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ANDIAMO IN TRIPLA CIFRA
Alessandria Sportiva festeggia il numero 100 con questa uscita: tanti auguri a noi e a tutti i lettori!
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DERTHONA E CASALE
ABBONATE AL 2-2
L’ACQUI CROLLA IN CASA

CHE BERTRAM!
BRESCIA È KO
AL “FERRARI”
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Finisce 88-70 per i Leoni
e Luca Severini è l’Mvp
In più una lunga intervista a
Cecilia Zandalasini

Primo punto in Eccellenza per la Luese
Sorpresa Jcp: è prima! Novese ko
Colpo Atletico Acqui a Canelli
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GRIGI, CHE PECCATO

Dopo un buon primo tempo e il pari
segnato all’inizio della ripresa
la Virtus Entella si impone per 1-3

APPROFONDIMENTO
L’INTERVISTA La cestista simbolo della pallacanestro italiana si racconta con tanta modestia, dalla WNBA alla Nazionale fino alla Virtus Bologna

Zandalasini, parla la regina del basket
«Ho iniziato perché mio padre e mio fratello giocavano, le prime chiamate in Nazionale
mi hanno fatto capire che ero brava. Senza l’aiuto dei miei genitori, non ce l’avrei fatta»
Broni (Pv)
Laura Zambianchi

S

e pensiamo a un
nome che spicchi
nell’Olimpo del basket
femminile non può che
venirci in mente quello
di Cecilia Zandalasini.
Nata a Broni nel 1996,
la cestista simbolo della pallacanestro italiana
è un modello, oltre che
di bravura, di modestia.
Una carriera sfolgorante,
quella di Cecilia, seconda cestista italiana nella
storia ad aver conquistato
un titolo WNBA dopo essersi imposta sulla scena
nostrana mostrando da
subito talento e qualità
fuori dal comune. Abbiamo fatto due chiacchiere
con l’ala bronese, che ha
gentilmente risposto alle
nostre domande ripercorrendo la storia della sua
incredibile ascesa: «Ho
iniziato a praticare basket
perché mio papà e mio
fratello giocavano – esordisce – e mi sono quindi
avvicinata a questo sport
tramite la passione che
mi hanno passato papà
e Andrea. Ho voluto provare anch’io e non ho più
smesso». La cestista attualmente in forza alla Virtus Bologna segue quindi
le orme di famiglia e il suo
talento emerge fin dai primi anni. Il suo curriculum

L

partite e scuola: «Quando sono arrivate le prime
chiamate dalla nazionale
giovanile ho forse iniziato
a capire di essere un po’
bravina – risponde, con la
modestia che la contraddistingue – e non è stato
semplice gestire scuola,
allenamenti e vita di tutti i
giorni. Malgrado i sacrifici
l’ho sempre vissuta bene,
perché quando arrivavo
in palestra ero la persona
più felice del mondo. Ovviamente ho dovuto spesso rinunciare a uscire con
gli amici e ho sempre avuto meno spazio per fare le
cose normali, ma io credo

poi in campo con un altro
gruppo di amiche. Non ho
mai avvertito la mia scelta
come un peso». La cestista spende poi parole di
gratitudine verso la sua
famiglia: «Quando giocavo a Sesto San Giovanni
e studiavo a Broni, i miei
genitori mi hanno scarrozzata su e giù per anni
e senza il loro supporto
non ce l’avrei fatta». Una
bacheca strabordante di
trofei (con la Schio ha vinto quattro Coppe Italia, tre
scudetti e quattro Supercoppe italiane, tanto per
citare alcuni dei suoi successi), la stella bronese è

giovane ed è quindi stato un grande sbalzo, mi
sembrava di essere stata
catapultata in un mondo
parallelo. Il secondo anno
sono riuscita ad apprezzarlo maggiormente, essendo più consapevole di
dove mi trovassi e di cosa
stessi facendo». Dopo
l’esperienza a stelle e strisce, la giovane ala veste
la maglia del Fenerbahçe
per tre stagioni: «Un’altra
bellissima
esperienza!
Sono vissuta in Turchia
per tre anni e Istanbul mi
è piaciuta molto. È stato
un grande cambiamento:
Paese diverso, cultura di-

Cecilia in Nazionale

(da far letteralmente strabuzzare gli occhi!) si apre
con l’esperienza con le
giovanili della GEAS Sesto San Giovanni, seguita
dalle prime convocazioni in nazionale. Come è
risaputo, spirito di adattamento e di sacrificio
sono intrinseci alla vita di
atleti e atlete del calibro
di Cecilia e le chiediamo
quindi se sia stato difficile conciliare allenamenti,

L’EDITORIALE DI MARCO GOTTA

Cecilia con la maglia delle Minnesota Lynx

che questi sacrifici siano
poi ripagati perché, in fondo, facciamo quello che
ci piace. Devo anche dire
che, fin da piccola, sono
sempre stata molto fortunata a giocare in squadre
nelle quali si sono creati forti legami di amicizia
tra compagne. Quindi ero
magari costretta a dire di
no agli amici e alle amiche
di casa, ma mi ritrovavo

cestisticamente famosa
anche per essere approdata al campionato di
basket WNBA, ingaggiata
dalla società Minnesota
Lynx. Al di là dell’oceano Cecilia, la più giovane
italiana ad aver calcato
i campi della WNBA, nel
2017 si è aggiudicata
l’ambìto titolo con le Lynx.
«È stata un’esperienza pazzesca! Ero molto

versa, lingua difficile (ride,
n.d.r.) e quindi, ovviamente, si comunicava principalmente in inglese, ma
ne conservo un ricordo
speciale». Cecilia sottolinea l’importanza di essere
aperti ad altre culture, soprattutto per gli atleti e le
atlete che, come la campionessa bronese, sono
soliti/-e viaggiare per il
mondo e vengono in con-
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a genesi di questo giornale merita un racconto a parte: nasce da una partita del campionato
juniores provinciale 2018-19 quando la vecchia incarnazione era ormai morta e sepolta lasciando un
vuoto nello sport provinciale. Quello che all’inizio mi
era sembrato poco più che un discorso di cortesia “Eh, era bello quando il lunedì c’era il giornale che
parlava di tutto il nostro calcio...” - si è piano piano
trasformato in un piano vero e proprio con alle spalle
una casa editrice, una registrazione in tribunale per
rendere il tutto più ufficiale e un cambio di destinazione nella distribuzione quando ci siamo resi conto
che ormai per i giornali cartacei lo spazio in edicola
– e purtroppo, anche se allora non saremmo mai riusciti ad essere così profetici, proprio le edicole stesse – fosse destinato a ridursi via via sempre di più e
abbiamo preferito la scelta del pdf online scaricabile
gratuitamente. Dal primo numero chiuso a un’ora indecente di notte la domenica – a spanne, oltre l’una
e mezza – ai quasi 4mila lettori settimanali dei primi
mesi del 2020 è stata una lunga salita sull’ottovolante, bruscamente interrotta solo da una pandemia
che ci ha costretto a diradare le pubblicazioni. L’autunno seguente il caos, con un campionato cominciato in ritardo di cui conservo ancora qualche immagine post-apocalittica e conclusosi poco più di un
mese dopo quando il numero dei contagi era tornato
nuovamente fuori controllo. Siamo stati le sentinelle negli stadi vuoti della provincia a raccontare un
campionato di serie D come speriamo non ne succedano più, e un campionato di Eccellenza dove non
c’erano retrocessioni. Abbiamo anche visto, però, la
promozione in B dell’Alessandria e in A del Derthona
Basket, che hanno portato a due tornei radicalmente
differenti l’anno scorso. Questa, però, non è più storia ma cronaca: noi oggi festeggiamo 100 numeri,
con la speranza di arrivare a 1000. Tanti auguri a
tutti!

tatto con lingue e culture
diverse dalla propria. «Io
mi considero molto fortunata ad essermi sempre
ritrovata in ambienti positivi, dove ho avuto la possibilità di crescere agonisticamente e di performare
al meglio». Che cosa fa
Cecilia quando non è sul
parquet del campo da basket? «Nel tempo libero,
per quel poco che c’è –
scherza – mi piace vivere
la città e fare cose normali. La stagione è lunga, a
volte anche stressante, e
quindi credo che sia importante staccare un po’
quando possibile». Concludiamo l’intervista chiedendo all’ala della Virtus
Bologna se le piacereb-

be, un giorno, tornare a
giocare vicino a casa,
dove stanno nascendo
nuove realtà come, per
esempio, quella castelnovese: «Al momento non
ci sto pensando, magari
verso la fine della carriera» risponde Cecilia, che
preferisce
concentrarsi
sul presente. «A Bologna
mi trovo molto bene, siamo reduci da un’ottima
stagione e mi ritengo molto soddisfatta. Credo che
il basket femminile italiano
stia crescendo, con tante
squadre motivate che vogliono fare sempre meglio
e hanno arricchito il loro
organico con nuovi acquisti. Sarà un campionato
molto competitivo».

2

APPROFONDIMENTO
CICLISMO Successo di partecipanti per la competizione organizzata dalla “Bike Comedy Club” in sinergia con la “Veloeventi” di Pederzolli

La Monsterrato 2022 parla straniero

A Quattordio successi dell’olandese Piotr Havik (“Oneway Bike”) e della tedesca Svenja
Betz (IBCT CyclingTeam). Oltre 350 atleti per l’ottavo round dell’Uci Gravel World Series
Quattordio (Al)
Luca Piana

C

’è chi l’ha affrontata “solamente” per
passione, per un piacere
personale o per il gusto di
mettersi alla prova in un
contesto di assoluto livello. E poi c’è chi, invece,
si è presentato ai nastri di
partenza della sesta edizione de “La Monsterrato
– Strade Bianche del Monferrato” con il solo obiettivo
di primeggiare. Alla fine il
risultato (sportivo e non)
è stato più che positivo
e soddisfacente per tutti,
con Gianni Pederzolli che,
insieme agli altri membri
del comitato organizzatore
(dalla “Bike Comedy Club”
alla sua “Veloeventi”, ndr),
può già guardare al futuro
con un certo ottimismo. Di
sicuro, infatti, anche nei
prossimi anni, la compe-

tizione monferrrina potrà
contare su una base di
partenza solida e collaudata, con l’Unione Ciclistica Internazionale (la prova era valida anche per la
“Uci Gravel World Series”,
con tutti i partecipanti che
hanno avuto l’opportunità
di qualificarsi per i Mondiali
che si terranno in Veneto
nel secondo weekend di
ottobre, ndr) che, nei giorni scorsi, ha espresso un
giudizio favorevole. D’altronde, fra sabato (con la
medio e gran fondo agonistica) e domenica (con
la cicloturistica in in libera escursione personale)
scorsi si è andati ben oltre
le trecentocinquanta presenze, con alcuni assi del
pedale
(dall’inossidabile
Davide Rebellin ai francesi
Stephen e Nicolas Roche)
che, proprio in concomitanza con l’apertura delle

iscrizioni, avevano lanciato
il loro guanto di sfida agli
specialisti della terra. Alla
fine la competizione vera e
propria (lunga 125 chilometri, mentre il percorso corto
ne misurava poco più della metà) ha sorriso a Piotr
Havik (“Oneway Bike”) che,
in una volata ha ranghi ristretti, è riuscito a regolare gli altri tre compagni di
fuga. Oltre all’Olanda, patria del vincitore, nella gara
dello scorso fine settimana
sono state rappresentate
– dagli atleti – anche altre
venti nazioni. Nathan Haas
(“Gravel Cycling Team”), indicato tra i favoriti della vigilia, è giunto sul traguardo
di Quattordio (sede, anche
della partenza) in seconda
posizione, con appena due
secondi di ritardo dal vincitore. Bene anche l’ex Overall Luca Cibrario (team
“Beltrami TSA – Tre Colli”),

che si è giocato la vittoria
fino all’ultimo metro. Il terzo
posto assoluto rappresenta, comunque, un risultato
soddisfacente per il giovane atleta piemontese che,
da anni, alterna le uscite
su strada con le prove “offroad”. Distacco minimo anche per il mountain biker
spagnolo Sergio Mantecon
Gutierrez (team “Scott-Cala Bandida”), quarto assoluto, mentre gli inseguitori
sono arrivati alla spicciolata (a partire da Tim Wollenberg del team “Santic
Wibatec” con quattro minuti
di ritardo). È stato un sabato di festa anche per la tedesca Svenja Betz (“IBCT
CyclingTeam”), vincitrice
(in solitaria) della categoria femminile davanti alle
professioniste del “World
Tour” Barbara Guarischi
(team Movistar) e Tiffany
Cromwell (Canyon/SRAM).

Gli atleti in gara

MOTORI Nel Mondiale con Salvi e Magalhaes

In Grecia l’Erreffe vola
Castelnuovo Scrivia (Al)
Luca Piana

D

al “Rally San Martino di
Castrozza” (con Devis
Ravanelli e Fabrizio Handel
impegnati, a bordo di una
Renault Clio S1600, nel penultimo round del Campionato Italiano Rally Asfalto) al
“Rally Città di Torino” (affrontato con Stefano Giorgioni e
Federico Boglietti, su Skoda
Fabia Rally2, e con il “dottore volante” Andrea Sala,
in coppia con il fidato Stefano Mazzetto – alle note – su
Renault Clio R3C), passando
per gli sterrati dell’Acropolis
Mondiale. Proseguirà anche
nelle prossime settimane l’estate “bollente” di un Erreffe
Rally Team (reduce dal podio
sfiorato nel Tricolore, con Andrea Nucita e Rudy Pollet che
hanno chiuso al quarto posto
assoluto il Rally 1000 Miglia)
che, oltre agli impegni abituali sulle strade della Penisola, sarà di scena anche lungo le prove speciali di alcune
gare iconiche, a fronte di una
volontà (mai celata nel quartier generale di Castelnuovo

Scrivia) di sostenere anche
alcuni programmi di ampio
respiro internazionale. A partire, proprio, dal fine settimana appena terminato, con la
trasferta in Grecia organizzata in occasione del decimo
appuntamento del Mondiale Rally. Dopo lo sfortunato
debutto (stagionale) dello
scorso maggio, Diogo Salvi e
Hugo Magalhaes hanno deciso di puntare ancora sulla
Skoda Fabia Rally2 del team
alessandrino per provare a
conquistare i primi punti iridati. Sugli sterrati ellenici l’equipaggio portoghese (reduce
dall’amaro ritiro di qualche
mese fa, proprio nella gara di
casa) è riuscito a mantenere
alta la bandiera del sodalizio
guidato da Agostino Roda.
Nonostante una concorrenza
agguerrita e di primissimo livello, infatti, Per tutta la durata del (lungo) fine settimana il
driver 53enne (al suo debutto
in terra greca) è sempre riuscito a mantenersi fra i primi
trentacinque della classifica.
Una prestazione solida, in
attesa dei prossimi appuntamenti (inter)nazionali.

La Skoda Fabia del team Erreffe al Rally Acropolis
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SERIE C
CAPITOMBOLO Seconda sconfitta in altrettante gare per i Grigi, che contro la corazzata Virtus Entella reggono solo per un’ora

Alessandria, la stagione è già in salita

Dopo l'autorete di Checchi nel finale del primo tempo arriva il pareggio di Galeandro
a inizio ripresa che illude i tifosi ma poi i liguri si scatenano e segnano altre due reti
Alessandria
Virtus Entella

1
3

Marcatori: pt 43’ aut. Checchi; st 4’ Galeandro, 12’ Clemenza, 34’ Faggioli
Alessandria (3-5-2): Marietta; Rota, Checchi, Sini; Ascoli, Filip, Nichetti, Lombardi (21’ st Mionic), Nunzella
(21’ st Ghiozzi); Galeandro,
Nepi. A disp.: Dyzeni, Liverani, Podda, Costanzo, Pellitteri, Cocino, Perseu, Bellucci,
Baldi. All. Rebuffi
Virtus Entella (4-3-1-2): De
Lucia; Zappella (28’ st Parodi), Pellizzer, Chiosa, Favale;
Tascone, Paolucci, Rada (20’
st Tenkorang); Clemenza
(20’ st Meazzi); Merkaj (28’
st Faggioli), Zamparo (39’ st
Morosini). A disp.: Paroni,
Barlocco, Dessena, Di Cosmo, Palmieri, Reali, Doumbia, Sadiki. All. Volpe
Arbitro: Virgilio di Trapani
Note: Ammoniti Filip, Podda;
Rada,Nunzella. Calci d’angolo 6-2 per l’Entella. Recupero pt 3’; st 5’. Spettatori
1100 circa.

Alessandria (Al)
Marco Gotta

SERIE C
ALESSANDRIA-VIRTUS ENTELLA
AQUILA MONTEVARCHI-OLBIA
CARRARESE-RECANATESE
FERMANA-GUBBIO
LUCCHESE-IMOLESE
PONTEDERA-ANCONA
RIMINI-CESENA
SIENA-REGGIANA
TORRES-SDONATO TAVERNELLE
VIS PESARO-FIORENZUOLA

E

’ difficile dire se faccia
più male la sconfitta – che peraltro era ampiamente preventivabile
vedendo la differenza di
valori in campo fra le due
rose – o la considerazione che per quasi un’ora
la truppa di Rebuffi è riuscita a tenere bloccata
sul pareggio un delle favorite per il salto di categoria. Non è certo stata
la migliore Virtus Entella,
quella vista al ‘Moccagatta’, ma se domenica sera
scorsa dopo il k.o. di Imola
il mister si diceva fiducioso
di poter lottare per mantenere la serie C, dopo la
gara di oggi forse le sua
affermazioni vanno prese
con più serietà. Il copione
della partita, nemmeno a
dirlo, è stato sempre uno:
l’Entella cercava in tutti i
modi di sfondare la difesa
dei grigi, che a loro volta
cercavano di resistere nel
modo più ordinato possibile agli assalti avversari.
Ne nasce una cronaca
ricca di episodi a favore
dei liguri, come la doppia conclusione iniziale di
Merkaj su cui prima Marietta sfodera una grande
parata poi è imprecisa la
punta ospite mettendo di
un soffio sul fondo, ma anche qualche episodio per i
ragazzi di Rebuffi come il
rigore chiesto per un tocco
di mano sul tiro di Nichetti che avrebbero potuto

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

Classifica

I tifosi contestano Di Masi

cambiare la storia della
partita. Dopo la mezz’ora
e un necessario cooling
break visto che le temperature sul campo erano
impressionanti per essere ormai a metà settembre, arriva un’altra grande
parata di Marietta sulla
conclusione da lontano di
Zappella deviata in corner,
poi Nepi con un tiro supera
De Lucia ma trova Chiosa
pronto sulla linea a strozzargli in gola l’urlo di gioia
per il gol. Quando ormai
sembra che si debba rientrare negli spogliatori sullo 0-0, arriva improvviso il
vantaggio dell’Entella: Favale crossa per Merkaj, il
cui colpo di testa sarebbe
destinato a finire ben lon-

tano dallo specchio della
porta se non incontrasse
la deviazione di Checchi
che beffa Marietta e si
insacca in rete. Il dio Eupalla, però, è generoso e
dopo soli quattro minuti
della ripresa l’Alessandria
trova il pareggio: Sini batte
benissimo un calcio d’angolo dalla sinistra, Galeandro trova la deviazione
vincente e festeggia sotto
la gradinata Nord. E’ però,
purtroppo, una gioia effimera perché non servono
nemmeno dieci giri di lancette ai ragazzi di Volpe
per tornare in vantaggio:
al 12’ un rimpallo perso
da Nunzella con Zampano
diventa un assist per Clemenza che è freddissimo

nel trovare il corridoio giusto per superare ancora
Marietta con un tiro da lontano. La rete del secondo
vantaggio ospite fa sbandare i grigi che potrebbero
già capitolare poco dopo
quando Merkaj impegna
Marietta in una respinta di
piede, ma è solo questione di tempo: dopo l’ennesimo cooling break arriva
il terzo gol ospite al 34’
con Faggioli lanciato da
una verticalizzazione della difesa bravo a mandare
fuori giri Rota e insaccare,
forse aiutandosi con un
tocco di mano che però
l’arbitro non vede. In pieno
recupero l’ultimo sussulto con Ghiozzi che dopo
una fuga durata pratica-

CARRARESE
VIRT. ENTELLA
GUBBIO
S.DONATO TAV.
SIENA
OLBIA
VIS PESARO
LUCCHESE
REGGIANA
IMOLESE
CESENA
FIORENZUOLA
ANCONA
PONTEDERA
FERMANA
RIMINI
RECANATESE
AQUILA MONT.
TORRES
ALESSANDRIA

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

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

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

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

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

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

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

Prossimo turno
ANCONA-FIORENZUOLA
CESENA-TORRES
GUBBIO-ALESSANDRIA
IMOLESE-SIENA
OLBIA-VIS PESARO
RECANATESE-FERMANA
REGGIANA-AQUILA MONTEVARCHI
SAN DONATO TAVERNELLE-CARRARESE
VIRTUS ENTELLA-RIMINI
LUCCHESE-PONTEDERA

mente tutto il campo mette
in mezzo per Nepi ma la
difesa intuisce e libera la
propria area. Lo ‘zero’ in
classifica non deve preoccupare: mercoledì l’infrasettimanale nel tardo
pomeriggio a Gubbio contro l’ex tecnico dell’Alessandria Braglia è un’altra
gara ad alto coefficiente di
difficoltà che deve servire
a prepararsi per quando
arriveranno quelle più abbordabili.

GLI SPOGLIATOI L’analisi dell’allenatore si concentra sulle note positive: «La squadra oggi mi ha dato una risposta»

Rebuffi, bicchiere mezzo pieno:
«Ho visto identità e aggressività»
Alessandria (Al)
Marco Gotta

“P

rendere gol fa parte
del gioco – esordisce
in conferenza stampa mister
Rebuffi – non credo che sia
stato quello il gol che ci ha
tagliato le gambe, noi nel secondo tempo siamo ripartiti
con grande energia riuscendo a trovare il pareggio e rimanendo in partita. Sono stati piuttosto gli altri due gol che
ci hanno tolto un po’ di energia, ma sappiamo che il nostro percorso in questo momento deve essere questo
e usciamo da questa partita
più forti di quando non fossimo dopo la gara di domenica scorsa a Imola perché
abbiamo portato un principio
di identità e di aggressività,
abbiamo fatto la partita che
dovevamo fare ma abbiamo trovato davanti a noi una
squadra pronta e la differen-

za è stata questa”. L’allenatore dell’Alessandria prosegue
poi nell’analisi mentale della
gara: “La squadra oggi mi ha
dato una risposta dal punto di
vista dell’atteggiamento e caratteriale ci siamo. E’ normale che in questo momento i
vecchi si sentano una doppia
responsabilità che è quella
di fare bene loro e dare una
mano ai giovani, quindi in
questo momento l’obiettivo è
per tutti loro crescere di condizione sapendo che per noi
sono molto importanti. Diamo tempo a tutti di mettere
minuti nel motore e vedrete
che avremo delle soddisfazioni”. La rete del pareggio
arriva da un calcio piazzato:
può essere uno dei punti di
forza su cui lavorare? “Ci abbiamo lavorato molto ieri, è
una situazione che abbiamo
provato e riprovato, consci
che Sini ha questa capacità
di battere molto bene i calci

Rebuffi, allenatore dei Grigi

da fermo che potrebbe essere fondamentale sia per lui
che per noi”. Quali certezze
in più ci sono nell’affrontare
il Gubbio mercoledì? “L’unica certezza è che dobbiamo
andare a Gubbio con ancora
più coraggio: sappiamo che il
nostro percorso è difficile ma
sappiamo anche che è appena iniziato, ora dobbiamo
affrontare una squadra forte
e molto ben organizzata ma
che come ho detto ai ragazzi
deve servire anche a velocizzare il nostro percorso di crescita così come tutte queste
gare ravvicinate. Oltre che
ovviamente a dare spazio un
po’ a tutto il gruppo: se abbiamo già utilizzato parecchi giocatori nelle prime due giornate, con così poco tempo per
i recuperi inevitabilmente ci
sarà spazio anche per altri;
a Gubbio rientreranno due
squalificati e ci sarà la possibilità di fare delle scelte”.
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SERIE D
IN PARALLELO Le due squadre alessandrine della categoria per ora hanno entrambe incassato due pareggi e una vittoria

Derthona e Casale, il pari è un’abitudine

Apre le marcature Giacchino, ma prima del riposo Manasiev ristabilisce la parità:
nella ripresa botta e risposta a parti invertite, dopo la rete di Ciko ci pensa Florio
Derthona
Casale

2
2

Marcatori: pt 31’ Giacchino,
41’ Manasiev; st 38’ Ciko,
41’ Florio
Derthona (3-4-3): Edo 5;
Soplantai 6.5, Todisco ng (5’
Tambussi 7), Zucchini 7;
Matera 6.5, Ciko 7, Turchet
5.5 (42’ st Roma ng), Procopio 5.5; Manasiev 7 (32’ st
Romairone ng), Gomez 5
(32’ st D’Arcangelo ng), Coccolo 5.5 (23’ st Saccà 6.5). A
disp. Rescia, Agazzi, Roma,
Trevisiol, Daffonchio. All.
Fossati
Casale (4-4-2): Guerci 7;
Cangemi 5.5 (18’ st Nouri
5.5), Marchetti 6.5, Rossi
6.5, Gregori 5.5; Lacava 6
(24’ st Florio 6.5), Perez 6,
D’Ancora 6 (38’ st Rancati
ng), Giacchino 6.5; Mesina 5
(23’ st Sparacello ng), Rossini 5.5 (38’ st Carbonieri ng).
A disp. Calzetta, Carbonieri,
Gianola, Rancati, Diagne,
Bincoletto. All. Sesia
Arbitro: Tona Mbei di Cuneo
5
Note: Ammoniti Soplantai,
Zucchini, Ciko. Calci d’angolo 7-2. Recupero pt 3’; st 6’.
Spettatori 900 circa, fra cui i
ragazzi del settore giovanile
del Derthona.

Tortona (Al)
Marco Gotta

A

ncora un pareggio,
ancora un 2-2: Derthona e Casale sembrano
essere abbonate ai risultati ‘in parallelo’, e dopo il
primo turno di Coppa Italia
con due vittorie e la gara di
esordio con due pareggi arriva la divisione della posta
anche nel derby. Dura solo
due minuti la gara di Todisco, che al primo contrasto
si accascia e costringe al
cambio mister Fossati: al
suo posto Tambussi al centro della difesa a tre schierata dai padroni di casa
oggi in maglia insolitamente giallo canarino. E’ proprio il difensore subentrato
a rendersi subito pericoloso
al 12’ quando sugli sviluppi
di un calcio d’angolo dalla
sinistra conclude a rete sul
secondo palo costringendo Guerci a stendersi per
evitare il gol. Ci vuole poi
un’altra prodezza di Guerci
per evitare la rete quando
Manasiev fa da assistman
e Coccolo gira di testa mirando l’incrocio e trovando
i guantoni del numero uno
ospite. A sbloccare il risultato non può che essere
un episodio e arriva appena dopo la mezz’ora: Edo
prova a scartare Giacchino che gli ruba palla e si
invola verso la porta vuota
depositando in rete la palla
dell’1-0. La risposta dei padroni di casa arriva subito
dopo con un tiro di Ciko
che impegna Guerci in una
parata all’angolino basso,
poi Matera trattenuto da
Rossi chiede un calcio di

rigore che l’arbitro non concede. Al 41’, però, gli sforzi dei tortonesi vengono
ripagati: Ciko chiama uno
schema da calcio d’angolo,
la difesa si perde Manasiev che sul primo palo di
testa gira a rete il pareggio.
Il Casale prova a riportarsi
in vantaggio e ci vogliono
due respinte di Tambussi
e Soplantai su altrettante
conclusioni da fuori nella
stessa azione per salvare
la porta di Edo, poi anche
per colpa del grande caldo
il ritmo cala e le squadre
rientrano negli spogliatoi.
La ripresa inizia con il Casale che chiede fallo per
un’intervento di Tambussi su Rossini ancora una
volta ignorato dall’arbitro,
poi Guerci deve superarsi
ulteriormente su un colpo
di testa di Matera da cross
di Zucchini deviando in angolo la palla schiacciata di
testa dall’esterno tortonese. Al 9’, sugli sviluppi di un
corner regalato dalla difesa
di casa, Rossini mette in
mezzo per D’Ancora che
prova il tiro al volo ma non
inquadra lo specchio della porta. Ancora Manasiev
protagonista al quarto d’ora
con un’accelerazione sulla
sinistra che manda fuori giri
Cangemi e gli permette di
arrivare al tiro in diagonale
che esce di pochi centimetri largo sul palo lontano. Il
Casale torna in attacco con
una punizione che costa
un giallo a Zucchini e che
Perez mette poco lontano
dall’incrocio dei pali, Manasiev risponde con un gioco
di magia al limite che lo li-

Il saluto ai tifosi

Un momento della gara

bera al tiro ma purtroppo
la conclusione è sballata.
Fossati si gioca le carte
Saccà, Romairone e D’Arcangelo e proprio Saccà al
termine di un’azione personale al 34’ impegna a terra
Guerci in una parata non
semplice. Due minuti più
tardi, l’azione più bella del-

la ripresa con Saccà che
parte in contropiede sulla
fascia destra e serve a rimorchio Ciko il cui tiro viene
ribattuto ancora da Guerci.
Il centrocampista si riscatta però pochi minuti dopo
quando si fa trovare pronto
su un cross dalla destra di
Matera per appoggiare in

rete il gol del vantaggio; la
gioia per i ragazzi di Fossati, però, dura poco perché
ancora un’indecisione della
difesa mette Florio in condizioni di pareggiare solo
tre giri di lancette più tardi
e nonostante i sei minuti di
recupero il punteggio non
si muove più.
SERIE D

La festa per il gol di Manasiev...

ASTI-LIGORNA
BORGOSESIA-BRA
CASTANESE-GOZZANO
CASTELLANZESE-CHIERI
CHISOLA-VADO
DERTHONA-CASALE
LEGNANO-SESTRI LEVANTE
PINEROLO-STRESA VERGANTE
PDHAE-FOSSANO
SANREMESE-FEZZANESE

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

Classifica

... e quello di Ciko

Florio abbracciato dopo il 2-2...

SANREMESE
ASTI
LIGORNA
VADO
BRA
PINEROLO
CHIERI
GOZZANO
PDHAE
S. LEVANTE
FEZZANESE
CASALE
DERTHONA
CASTELLANZESE
BORGOSESIA
FOSSANO
STRESA VERG.
LEGNANO
CHISOLA
CASTANESE

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

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

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

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

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

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

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

Prossimo turno
BRA-CASTANESE
CASALE-FOSSANO
CHIERI-BORGOSESIA
FEZZANESE-ASTI
GOZZANO-CHISOLA
LEGNANO-SANREMESE
LIGORNA-CASTELLANZESE
SESTRI LEVANTE-PINEROLO
STRESA VERGANTE-DERTHONA
VADO-PDHAE

... e Giacchino per l'1-0
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ECCELLENZA
SENZA STORIA Inizio di stagione molto negativo per i Bianchi, travolti da un’Albese apparsa nettamente superiore

Crollo Acqui, la prima in casa è un incubo
Dopo 26 minuti la squadra di Arturo Merlo (in tribuna causa squalifica) è già sotto 3-0, con gli
ospiti che controllano la partita e sembrano superiori anche dal punto di vista del carattere
0
4

Acqui
Alba Calcio

Marcatori: pt 6’ Shtjefni, 20’
Nania, 26’ Cornero, st 41’
Bacco
Acqui (4-4-2): Ivaldi 5; Costa Pisani 5,5 (14’st Mazzarello 5,5), Morabito 6, Emiliano 5,5, Cirio 6 (23’st Verdese
6); Innocenti 5,5 Genocchio
sv (16’pt Carrese 5), Baldizzone 6 (34’st Martino sv),
Bollino 5 (1’st Sciutto 6); Piana 5, Guazzo 6. A disp.: Cipollina, Cavallotti, Morganti,
Sciacca. All.: Art.Merlo
(Squal.: in panchina Cirelli)
Emiliano e Genocchio

Acqui Terme (Al)
Claudio Moretti

I

nizio di campionato tutto da dimenticare, per
l’Acqui. La sconfitta interna
per 0-4 subita per mano
dell’Alba Calcio non è soltanto un rovescio pesante,
di quelli che all’Ottolenghi
non si vedevano da tempo, ma soprattutto, ed è
senz’altro questa la cosa
peggiore, rispecchia pienamente quanto si è visto
in campo, dove i Bianchi,
pur con qualche attenuante, hanno subito per novanta minuti un avversario
superiore sul piano della
manovra, della coesione di
squadra, della grinta, che
come se non bastasse si è
anche avvantaggiato di numerosi errori compiuti dai
giocatori acquesi. A fine
partita, il tecnico acquese,

Arturo Merlo, parlando informalmente della partita
(era squalificato), mentre
dalla tribuna raggiungeva
il parcheggio, si è assunto
tutta la responsabilità del
risultato, ma è chiaro che
ridurre quanto si è visto ai
soli errori compiuti dal tecnico (qualcuno c’è stato),
sarebbe riduttivo. Premessa: l’Alba Calcio, favorita del girone secondo gli
analisti, è una gran bella
squadra. Forte fisicamente, veloce, con attacco ben
assortito e un centrocampo abbina quantità e qualità. Ma l’Acqui, sin dai primi
minuti, ha sbagliato palloni anche semplici e non è
mai sembrato in grado di
fermare le offensive albesi.
I giovani sono acerbi, ma
hanno l diritto di sbagliare e di imparare dai propri
errori. Da parte loro, gli

Il saluto ai tifosi

“anziani”, che dovrebbero essere la bussola della
squadra, non sono mai riusciti a ispirare e guidare i
compagni. La partita in breve: al 5’ l’Albese va in gol:
discesa a sinistra di Nania,
cross teso dal fondo, Erbini irrompe sul primo palo e
mette in rete, ma ha toccato di mano. Rete annullata. Passa però solo un
minuto e Nania va ancora
via a Costa Pisani. Cross
teso, Cirio rinvia in rovesciata, ma la palla sfiora
il suo gomito e si blocca a
un metro dalla porta: arriva
Shtjefni ed è gol. L’Acqui
prova a ribattere. Al 14’
cross di Cirio, testa di Piana e palla fuori da buona
posizione. Un minuto dopo
Guazzo, ancora di testa
mette a lato di un palmo.
Ma è un fuoco di paglia: al
20’ errato rinvio di Ivaldi, la

palla giunge a Nania, che
ai venti metri azzecca un
tiro fantastico che si infila
sotto la traversa sorprendendo il portiere due passi avanti. Per l’Acqui è un
brutto colpo ma la squadra
è ancora viva e Morabito al
22’ ci prova con un tiro da
fuori che obbliga Bergonzi
alla parata. Ma al 26’, ecco
il colpo del ko. Retropassaggio di Cirio a Ivaldi, che
un metro fuori porta potrebbe rinviare, ma invece
tenta di dribblare Cornero.
Pessima idea: l’avversario è lupo di antico pelo,
e capisce tutto, ruba palla
al portiere e depone nella
porta vuota. Sullo 0-3 la
partita è virtualmente finita. Il finale di primo tempo
però diventa nervoso e un
contatto fra Piana e Gueye
lungo l’out degenera in un
principio di rissa che l’ar-

bitro seda ammonendo
entrambi. Forse severa
l’ammonizione all’acquese, che peserà in seguito.
Nella ripresa, a seppellire
definitivamente la partita, provvede l’espulsione
di Piana, che su un cross
dalla trequarti si scontra
col portiere avversario e
rimedia il secondo giallo.
L’Acqui in 10 consegna
all’Alba il possesso palla,
ma in qualche modo (complice anche un minimo di
appagamento avversario)
resiste fino al 40’ quando
il nuovo entrato Bacco, dal
limite, calcia di controbalzo
e trova il gol della domenica, infilando la palla dove
nemmeno Buffon potrebbe fare nulla. Nel finale,
Guazzo impegna Bergonzi
con un diagonale, ma l’Acqui non trova nemmeno il
gol della bandiera.

ESORDIO La prima gara in Eccellenza degli alessandrini regala un risultato positivo su un campo difficile
Giov. Centallo
Luese Cristo

1
1

Marcatori: pt 34’ Aloia; st
17’ Russo
Giovanile Centallo: Baudena, Molardo, Pittavino, Vallati, Mozzone, Tallone, Giraudo,
Margaria, Aloia, Monge, Bergesio. A disp. Re, Minini, Garello, Battisti, Racca, Rocca,
Gaboardi, Giobergia, Pianetti.
All. Bianco
Luese Cristo: Bodrito, Mendolia, Milanese, Cascio,
Spriano (41’ st Liguoro), Silvestri, Binello (37’ st Ferretti), Russo, Kankam (1’ st Viscomi), Simone, Dan (1’ st
Neirotti). A disp. Marchelli, Arapi, Di Carlo, Cerrone, Ragusa. All. Adamo (squalificato)
Arbitro: Manno di Torino
Note: Ammoniti Vallati, Monge; Spriano, Russo, Kankam,
Dan.

La Luese Cristo parte con un bel punto:
Russo acciuffa la Giovanile Centallo
Centallo (Cn)
Paolo Pireo

U

n pareggio che per la
Luese Cristo vale moltissimo: innanzitutto anche
solo per le statistiche è il
primo punto nel massimo
campionato regionale dilettantistico per la società,
poi la rete di Russo è altrettanto ovviamente la prima
a questi livelli. Si sapeva
che non sarebbe stata una
gara facile, con l’assenza
di Adamo in panchina per
la prima delle cinque giornate di squalifica rimediate
nello scontro verbale con
Merlo nel sottopassaggio
dell’Ottolenghi durante la
gara di ritorno della Coppa Italia: i ragazzi hanno
risposto alla grande, disputando una partita grintosa proprio come il loro
allenatore avrebbe voluto,
e tornano a casa con un

sorriso. In cronaca la prima
occasione è per Vallati che
al 10’ prova un tiro da lontano molto pretenzioso che
finisce però alto di poco;
sei minuti più tardi ci pensa
Monge a colpire il palo e
nel giro di pochi minuti Bodrito è impegnato da una
conclusione tanto centrale
quanto violenta di Giraudo servito nell’occasione
da Pittavino. Sembrano il
preludio a una partita vivace, resteranno per quasi
un quarto d’ora le uniche
note sul taccuino, perché
se non fosse per un errore di Bodrito, il punteggio
difficilmente si sbloccherebbe già nel primo tempo: il portiere della Luese,
infatti, sbaglia un rinvio dal
fondo servendo un assist
invitante ad Aloia che non
può far altro che ribadire in
rete portando in vantaggio

i suoi. Lo shock paralizza
gli ospiti, che tornano negli spogliatoi con una sola
rete di svantaggio senza riuscire più a produrre nulla.
A inizio ripresa, così, arrivano i primi cambi: Neirotti
e Viscomi per uno spento
Kankam e Dan, entrambi
già ammoniti. La mossa
paga quasi subito buoni
dividendi: Russo verticalizza per Viscomi bravissimo a superare Baudena in
diagonale ma impreciso al
momento dello scatto con
il guardalinee che annulla
per fuorigioco. Il pareggio,
però, è solo rinviato: Spriano allarga proprio per Neirotti, la punta resiste alla
carica del suo marcatore e
appoggia per Russo che in
scivolata mette in rete questa volta in maniera regolare. Il Centallo va vicino al
nuovo vantaggio con Gio-
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bergia ma questa volta trova un Bodrito attento, poi ci
prova due volte anche Aloia
ma il furore del primo tempo si è abbondantemente
spento. Domenica per la
Luese arriva al CentoGrigio l’esame ‘Cuneo Olmo’,
che potrà dare più indicazioni sui possibili traguardi
dei ragazzi di Adamo, che
intanto si godono questo
pareggio all’esordio.

Alba Calcio (4-3-3): Bergonzi sv; Coppola 6, Esposito
6,5, Feraru 7, Dell’Anno 6
(12’st Ciccone 6); Dieye 6,5
(12’st Guienne 6), Shtjefni 7
(15’st Peirano 6), Cena 6,5;
Cornero 7 (32’st Bacco 7),
Erbini 6,5, Nania 7 (32’st Nastasa sv). A disp.: Costamagna, Delpiano, Mastrapasqua, Bittolo. All.: Telesca
Arbitro: Costa di Busto Arsizio 5,5
Note: giornata calda, più estiva che autunnale. Terreno in
perfette condizioni. Spettatori:
200 circa. Ammoniti: Baldizzone, Guazzo, Piana, Dell’Anno, Cena, Dieye. Espulso: al
3’st Piana per doppia ammonizione. Angoli: 4-2 per l’Alba
Calcio. Recupero: pt 2’, st 3’.

ECCELLENZA GIR. B

ACQUI-ALBA CALCIO
ALBESE-ACC.SAN MAURO
CBS-CAVOUR
CHERASCHESE-PRO DRONERO
CUNEO OLMO-SD SAVIO ASTI
G. CENTALLO-LUESE CRISTO
MORETTA-VANCHIGLIA
PRO VILLAFRANCA-SALUZZO

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

Classifica
ALBA CALCIO
MORETTA
CBS
CUNEO OLMO
SALUZZO
CHERASCHESE
G. CENTALLO
LUESE CRISTO
PRO DRONERO
ACC. S.MAURO
ALBESE
CAVOUR
P.VILLAFRANCA
SD SAVIO ASTI
VANCHIGLIA
ACQUI

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

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

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

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

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

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

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

Prossimo turno
ACC. SAN MAURO-PRO VILLAFRANCA
ALBA CALCIO-GIOVANILE CENTALLO
CAVOUR-ACQUI
LUESE CRISTO-CUNEO OLMO
PRO DRONERO-MORETTA
SALUZZO-CBS
SD SAVIO ASTI-CHERASCHESE
VANCHIGLIA-ALBESE

Russo, suo il primo gol in Eccellenza della Luese Cristo

7

PROMOZIONE
DI MISURA Gara divertente e combattuta, condizionata inevitabilmente dall’espulsione del portiere ospite Basso a fine primo tempo

Ovadese, il primo derby è tutto tuo:
Coletti mette al tappeto l’Arquatese
Il gol decisivo per l’undici di Raimondi arriva ad inzio ripresa, e con gli ospiti in 10 basta per incassare la vittoria
Ovadese
Arquatese VB

1
0

Marcatori: st 3’ Coletti
Ovadese (4-3-3): Gaione
6.5; Leone 6 (26’ st Visentin
ng), Lombardo 6.5, Bianchi 7,
Costa 6; Bangoura 6.5, Manno
6.5, Mutti 7 (11’ st Bosic 6.5);
Coletti 7, Rignanese 6 (45’ st
Barletto ng), Merialdo 6 (19’ st
Massari 6). A disp: Caravaggio, Musso, Regini, Cannonero, Barbato. All: Carosio
Arquatese Valli Borbera
(4-2-3-1): Basso 5.5; Scolafurru 6, Firpo 7, Tavella 6.5,
Trapasso 6; Oliveri 6, S.Briata
6; Casagrande 6 (19’ st Mandirola 6), Marongiu 6 (28’ st
Sala 6), G.Acerbo 6 (19’ st
Lepori ng); Manzati 6 (1’ st
U.Acerbo 6). A disp: Bertuca,
D.Briata, Morettini, Giommi,
Picollo. All: Vennarucci
Arbitro: Marcianò di Torino 6
Note: spettatori 100 circa.
Ammoniti Tavella, Leone, Merialdo, Mutti e Rignanese. Espulso Basso (49’ pt). Angoli:
5-6. Recupero: pt 4’; st 4’.

Ovada (Al)
Davide Bottero

I

l primo derby della stagione se lo aggiudica
l’Ovadese, al termine di
una bella partita (soprattutto nel primo tempo)
ma fortemente condizionata dall’espulsione del
portiere ospite Basso,
poco prima del fischio
pre intervallo. Un episodio chiave e che indirizza
la sfida verso i padroni di
casa. Siamo in pieno recupero, Basso recupera
il pallone con un’uscita
alta e di mano lancia il
contropiede dei suoi, nel
farlo travolge Bianchi con
troppa foga e gli ‘cammina’ sopra. Volutamente
o no, è una questione
ancora fonte di dibattito.
Immediata la reazione
dei padroni di casa, animi
che si incendiano all’improvviso, parapiglia in

mezzo al campo e rosso
per il portiere. Una sfida
che fino a quel momento era stata pimpante ed
equilibrata, con tante occasioni locali all’inizio e
altrettante per gli ospiti
nel finale, viene stravolta
e nella ripresa l’Ovadese
pronti via colpisce e porta
a casa il derby. Ma torniamo all’inizio, partendo da
un Geirino finalmente pieno di pubblico e dall’emozione di ogni prima volta,
l’atmosfera del debutto.
Caldo, ancora estivo, ma
ciononostante un bellissimo primo tempo, ricco
di spunti. 4-3-3 per i padroni di casa, 4-2-3-1 per
gli ospiti, con esterni alti
molto larghi e Marongiu a
galleggiare sulla trequarti.
Subito bene l’Ovadese (di
rosso vestita), che al 6’
sfiora il gol con un gran
tiro di Coletti da fuori,
poi è solo Mutti a ergersi

come protagonista principale dei suoi. Prima al 9’
su punizione laterale, poi
all’11’ con un tiro violento
da fuori, quindi al 24’ con
un colpo di testa. Sempre
pronto Basso in respinta. Da metà primo tempo in avanti esce anche
l’Arquatese, forse troppo
timida all’inizio. Il primo
squillo arriva al 29’, con
un bel cross di Trapasso
e colpo di testa di Manzati
fuori di poco. Ben più consistenza l’azione successiva, corale e ben orchestrata, con G.Acerbo che
dal limite di giro col destro
testa i riflessi di un super
Gaione che smanaccia
in corner. Al 43’ l’ultima
occasione per gli ospiti,
nuovamente clamorosa:
cross del solito G.Acerbo,
testa di Marongiu ad un
pelo dal palo. Allo scadere, o forse oltre, il fattaccio tra Basso e Bianchi, il

rosso all’esperto portiere
ospite e Arquatese che
nella ripresa torna in campo in 10, dentro il secondo
portiere U.Acerbo, fuori la
punta Manzati. E peggio
non può iniziare il secondo tempo per i ragazzi
dell’ex Vennarucci, che
non fanno quasi neanche in tempo a schierarsi in campo che vengono
subito infilati. Illuminante il filtrante di Mutti che
premia l’inserimento di
Coletti, troppo statica la
difesa ospite e il numero
7, in arrivo dall’Acqui, con
il destro trova l’angolino e
l’1-0 per i suoi. Siamo al
3’ e sembra il preludio ad
un secondo tempo in discesa per l’Ovadese, così
invece non è. La partita è
più in equilibrio di quanto
si possa pensare, vuoi il
caldo, vuoi una condiziona ancora non ottimale,
ma i ritmi calano e le oc-

L’Ovadese festeggia il gol

casioni si contano davvero sulle dita di una mano.
Ci prova Bangoura, con il
destro di prima dal limite,
ma la mira è imprecisa e
la palla finisce alta. Poi
le sostituzioni, infinite,
e che spezzano il ritmo.
Nel finale l’Arquatese tenta il tutto per tutto, alza
il baricentro, l’Ovadese
si difende bene ma non
sfrutta mai l’arma del contropiede. Al 42’ grande
giocata di Mandirola tutta con il sinistro, corsa in
diagonale e mancino forte
ma di poco alto. È l’ultima
emozione della gara. L’arbitro poco dopo fischia la
fine. È dell’Ovadese il primo derby dell’anno.
PROMOZIONE GIR. D

A.TORINO-PASTORFRIGOR STAY
BEPPE VIOLA-SG CHIERI
CASTELLAZZO-VALE MADO
FELIZZANO-POZZOMAINA
JC PONTESTURA-ASCA
OVADESE-ARQUATESE VB
PSG-GAVIESE
TROFARELLO-NOVESE

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

Classifica
JC PONTESTURA
PASTORF.STAY
POZZOMAINA
OVADESE
SG CHIERI
TROFARELLO
CASTELLAZZO
GAVIESE
PSG
VALE MADO
ASCA
ATL. TORINO
FELIZZANO
ARQUATESE VB
BEPPE VIOLA
NOVESE

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

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

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

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

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

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

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

Prossimo turno
PASTORFRIGOR STAY-CASTELLAZZO
ARQUATESE VB-PSG
ASCA-FELIZZANO
NOVESE-ATLETICO TORINO
GAVIESE-TROFARELLO
POZZOMAINA-OVADESE
SAN GIACOMO CHIERI-JC PONTESTURA
VALENZANA MADO-BEPPE VIOLA

Le squadre a inizio gara

LE ALTRE GARE Prima giornata: la Junior Pontestura vince un appassionante testa a testa con l’Asca, Felizzano ko in casa
Atletico Torino
2
Pastorfrigor Stay 3

Trofarello
Novese

Marcatori: pt 14’ Micillo,
32’ Infantino, 37’ Di Vanno
rig., 44’ Micillo; st 15’ Margaglio

Marcatori: pt 32’ Moschini

Atletico Torino: Busato,
Massa, Rizzitano, An. Talamo, Infantino, Pacelli, Di
Vanno, Barbati, Capobianco,
Pozzana, La Rosa. A disp.
Grande, Cuzzi, Nita, Ferro,
Badji, Musio, Rongioletti,
Onjefu, Fascio. All. Piazzoli.
Pastorfrigor Stay: Parisi,
Premoli, Miglietta, Lumello,
Zaia, Bullano, Mullici, Aimaro, Micillo, Margaglio, Chiesa. A disp. Calabrese, Conti,
Michelerio, Mulla, Francinelli,
Zaffiro, Giarola, F. Grosso,
Modena. All. Perotti.
Arbitro: Delconti di Novara

1
0

Trofarello: Migliore, Coscia,
Roncato, Gardin, Macario,
Moschini, Mele, Cossetti, Arcari, L. Fiore, Franzonello. A
disp. Ariotti, Sanarico, Vincenzutto, Tafaro, A. Romano,
Torrero, Ursache, Brodella,
Rihi. All. Locandro.
Novese: Canegallo, Bonanno, Ravera, Mezzanotte, Pintabona, Rossi, Paini, K. Vinces, S. Torre, Ivaldi, Oberti. A
disp. Ermelindo, Caneva,
Corsaletti, L. Olivieri, Clementini, Giordano, Frattoni,
Merlano, Oberti. All. Greco.
Arbitro: Vallelunga di Collegno

PSG
Gaviese

0
0

PSG: Salvalaggio, Castelli,
Mautone, Maineri, Chiarle,
An. Rosa, Bostan, Di Cristofaro, Barbera, Leo, D’Errico.
A disp. Mazzei, Cercel, Metaj, Panero, Maida, Guarise,
Saddi, Govoni, Grieco. All.
Mainieri.
Gaviese: Masneri, Cicagna,
Marengo, Bardone, Pagano,
Nash Sosa, La Neve, Mugnai,
Giordano, Tavella, Mutti. A
disp. T. Ignat, Cattaneo, Anfosso, Leale, U. Repetto, Divano, Illiano, M.D. Ignat. All.
Taverna.
Arbitro: Zamfira di Asti
Note: espulso D’Errico

Felizzano
Pozzomaina

1
2

Marcatori: pt 2’ Anibri; st
14’ renacco rig., 26’ Pinna
Felizzano: Baralis, Saviano,
Arione, Limone, Gramaglia,
Sala, Perfumo, Devasis, Apicella, Anibri, Brondolin. A disp. Lleshaj, Comoreanu, Urzi,
Cresta, Bovo, Rapetti, Al.
Lucchini, Beqja, Cancro. All.
Raimondi.
Pozzomaina: Contorno, Renacco, Napolitano, Novara,
Mantovani, Parlapiano, Covello, Martini, Mainardi, Tulifero, Curione. A disp. Basile,
Al. Cazzuola, Colicino, An.
Cazzuola, Necchio, Sanna,
Pinna, Filetti, Bachis. All.
Longo.
Arbitro: Rocca di Bra.
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JC Pontestura
Asca

4
3

Marcatori: pt 14’ Abou, 48’
Massaro; st 2’ Massaro, 18’ r.
e 26’ r. Bilardo, 31’ Myrta, 49’
Siragusa.
Junior Calcio Pontestura:
Cairola, Gamarino, Starno,
Viazzi, Dondi, J. Bianco, Beltrame, Abou, Bilardo, Pellicani,
Vedovato. A disp. Gamarino,
Sula, Tommasi, Siragusa, Bouchefra, Roccia, Iacomussi, Moscato, Kerroumi. All. Bellingeri.
Asca: Pittaluga, Ottria, Rossini, Briata, A. Salvi, Maldonado, vena, Carlone, Battistella,
Cabella, Massaro. A disp. Agazzi, Mirone, Amello, Bocchio, Blliku, Marchelli, Ravera, Bianchi, Myrta. All. Usai.

Castellazzo
Vale Mado

0
0

Castellazzo: L. Benabid,
Fed. Cimino, E. Benabid, Kolaj, Ventre, Solia, Madjoul, Fr.
Viscomi, Di Santo, M’Hamsi,
Randazzo. A disp. Ficara, Alb,
Gradito, Mattei, Fracchia,
Mantelli, Maritano, Cirigliano,
Bellinaso. All. Molina.
Valenzana Mado: Rosti,
Zannetti, Mazzocca, Magnè,
Bardone, Palazzo, Negri, Amaro, Celeste, Akouah. A disp. Biscaro, Biasotti, Boarino,
Marelli, Mazzola, Manfrin, D.
Rizzo, Cavigiola, K. Rodriguez. All. Pellegrini.
Arbitro: Miletto di Bra.

Arbitro: Battistella di Collegno
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PRIMA CATEGORIA
RIMONTA Prima di campionato negativa per la squadra del tecnico Cavagna, alla distanza viene fuori la qualità degli ospiti

La Don Bosco comincia con un tris:
Repetto è solo un’illusione per il Sale

Sotto dopo 16 minuti, l’undici di Patti pareggia con Ishaak e sorpassa con Vaquari e Dogliero
Sale
Don Bosco Al.

1
3

Marcatori: pt 16’ Repetto
Sim, 31’ Ishaak, 37’
Vaqari rig.; st 26’ Dogliero
Sale (4-4-2): Lisco 6;
Mangiarotti 6 (32’ st Luisetto 6), Ferrari F. 6, Conte
6.5 (13’ st Ligato 6); Castini 6 (35’ st Zito 6), Laghnane 5.5, Zhuri 5.5 (28’
st Milello 5.5), Repetto Sim
7; Boscaro 6, Rizzi 5.5 (27’
st Repetto Sam. 6). A disp:
Ferrari M, Haxhia, Muca,
Sacchetti. All: Cavagna.
Don Bosco Alessandria
(4-3-3): Milano 6; Ishaak 7,
Vaqari 7, Gramaglia 6, Ghione 6; Mastroianni 6 (30’ st
Cardello 6), Toso 6.5, Cinello
6 (41’ st Abouzine n.d.);
Marinica 6.5 (9’ st Stella 6),
Annone 6 (41’ st Giannicola
n.d.), Kabli 6 (19’ st Dogliero 6.5). A disp: Hila, Raviola,
De Bonis. All: Patti.
Arbitro: Motta di Novara 5
Note: Espulso Repetto Simone (17’ st). Ammoniti
Mangiarotti, Castini, Boscaro, Cinello. Angoli: 3-4.

passa in avanti per Boscaro
che scarica il tiro dalla distanza, ma la difesa astigiana è pronta a fermarlo. Al 14’
Ghione cerca il vantaggio
con una mezza rovesciata al
limite dell’area, prontamente
deviata dalla difesa del Sale.
Il primo gol della partita giunge al 16’; Zhuri batte una punizione dalla destra, cross in
area per Simone Repetto
che insacca l’1 a 0. La difesa
aggressiva della Don Bosco
lascia pochi spazi all’attacco
della squadra di Sale che fatica ad avvicinarsi alla rete.
Al 22’ Castini passa in avanti
per Rizzi che scatta verso la
porta ma viene intercettato
dalla difesa che allontana la
sfera. Al 28’ ci prova Marinica ad insinuarsi in area, ma
il Sale riesce a fermarlo sul
limite dell’area, passaggio
verso Ishaak che tira di potenza dalla distanza. Palla

in rimessa dal fondo. Ancora
Marinica al 30’ che prova il
tiro dalla corta distanza, ma
la sfera impatta sul palo e
pochi secondi dopo giunge
fino ai piedi di Ishaak che
spara a rete firmando il pareggio. Al 35’ Islamaj commette fallo di mano in area.
Rigore per la Don Bosco con
Vaqari che tira ma la sfera viene respinta da Lisco,
rimbalza a terra ed entra a
rete, ma l’arbitro fischia e fa
ripetere la punizione dal dischetto. Vaqari questa volta
centra in pieno la rete, portando la sua squadra sul 2
a 1 al 37’. Il primo tempo
termina dopo 2’ di recupero.
La seconda metà di gara comincia con un corner per la
Don Bosco che però viene
intercettato da Lisco. Brutto
errore per il Sale al 4’ con
Conte che perde palla sulla
tre quarti, Annone recupera

la sfera, passa in avanti per
Kabli che scatta in avanti,
ma per il direttore di gara
si trova in fuorigioco. Al 8’
Castini sprinta verso l’area
avversaria, ma la difesa della Don Bosco non gli lascia
spazio e intercetta la sfera.
Ottima occasione al 12’ per
un raddoppio del Sale con
Simone Repetto che crossa
in avanti per Boscaro, tiro
troppo alto che vola sopra la
traversa. Ancora una buona
occasione per Repetto al 16’
che in velocità riesce a scartare il centro campo, lancia
verso la rete ma il tiro viene
infastidito dalla difesa della Don Bosco. Al 17’ Rosso
diretto su Simone Repetto
che lascia la su squadra in
10. La Don Bosco trova il
terzo gol al 26’. Dogliero
scivola da solo in area, ma
riesce comunque ad insaccare a rete. Al 30’ Samue-

Sale (Al)
Marco Mazzaza

I

l campionato si apre in salita per la squadra di Sale
che non riesce a gestire una
Don Bosco più concentrata
e dal gioco più ordinato. Marinica riesce ad essere già
insidioso nei primi 5’ con uno
scatto verso la porta che impegna Lisco a gettarsi sul
pallone fermando l’azione.
Di tutta risposta, al 8’, Rizzi

le Repetto crossa in area,
ma la sfera finisce in calcio
d’angolo. Ghione prova l’uno contro uno con Lisco che
però non si lascia intimidire
riuscendo a fermarlo prima
del tiro a rete. Ultimo tentativo da parte del Sale che
scatta in avanti con Milello,
passaggio a Samuele Repetto che prova ad andare
a rete ma Milano ferma l’attaccante ancora prima che
PRIMA CAT. GIR. G
FULVIUS-SPINETTESE
LIBARNA-COSTIGLIOLE
MONFERRATO-CAPRIATESE
N.ASTIGIANA-AUR.CANOTT.PIZZ.
FRUGAROLESE-TASSAROLO
SALE-DON BOSCO ASTI
SPARTAK S.DAMIANO-CASSANO
CANELLI-ATLETICO ACQUI

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

Classifica
PT G V N P F S
DON BOSCO AT 3
FULVIUS
3
ATL. ACQUI
3
MONFERRATO 3
AUR.CANOT.PIZZ. 1
N. ASTIGIANA 1
P.FRUGAROLESE 1
TASSAROLO
1
CASSANO
1
COSTIGLIOLE 1
LIBARNA
1
SP. S.DAMIANO 1
CANELLI
0
CAPRIATESE 0
SALE
0
SPINETTESE 0

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

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

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

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

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

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

possa tirare. 4’ di recupero
non cambiano la situazione.
La gara termina 3 a 1 per la
Don Bosco. La squadra di
Sale non è riuscita a tenere
testa al gioco degli avversari
di Asti, nonostante la grinta e le giocate per nulla da
sottovalutare. Sicuramente
sono mancati quel poco di
ordine mentale e quel pizzico di fortuna che avrebbero
cambiato il ritmo della gara.

Libarna
Costigliole

0
0

Libarna: Fracchia, Fiorini,
Mazzarello, Kalissa,
Scabbiolo, Re, Ferrara,
Priano (37’ st Polima), Vitale, Reyes, Rinaldis. A disp. Jezzard, Lakhla, Brou,
Crisafulli, Polima, Santamaria, Campi, Ventorino.
All. Marletta
Costigliole: Padovani,
Manzoni, Delpiano, Zallio
(9’ st Genta), Borriero, Elettrico (28’ st Barotta),
Castiati (9’ st Catarisano),
Braggio, Morando (9’ st
Corapi), Bosco, Raverta
(28’ st Zagatti). A disp.
D’Andrea, Bosca, Tabaku,
Zappa. All. Vione

Prossimo turno
CAPRIATESE-NUOVA ASTIGIANA
CASSANO-MONFERRATO
COSTIGLIOLE-SPARTAK SAN DAMIANO
DON BOSCO ASTI-CANELLI
SPINETTESE-SALE
TASSAROLO-FULVIUS
AURORA CANOTT.PIZZ.-FRUGAROLESE
ATLETICO ACQUI-LIBARNA

Il fischio d’inizio

GIRONE G Risultati prima giornata: Monferrato e Fulvius festeggiano in casa, l’Atletico Acqui sbanca canelli
Monferrato
Capriatese

1
0

Marcatori: pt 10’ Galia
Monferrato: Pasino, Olivieri, Casalone, Perini (16’
st Cappellini), Vella,
Zuzzè, Bonsignore, Lenti,
Galia (30’ st Vescovi),
Bellio (44’ st Giuliano),
Morra (20’ st De Nitto). A
disp: Mazzucco, Silvestri,
Ardrizzi, Mori, Bellacicco.
All: Moretto
Capriatese: Moretti, Borgatta (25’ st Bottiglieri),
Cazzulo (15’ st Chillè), Tosonotti, Oddone, Massone
(35’ st Barbieri), An Panariello, Al Panariello, El
Amraoui, Giannichedda,
Arsenie. A disp. Franco,
Ravera, Tedesco, Cairello,
Bavastro, Malvasi. All. Robiglio

Nuova Astigiana 2
Aurora Can.Pizz. 2

Frugarolese
Tassarolo

2
2

Marcatori: pt 26’ Fofana
46’ Yuba; st 25’ Cori rig.,
50’ Morrone

Marcatori: pt 10’ Randazzo; st 37’ Vera, 42’
Fossati, 47’ Dell’Aira rig.

Nuova Astigiana: Aseglio, Menescalco, Drame’,
Ivan Risso (35’ st Boat),
Tagliaferro, Calosso, Fasano, Rolandini (15’ st
Marmo), Cori, Yuba (25’ st
Al Risso), Crespin. A disp.
Sacco, Perri, Redi, Aloi.
All. Sacco

Polisportiva Frugarolese:
De Carolis, Capuana, Zamburlin (44’ st Mulargia),
Randazzo, Pappadà, Hina,
Perfumo (33’ st Calderisi),
Nizza, Dellaferrera (44’ st
Dell’Aira) Pergolini (9’ st
Silvestri), D Martinengo
(18’ st Degioanni). A disp.
Mandrino, Mulargia, Toti,
Mighetti, Silvestri, Calderisi, Dell’Aira, Degioanni,
Pannone. All. Guazzone

Aurora Canottieri Pizzerie: M. Amodio, Gurgone, Giu Giordano, Berri,
Tosto, R Porpora, Panizza,
Muscarella, Rota, Morrone, Fofana. A disp. Andric,
Posca, Faraci, Russo, Cesaro, Garrone, Malue,
Guerci, Crestani. All.
Giannini

Tassarolo: Cannone, Baiardi (10’ st Cortez), Mignacco, Spiga, Ricci, Salvi, Repetto, Garassino
(15’ st Marco Fossati),
Ottonelli (30’ st Longo),
Vera, Valenti (41’ st Montecucco). A disp. Mar
Montecucco, Ferrarese,
Longo, M Fossati, Zaccone, La Neve. All. Pestarino

Sp. S.Damiano
Cassano

0
0

Spartak San Damiano:
Zeggio, Vercelli (32’ st Testolina), Chaabani (5’ st
Demaria), Giordano (40’
st Porta), Li Causi, Petruccio, Busato, Fraquelli (35’
st Brignolo), Rocchi (22’
st Bergadani), Zenone,
Tozaj. A disp. Iunnissi, Di
Maria. All. Vaccaneo
Cassano: Torre, Pizzorno,
Cipollina, Donà, Carrega,
Ghiglione, Zanchetta (47’
st Merlo), Copelli, Russo,
Corsaletti (41’ st Rigobello), Amaradio (10’ st Sola). A disp. Pronesti, Silvano, Lechner, Montecucco.
All. Crovetto
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Canelli
Atletico Acqui

1
2

Fulvius
Spinettese

3
1

Marcatori: pt 31’ Dispenza; st 15’ Merlo, 22’
Reggio

Marcatori: pt 5’ Savino;
st 2’ D Bennardo, 3’ Dimou, 24’ Bruni

Canelli: Favarin, Pometto,
Savina, Marchisio, Gallizio, Di Maria, Meda (39’
st Tona), Conti, Jovanov,
Dispenza, Sanghez (1’ st
F. Marchisio). A disp. Serafino, Gallo, Pernigotti,
Borgatta, Falletta, Ostaku.
All. Amandola

Fulvius: Maniscalco, Bruni, Xhenje (33’ st Bortoloni), Barbera, Cincinelli,
Orsini (23’ st Cirillo), F
Bennardo, Valeri, Savino
(38’ st Di Bella), D Bennardo (42’ st Lupo), Misbah. A disp. Raschini,
Melluccio,Loja, Ferraris,
Raselli. All. Tinnirello

Atletico Acqui: Gallo,
Bernardi, Vela (39’ st Barisone), Capizzi, Gilardi,
Alberti, Boveri, Reggio,
Merlo (31’ st Morbelli), Anania, Bosetti. A disp. Tobia, Nobile, Zunino, Aresca, Spina, Daja, Viazzi.
All. Parodi

Spinettese: Mazzucco,
Lucattini (25’ st Albrahimi), Fava, Giraudi (1’ st
Dimou), Demarte, Multari
(33’ st Cela), Possenti,
Roncati, Sheqi, Caruso,
Tuoro. A disp. Turco, Morrone, P Piccardi, N Piccardi. All. Carnevale-P Picardi
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SPORT VARI
BASKET Contro la Germani al “Trofeo Roberto Ferrari” i Leoni la spuntano 88-70 grazie ad una prestazione convincente

Derthona già brillante: Brescia al tappeto

La soddisfazione di coach Ramondino: «Ottimo atteggiamento della squadra, tutti hanno
mostrato il giusto piglio e voglia di applicarsi». Prossimo appuntamento al Torneo di Lucca
Brescia (Bs)
Marcello Vitale

U

lteriori buone indicazioni per i Leoni
nel ‘Trofeo Roberto Ferrari’: contro la Germa-

ni Brescia entrambe le
squadre si presentano a
ranghi ridotti a causa di
infortuni e acciacchi ma
nonostante le assenze,
i bianconeri hanno mostrato buona fluidità e

collaborazioni in entrambe le metà campo. “Ottimo atteggiamento della
squadra sulla falsariga
dell’amichevole contro
l’Urania – ha commentato coach Ramondino - un

Christon contro Brescia

aspetto molto importante
è stato che tutti i giocatori sono entrati con il giusto piglio, propositivi e
con voglia di applicarsi.
E’ chiaro che in questo
momento della stagione
con un po’ tutte le squadre a ranghi ridotti e con
giocatori costretti a ricoprire altri ruoli in campo,
certe soluzioni sono più
complesse da eseguire.
Al di là dei singoli aspetti
tecnici, che cercheremo
di curare la settimana
prossima prima del torneo di Lucca, per noi è
molto importante vedere
questo tipo di atteggiamento”.
L’amichevole
di oggi è stata anche
l’occasione di esordio
dell’U19 Lamine Tandia,
nuovo aggregato alla
squadra; Luca Severini
vince il premio come miglior giocatore. Nei primi
minuti di gioco i bianco-

neri faticano a trovare la
via del canestro prima
di essere sbloccati dalla
schiacciata di Daum a
7’51”. Il Derthona, poi,
grazie alla buona difesa
e alle palle recuperate (5
totali nella prima frazione), trova fluidità in attacco e inizia a macinare
punti chiudendo il quarto
avanti 27-19. Nel secondo periodo i tentativi di
Brescia di ridurre il gap
vengono
prontamente
ricacciati indietro, ancora grazie ad una difesa
attenta che permette alla
Bertram di trovare facili
soluzioni in contropiede. La tripla di Christon
nell’ultimo minuto del
quarto vale il +16 (3147) con cui le squadre
vanno all’intervallo. Al
rientro dagli spogliatoi
la gara prosegue con lo
stesso leit motiv dei minuti precedenti, con il

Derthona che risponde
a tutte le buone iniziative
offensive degli avversari
e mantiene il vantaggio.
Della Valle e Akele firmano il mini break della
Germani, che si riporta
sul -11 a metà del quarto, prima della pronta
reazione dei Leoni che,
grazie al contributo di
tutti i giocatori, allungano ancora il divario (5675). Nel quarto conclusivo, dove di nuovo trova
spazio il giovane Errica,
la Bertram mantiene alta
l’intensità nonostante il
calo delle percentuali al
tiro e chiude 88-70 conquistando il trofeo.
Tabellino Derthona: Christon
10, Errica, Candi 13, Tavernelli 5,
Tandia 7, Filloy 13, Severini 14,
Harper 5, Daum 13, Cain 8,. All.
Ramondino

HOCKEY Un esordio casalingo da sogno per la compagine tortonese, Cus Verona battuto per 5-2

Monleale, una cinquina per ripartire
Match che parte in salita per coach Tarantola e i suoi, che poi escono fuori alla distanza
Monleale (Al)
Luca Piana

B

uona la prima per un
Monleale che, anche
quest’anno, spera di ritagliarsi un ruolo da protagonista nel campionato di
serie A di hockey inline.
Al Palazzetto dello Sport
di Novi Ligure i ragazzi di
coach Tarantola si sono
imposti sul Cus Verona

con un perentorio 5-2. Un
punto di partenza solido
e convincente per l’unica
rappresentante (per il secondo anno consecutivo)
del Piemonte nella classe
regina del torneo federale
“animato” dalla presenza
di dieci società (oltre alle
compagini già citate sono
della partita anche gli Asiago Vipers, il Cittadella, i

Diavoli Vicenza, l’Edera,
gli House@Quanta, i Tergeste, il Torre Pellice e gli
Warriors Ferrara, ndr). Partita iniziata in salita per i locali, visto che i veronesi si
sono portati subito sul doppio vantaggio con Pietrobon e Battistella. Poi, grazie a capitan Faravelli (su
assist del giovane Crisci),
i tortonesi sono riusciti a

TIRO A SEGNO In Polonia grandi prestazioni per la sezione novese

rimettersi in carreggiata e,
prima dell’intervallo, sono
tornati in partita. Nel finale
di tempo, infatti, Ghiglione
(su assist di Perazzelli) ha
rimesso le cose a posto,
con gli alessandrini che,
dopo aver conquistato il
pareggio (provvisorio), nella ripresa hanno addirittura
dilagato. Monleale avanti
con Pagani, servito ancora

da Perazzelli. Il 3-2 ha dato
una spinta importante ai
padroni di casa che, nell’ultimo quarto del match,
hanno offerto il meglio del
repertorio. Il tutto al cospetto di un Cus Verona che,
pure, ha cercato in ogni
modo di riequilibrare i conti.
Ed invece, dopo aver svestito i panni di assist-man,
Perazzelli si è messo in

proprio, per un 4-2 decisamente importante ai fini del
risultato finale. Con l’uscita
di scena del proprio goalie
(per cercare il tutto per tutto), poi, i veronesi hanno
subito anche la quinta rete
di giornata con Pagani. L’epilogo sperato porta i primi punti ai tortonesi, attesi
– nel prossimo turno – sul
campo del Ferrara Hockey.

BILIARDO Secondo posto in Italia nella categoria Eccellenza

Bonazzi e Patella firmano Azienda Agricola Bovio da urlo
una tripletta di medaglie
Due argenti e un bronzo nella carabina e nella pistola
Wroclaw (Polonia)
Paolo Pireo

T

ripletta di medaglie per
gli atleti della sezione
novese di Tiro a Segno agli
europei di categoria che si
stanno svolgendo in questo
fine settimana a Wroclaw, in
Polonia: Edoardo Bonazzi e
Michele Palella erano partiti con i migliori auspici ma
nemmeno loro avrebbero
potuto immaginare un simile
successo. Per primo è salito
sul podio Edoardo Bonazzi: il
20enne pozzolese nella carabina a tre posizioni dai 50
metri è riuscito a inserirsi fra i
due francesi Baily e Aufrere e

strappare un argento importantissimo grazie a una gara
giocata tutta sul filo dei nervi
e di una maturità finalmente
raggiunta. Il giorno successivo è arrivato anche l’argento
di Michele Palella che nella
pistola automatica ha nuovamente dovuto concedere il
gradino più alto del podio al
francese Chesnel; a distanza
Bonazzi con l’argento

di poche ore, poi, ancora Palella completa una doppietta
azzurra nella pistola standard
da 25 metri con un 560/600
che vale un bronzo nella
gara vinta dal compagno di
nazionale Matteo Mastrovalerio. Due ottime prestazioni
per i tesserati novesi, che ora
hanno nel mirino i campionati
mondiali in Egitto.

Rivalta Bormida (Al)
Antonio Manero

L

i avevamo lasciati campioni del Piemonte, li
ritroviamo vicecampioni d’Italia nella categoria Eccellenza. La grande impresa è
stata solo sfiorata, ma per
la formazione dell’Azienda
Agricola Bovio di Rivalta
Bormida, abbinata ai colori del CBS Don Stornini di
Alessandria, il secondo posto ai campionati nazionali
rappresenta praticamente
un miracolo sportivo. Considerato la squadra materasso già alla rassegna regionale, il gruppo composto
da Claudio Bovio, Alessandro Rizzo, Gianpaolo Pennino, Ernesto Gho, Simone
Vassallo, Gianluca Porta,
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Sergio Lavagno e Mattia
Bassan agli Italiani disputati a Settimo Torinese era
l’unico a non schierare neppure un giocatore professionista. Eppure, ha saputo
mettere in scacco grandi
realtà del panno verde. La
formula del torneo prevedeva turni ad eliminazione diretta al meglio delle 5 gare.
Tre erano prove singole,
una italiana 5 birilli ai 120,
una goriziana ai 500 e una
tuttidoppi a 500, le altre due
sfide invece erano a coppie
con possibilità per ciascuna
squadra di scegliere una
volta l’acchito. Entrata in
gioco nei quarti di finale,
l’Azienda Agricola Bovio
ha superato 3-2 il Borgonuovo Settimo, inserito in

tabellone come società
ospitante. Poi l’impresa in
semifinale con la vittoria
3-2 sul Billiard Più Foligno,
nelle cui fila milita il celebre Daniele Montereale, il
“Gladiatore dei 5 birilli” e la
conquista della finalissima
contro il Billiard Club Val
D’Elsa. Purtroppo, di fronte
a fuoriclasse come Rossano Rossetti e Pierluigi Sagnelli (argento agli Europei)
la formazione alessandrina
si arrende per 3-1. Un filo
di amaro in bocca per una
favola che avrebbe meritato il lieto fine, ma anche col
secondo posto, capitan Bovio e compagni sono consapevoli di aver scritto una
piccola, grande pagina di
storia del biliardo italiano.
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