Benedyczak, trovando
la strada spianata anche da una prova da dimenticare del portiere grigio Pisseri
Alessandria
Parma

0
2

Marcatori: pt 31’ Vazquez,
42’ Benedyczak
Alessandria (3-4-3): Pisseri: Prestia (23’ st Mantovani),
Di Gennaro, Parodi; Pierozzi,
Ba, Milanese, Beghetto (23’
st Mustacchio); Chiarello (1’
st Casarini), Corazza (1’ st
Marconi), Arrighini (1’ st Kolaj). A disp. Crisanto, Russo,
Bruccini,Palombi. All. Longo
Parma (3-5-2): Buffon; Danilo, Cobbaut, Osorio; Rispoli, Schiattarella (33’ st Brunetta), Sohm (33’ st Juric),
Vazquez, Delprato; Inglese,
Benedyczak (10’ st Bonny).
A disp. Colombi, Iacoponi,
Tutino, Zagaritis, Camara,
Busi, Circati, Correia, Man.
All. Carillo (Iachini squalificato)
Arbitro: Manganiello di Pinerolo
Note: Ammoniti Beghetto, Di
Gennaro. Calci d’angolo 5-3
per il Parma. Recupero pt 1’;
st 5’. Spettatori 4000 circa.

Alessandria (Al)
Stefano Franceschetto

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

C

i risiamo: sette giorni dopo la splendida
prestazione di Reggio Calabria l’Alessandria compie i due passi indietro
che ne hanno caratterizzato finora il campionato
e cede in casa 0-2 al cospetto di un Parma sicuramente non imbattibile ma
molto quadrato e capace
di approfittare al meglio
di due errori della difesa.
Stranamente, questa volta sul banco dei colpevoli
sale anche il portiere Pisseri ma ricordando tutte le
volta che ha collaborato a
tenere in piedi la baracca diventa davvero molto
difficile rimproverargli un
piccolo calo di concentrazione casuale. Fortunatamente i danni sono molto
contenuti: la sconfitta della Spal lascia la salvezza
a sole tre lunghezze con
come ultimo impegno del
girone di andata la trasferta sul campo del Vicenza
penultimo, ma nel ritorno per coltivare legittime
speranze di mantenere la
categoria servirà un’Alessandria più solida e meno
propensa a concedere
spazi e reti agli avversari.
In cronaca la prima occasione è sui piedi di Milanese all’8’, ma la conclusione del limite dell’area del
centrocampista di casa è
da dimenticare; quattro
minuti dopo il Parma da
una rimessa laterale co-

1-4
1-1
4-1
0-2
4-0
0-2
1-1
1-1
RINV.
20/12

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

Arrighini controllato dalla difesa del Parma

struisce un’azione pericolosa con sponda di Inglese per Benedyczak la cui
deviazione però passa
ben oltre la traversa. Al 26’
gli ospiti passano con Benedyczak che restituisce il
favore al compagno di reparto mettendolo solo davanti a Pisseri: il sinistro di
Inglese gonfia la rete, ma
la bandierina del guardalinee rimette il punteggio
sullo 0-0. C’è spazio ancora per una conclusione
di Milanese che impegna
Buffon, poi al 31’ il Parma
la sblocca e questa volta
per davvero: Schiattarella parte palla al piede da
centrocampo e al limite
apre per Benedyczak il
cui tiro è respinto da Pis-

seri che però non trattiene
e il più veloce ad arrivare
sul pallone è Vasquez che
evita il ritorno di Prestia
e appoggia sul secondo
palo con un tocco da biliardo. L’Alessandria reagisce e chiede un rigore
per un intervento di Cobbaut su Prestia ma l’arbitro, come già in precedenza su Ba, lascia correre:
c’è allora un bell’assist di
tacco di Corazza per Arrighini che prende in controtempo il compagno, poi
Parodi prova un destro a
giro interessante ma controllato bene da Buffon.
Portieri decisivi nel finale
di primo tempo: Pisseri
sbaglia clamorosamente
una costruzione dal bas-

so servendo Inglese che
di prima intenzione mette
in mezzo un cross teso e
potente che Benedyczak
deve solo deviare in rete
per il raddoppio. Dagli
spogliatoi esce un Alessandria con tre cambi:
entrano Kolaj, Casarini e
Marconi, mentre il Parma
perde Benedyczak sostituito dal giovanissimo
Bonny. Al 13’ Pierozzi sfiora il colpo della domenica
con un tiro da fuori area
alto di pochissimo, al 18’
Buffon anticipa Marconi su
un cross di Casarini mentre al 21’ si mette in mostra proprio Bonny con un
tiro a giro che Pisseri prolunga in calcio d’angolo.
Entrano anche Mantovani

PT
38
34
32
31
31
31
29
28
27
26
25
23
23
23
20
17
16
11
8
7

G
18
18
18
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17

V
11
10
9
8
9
8
8
6
6
7
6
6
6
5
5
5
4
2
1
2

N
5
4
5
7
4
7
5
10
9
5
7
5
5
8
5
2
4
5
5
1

P
2
4
4
2
4
2
5
2
3
6
5
7
7
5
8
11
10
11
12
14

F
26
30
27
29
29
24
21
28
19
22
25
16
27
21
22
19
15
20
15
15

S
12
20
17
15
16
16
18
17
16
24
22
24
27
21
26
29
29
32
37
32

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

per un Prestia infortunato
e Mustacchio per Beghetto, ma il copione non cambia: proprio Mantovani
mura un’altra conclusione
di Bonny, poi Buffon si supera sul colpo di testa di
Marconi. E’ l’ultimo sussulto dei grigi, perché nel
finale è il Parma a sfiorare
lo 0-3 con Brunetta, Bonny e Rispoli, mentre solo
Kolaj ci crede ancora ma
manca lo specchio della
porta da lontano.

SPOGLIATOI L’analisi del tecnico: «Non si puo concedere il vantaggio gratis a una squadra come il Parma, peccato perché l’approccio era buono»

Longo minimizza: «Puniti
da due evidenti ingenuità»
Alessandria (Al)
Stefano Franceschetto

“C

redo semplicemente
che noi abbiamo pagato due ingenuità: due errori
netti, evidenti, che hanno indirizzato la partita per come
poi si è svolta. A una squadra
come il Parma non puoi concedere la possibilità di andare in vantaggio in maniera
gratuita ed è doppiamente un
peccato perché la squadra
aveva approcciato bene la
partita”. Non si lascia andare alla depressione per una
sconfitta in quello che lui aveva precisato benissimo non
fosse uno scontro salvezza
Moreno Longo, e cerca un’analisi più profonda dell’andamento della gara: “Sapevamo che avremmo avuto
difficoltà a scardinare una
difesa che lascia poco spazio dietro la linea della palla
con strutture fisiche e quali-

tative che non sono di questa
categoria: avremmo dovuto
capitalizzare al meglio quelle
due-tre palle che ci avrebbero potuto concedere e così
quei due errori sono stati pagati a caro prezzo”. Il mister
poteva finalmente disporre
dopo molto tempo di Marconi
e Mantovani: “Si sono mossi
entrambi veramente bene,
sono praticamente recuperati a tutti gli effetti e sono due
giocatori in più per la nostra
squadra. Proprio il colpo di
testa di Marconi se fosse
entrato avrebbe riaperto la
gara perché ci avrebbe dato
un’inerzia differente con cui
affrontare gli ultimi quindici
minuti: non è andata così e
non possiamo stare a recriminare troppo se non il fatto
di avere regalato due reti al
Parma”. Raramente nel corso della stagione si è potuto
vedere i grigi così impotenti
di fronte a un avversario che

Tifosi grigi a Reggio Calabria

nei duelli uno contro uno ha
sempre fatto valere la propria superiorità: “Credo che
sia una situazione che possa starci perché il Parma
assieme al Pisa è forse per
struttura la squadra più forte di questo campionato, e
addirittura io credo che loro
abbiano più qualità del Pisa.
Nell’uno contro uno viene
molto difficile confrontarsi
con chi è alto quindici centimetri più di te e pesa venti
chili più di te: è normale che
faccia la differenza. In alcuni
momenti sembravano due
categorie differenti ma c’è un
altro aspetto che bisogna tenere in conto: il Parma credo
abbia più di trenta milioni di
monte ingaggi, mi sarei stupito di non vedere in campo
questa differenza di qualità.
Noi però non abbiamo mai
mollato e abbiamo cercato di
fare la partita contro una corazzata”.
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SERIE D
DI MISURA Il Casale riesce finalmente a disputare una gara con il nuovo allenatore, ma arriva una sconfitta sul campo del Varese

Modica, un debutto da dimenticare

Padroni di casa più attenti e compatti, la rete di Minaj a metà primo tempo basta
per mettere al tappeto gli ospiti che si dimostrano troppo poco concreti in zona gol
Varese
Casale

1
0

Marcatori: pt 24’ Minaj
Città di Varese (3-4-1-2):
Trombini 6,5; Mapelli 7,
Monticone 7, Parpinel 6,5;
Foschiani 7, Disabato 7,5
(27’ st D’Orazio 6,5), Premoli
6,5, Tosi 6,5; Piraccini 6,5
(43’ st Cappai ng); Minaj 7
(9’ st Mamah ng, 33’ st Cantatore ng), Di Renzo 6,5 (26’
st Pastore 6,5). A disp.: Priori, Battistella, Marcaletti, L.
Baggio. All. Rossi
Casale (4-3-3): Franetovic
6,5; Gilli 6, Gianola 5, Silvestri 5,5, Cannia 5 (43’ st
Brevi ng); Rossini 6, Pugliese
5,5 (21’ st Palermo 5,5),
D’Ancora 5,5 (21’ st Gatto
6,5); Candido 6, Forte 5,5
(43’ st Amayah ng), Giacchino 5,5 (21’ st Onishenko
5,5). A disp.: Tamburelli,
Guarino, Casella, Mullici. All.
Modica
Arbitro: Gangi di Enna 6.
Note: spettatori 600 circa.
Ammonito Rossini. Angoli: 71. Recupero: pt 2’, st 5’.

Masnago (Va)
Marco Gotta

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

A

rriva finalmente il debutto a tempo pieno
di Giacomo Modica sulla
panchina dei nerostellati ma non è precisamente
indimenticabile: il Varese gioca una partita fatta
di qualità e sofferenza e
strappa tre punti importantissimi per la propria classifica, il Casale fa vedere
molte cose buone ma deve
ancora sincronizzare certi
automatismi e concedere
molte meno occasioni agli
avversari che non sempre
saranno magnanimi come i
lombardi. Bene il debutto di
Franetovic in porta, meno
incisivi gli altri nuovi arrivi
– anche se solo la sfortuna
ha negato a Gatto la rete
del pareggio nel finale –
ma come detto c’è ancora
tempo per migliorarsi sia
nella qualità di gioco che
nell’intesa anche se i punti
di distacco dal Novara, anche al netto delle gare da
recuperare iniziano a essere un po’ troppi. Al 4’ Tosi
serve Piraccini che colpisce al volo ma in posizione
di fuorigioco; due minuti
dopo il Casale risponde
con Candido che però non
trova il tempo per battere a
rete e l’azione, con la palla
che sfila sul fondo, sfuma.
All’11’ Piraccini crossa dalla sinistra trovando il colpo di testa di Minaj poco
preciso mentre otto minuti
dopo Franetovic battezza
il suo esordio deviando in

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

Classifica
NOVARA FC
CHIERI
VARESE
SANREMESE
BORGOSESIA
HSL DERTHONA
PDHAE
VADO
GOZZANO
CASALE
BRA
S. LEVANTE
LIGORNA
ASTI
LAVAGNESE
IMPERIA
RG TICINO
CARONNESE
FOSSANO
SALUZZO

Le squadre al fischio iniziale

angolo un tiro di Di Renzo che anticipa Silvestri.
Al 21’ Minaj al termine di
una fuga personale mette
in mezzo un buon pallone
ma nessuno ha seguito la
sua fuga, così quando tre
minuti dopo la punta del
Varese riesce nuovamente a vincere la marcatura
di Pugliese supera anche
il portiere e appoggia in
rete evitando il disperato
recupero di Franetovic. La
rete scuote il Casale ma
non riesce ad accendere
più di tanto l’attacco che
ottiene solo un calcio d’angolo mentre ancora Minaj
alla mezz’ora prende il
tempo alla difesa ospite e
ottiene un altro corner. Appena prima dell’intervallo il

Varese potrebbe chiudere
virtualmente la gara, ma
Minaj lanciato davanti alla
porta ospite da Piraccini
questa volta non è preciso
e pur senza il portiere sulla
linea riesce a farsi respingere il tiro da Gilli che tiene in partita i suoi. A inizio
ripresa il Varese colleziona
tre occasioni d’oro per il
raddoppio: prima Di Renzo
lancia Minaj solo davanti
a Franetovic bravissimo a
chiudergli lo specchio della
porta e farsi tirare addosso, poi tocca proprio a Di
Renzo sbagliare una facile ribattuta su una parata
del portiere su tiro da fuori
area di Minaj e infine Mapelli incorna un cross dalla
sinistra a pochi passi dalla

linea di porta ma mette sul
fondo. Passata la burrasca
il Casale si riorganizza e
Rossini arriva alla conclusione in area venendo rimpallato dalla difesa; Forte
e Disabato reclamano un
rigore a testa ma l’arbitro
delude le aspettative di tutti e due, poi entra Mamah
per Minaj fra i padroni di
casa e Modica fa addirittura un triplo cambio inserendo Onishenko per
Giacchino, Palermo per
Pugliese e Gatto per D’Ancora. La prima occasione è
però ancora per il Varese
con il trio Mamah, Disabato e Di Renzo che perde
l’attimo per battere a rete,
poi l’infortunio proprio a
Mamah restituisce energie

PT
38
31
29
29
26
26
25
25
24
24
23
19
18
17
16
15
15
13
11
10

G
17
16
16
16
16
15
16
17
16
15
16
17
16
15
17
16
16
15
16
16

V
11
9
8
9
7
8
6
5
6
7
7
5
5
3
4
4
3
2
3
2

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

P
1
3
3
5
4
5
3
2
4
5
7
8
8
4
9
9
7
6
11
10

F
38
25
25
27
28
22
20
20
17
19
20
17
20
15
16
17
12
16
14
10

S
14
14
15
19
19
18
18
22
10
13
19
24
24
17
26
25
23
20
32
26

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

al Casale che preme gli avversari nella loro area per
tutto il quarto d’ora finale
andando anche vicinissimo al pari con un tap-in di
Gatto in area murato da
Monticone. L’arbitro Gangi
concede un recupero lunghissimo, oltre i sei minuti,
ma a collezionare angoli è
il Varese che trova in Pastore un terminale offensivo affidabile: al fischio
finale esultano gli oltre ottocento tifosi di casa.

MALTEMPO Decisione prevedibile dopo 48 ore di scarsa visibilità nel novarese, il direttore di gara e i capitani costretti a desistere

L’HSL Derthona stavolta è fermato dalla nebbia:
niente match del riscatto, ora testa al Gozzano
Romentino (No)
Marco Gotta

N

on ha sicuramente
la fortuna fra le sue
amiche l’Hsl Derthona in
questo scorcio di fine 2021:
dopo il rinvio di Gozzano e
la sconfitta casalinga con il
Sestri Levante ieri sarebbe
stato importantissimo poter
scendere in campo contro
l’RG Ticino per cercare in
qualche modo di togliere la
cappa di pessimismo scesa sul ‘Coppi’, ma ancora
più densa e importante è
stata invece la nebbia nel
centro della provincia novarese che ha impedito di
far cominciare l’incontro.
Sicuramente il maltempo e
la scarsa visibilità che hanno caratterizzato le ultime
48 ore nel novarese non
facevano presagire nulla di
buono, ma le ugualmente
ottime condizioni del cam-

po di gioco del “BerettaMuttini” – come più volte
sottolineato dallo stesso
giudice di gara, il signor
Julio Milan Sivera – hanno
fatto sperare fino all’ultimo
entrambe le squadre nella possibilità di scendere
in campo. Man mano che
il tempo passava, però, in
campo a riscaldarsi c’era
solo l’Hsl Derthona mentre
i padroni di casa non sono
mai usciti dallo spogliatoio
dopo il primo spostamento, oggettivamente non un
buon segnale. Effettuati
tutti i sopralluoghi previsti dal complesso regolamento di Campionato di
serie D, attesi i 45′ minuti
di sospensione previsti,
alle 15.15 la decisione definitiva si è disposta per il
rinvio: la partita dovrebbe
essere recuperata prima
dell’inizio del girone di ri-

torno che da calendario
è fissato per il 16 gennaio
2022, ma starà alla Federazione l’ultima decisione
poiché l’Hsl come detto ha
già in programma un turno
da recuperare e l’incontro
degli ottavi di Coppa Italia con la Caronnese. Nel
frattempo segnali positivi
per i recuperi dall’infermeria della squadra di mister
Zichella: per la prima volta
dopo più di un mese si è
rivisto almeno in panchina
Samuele Emiliano, mentre
per Kanteh e Gjura i tempi
sembrano allungarsi ancora. Mercoledì 22 i bianconeri saranno nuovamente
protagonisti in trasferta sul
campo della Sanremese
che li precede di tre punti in classifica ma con una
gara in più disputata prima
della lunga pausa invernale fino al 5 gennaio quan-

do si giocherà come detto
il recupero di Gozzano-Hsl
Derthona, antipasto della
sfida alla capolista Novara
della domenica successiva
al ‘Coppi’. Con i rinvii, fra le
altre cose, la classifica si è
resa ancora più difficile da
decifrare: comandano per
l’appunto i ragazzi di mister
Marchionni con sette punti di vantaggio sul Chieri e

nove sulla Sanremese che
però hanno entrambi una
partita in meno; a quota
ventisei ci sono Borgosesia e Varese, entrambe
con una gara in meno, e
per l’appunto Hsl Derthona
con due gare da recuperare, poi seguono a una lunghezza Pont Donnaz – con
un recupero – e Vado che
ha disputato tutte le gare.

Rg Ticino
HSL Derthona RINV.

RG Ticino: Oliveto, Sordillo,
Della Vedova, Fontana, Sorrentino, Kambo, Lionetti, Vitiello, Ogliari, Longo, Longhi.
A disp. Bellesolo, Zaffiro, Napoli, Bedetti, Battistello, Arcidiacono, Baiardi, Bellucca,
França. All. Celestini
HSL Derthona: Teti, Luzzetti, Procopio, Todisco, Galliani,
Colantonio, Otelè, Filip, Diallo, Manasiev, Mutti. A disp.
Bertozzi, Passage, Emiliano,
Imperato, Grieco, Akouah,
Gueye, Saccà, Romairone.
All. Zichella
Note: Silvera di Valdarno

La verifica con i capitani
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ECCELLENZA
PARI E PATTA Bianchi che raccolgono un punto su un campo difficile, risultato che vale il terzo posto solitario dietro a Cuneo Olmo e Chisola

Acqui, la rimonta tutto cuore vale un punto

Doppio vantaggio dei torinesi, che vanno in fuga con Ba e Massacesi prima della reazione della
squadra di Arturo Merlo che accorcia le distanze con Massaro e trova il pareggio con Baldizzone
2
2

Rivoli
Acqui

Marcatori: pt 23’ Ba; 38’
Massacesi, 41’ Massaro; st
30’ Baldizzone
Rivoli (4-3-3): Zampaglione
5,5; Noia 6, Pavia 6, Grillo 7,
Benucci 6; Bernard 6, Ba 7,
Massacesi 7 (42’ st Halifa
sv); Bellino 6 (33’st Pinelli
sv), D’Antoni 6,5, Esposito 6.
A disp.: Vero, Ngom, Iescone,
Curti, Oddone, Celesti, Soresini. All.: Vood
Massaro ci prova su punizione

Rivoli (To)
Claudio Moretti

C

on una prova di grande personalità, l’Acqui impone il pari al Rivoli
e chiude il girone di andata
al terzo posto, a tre punti dal Cuneo capolista:
un risultato superiore alle
aspettative del precampionato. Intanto però, bisogna
raccontare del 2-2 ottenuto
sul sintetico della Pellerina,
campo alternativo trovato
dal Rivoli, ma forse valutato agibile con troppa fretta
dal giovane arbitro Gervasi di Cosenza. Infatti, una
delle due aree (quella della
porta occupata da Cipollina nel primo tempo e da
Zampaglione nella ripresa)
si presenta ghiacciata ed è
subito chiaro che in quella
zona del campo la prima
preoccupazione dei gio-

catori non sarà controllare
il pallone bensì restare in
piedi. L’Acqui parte meglio:
i Bianchi impostano la partita su lanci a saltare il centrocampo per chiamare in
causa direttamente le punte, attaccando le seconde
palle, e il Rivoli inizialmente soffre. Per un quarto d’ora, l’Acqui colleziona angoli, anche se fatica a creare
veri pericoli: sul primo corner, al 2’, Manno di testa
sul primo palo prolunga per
Camussi che però mette
fuori; poi al 10’ c’è una invitante punizione dal limite
per l’Acqui che Massaro
calcia anche bene, ma
Zampaglione mette in corner. Al primo affondo, però,
il Rivoli fa gol: Ba, che con
la sua fisicità sta prendendo il controllo del centrocampo, vince due duelli di
forza sulla trequarti, chiede

Ba punta la difesa dell’Acqui

e ottiene triangolo da D’Antoni e si presenta a tu per
tu con Cipollina: diagonale
e palla in rete. Il gol subito
intontisce l’Acqui che continua a tentare lanci lunghi,
ma mettendone a segno
sempre meno. Il Rivoli, che
basa il suo gioco sulle individualità, prende il controllo
della mediana con Ba e con
il giovane e interessante
2002 Massacesi. E proprio
Massacesi è protagonista
del raddoppio: al 38’ prende palla sulla destra, converge al centro e calcia. Il
tiro è rimpallato ma la palla
gli torna fra i piedi, e stavolta il centrocampista torinese azzecca l’angolo giusto.
Cipollina, sul ghiaccio, non
può spingere e non riesce
a tuffarsi, 2-0. Con due tentativi il Rivoli ha fatto due
gol. La partita sembra chiusa. Ma l’Acqui ha il merito

di riaprirla subito: al 41’ una
bella azione si sviluppa sulla destra con Bollino che
appoggia a Nani, che arriva sul fondo e crossa, sul
primo palo piomba come
un falco Massaro e fa 2-1.
Nella ripresa, l’Acqui alza
il baricentro, approfittando
anche di un calo del Rivoli,
e va vicino al pari già all’8’
quando su un bel tiro da
fuori di Genocchio, Zampaglione tenta di tuffarsi ma
finisce per terra, solo che
la palla, che sembra avviata verso il gol, è sfiorata da
un difensore e esce a lato.
Il Rivoli si fa vedere solo
una volta, con una girata
di D’Antoni, che però non
riesce a dare forza al tiro
al 15’. Poi al 30’ l’Acqui pareggia. Fraseggio prolungato sulla trequarti offensiva, con Baldizzone che
chiede triangolo a Bollino,

riceve sui 25 metri e senza pensarci su scarica una
sassata di destro che si
infila imparabile all’angolo
opposto: Zampaglione non
prova nemmeno a tuffarsi,
e d’altronde sul ghiaccio
non potrebbe mai arrivarci. Nell’ultimo quarto d’ora
l’Acqui attacca ancora, e
costruisce una bella chance con un assist di Ivaldi
che smarca al tiro Bollino,
ma Zampaglione salva in
angolo. Poi negli ultimi minuti la partita si fa spezzettata e nervosa e alla fine il
2-2 non cambia più. Arturo
Merlo chiude l’anno con i
buoni propositi per il 2022:
“Noi ci crediamo, proveremo a vincere su tutti i campi. Il mercato? Alla ripresa
i miei acquisti saranno Gilardi, Morabito, Cerrone e
Guazzo. Mica poco”.

SENZA STORIA A Torino la compagine di Nobili trova un successo meritato e importante in chiave classifica
Atletico Torino
Castellazzo

0
3

Marcatori: st 6’ Di Santo,
34’ Zunino rig., 42’ Di Santo.
Atletico Torino (3-4-3): Liut
(29’ st Comorasu); Trussardi,
Boffa, Koaukou; Porcelli,
Bregaji (20’ st Ferro), Lombardo, Gennaro; Badji, Romano (11’ st Nita), Curto (11’
st Musio). A disp. Macripo,
Boffa, Rizzitano, Palmiere, Amedeo. All. Giuliani
Castellazzo (4-3-3): Rosti;
Castagna (42’ st Guglielmi),
M’Hamsi, Benabid, Cascio;
Viscomi Fr. (41’ st Cimino),
Gatti, Bellinzona; Recchiuto
(42’ st Viscomi Fed.), Zunino
(36’ st Rosset), Di Santo. A
disp. Volpi, Battista, Randazzo, Liguoro, Majdoul. All. Nobili
Arbitro: Testoni di Ciampino
Note: Espulso Trussardi (31’
st). Ammoniti Bregaji, Lombardo, Koaukou, Boffa, Recchiuto e Viscomi Fr.

Il Castellazzo trova un tris sotto l’Albero:
Di Santo e Zunino schiantano l’Atletico
Torino (To)
Lorenzo Belli

N

on poteva esserci
modo migliore per
arrivare al Natale per il
Castellazzo, alle prese ieri
con un appuntamento assolutamente da non fallire
in ottica salvezza prima
della sosta. Ce ne è voluto
un po’ in realtà per venirne
a capo, ma alla fine gli uomini di Fabio Nobili hanno
tirato fuori la prestazione di
grande maturità e concretezza che serviva per aver
ragione dell’Atletico Torino,
ottenendo così tre punti
essenziali per riavvicinarsi
all’ampio gruppo di formazioni in lotta per la permanenza in categoria. Prima
della fine dell’anno ci sarà
la chance per mettersene
alle spalle un paio in classifica in caso di successo nel
recupero del match contro

il Rivoli, ma ora è il momento di rilassarsi un attimo e
pensare solo ai festeggiamenti natalizi e sportivi in
casa biancoverde. Come
detto, la gara ci ha messo
del suo per carburare correttamente e dare il là al
trionfo finale di Rosset e
compagni. Il primo tempo
si è contraddistinto infatti
per il poco gioco espresso
in campo (dal fondo in sintetico, come da tradizione
negli impianti del Torinese),
con squadre piuttosto contratte nei loro tentativi di
avvicinarsi alla porta. Col
passare dei minuti, il Castellazzo dimostra in qualche modo di volerci credere
di più, alzando progressivamente il proprio baricentro e ottenendo qualche
calcio piazzato nella metà
campo avversaria. Di azioni significative e occasioni

nei pressi dell’area però
non se ne parla nei primi
45’, che si chiude così su
uno 0-0 piuttosto bruttino
e inutile per le rispettive
logiche di classifica delle
squadre. Tutt’altra storia
riserva la ripresa delle ostilità, in cui il Castellazzo si
prende l’intera posta in palio in maniera netta e convincente. Una mano gliela
dà suo malgrado lo stesso
Atletico finendo in 10 per il
rosso a Bregaji ma la truppa di mister Nobili sblocca
il risultato ben prima di tale
episodio, passando avanti
grazie a Di Santo, rapace
nell’emergere col gol da
una mischia in area successiva alla punizione di
M’Hamsi e alla spizzata a
seguire di Cascio. Poi c’è
gloria per Zunino, che si
riscatta da un precedente clamoroso errore a due
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passi dalla porta con la
fredda esecuzione del rigore concesso per fallo su
Bellinzona (entrato di buona lena e steso all’interno
dell’area). Infine è nuovamente Di Santo a dar forma al definitivo tris in favore dei suoi, completando la
doppietta sugli sviluppi di
un altro calcio da fermo pochi minuti prima del triplice
fischio.

Acqui (4-2-3-1): Cipollina 6;
Nani 7, Manno 6,5, Camussi
6,5, Cirio 6,5; Baldizzone
6,5, Genocchio 6,5; Innocenti
6 (18’st Ivaldi 6,5), Campazzo 6 (22’st Carrese 6,5), Bollino 6,5, Massaro 7. A disp.:
Lequio, Marengo, Mulargia,
Verdese, Morbelli, Coletti.
All.: Art.Merlo
Arbitro: Gervasi di Cosenza
6
Note: Giornata fredda, terreno sintetico e in una delle
due aree di rigore molto
ghiacciato. Angoli: 9-1 per
l’Acqui. Ammoniti: Bernard,
Noia, D’Antoni, Cirio, Campazzo. Recupero: Pt 0’, st 4’

ECCELLENZA GIR. B

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

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

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

PT
33
32
30
28
25
25
25
24
23
20
19
18
18
15
14
13
7

G
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16
16
16
16
16
16
15
16

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

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

P
3
2
4
4
5
5
4
4
3
8
7
6
8
7
8
8
13

F
29
27
28
22
26
24
32
34
21
28
22
24
18
21
21
19
15

S
15
17
18
11
22
21
24
24
11
41
23
22
23
27
33
31
48

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

Di Santo, oggi doppietta

8

PROMOZIONE E PRIMA CATEGORIA
RIMONTATI Contro il Ceversama Biella non bastano alla squadra di Bellingeri i gol segnati da Amin e Abrazdha

Pontestura, finale sciagurato:
da 2-0 a 2-2 in dieci minuti

Esposito accorcia nel finale, beffa al 5° di recupero firmata da Patti
JC Pontestura 2
Ceversama Biella 2
Marcatori: pt 25’ Amin;
st 24’ Abrazdha, 40’ Esposito, 50’ Patti
Junior Calcio Pontestura: Favarin 5.5, Volpato
6.5, Moscato 5.5, Viazzi
6, Dondi 5.5, El Atlassi 7
(29’st Sala sv), Beltrame
5.5, Roccia 6.5 (37’st Iacomussi sv), Vergnasco 6
(12’st Kerroumi 5.5), Abrazdha 6, Amin 6. A disp.
Ormelese, Temporin, Pallavidino, Giuseppin, Patrucco. All. Bellingeri
Ceversama Biella: Nelva
6.5, Rosso 5.5, Gaio 6,
Castello 6 (33’ Bizzocchi
6), Teagno 5.5, Esposto 6
(6’st Melzi 5.5), Esposito
M. 6, Sapone 7, Romussi
5.5, Patti 6.5, Sacchet
5.5. A disp. Sazimanoski,
Gazzetto, Celli, Apollo,
Porta, Acquadro, Martiner.
All. Modenese
Arbitro: Bovio di Novara.

ma la sua conclusione dalla sinistra termina a lato del
secondo palo. Pochi minuti
dopo è ancora Patti bravo a
saltare il suo diretto avversario e a crossare in mezzo per
Romussi che calcia in porta
ma Favarin allontana in angolo. Al quarto d’ora esce finalmente dal guscio la Junior
Pontestura, Beltrame dalla
corsia di sinistra cambia gioco per Vergnasco che aggancia a destra, avanza e dal
fondo fa partire un tiro-cross,
la sfera viene allontanata in
tuffo da un attento Nelva.
Centoventi secondi dopo è
ancora Vergnasco a ricevere in corsa e a destreggiarsi
bene tra due uomini ma la
sua conclusione è debole e
termina tra le mani dell’estremo difensore avversario. Il
Ceversama cala nettamente il ritmo e la Jcp aumenta di intensità, al 25’ infatti
ecco arrivare il gol dell’1-0:

Abrazdha con uno scavetto
trova la giusta incursione in
posizione regolare di Amin
che solo davanti al portiere
non sbaglia. Al 40’ Beltrame
a sinistra calcia forte sul primo palo ma trova la chiusura
in angolo di Nelva, risponde
il Ceversama con la conclusione di Esposito respinta
con un guizzo da Favarin. Si
va negli spogliatoi con il risultato di 1-0 per i padroni di
casa. Nella seconda frazione
di gioco parte a tutto gas la
Jcp, svariate le occasioni da
gol non concretizzate da Beltrame & Co.: già al secondo
minuto Beltrame scarica per
Vergnasco che calcia in porta ma colpisce un difensore
avversario, il pallone carambola sulla traversa e Roccia
se lo ritrova tra i piedi ma la
sua conclusione al volo sfuma alta. Poco dopo ancora
occasione ghiotta per Beltrame che avanza e calcia nello

specchio ma ancora una volta Nelva è bravo a respingere con la mano di richiamo,
arriva Vergnasco che di testa
non riesce a segnare. Al 23’
il neoentrato Kerroumi serve
un bel pallone sulla sinistra
per Beltrame che ancora una
volta non trasforma e conclude a lato del primo palo; un
minuto dopo però è Abrazdha
a firmare il 2-0, il suo tiro sul
primo palo sfiora Nelva e si
infila in rete. Alla mezz’ora
fuori il regista juniorino El
Atlassi, dentro al suo posto
Sala, la nebbia continua ad
abbassarsi sempre di più e
sia dagli spalti che sul campo, riuscire a vedere la sfera è davvero difficile. La Jcp
cala e il Ceversama si rende
pericoloso con le azioni da
palla inattiva, al 40’ arriva il
gol dell’accorcio: il corner
battuto sul palo lungo di Sapone trova la testa di Esposito che sbuca tra la nebbia,

Casale Monferrato (Al)
Virginia Rabaglino

T

ra la nebbia del sintetico
del Bianchi, i padroni di
casa della Junior Pontestura impattano in un 2-2: gli
uomini di mister Bellingeri si
lasciano sfuggire una partita
dominata e controllata per
quasi ottanta minuti; nei minuti finali e nel lungo recupero, il Ceversama aggancia il
pareggio. Parte meglio la formazione ospite che con Patti
prova a rendersi pericolosa

anticipa Dondi e sigla l’1-0.
Dopo il gol, il Ceversama
prende coraggio, nel recupero il 2-2 finale: una punizione
dalla trequarti viene sfruttato
da Patti che si ritrova il pallone sui piedi e insacca in rete.
Nonostante il pareggio, resta
comunque al vertice la Jcp
che può festeggiare il Natale
da squadra ancora imbattuta
nel girone.
RINV.
RINV.
RINV.
RINV.
RINV.
RINV.
RINV.
RINV.

Classifica

PT G V N P F S
LUESE CRISTO 30
SG CHIERI
25
VALE MADO 24
P.VILLAFRANCA 23
ASCA
23
ARQUATESE VB 22
NOVESE
21
PASTORFR.STAY 20
SANTOSTEFANESE 20
GAVIESE
18
TROFARELLO 17
OVADESE
17
POZZOMAINA 14
MIRAFIORI
11
BACIGALUPO 9
CIT TURIN LDE 4

FELIZZANO
SP. S.DAMIANO
FULVIUS
DB ASTI
S.GIULIANO N.
COSTIGLIOLE
CAPRIATESE
SPINETTESE
A.CANOT.PIZZ
CASSANO
MONFERRATO
TASSAROLO
CANELLI
CALLIANO
CORTEMILIA
SOLERO

32
31
27
23
22
20
19
18
18
16
13
13
12
10
9
7

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
9
9
7
7
6
5
5
5
5
3
3
3
2
1
2

14
14
14
14
14
14
13
14
13
13
13
13
14
14
14
13

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

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

0
3
2
3
3
4
4
6
3
5
6
4
8
9
9
11

24
17
19
27
22
17
15
21
17
22
25
16
12
25
9
7

10
14
12
16
17
17
8
19
11
18
20
15
28
22
27
41

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

CIGLIANO-PONDERANO
2-0
GATTINARA-PRO PALAZZOLO
5-1
JC PONTESTURA-CEVERSAMA B. 2-2
STRAMBINESE-SAN NAZZARO S. RINV.
TORRI BIELLESI-VIRT. VERCELLI 3-4
VALDILANA B.-LA VISCHESE
RINV.
VALLE CERVO A.-PRO ROASIO
RINV.
RIPOSA: SERRAVALLESE

Classifica

PT G V N P F S
2
4
0
2
1
2
4
3
3
1
4
4
3
4
6
1

1
0
4
4
5
5
4
5
5
7
6
6
7
7
6
10

34
26
26
22
17
20
21
16
22
19
18
10
15
20
19
14

10
11
15
13
12
23
17
17
19
24
22
19
23
26
29
39

Prossimo turno
CALLIANO-AURORA CANOTTIERI PIZZERIE
CANELLI-SPINETTESE
CASSANO-DON BOSCO ASTI
CORTEMILIA-TASSAROLO
COSTIGLIOLE-FULVIUS
MONFERRATO-FELIZZANO
SAN GIULIANO NUOVO-CAPRIATESE
SPARTAK SAN DAMIANO-SOLERO

L’undici della Jcp

Classifica

PRIMA CAT. GIR. B

PRIMA CAT. GIR. G
CAPRIATESE-CORTEMILIA
DB ASTI-SP. SAN DAMIANO
FELIZZANO-CASSANO
FULVIUS-MONFERRATO
SOLERO-CANELLI
SPINETTESE-S. GIULIANO N.
TASSAROLO-CALLIANO
A.CANOTT.PIZZ.-COSTIGLIOLE

PROMOZIONE GIR. D
NOVESE-SANTOSTEFANESE
RINV.
GAVIESE-TROFARELLO
RINV.
OVADESE-CIT TURIN
RINV.
PRO VILLAFRANCA-VALE MADO
3-1
POZZOMAINA-ASCA
1-0
SG CHIERI-MIRAFIORI
1-0
LUESE CRISTO-ARQUATESE VB
0-0
BACIGALUPO-PASTORFR. STAY
1-3

PT G V N P F S
JC PONTESTURA 27
VALLE CERVO A. 26
VIRT.VERCELLI 25
CEVERSAMA B. 24
PONDERANO 21
VALDILANA B. 20
GATTINARA 13
LA VISCHESE 19
SERRAVALLESE 17
CIGLIANO
16
P.PALAZZOLO 16
S. NAZZARO S. 12
STRAMBINESE 12
PRO ROASIO 8
TORRI BIELLESI 4

13
12
13
13
13
13
5
12
13
13
13
12
12
12
13

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

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

0
2
2
3
4
5
22
5
6
7
7
6
6
8
11

28
32
18
28
20
21
20
32
18
18
12
11
14
15
14

16
14
10
18
15
16
16
24
22
23
17
21
31
40

Prossimo turno
CEVERSAMA BIELLA-TORRI BIELLESI
LA VISCHESE-CIGLIANO
PONDERANO-GATTINARA
PRO PALAZZOLO-STRAMBINESE
PRO ROASIO-SERRAVALLESE
SAN NAZZARO SESIA-JC PONTESTURA
VIRTUS VERCELLI-VALLE CERVO AN.
RIPOSA: VALDILANA BIOGLIESE

PROMOZIONE Risultati quattordicesima giornata: l’Asca cade di misura a Torino, la Luese va in bianco con l’Arquatese
Pozzomaina
Asca

1
0

Marcatori: st 9’ Pavia
Pozzomaina: Contorno,
Novara, Mantovani, Renacco, Opsi, Mafodda,
Pavia, M. Panetta, Castrignano, Robucci, Tulifero.
A disp. Frandina, Al. Cazzuola, An. Cazzuola, Procopio, Mastratisi, Oliveira,
Martini, Sanna. All. Mammola.
Asca: Berengan, Ottria,
Mirone, A. Salvi, Briata,
Cirio, Monaco, Ravera,
Battistella, Pasino, Bencaga. A disp. Figini, Rossini, Carlone, R. Salvi,
Giacchero, Cicciarello, Limone, Benazzo, Giusio.
All. Usai.

0
0

Bacigalupo
1
Pastorfrigor Stay 3

Pro Villafranca 3
Valenzana Mado 1

Luese Cristo: Bodrito,
Hina, Sala, Labano, Spriano, Sciacca, Russo, F. Palumbo, Myrta, A. Dan, Milanese. A disp. Fracchia,
Gurgone, Mocerino, Ruvio, Scarrone, S. Palumbo, El Azmi, Degioanni,
Starno. All. Adamo.

Marcatori: pt 17’ Margaglio, 42’ Foti; st 13’ Giarola, 15’ Lanza

Marcatori: pt 36’ Idahosa; st 30’ Idahosa, 34’
Gennari, 47’ Jauch Rodriguez rig.

Luese Cristo
Arquatese VB

Arquatese Valli Borbera: G. Torre, Trapasso, F.
Perfumo, Motto, T. Firpo,
Tavella, El Amraqui, Maldonado, S. Torre, Monticone, Manzati. A disp. U.
Acerbo, Zoppellaro, U.
Repetto, S. Briata, Grosso,
L. Firpo, Picollo. All. Vennarucci.
Arbitro: Squara di Chivasso

Bacigalupo: Mucciglio,
Ghirardi, Marafioti, Mollo,
Taverniti, Rizzo, Foti, Frigerio, Tafalla, Co, Carattini. A disp. Fornengo, Alfano, camara, Magliano, estrada, Floris, Scimè, Caruso. All. Faghino.
Pastorfrigor Stay: Parisi,
Zannotti, Moolenaar, Michelerio, Bullano, Miglietta, Tosi, Giarola, Lanza,
Margaglio, Gulin. A disp.
Cairola, Argellini, Colangelo, Mulla, Antiga, Osellame, Gentile, Micillo, N.
Petrillo. All. Perotti.

Arbitro: Talamo di Cuneo

Arbitro: Saba di Cuneo

Note: espulsi Briata e
Cicciarello

Note: espulso Gulin.

Pro Villafranca: Franceschi, Manzoni, Venturello,
Reka, Idahosa, G. Macrì,
Neri, Gennari, Monteleone, Pasciuti, Bruno. A disp. Marabese, Fasano,
Falcone, Lombardi, Mingozzi, Turano, Dogliero,
Bosco, Rolando. All. Bosticco.
Valenzana Mado: Lisco,
Albino, Maggi, Palazzo,
Magnè, Bardone, C. Fiore,
Rizzo, Kankam, Vukmirovic, S. Fiore. A disp. Specchia, Squarise, Battista,
Boarino, Bertolotti, Scalzi,
Nicola, Pellicani, Jauch
Rodriguez. All. Pellegrini.
Arbitro: Toscano di Nichelino
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PRIMA - SECONDA - TERZA CATEGORIA
CAMPIONATI FERMI La Federazione lascia libertà decisionale, ma la delegazione deve arrendersi a freddo e ghiaccio

Dilettanti, appuntamento a gennaio
Le otto squadre di Prima categoria e quelle di Seconda presentano tutte domanda
di rinvio, resta da capire la calendarizzazione della giornata rispetto alle date 2022
Alessandria (Al)
Fabrizio Merlo

D

ecisione dura ma inevitabile: se da un lato
si può apprezzare la scelta
della Federazione di lasciare
alle squadre la scelta ultima
se giocare oppure no, dall’altro viste le condizioni dei
campi come erano segnalate
quotidianamente dalle varie
società forse un rinvio d’ufficio avrebbe creato meno
preoccupazioni e malumori.
Comunque sia, le otto squadre che avrebbero dovuto
giocare in casa questo turno
di Prima Categoria e le otto
in Seconda hanno tutte pre-

sentato una domanda di rinvio allegando foto del campo
in condizioni oggettivamente
impraticabili, portando così il
Comitato Piemonte-Valle d’Aosta a posticipare la giornata
in blocco; analoga decisione
per quanto riguarda i campionati provinciali è stata presa
anche dalla delegazione di
Alessandria e da quella di
Asti per la Terza Categoria.
Difficile ora capire quale potrà
essere la nuova ricalendarizzazione dei turni di campionato, visto che quella proposta in settimana prevedeva la
disputa di tutto il quattordicesimo turno del girone di andata e l’inserimento il 6 gennaio

per l’Epifania di un turno supplementare che consentisse
di terminare il girone prima
della disputa il 9 gennaio, domenica, della prima giornata
di ritorno. Se il campionato è
tristemente fermo, così non
è per il calciomercato che ha
cominciato a muoversi: in Eccellenza ancora poche novità,
ma in Promozione sono già
scoppiati i fuochi d’artificio.
Cominciamo dalla Novese –
che ieri sera era presente al
PalaEnergica Paolo Ferraris
invitata dalla Bertram Derthona ad assistere al match
contro Venezia – che aggiunge due giocatori alla rosa di
mister Greco: il centrocam-

pista Daniele Oliveri che già
recentemente aveva vestito
la maglia biancoceleste e la
punta Marco Oberti, già al
Castellazzo e protagonista
anche in Lombardia nelle ultime stagioni. L’Ovadese cede
alla Luese Cristo il difensore
Ossama Hina e completa
uno scambio di giocatori con
l’Arquatese: alla corte di Raimondi arriva il difensore Riccardo Bianchi mentre Vennarucci aggiunge l’attaccante
El Mahdi El Amraoui alle sue
scelte nel reparto offensivo e
viene confermato anche il ritorno in maglia biancoazzurra
di Ignacio Mazzaro che non
aveva potuto cominciare la

stagione per motivi di studio.
Colpo da novanta per la Valenzana Mado che ufficializza
l’arrivo dal Mirafiori – dove
fino ad ora ha segnato la bellezza di nove reti pur in una
formazione che lotta per non
retrocedere – di Kevin Kankam, centravanti dal possente fisico molto noto in regione.
Tris di acquisti invece per la
Pastorfrigor Stay: l’attaccante
Axel Gulin - classe 1995 originario di Trieste cresciuto calcisticamente nella Fiorentina
che dopo aver assaggiato i
professionisti fra Feralpisaló,

Catania e Pordenone, nelle
ultime stagioni ha disputato
tanti campionati tra Serie D
(Arconatese e Gozzano) ed
Eccellenza – il difensore Elia
Bullano anche lui con molta Eccellenza e Promozione
alle spalle e il terzino Mattia
Lanziani proveniente dall’Alagna. Si rafforza anche l’Asca che ingaggia dal Bragno
la punta Simone Giusio, già
conosciuto in provincia per
le sue esperienze all’Acqui,
mentre per il momento non si
registrano movimenti in casa
Gaviese.

SECONDA CAT. GIR. H

TERZA CAT. ALESSANDRIA

Classifica

Classifica

PT G V N P F S
ATLETICO ACQUI 32 13 10 2

1 28 11

P.FRUGAROLESE 30 13 9 3

1 35 11

SALE

27 13 9 0

4 26 18

FORTITUDO FO

24 13 7 3

3 24 22

PREDOSA

27 11 8 3

0 35 8

LERMA ASDL

23 11 7 2

2 23 14

FORTUNA MELIOR 21 11 6 3

2 25 8

22 13 7 1

5 24 21

BOYS CALCIO

21 11 6 3

2 23 15

4 23 20

GARBAGNA

21 11 6 3

2 21 13

EUROPA BEV.

19 13 5 4

4 24 23

JUNIOR ASCA

19 11 6 1

4 21 11

LIBARNA

19 13 5 4

4 24 23

TIGER NOVI

19 11 5 4

2 19 10

VIGUZZOLESE

17 13 5 2

6 29 23

P.MERELLA BEACH 18 11 5 3

3 17 12

VILLAROMAGNANO 17 13 4 5

4 22 21

CASSINE

16 13 5 1

7 16 18

VALMADONNA SM 14 11 4 2

5 15 20

QUARGNENTO

15 13 4 3

6 23 21

GS LOBBI

11 11 3 2

6 21 25

CASALNOCETO

14 13 4 2

7 24 26

DON BOSCO AL

10 11 3 1

7 16 22

AC BOSCHESE

13 13 3 4

6 14 23

STAZZANO

6 11 1 3

7 9 21

POZZOLESE

3 13 0 3 10 11 41

VALMILANA

4 11 1 1

9 6 39

BISTAGNO VB

2 13 0 2 11 9 34

AURORA

1 11 0 1 10 3 36

AUDACE BOSCHESE-QUARGNENTO
BISTAGNO VB-POZZOLESE
CASALNOCETO-EUROPA BEVINGROS
CASTELNOVESE C.-LIBARNA
FORTITUDO FO-VIGUZZOLESE
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VIGNOLESE

CASTELNOVESE C. 21 13 6 3

Prossimo turno

Il campo di Gavi innevato

PT G V N P F S

Prossimo turno
AURORA-VALMADONNA SM
BOYS CALCIO-GARBAGNA
DON BOSCO AL.-P. MERELLA BEACH
FORTUNA MELIOR-VALMILANA

P. FRUGAROLESE-CASSINE

GS LOBBI-JUNIOR ASCA

VILLAROMAGNANO-SALE

LERMA-TIGER NOVI

ATLETICO ACQUI-PREDOSA

VIGNOLESE-STAZZANO
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GIOVANILI
VERSO LA SOSTA Raffica di match rinviati nelle ultime due settimane, appuntamento a metà gennaio per la ripresa dei campionati

Una finale di 2021 tra rinvii e bilanci

Dalla Juniores Nazionale alle giovanili regionali, chi sorride e chi no tra le compagini alessandrine
Alessandria (Al)
Fabrizio Merlo

C

on la sosta invernale alle porte arriva
un’ottima occasione per un
primo bilancio delle prestazioni delle squadre della
nostra provincia nei campionati nazionali e regionali
giovanili dilettanti: le ultime
due giornate hanno segnato una serie impressionante di rinvii, ma nonostante
questo la tendenza delle
formazioni nel girone è ormai abbastanza definita e
si possono tranquillamente
tirare dei primi bilanci. Nella Juniores Nazionale a tre
giornate dalla fine del girone di andata l’Hsl Derthona
con il pareggio un po’ deludente a reti bianche sul
campo dell’Imperia ultimo
esce dalla zona playoff e
il 12 nel recupero con la
Pro Vercelli non riuscirà
comunque a fare punti perché la gara è fuori classifica. Peggio ancora va il Casale, che dopo lo 0-7 con il

Ligorna incassa anche un
1-3 esterno sul campo della Lavagnese e langue nel
fondo classifica. Nei regionali U19 comanda l’Acqui,
ancora più considerando
che il punto di vantaggio
sulla Saviglianese ha retto nonostante le due gare
in meno disputate; lottano
invece a filo della zona playout sia Castellazzo (19
punti) che Ovadese (17) e
Novese (14) ma i ragazzi
di Cartesegna hanno ancora due partite da recuperare di cui una proprio con
l’Acqui dove partiranno
dall’1-0 e dovranno giocare
solo poco più di mezz’ora.
Nell’U18 è di nuovo dominio dei termali che hanno
chiuso il girone quattordici giorni fa con un poker
all’Arquatese che nelle fasi
iniziali della competizione
sembrava in grado di tenere il passo ed invece è stata superata anche dall’Alessandria Lions 2014 al
terzo posto. Nell’Under 17

riflettori puntati sul Casale
che chiude l’andata al terzo
posto a cinque lunghezze
dalla vetta mentre per Sg
Derthona, Novese e Acqui
raccolte fra i 22 e 20 punti
si prospetta un campionato
anonimo; invischiate nella
lotta per non retrocedere ci
sono Castellazzo (11 punti) e Arquatese (7). Anche
nell’Under 16 è il Casale
a guidare la pattuglia delle squadre alessandrine:
27 punti che tengono nel
mirino a quattro lunghezze il Chieri capolista, con
la coppia Acqui-Sg Derthona che insegue a due
lunghezze e la Novese a
quota 23 mentre chiudono
mestamente Castellazzo
e Arquatese con i biancoverdi che hanno tre punti
vinti nello scontro diretto
e i biancoazzurri ancora
al palo. Nei Giovanissimi o
Under 15 le squadre alessandrine hanno sofferto
più di altre l’anno e mezzo
di stop per il coronavirus:

La Juniores Nazionale del Casale.

La Juniores Nazionale dell’Hsl Derthona

bisogna scendere fino al
quinto posto per trovare
a 23 punti l’Sg Derthona
che però proprio oggi ha
espugnato il terreno del
Chieri secondo riducendo
il distacco a sole tre lunghezze. Un punto più sotto
c’è la Novese, mentre lotta
per evitare i playout il Casale a quota 15 e appare
spacciato l’Acqui a quota
3 con una sola vittoria in
tredici gare. Infine, nell’Under 14 girone A è ancora
invischiato nella zona retrocessione il Casale mentre nel girone E deve forse
dire addio ai sogni di gloria
l’Sg Derthona sconfitto 3-2
a Chieri e ora lontano quattro punti dalla vetta mentre
cerca punti salvezza l’Acqui a centro classifica. Più
indietro, ma non ancora
spacciata, la Novese che
occupa l’ultimo posto per i
playout ma ha una gara in
meno che potrebbe essere
utile per risalire altre posizioni.

UNDER 19 REGIONALE GIR.E

JUNIORES NAZIONALE GIR. A

CIT TURIN-R. ORIONE VALLETTE
CENISIA-CASTELLAZZO
OVADESE-BACIGALUPO
SG CHIERI-CBS
SAVIGLIANESE-NOVESE
NICHELINO HESP.-ACQUI
MIRAFIORI-SD SAVIO ASTI

ACC. VERBANIA-BORGOVERCELLI
ALICESE-IVREA B.
BAVENO-CASALE
COSSATO C.-A. BORGOMANERO
IVREA-LA BIELLESE
JUVE DOMO-BORGOSESIA
ROMENTINESE-SPARTA NO

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

Classifica
30
29
28
25
21
20
19
19
17
14
13
8
7
1

11
13
13
13
13
13
13
12
11
13
13
12
13
13

10
9
8
8
7
6
5
6
5
4
4
1
2
0

Classifica
PT G V N P F S

PT G V N P F S
ACQUI F. C.
SAVIGLIANESE
CBS
MIRAFIORI
CENISIA
RO VALLETTE
CASTELLAZZO
BACIGALUPO
OVADESE
NOVESE
SD SAVIO ASTI
NICHELINO H.
CIT TURIN
SG CHIERI

RINV.
4-2
1-1
1-1
2-3
RINV.
RINV.

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

1
2
1
4
6
5
4
5
4
7
8
6
10
12

35
38
37
28
30
24
22
21
19
19
20
15
10
9

16
13
18
17
30
23
26
27
15
23
24
25
29
41

S. LEVANTE 31 11
BRA
26 11
VADO
23 11
CHIERI
21 10
LIGORNA
21 11
SALUZZO
17 10
HSL DERTHONA 16 11
PRO VERCELLI * 16 11
LAVAGNESE 15 11
RG TICINO
13 11
FOSSANO
11 11
SANREMESE 10 11
CASALE
9 11
PDHAE
8 10
ASTI
6 12
IMPERIA
5 12
* FUORI CLASSIFICA

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

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

0
1
2
3
2
3
3
3
6
6
6
7
6
6
8
9

41
17
21
25
25
20
13
17
15
18
16
9
15
12
16
9

2
6
9
14
16
15
17
18
18
25
24
22
29
19
28
28

Prossimo turno

Prossimo turno

CASALE-BRA
FOSSANO-ASTI
HSL DERTHONA-VADO
PDHAE-RG TICINO
PRO VERCELLI-IMPERIA
SALUZZO-LAVAGNESE
SANREMESE-CHIERI
SESTRI LEVANTE-LIGORNA

CIT TURIN-BACIGALUPO
CENISIA-ACQUI
NOVESE-SD SAVIO ASTI
SG CHIERI-CASTELLAZZO
SAVIGLIANESE-OVADESE
NICHELINO HESPERIA-RO VALLETTE
MIRAFIORI-CBS

RISULTATI E CLASSIFICHE Under 17: il Casale si prende il derby e vola in terza posizione, Acqui al tappeto
UNDER 18 GIRONE D
Classifica
PT G V N P F S
ACQUI

31 11 10 1 0 51 4

ALBA CALCIO 26 11 8 2 1 37 18
ALESS. LIONS 25 11 8 1 2 34 18

P.VILLAFRANCA 19 11 6 1 4 33 30
T. TERRUGGIA 12 11 3 3 5 18 27
DUOMO CHIERI 11 11 3 2 6 20 27
AC. CANALE

9 11 2 3 6 20 25

VALE MADO

5 11 1 2 8 8 23

A.FRASCHETTA 5 11 1 2 8 23 52
BERGAMASCO 4 11 1 1 9 15 41
Prossimo turno
PRO VILLAFRANCA-ATL. FRASCHETTA
VALENZANA MADO-DUOMO CHIERI
ALESSANDRIA LIONS-BERGAMASCO
ARQUATESE VB-ALBA CALCIO
MONFERRATO-T. TERRUGGIA
ACQUI-ACADEMY CASALE

2-2
RINV.
RINV.
3-2
1-4
RINV.
RINV.

SG DERTHONA-SG CHIERI
ACQUI-CASALE
ARQUATESE VB-ASTI
NOVESE-BACIGALUPO
CASTELLAZZO-POZZOMAINA
CHIERI-CIT TURIN
SD SAVIO ASTI-MIRAFIORI

35
32
30
24
24
22
21
20
11
8
7
7
5
5

13
12
13
12
12
13
12
13
13
12
12
12
12
13

11
10
10
8
8
7
6
6
3
2
2
2
1
1

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

0
0
3
4
4
5
3
5
8
8
9
9
9
10

Prossimo turno
SG CHIERI-SCA ASTI
ACQUI-CBS
ARQUATESE VB-CASTELLAZZO
ASTI-NICHELINO HESPERIA
CASALE-SD SAVIO ASTI
SG DERTHONA-NOVESE
PECETTO-CHIERI

61
60
46
36
32
40
46
33
25
15
17
16
27
23

14
10
16
21
16
33
21
26
46
39
48
61
56
70

ACQUI-ASTI
ALBESE-ACCADEMIA PERTUSA
AREA CALCIO-SG CHIERI
NOVESE-CASALE
CHIERI-SG DERTHONA
BACIGALUPO-PECETTO
CBS-SD SAVIO ASTI

CHIERI
CASALE
ASTI
ACQUI F. C.
SG DERTHONA
NOVESE
MIRAFIORI
POZZOMAINA
SD SAVIO ASTI
SG CHIERI
CIT TURIN
BACIGALUPO
CASTELLAZZO
ARQUATESE VB

31
27
27
25
25
23
21
16
14
14
12
10
3
0

13
13
12
13
13
13
12
12
12
13
13
13
12
12

10
8
8
7
8
7
7
4
4
4
3
3
1
0

UNDER 14 GIRONE A
0-8
2-1
10-1
0-1
1-2
4-2
3-3

Classifica

PT G V N P F S

PT G V N P F S
CHIERI
CBS
CASALE
ASTI
NICHELINO H.
SG DERTHONA
NOVESE
ACQUI
CASTELLAZZO
SCA ASTI
SD SAVIO ASTI
ARQUATESE VB
PECETTO
SG CHIERI

UNDER 15 GIRONE E
3-0
1-1
RINV.
2-0
RINV.
3-0
RINV.

Classifica

Classifica

ARQUATESE VB 22 11 7 1 3 19 14
MONFERRATO 19 11 6 1 4 19 18

UNDER 16 GIRONE E

UNDER 17 GIRONE E
SG CHIERI-CASTELLAZZO
ARQUATESE VB-NICHELINO H.
ASTI-CBS
CASALE-ACQUI
SG DERTHONA-CHIERI
SD SAVIO ASTI-NOVESE
PECETTO-SCA ASTI

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

Prossimo turno
SG DERTHONA-BACIGALUPO
ACQUI-POZZOMAINA
ARQUATESE VB-CIT TURIN
CASTELLAZZO-SG CHIERI
CHIERI-CASALE
SD SAVIO ASTI-NOVESE
MIRAFIORI-ASTI

2
2
1
2
4
4
5
4
6
7
7
9
11
12

57
50
28
33
40
32
24
20
23
22
27
16
14
7

10
14
10
17
25
24
19
15
30
26
37
38
47
87

30
26
24
24
23
23
22
20
18
17
15
6
4
3

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
8
7
8
7
6
6
6
5
4
4
1
1
1

UNDER 14 GIRONE E
2-2
2-0
7-0
0-0
4-1
RINV.
RINV.

Classifica

PT G V N P F S
CBS
CHIERI
ACC.PERTUSA
BACIGALUPO
AREA CALCIO
SG DERTHONA
NOVESE
ASTI
PECETTO
ALBESE
CASALE
SD SAVIO ASTI
SG CHIERI
ACQUI

VERBANIA-RG TICINO
BORGOSESIA-CITTÀ DI COSSATO
A.BORGOMANERO-IVREA B.
CAMERI-CRESCENTINESE
CITTÀ DI BAVENO-BIELLESE
SPARTA NOVARA-SANMARTINESE
CASALE-JUVENTUS DOMO

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

1
3
3
5
4
2
3
5
5
4
6
9
11
12

Prossimo turno
ALBESE-PECETTO
AREA CALCIO-ASTI
NOVESE-SG DERTHONA
CHIERI-ACCADEMIA PERTUSA
SD SAVIO ASTI-CASALE
BACIGALUPO-SG CHIERI
CBS-ACQUI
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38
31
47
31
43
31
29
35
27
21
27
14
9
7

15
9
20
22
22
17
14
15
23
19
28
58
67
61

ATL TORINO-SISPORT
ACC. PERTUSA-SD SAVIO ASTI
CHIERI-SG DERTHONA
ACQUI-SCA ASTI
ASTI-BACIGALUPO
NICHELINO HESPERIA-NOVESE
CBS-A. REAL TORINO

Classifica

PT G V N P F S
VERBANIA
35
SPARTA NOVARA 28
JUVENTUS DOMO 27
RG TICINO
27
CITTÀ DI BAVENO 24
A.BORGOMANERO 19
BIELLESE
18
SANMARTINESE 16
CASALE
15
BORGOSESIA
15
CITTÀ DI COSSATO 13
IVREA BANCH.
8
CAMERI
5
CRESCENTINESE 2

13
12
12
13
13
13
13
12
12
13
13
13
13
13

11
8
8
8
8
6
5
5
4
4
4
2
1
0

0-13
6-1
3-2
1-3
RINV.
RINV.
19-0

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

0
0
1
2
5
6
5
6
5
6
8
9
10
11

48
36
34
39
52
28
36
18
24
23
23
18
9
12

12
11
13
16
21
21
23
27
23
25
34
66
46
62

Prossimo turno
BORGOSESIA-CRESCENTINESE
A.BORGOMANERO-CITTÀ DI COSSATO
BIELLESE-IVREA BANCHETTE
CAMERI-RG TICINO
VERBANIA-JUVENTUS DOMO
CASALE-SANMARTINESE
CITTÀ DI BAVENO-SPARTA NOVARA

PT G V N P F S
CHIERI
SISPORT SPA
S.G. DERTHONA
SCA ASTI
NICHELINO H.
CBS
ACC. PERTUSA
ACQUI F. C.
ASTI
BACIGALUPO
CALCIO NOVESE
SD SAVIO ASTI
ATL. TORINO
A. R. TORINO (-1)

37
33
30
27
21
20
19
19
18
14
11
9
3
-1

13
13
13
13
12
13
13
13
12
12
12
13
13
13

12
11
10
9
7
6
6
5
6
4
3
3
1
0

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

0
2
3
4
5
5
6
4
6
6
7
10
12
13

86
57
65
57
52
44
58
39
49
47
34
31
21
3

12
11
14
27
10
20
27
18
19
40
28
50
123
244

Prossimo turno
ACC. PERTUSA-BACIGALUPO
CHIERI-SD SAVIO ASTI
ACQUI-NOVESE
ASTI-SCA ASTI
ATLETICO TORINO-SG DERTHONA
CBS-NICHELINO HESPERIA
ACC. REAL TORINO-SISPORT
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BASKET
SUCCESSO CONVINCENTE Nell’ultima gara casalinga del 2021 arriva il quarto successo consecutivo sul parquet di casa

Derthona, chiusura col botto: Venezia ko
Vittoria ottenuta con una prestazione solida e di maturità, che permette ai bianconeri
di continuare a lottare per la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia a Pesaro
Casale Monferrato (Al)
Marcello Vitale

Q

uarto successo casalingo consecutivo per
la Bertram Derthona, che
contro la Reyer Venezia
gioca una partita solida e di
grande maturità, facendo le
scelte giuste nei momenti
decisivi dell’incontro e allungando il proprio margine nel
periodo conclusivo. Quattro giocatori in doppia cifra
(Macura, Cain, Wright, Filloy), nove a segno al termine, epesegesi di una vittoria meritata e importante. ʺÈ
stata una partita molto buona per noi – ha commentato coach Marco Ramondino
al termine della gara - tolte
alcune sbavature nella prima parte della partita, che
comunque non ci hanno impedito di avere buon ritmo
e presenza. Limitare gli errori non forzati ci permette
di trovare continuità. I nostri
ragazzi sono eccellenti per
altruismo, c’è la volontà di
cercarsi e trovare soluzione
migliore: voglio ringraziar-

li per la grande dedizione
che stanno mettendo, perché gli ultimi due mesi sono
stati complicati per noi per
alcuni acciacchi che rendono le giornate non lineari
e gli allenamenti non facili.
Questo incontro è stato di
buona qualità sui due lati
del campo. La squadra oggi
ha fatto tutto quello che
doveva, per tutta la partita
è stata molto presente facendo le cose giuste: avere
tolto questa sbavatura ci ha
permesso di trarre il massimo dalla partita che stavamo facendo. Avere segnato
19 canestri da due in una
partita a punteggio basso, per un roster che basa
molto sul tiro da tre punti, è
stato importante. In difesa
c’è stato un grande sforzo
sia degli esterni nel contenere i loro 1 vs 1, sia dei
lunghi, perché Austin Daye
non ha avuto tante visuali
aperte dopo avere allargato
il campoʺ. Inizio di grande
intensità ed energia della
Bertram Derthona nella sfi-

da contro Venezia: la presenza a rimbalzo d’attacco
garantisce extra possessi
che vengono convertiti con
regolarità. Al 10’ il parziale
è 17-11. Nel secondo periodo l’Umana sale di livello
in entrambe le metà campo, riducendo prima il gap
e operando poi il sorpasso
nelle battute conclusive del
primo tempo: all’intervallo
ospiti avanti 36-38. Al rientro dagli spogliatoi, la squadra allenata da De Raffaele
prova a dare una spallata
alla partita, raggiungendo i
7 punti di margine (40-47),
prima del rientro del Derthona, guidato da Macura
e Wright: al 30’ il punteggio è 50-54. Nell’ultimo
quarto la Bertram mette in
campo una difesa ermetica, che costringe la Reyer
a soli 11 punti segnati: da
qui trova energie extra nella metà campo offensiva
per allungare. Vero grande
protagonista del quarto è
Ariel Filloy che segna tutti e
dieci i suoi punti di giornata

proprio nell’ultimo periodo
e soprattutto è il principale
artefice del parziale con cui
la Bertram ribalta il punteggio infilando un paio di canestri e di triple più pesanti
mentalmente di quanto dica
il punteggio. Venezia cede
più dal punto di vista mentale che da quello fisico, e
alla sirena finale il Derthona si impone per 77-65.
Questa vittoria permette a
Tortona di continuare a sognare la qualificazione per
la Final Eight di Coppa Italia a Pesaro che si giocherà
dal 16 al 20 febbraio 2022,
nella fase iniziale del girone
di ritorno e poco prima della
seconda finestra per le Nazionali. Ci sarà una novità:
la formula resterà la stessa,
cioè quella delle ben note
Final Eight, ma invece che
su quattro giorni si giocherà
su cinque. Questo perché
i quarti si giocheranno di
mercoledì e giovedì, con
giorno di riposo il venerdì,
semifinali sabato e finale
domenica.

B. Derthona
U.R. Venezia

77
65

(17-11, 36-38, 50-54)
Bertram Derthona: Mortellaro ne, Wright 11, Rota ne,
Cannon 2, Tavernelli, Filloy
10, Mascolo 6, Severini 9,
Sanders 2, Daum 6, Cain 14,
Macura 17. All. Ramondino
Umana Reyer Venezia:
Bramos 1, Tonut ne, Daye
17, De Nicolao 3, Sanders 8,
Phillip 5, Echodas ne, Mazzola 6, Brooks 2, Cerella, Vitali 6, Watt 17. All. De Raffaele

SERIE A1
RISULTATI 12ª GIORNATA
Derthona-Venezia
77-65
Napoli-Trento
72-81
Pesaro-Reggiana
69-72
Brescia-Cremona
86-73
Trieste-Milano
71-68
V.Bologna-F.Bologna 76-70
Sassari-Varese
104-99
Brindisi-Treviso
99-95

O. MILANO
V.BOLOGNA
TRENTO
TRIESTE
NAPOLI
BRINDISI
TREVISO
R.EMILIA
DERTHONA
VENEZIA
BRESCIA
SASSARI
PESARO
CREMONA
VARESE
F.BOLOGNA

P
22
20
16
14
14
14
12
12
12
10
10
10
8
6
6
6

G V
12 11
12 10
12 8
12 7
12 7
12 7
12 6
12 6
12 6
12 5
12 5
12 5
12 4
12 3
12 3
12 3

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

Chris Wright in azione

«Limitare gli errori non forzati
ci permette di trovare continuità,
c’è la volontà di cercarsi
e di trovare la soluzione migliore»
Ramondino, coach Bertram Derthona
La squadra del Derthona

EVENTI E INIZIATIVE Soddisfazioni e iniziative benefiche per la società bianconera, sempre attiva per promuovere il territorio

Mascolo MVP e sostegno a Cucchi, il Natale targato Bertram
Tortona (Al)
Marcello Vitale

C

ontinuano le soddisfazioni e i riconoscimenti per la Bertram
Derthona, assoluta protagonista della stagione
2020/21 culminata con la
promozione in Serie A al
termine della finale promozione vinta contro la
Reale Mutua Torino. Sono
diversi i riconoscimenti di
squadra assegnati al Club
nel corso delle ultime settimane e, ad arricchire
questa serie di prestigiosi
riconoscimenti, ieri sera,
martedì 14 dicembre, anche uno individuale a Bruno Mascolo. MVP della
finale playoff di Serie A2,
il playmaker classe ’96 è
stato premiato, a distanza, in occasione del ‘Gran
Gala’ del basket campano
come Giocatore dell’anno.
Organizzato dalle società

campane con il patrocinio
del Comitato Regionale FIP, è un evento che
intende valorizzare e riconoscere le eccellenze
del territorio che si sono
distinte nell’anno sportivo
appena concluso: a Bruno vanno i complimenti
della Bertram Derthona
per questo importante riconoscimento. Inoltre con
l’avvicinarsi del Natale in
casa Derthona Basket è
sempre alto l’interesse per
la promozione delle eccellenze del territorio. In tale
senso, il Club ha deciso di
vendere, presso la propria
sede di Via San Marziano
4 a Tortona, i calendari
2022
dell’associazione
‘Enrico Cucchi’ – Volontari per le cure palliative.
Per finanziarsi e fornire la
migliore assistenza possibile, l’associazione ogni
anno realizza un calendario in cui vengono fotogra-

fati, in pose divertenti, i
volontari che collaborano.
Quest’anno anche il Derthona Basket sarà presente nel calendario, nel
mese di giugno con uno
scatto ritraente alcuni giocatori della prima squadra
della stagione 2021/22.
Da sempre attenta alle

tematiche sociali, la Bertram Derthona venderà,
a offerta libera, i calendari dell’Associazione ‘Enrico Cucchi’ autografati
dagli atleti impegnati nel
campionato di Serie A.
Un’occasione importante
per tutti gli appassionati di
fare del bene, acquistan-

La premiazione di Mascolo al Gran Gala
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do un oggetto esclusivo,
impreziosito dalle firme
dei giocatori del Derthona
Basket. Nell’ultima gara
casalinga del 2021 della
Bertram Derthona, inoltre,
era presente una iniziativa
dalla forte valenza sociale
realizzata in collaborazione con l’Associazione

‘Amici del 4 Piano’, nata
nel 2013 da un’idea di
Alessandro Baldi e che si
occupa di allietare le giornate dei bambini malati di
leucemia e ricoverati nel
reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale San Matteo di Pavia.
L’Associazione da anni
realizza un calendario utile per la raccolta fondi ai
fini dell’attività: quest’anno il Derthona Basket ha
aderito con entusiasmo a
questa bella e importante iniziativa apponendo il
proprio logo sul calendario 2022 e predisponendo
un banchetto per la vendita dei calendari al PalaEnergica Paolo Ferraris
in occasione della partita
contro l’Umana Reyer
Venezia dove i tifosi che
hanno assistito alla gara
hanno potuto comprare il
calendario, a offerta libera.
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BASKET
FEMMINILE Secondo ko stagionale per le ragazze di Zara, che subiscono l’allungo friulano dopo l’intervallo e non riescono più a rientrare

L’Autosped inciampa, festeggia Udine
Decisivo un parziale di 15-1 nel terzo quarto che segna l’allungo, le castelnovesi
lottano fino alla sirena ma la rimonta non riesce: troppe palle perse per le ospiti
Udine (Ud)
Paolo Pireo

S

econdo ko stagionale per la formazione di Zara che cade
sul campo di Udine; verdetto giusto quello del
PalaBenedetti
perché
se è vero che la gara è
stata, nel complesso,
combattuta ed equilibrata, è altrettanto vero
che le friulane sono state più brave nel mettere
in pratica il piano partita,
conducendo per la gran
parte del tempo, anche
con vantaggi che hanno
superato la doppia cifra.
Partenza ad handicap
delle giraffe che pur costruendo buoni tiri restano a secco per 6′, vedendo le friulane scappare
via sul 10-0 nonostante il time-out obbligato
chiamato dalla panchina
ospite. È Rulli a rompere

finalmente l’incantesimo
riportando la sfida su binari di maggior equilibrio
anche perché la difesa
del Bcc riesce a reggere discretamente l’urto
delle avversarie ed il -6
del 10′ (15-9) è distacco
tutto sommato accettabile viste le premesse.
L’ingresso di Bernetti
porta nuove energie alle
giraffe che pur subendo
la tripla di una ‘rovente’
Turel (mvp della partita)
riesce a riportarsi completamente in scia alle
padrone di casa, trovando punti anche da Rulli,
Colli, Gatti e D’Angelo
che firma il primo vantaggio esterno al 18′
(23-22); Udine replica
con un 5-0 ma la bomba di Colli manda le due
formazioni negli spogliatoi praticamente appaiate (27-26) con la sensazione che tutto debba

ancora essere deciso. Si
riparte, dopo la pausa,
ancora con la contesa in
grande equilibrio e con
le due squadre che si
alternano al comando;
Autosped che trova il
massimo vantaggio (+2
31-29) dopo 2′ grazie
ad una tripla dall’angolo
di Rulli ma nei successivi 3′ sono le padrone di
casa a salire in cattedra,
trascinate dalla coppia
Turel-Blasigh che è la
principale artefice del
15-1 interno che rivolta
il match come un calzino (44-32). I primi minuti
dell’ultimo quarto scorrono via senza particolari
novità, con la Delser che
tocca anche il massimo
margine (+15, 54-39)
dando la sensazione di
avere ben salde le redini
della partita; padrone di
casa che però non fanno i conti con il carattere

delle giraffe che nei successivi 4′ piazzano un
11-0 che riapre completamente la sfida (54-50)
costringendo l’allenatore
friulano all’inevitabile minuto. È Blasigh, con un
canestro dall’elevato coefficiente di difficoltà, ad
interrompere il digiuno
delle locali ma Rulli (la
più positiva delle ospiti)
replica da sotto, con le
sue formazioni che entrano negli ultimi 120″
separate solo da 4 lunghezze (56-52); Bcc che
però fallisce le ultime
opportunità per riacciuffare le avversarie che
approfittano del ricorso
al fallo sistematico per
chiudere definitivamente la partita. Risultato,
come già detto, giusto
perché nell’arco dei 40′
è stata sicuramente la
Delser a fare le cose
migliori, legittimando il

successo con una prestazione difensiva di rilievo in particolare sulle
esterne ospiti; e proprio
nel confronto in quel reparto che può essere
trovata la chiave della
sfida. Basti pensare che
la sola Turel (20 punti)
ha fatturato, da sola, più
dell’intero gruppo play/
guardie/ala piccola castelnovese; a penalizzare l’Autosped, che ha
invece retto il duello vicino a, canestro, anche le
troppe palle perse (ben
23) che hanno concesso
alle locali molte più opportunità di tiro. In una
serata no è stata positiva, invece, la dimostrazione di carattere delle
castelnovesi che si sono
arrese solo negli ultimissimi secondi, rendendo
comunque la vita dura
alle locali.

D. Udine
Autosped C.S.

60
52

(15-9, 27-26, 51-39)
Delser Udine: Blasigh 15,
Molnar 11, Missanelli 7, Da
Pozzo 1, Mosetti 4, Braida,
Turel 20, Lizzi, Pontoni 2. Ne:
Codolo, Buttazzoni, Demarchi. All.: Riga
Autosped Castelnuovo
Scrivia: Rulli 22, Bonasia 2,
De Pasquale 6, Colli 4, Gatti
6, D’Angelo 6, Bracco, Castagna, Bernetti 6. Ne: Bonvecchio, Cassani. All.: Zara

Coach Zara in panchina

Una fase della gara

SERIE A2 Mancato l’appuntamento con l’ottava vittoria consecutiva per il quintetto di Valentini, battuto all’overtime

La corsa della JB Monferrato si ferma a Piacenza
Casale Monferrato (Al)
Lorenzo Belli

P

oteva essere l’ottava
sinfonia di fila in una
stagione di Serie A2 a dir
poco strepitosa sinora, si è
rivelata invece una beffarda
caduta che ha preso forma
in 40 e più minuti di gioco la
trasferta della Jb Monferrato
contro la Bakery Piacenza.
Una gara praticamente quasi già vinta dopo i primi 20’,
scappata di mano in quelli
successivi in cui, alla lunga,
hanno pesato le rotazioni rattoppate a disposizione di Andrea Valentini (il figlio Fabio
in panchina solo per onor di
firma, indisponibile del tutto
Formenti, Hill-Mais escluso
dal pacchetto per far spazio
alla coppia Williams-Pepper
sul fronte esterni stranieri).
La sfida si incanala rapidamente su ritmi ideali per la
Novipiù, che ci mette poco

a ricordare perché sia in striscia positiva da sette partite.
Gli uomini di coach Valentini
infatti trovano subito i meccanismi ideali per mettere
in moto le proprie numerose
bocche da fuoco con conclusioni ben costruite in ogni
lato della meta campo avversaria, indifferentemente vicino o lontano dal canestro.
Tanto attacco ma soprattutto
tanta bella difesa, ricca di
scivolamenti, cambi e aiuti
portati col tempismo giusto,
contribuiscono a stabilire
una solida leadership targata Jb sul match, mettendo la
mordacchia a una Piacenza
generalmente pasticciona in
attacco. La frenesia di andare velocemente a canestro in
transizione o con veloci passaggi al tiratore scelto contraddistingue l’intera partita
in avvio di secondo quarto,
in cui si segna con cadenza maggiore ma si sbaglia

altrettanto facilmente nella
reciproca gestione dei possessi offensivi. Continua a
partirne la Bakery, ne viene
affetta in parte anche Monferrato che però alla lunga
ritrova la sua solita brillantezza e mantiene così un
buon vantaggio nel parziale,
ampliato ulteriormente so-

pra la doppia cifra alla sosta
lunga (52-38). La gara sembrerebbe dunque mettersi
per il meglio per la Novipiù,
avviata in scioltezza verso
l’ottava affermazione di fila
in campionato. “Non così in
fretta” risponde idealmente Piacenza, in uscita dagli
spogliatoi in una versione
Leonardo Okeke (Jb Monferrato)
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completamente diversa da
quella vista nel primo tempo.
Il cambiamento principale
avviene in ambito difensivo:
dalla squadra perforata in
ogni maniera dalla Jb nei primi 20’, la Bakery si trasforma
in una testuggine inflessibile
entro i limiti dell’area e attorno al perimetro, organizzata
nello schieramento ma capace anche di adeguarsi alle
scelte offensive avversarie.
Tale progresso si riverbera
inevitabilmente anche sul
fronte opposto del campo,
con primi esiti riscontrabili già nel terzo quarto (Jb
ancora aggrappata a 9 lunghezze di vantaggio, 67-58)
e il grosso della rimonta realizzata nell’ultimo, con l’estensione del match all’overtime (77-77). Come in tutto il
secondo tempo, Martinoni e
compagni non si raccapezzano più su come attaccare
con efficacia la compagine

B. Piacenza
87
N. JB Monferrato 84
(21-28, 38-52, 58-67, 7777)
Bakery Piacenza: Morse
11, Raivio 23, Ringressi ne,
Sacchettini 8, Bonacini 19,
Chinellato, Donzelli 10,
Czumbel 9, Perin 7, Lucarelli. All. Campanella
Novipiù JB Monferrato:
Sarto 12, Martinoni 4, Okeke
15, Williams 14, F. Valentini
ne, L. Valentini 5, Leggio 15,
Bertola ne, Sirchia ne, Pepper 19. All. A. Valentini

casalinga, dall’altra parte invece sale in cattedra un Bonacini in stato di grazia, autore in particolare di canestri
in faccia a Okeke che segnano definitivamente il destino
della gara in favore della Pallacanestro Piacentina.
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SPORT VARI
GINNASTICA ARTISTICA Nei Campionati Nazionali Individuali di Civitavecchia, di scena le categorie Junior e Senior

Piccarolo, un orgoglio per la Forza e Virtù

Arriva una medaglia di bronzo in una competizione nazionale per l’atleta classe
2008, che brilla alla trave e chiude alla grande il 2021 per il club di Novi Ligure
Civitavecchia (Rm)
Mimosa Magnani

S

i sono svolti a Civitavecchia i Campionati Nazionali individuali
Gold per le categorie
Junior e Senior a cui ha
partecipato per la Forza
e Virtù Giorgia Piccarolo, classe 2008 (Junior
1). L’impianto laziale
evoca sempre ricordi
emozionanti legati a più
titoli Italiani con Arianna
Rocca e Carlotta Necchi
ottenuti in anni passati e,
per chi quei giorni c’era,
entrare su quel campo
gara è un po’ come rivivere alcuni dei momenti
più belli per i colori bianconeri. Anche lo scorso
weekend è stato così,
entrando nel più importante contesto nazionale dopo gli Assoluti con
una sola ginnasta che si
è conquistata il diritto di

esserci attraverso il percorso più difficile, il ripescaggio nazionale. Giorgia ha vissuto negli ultimi
mesi un periodo difficile
per un problema fisico
che non vuole passare
ma la sua determinazione e il desiderio di arrivare a Civitavecchia, l’hanno portata a raggiungere
la meta con grandi sacrifici ripagati da due giorni
di soddisfazioni. Nella
gara del sabato, concorso generale, è riuscita
a portare a termine tutti
i suoi esercizi senza errori confermando il suo
standard abituale per
questo periodo ponendosi al 12esimo posto
finale, che detto così
potrebbe non apparire
un risultato importante.
Per il club novese invece lo è poiché davanti a
lei ben dieci delle undici
ginnaste che la precedo-

no, fanno parte di centri
tecnici nazionali gestiti
da allenatori della federazione. Inoltre, è stato abbinato al secondo
posto alla trave nella
classifica di specialità e
quindi, finale a otto per il
titolo all’attrezzo del giorno successivo. In finale Giorgia ha ribadito la
sua esecuzione con un
punteggio decisamente
interessante che ha da
subito dato la sensazione che una medaglia
poteva arrivare. E così è
stato, con il terzo posto e
la medaglia di bronzo in
un campionato nazionale: un sogno realizzato.
Un grande regalo per lei
e per la Forza e Virtù, un
regalo che riporta a Novi
una medaglia pregiata
in quel contesto, con le
migliori promesse italiane della categoria e che,
chissà, non sia il primo

di tanti altri. “Con questa gara termina l’attività
agonistica per il 2021 –
dicono dalla società - ma
il pensiero è già rivolto al
prossimo anno sperando
che questo terzo posto
possa essere un punto di
partenza. Purtroppo non
sarà possibile festeggiare come da tradizione l’arrivo delle festività
natalizie con le tradizionali feste per i vari corsi
e gruppi gara, per ovvi
motivi naturalmente, ma
la Forza e Virtù riuscirà ad augurare buone
feste ai suoi iscritti. Ci
mancherà la presenza
dei genitori, quei genitori
che anche quest’anno ci
hanno affidato i loro figli
con fiducia a cui vanno
i migliori auguri di Buon
Natale nella speranza
che il nuovo anno possa
portare a tutti un po’ più
di serenità”.

Giorgia Piccarolo

VOLLEY - SERIE B Torna a farsi sentire il virus, con numerose gare rinviate a data da destinarsi causa focolai

Vola Novi, Acqui appiedata dal Covid
Novesi al terzo posto, festeggia anche Casale che stende il fanalino di coda Piossasco
Acqui Terme (Al)
Paolo Pireo

T

orna l’allarme coronavirus all’interno dei
campionati nazionali di
pallavolo: le due gare che
avrebbero dovuto vedere
protagoniste le squadre di
Acqui sono infatti state rinviate a data da destinarsi
dopo l’emersione di una
positività. A onor del vero,

non sono né le prime né le
uniche di giornata all’interno del girone – è saltata
anche la sfida della capolista Alto Canavese con la
Npsg La Spezia – e sono
figlie di un atteggiamento
di estrema prudenza per
evitare focolai, ma è indubbio che la mente torni
subito alle tristi giornate di
inizio marzo 2020 non sen-

za un brivido alla schiena.
Aiuta, e non poco, il fatto
che ora per una ventina di
giorni i campionati siano
tutti fermi, ma sicuramente è un segnale da non
sottovalutare per il futuro
sia prossimo che remoto.
Intanto, per la Negrini sfuma la speranza di espugnare il campo del Fenera
Chieri terzo consolidando

VOLLEY - SERIE C E D Posticipo positivo per la Nuova Elva

un posto ai playoff e aggangiando, sia pure con
una gara in più, la capolista che aveva già dovuto
rinunciare al suo incontro,
mentre la Valnegri non ha
giocato a Caselle quello
che sarebbe stato un vero
spareggio salvezza. I riflettori si accendono allora
su chi è sceso in campo:
in B maschile bella vittoria

per la Pallavolo Novi che
ha piegato 3-1 (25-19 2225 25-19 25-20) la Colombo Genova con solo un
piccolo passaggio a vuoto
nel secondo set e ora – al
netto dei recuperi – è terza in classifica appaiata
alla Pvl Cerealterra Ciriè. Bene anche la Junior
Volley Casale che con un
netto 3-1 (25-18 25-15 19-

25 25-10) si libera del fanalino di coda Piossasco
e mette altra distanza fra
lei e la zona calda della
classifica: porta bene la
trasferta nella palestra
di Occimiano per l’ultima
gara dell’anno prima delle
feste e ora con otto punti
di vantaggio sui playout le
ragazze casalesi possono
dormire più tranquille.

HOCKEY Tortonesi in campo martedì sera, con il Padova nel mirino

Maratona vincente di Valenza Il Monleale attende l’Edera
Ovada combatte ma si arrende
Rinviata causa Covid la gara dell’Alessandria Volley
Alessandria (Al)
Mimosa Magnani

C

on il rinvio per motivi
precauzionali della gara
di Montalto Dora per l’Alessandria Volley e il posticipo
della Nuova Elva Occimiano
sul campo del To.Volley piegato 3-0 (25-9 25-9 25-15)
restano solo le partite della
Cantine Rasore e della Zs
Ch da raccontare nella serie
C femminile piemontese. Le
ragazze di Patrone vendono
carissima la pelle sul campo della terza in classifica, il
Safa2000 che con i tre punti

derivati dal 3-1 (18-25 25-19
25-12 25-22) alle ovadesi
supera in classifica proprio
Occimiano; grande spavento
comunque per le padrone di
casa dopo il primo set perso,
poi la rimonta che rimette a
posto i rapporti di forza secondo classifica. Maratona
vincente invece per le orafe
che con il Venaria Real Volley chiudono solo al quinto
set 3-2 (25-21 23-25 19-25
25-19 15-11) dopo un’altalena di risultati: vinto il primo
parziale, le padrone di casa
cedono secondo e terzo per
poi riscattarsi e pareggiare

il conto dominando infine
il tiebreak. In questo momento le due alessandrine
sono rispettivamente quinta
e sesta in classifica, ma ci
sono ancora troppi recuperi
in ballo. Male la Plastipol in
C maschile: l’Hasta Volley
si impone 3-0 (25-13 25-23
25-18) e sia pure con una
gara giocata in più li sorpassa in classifica, mentre la D
maschile è già al riposo fino
all’anno venturo. Nella femminile bel successo di Gavi
che trita 3-0 (25-16 25-11 2518) Moncalieri e si piazza al
terzo posto in classifica.

Monleale (Al)
Luca Piana

C

i sono (ancora) i
Ghosts Padova nel mirino di un Monleale pronto a
tornare in campo per l’ultimo turno del 2021 del campionato di serie A di hockey
inline. L’appuntamento è per
martedì sera, 22 dicembre,
alle ore 20.30, presso il Palazzetto dello Sport di Novi
Ligure. Nell’occasione i tortonesi proveranno a cogliere
il bottino pieno contro l’Edera Trieste, una neopromossa che, nel corso di questa
stagione, ha saputo rendere
la vita difficile anche alle rivali più titolate. Dopo i due
successi consecutivi ottenuti nelle ultime settimane,
però, i ragazzi di coach Cin-

Anno 3 • Numero 36 • 19 DICEMBRE 2021

tori non si vogliono proprio
più fermare. Anzi, se possibile vorrebbero allungare la
striscia positiva, visto che
ora i padovani hanno appena tre punti di vantaggio
(18 a 15 a favore dei veneti)
sugli alessandrini. Ma se da
un lato il Monleale prova a
“cacciare” la lepre, dall’altro
i piemontesi devono guardarsi alle spalle proprio da
quell’Edera Trieste (e dal
Cus Verona Hockey) che
insegue a tre lunghezze. Insomma, una classifica piuttosto corta, soprattutto per
quanto riguarda le formazioni che occupano la pancia
del gruppo, mentre in testa (gli “imbattuti” di Milano
sono tallonati dal Vicenza e
seguiti a debita distanza da

Asiago e Ferrara) e in coda
le posizioni sono già più
definite. Insomma, queste
sono le premesse per quello
che, a tutti gli effetti, si può
definire uno scontro diretto.
«Sono molto soddisfatto di
come ha giocato la squadra e di come siamo scesi
in campo, mantendendo la
concentrazione per tutta la
durata della partita – ha affermato Perazzelli al termine del match con il Cittadella –. Adesso testa bassa e si
continua a lavorare perchè
ci sono ancora tante cose
da migliorare, ma il lavoro
del coach sta dando i suoi
frutti e partita dopo partita
stiamo prendendo fiducia e
creando sempre più alchimia nel nostro gioco».
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