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EL ADLANI SI È SENTITO MALE Il giocatore della L84 è svenuto: soccorso al palazzetto, poi in ospedale, ora sta meglio

Volpiano, quanta paura in campo
Nel campionato di serie C1 di calcetto nuova dipartita del Castellamonte, ma l’aiuta il Val d’Lans
VOLPIANO (gdv) Più che una partita
comunque importante, in partico-
lare per gli ospiti, impegnati ad in-
seguire i propri obiettivi, doveva es-
sere l’occasione per festeggiare e
rendere omaggio ai neroverdi. Ma la
gara di sabato a Brandizzo, con pro-
tagoniste L84 Volpiano e Città di
Asti, ha regalato momenti di grande
paura. Sfortunato protagonista è sta-
to El Adlani (nella foto), tra l’a l t ro
uno dei protagonisti della gara aven-
do pure segnato. Improvvisamente,
però, si è accasciato a terra: partita
interrotta, primi soccorsi diretta-
mente sul campo, quindi il ragazzo è
stato portato negli spogliatoi, in at-
tesa dell’arrivo dell’ambulanza. Tra-
sportato successivamente in ospe-
dale per maggiori accertamenti, il
forte giocatore volpianese si è quindi
ripreso e presto sarà di nuovo pro-
tagonista sul rettangolo di gioco. Per
quanto riguarda la gara, questa si è
chiusa con un’affermazione da parte
degli ospiti, che hanno centrato il
successo con il punteggio di 2-4. A

segnare per i padroni di casa ap-
punto El Adlani, prima della sua
disavventura, mentre il secondo goal
è frutto di un’au to re te.

Finale difficile per il Castellamonte
Ultime palpitanti giornate nel tor-

neo di serie C1. Con i giochi sempre
aperti, a tre giornate dalla conclu-
sione (due turni più i recuperi) per il
Castellamonte la questione salvezza
resta un nodo ancora da sciogliere. I
giovanissimi elementi che compon-
gono la squadra guidata dal direttore
generale Biagio Montesano st a n n o
cercando di compiere un vero e pro-
prio miracolo, anche se la situazione
restare tutta in salita. Sabato scorso,
nella tana del Real Canavese, contro
l’ex Granata , i bianconeri hanno
perso con il punteggio di 10-1. Un’al -
tra gara in agonia da parte degli
altocanavesani, che stanno davvero
faticando un sacco in questa ultima
parte di campionato. Un altro mi-
racolo o quasi è quello che devono
compiere i ragazzi del Val d’Lans per
conquistare i play off al loro primo
anno in categoria. In realtà, la for-
mazione di Par vopass o è di tutto
rispetto, ma quest’anno il livello del
trofeo si è rivelato altissimo. Nell’ul -

tima uscita sin qui affrontata, ovvero
il confronto interno con il fanalino di
coda Olympic, i biancazzurri fanno
un piacere ai «cugini» del Castel-
lamonte, vincendo per 5-3. In questo
caso c’è stata gloria per La Terra,
A iraudi (entrambi a segno in due
occasioni) e Fiscante sotto porta.

Eporedia al comando ma col brivido
Dopo il pareggio nello scontro di-

retto con il Sermig, che ha valso per
una settimana comunque la testa
della classifica con un solo punto di
vantaggio, l’Eporedia ha difeso la sua
prima piazza in casa, contro il Cus
Piemonte (quarta in graduatoria).
Lunedì sera la gara si è conclusa con
un risultato però negativo, ovvero
1-2, che costa agli eporediesi la pri-
ma piazza del girone. Non riesce a
dare una mano ai canavesani il Don
Bosco Caselle: impegnato davanti al
pubblico amico con il già citato Ser-
ming (nuovo leader del trofeo), il
club locale conclude la propria fatica
con il punteggio di 2-3.
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TROFEI ACSI Lotta apertissima nel girone dedicato agli Amatori Oglianico
Serie B - Girone A

Risultati della dodicesima
giornata : Costy Team - Ca-
nottieri Lago Sirio 6-9; Cunzati
FC - SPQR Daje de Tacco 8-10;
A.S.D. Real Scorpion - F.C. All
Stars 2-5; Celtic Cigliano "Can-
tera" - Athletic Bollengo 72.
Classifica: Celtic Cigliano
"Cantera" 27 punti; F.C. All
Stars 25; A.S.D. Real Scorpion
20; SPQR Daje de Tacco 19;
Costy Team e Canottieri Lago
Sirio 16; Cunzati FC 13; Lon-
gobarda 11; Athletic Bollengo
4; RumeniCalabresi 3.

Serie B - Girone B
Risultati della quattordi-

cesima giornata: Pizzer ia

"Jolly" - New Team 2017 3-1;
Sporting - Piolatinaikos 4-5;
Boggio Viaggi - GS Sparone
Boys 5-5; A.S.D. Stile Libero
2004 - Rivara C5 5-9; F.C. Pont
- Aquila 3-5; Bar "da Costa" -
Old Pratiglione n.p. C la s s i f i -
ca : Old Pratiglione e Boggio
Viaggi 33 punti; Aquila 27;
New Team 2017 22; Rivara C5
e Pizzeria "Jolly" 21; Bar "da
Costa" e GS Sparone Boys 15;
F.C. Pont 10; Sporting 8; A.S.D.
Stile Libero 2004 7; Piolati-
naikos 4.

Serie C - Girone A
Risultati della quattordi-

cesima giornata: Guttalax AS
- FDG 6-0; A.S.D. Settimo Vit-

tone - Birrakuda 6-5; Red Boys
FC - Il Quadrifoglio 0-6; Real
Quarto Oggiaro - United 16-6;
Piverone - A.S.D. Watford C.se
2013 4-3; Nord America H/R -
F.C. La Fuzzy 2010 n.p.

Classifica : Guttalax AS 31
punti; Piverone 29; Il Qua-
drifoglio 28; A.S.D. Watford
C.se 2013 25; Nord America
H/R 22; FDG 21; United e
A.S.D. Settimo Vittone 19; Real
Quarto Oggiaro 18; F.C. La
Fuzzy 2010 12; Red Boys FC 9;
Birrakuda 7.

Serie C - Girone B
Risultati della sedicesima

giornata :A.S.D. Pont Boys -
Locanatinaikos IBEE 2015

0-10; Ardun Boys - Excalibur
FC 4-3; Ceresole Reale - Ba-
dalocchi UTD 1-3; Pro Loco
Barbania - Puccio Gomme
15-1; Aira Officine Pont - La
Sgarbatella 3-7; All Stars Futsal
- GS Sparone 2-4; Ardun -
Winterfell C5 6-2. Classifica :
Ardun Boys 37 punti; GS Spa-
rone 35; Pro Loco Barbania 33;
Locanatinaikos IBEE 2015 28;
Ardun 26; Badalocchi UTD ed
Excalibur FC 26; All Stars Fut-
sal e La Sgarbatella 24; Puccio
Gomme 15; Winterfell C5 10;
Pont Boys 7; Aira Officine Pont
3; Ceresole Reale 0.

Serie D - Girone A
Risultati della sedicesima

giornata : Zero Alcool - Ham-
mers Pavone 6-7; I Gladiatori -
BirraReal 0-6; Havana Team -
Atletico Ortho 1-3; New Team
FC - Macelleria Corrado 9-5;
Bollengo Brothers - Giacosa
Team 1-5; I Dalton FC - U.S.
Rottarese n.p.; F.C. I Tori da
Monta - Extraordinari 5-8.

Classifica : Hammers Pavo-
ne 39 punti; New Team FC 37;
Atletico Ortho 34; Bollengo
Brothers 25; F.C. I Tori da
Monta e Zero Alcool 23; Ha-
vana Team 21; U.S. Rottarese
20; Giacosa Team 19; I Dalton
FC 18; Extraordinari 16; I Gla-
diatori 15; BirraReal 11; Ma-
celleria Corrado 6.

Serie Amatori - Oglianico
Risultati della tredicesima

giornata : Endless - Hobb's Ri-
storante 4-10; Oglianico Ve-
terani - Soc. Costantino 4-9;
F.C. Oglianico - Tempocasa
Rivarolo 6-12; Partizan Degra-
do - F&F Ag. Fed. Andreis 2-5;
Sporting Tellus - Atletico Ma-
drink 4-6; S.G. New Team -
Cervia 2.0 10-3.

Classifica : Tempocasa Ri-
varolo e Soc. Costantino 31
punti; F&F Ag. Fed. Andreis
30; Hobb's Ristorante 28; S.G.
New Team 19; Sporting Tellus
e F.C. Oglianico 13; Partizan
Degrado, Oglianico Veterani
ed Endless 10; Atletico Ma-
drink 7; Cervia 2.0 3.

CAMPIONATI CSI Buona parte delle gare è stata rinviata, ma lo spettacolo non è mancato

Ne l l’Eccellenza B le prime tre non sbagliano
IVREA (gdv) E’ stata decisamente
una giornata non delle più for-
tunate per i campionati Csi gironi
di Ivrea. Infatti, un buon numero
di gare sono state rinviate per
colpa dell’impraticabilità del cam-
po, così l’attenzione si è concen-
trata su quelle contese, riguardanti
l’Eccellenza B e gli Amatori, che
sono andate in scena regolarmen-
te. Sì, solo due gironi, dato che
l’intero gruppo A non si è di-
sputato. Nel B altro importante
passo avanti verso il salto di ca-
tegoria da parte del Frossini. Il
solito Ciarcia, infallibile o quasi
sotto porta, Schiopu e Turcato fir-
mano il successo per 3-0 che la
capolista conquista contro la Ca-
nottieri Sirio. Le inseguitrici più
dirette della leader, però, non sba-
gliano neppure loro. Il Cuceglio,

secondo, grazie a Manella si sba-
razza d misura del Busignetto,
mentre Paolo Bertot e Bagnato
sono gli autori delle due marcature
che hanno permesso alla Riva-
rolese (terza) di tornare dalla tra-
sferta di Chivasso (sponda Real)
con l’intera posta in palio. Infine,
non si può certo dire che la con-
tesa tra Lago Just Blu e Valperga 17
sia stata una gara noiosa. Lo con-
fermano i sette goal totali realizzati
nel corso della sfida, che ha visto i
locali vincere grazie alle reti di
Cagliotti, Sorleto, Iurilli e Osegbe.
La risposta ospite è stata, invece,
affidata a Karahasanovic (autore di
una doppietta) ed a Ciampolillo.

Tra gli Amatori, dove si è re-
gistrata venerdì sera anche la so-
spensione di Amici di Lauriano -
Sangiovannese per problemi

a l l’impianto elettrico, sorpasso al
comando. Va detto che il Real Ivrea
è rimasto al palo perché la gara
con il Verolengo non si è disputata.
Così la Pavonese ne ha pronta-
mente approfittato, espugnando il
terreno dell’Atletico Videohouse e
prendendosi la prima piazza. La
contesa in questione si è chiusa sul
2-1: ospiti in rete con Cavallo e
Violante, locali con Silvi. Bene
Montalenghe e Atletico Canavese,
che sfruttano il turno casalingo per
vincere 1-0 (Di Glaudi e Fasone i
goleador di giornata). Infine, in-
credibile partita segnata dalle tan-
te marcature quella di Foglizzo:
locali vincenti contro l’H- d e m ia
che finisce per arrendersi 8-2.
Conte ed Avallone hanno guidato
la carica dei neroverdi, realizzan-
do una doppietta a testa.

RISULTATI E CLASSIFICHE DEL QUINTO TURNO DI RITORNO
Eccellenza girone A

Risultati della quinta giornata del
girone di ritorno: Segretari Comunali
- Erre Costruzioni; Rivara Calcio - Fe-
letto Calcio; Amstaff - Pro Loco Bal-
dissero; Settebello - Amatori Calcio
Chivasso; Speciale Calcio - Newcastell;
Experimenta'95 Valperga - Oratorio
Leini' tutte le gare rinviate.

Classifica : Experimenta '95 Valper-
ga 31 punti; Pro Loco Baldissero 24;
Rivara Calcio 21; Feletto Calcio ed Erre
Costruzioni 20; Amatori Calcio Chi-
vasso 18; Amstaff 15; Oratorio Leinì e
Settebello 14; Speciale Calcio 13; Se-
gretari Comunali 11; Newcastell 3.

Eccellenza girone B
Risultati della quinta giornata del

girone di ritorno: Piverone Calcio -
Borgomasino rinviata; Andrate - Bel-
lavista rinviata; Frossini Football Club
- Canottieri Lago Sirio 3-0; Lago Just
Blu - Valperga 17 4-3; Cuceglio - Bu-
signetto 1-0; Real Chivasso - Rivarolese

2009 0-2.
Classifica: Frossini Football Club 33

punti; Cuceglio 29; Rivarolese 2009 28;
Piverone Calcio 23; Lago Just Blu 22;
Valperga 17 20; Borgomasino 18; Bu-
signetto 12; Canottieri Lago Sirio e An-
drate 11; Bellavista 10; Real Chivasso
9.

Amatori
Risultati della quinta giornata del

girone di ritorno: Vistrorio Red - Per-
tusio rinviata; Amici Di Lauriano - San-
giovannese sospesa; Atletico Canavese
- Ivrea 1905 1-0; Foglizzese - H-demia
8-2; Atletico Videohouse - Pavonese
1-2; Montalenghe - Mezzese 1-0; Real
Ivrea - Verolengo Calcio rinviata.

Classifica: Pavonese 36 punti; Real
Ivrea 35; Mezzese 30; Atletico Cana-
vese 29; Foglizzese e Ivrea 1905 25;
Atletico Videohouse 24; Vistrorio Red
19; Sangiovannese 17; Verolengo Cal-
cio 15; Montalenghe 12; H-demia e
Pertusio 9; Amici Di Lauriano 5.

SAN GIORGIO (gdv) La volontà di conquistare
un altro bel risultato, dando continuità al
lavoro fatto dentro e fuori dal campo. Nonché
proseguire in quell’opera capace di «mis-
sare» perfettamente lo spettacolo dello sport
con quello che è tutto il resto, cioè quanto
accade sugli spalti. I Mastiffs si preparano
alla loro terza uscita stagionale in Seconda
Divisione, che si svolgerà domenica pros-
sima, 25 marzo. Ancora il terreno di gioco di
San Giorgio (con la speranza che il tempo sia
meno inclemente e si possa giocare non in
mezzo al fango) sarà teatro della gara contro
i Daemons Martesana, match importante per
entrambe le realtà chiamate a scendere in
campo. Sulla sponda canavesana i ragazzi del
coach Mo dena hanno iniziato l’annata di-
mostrando di avere le carte in regola per ben
figurare. La sconfitta di Monza ha permesso
di capire cosa andare a correggere sia in fase
di attacco che di difesa, mentre la roboante
affermazione contro i Frogs Legnano è stata
un toccasana per classifica e morale. Quindi,
è d’obbligo un’altra prestazione di livello,
alla quale parteciperà in tribuna pure l’as -
sessore allo Sport della Regione Piemonte,
Giovanni Maria Ferraris, il quale presen-
zierà, mostrando come ci sia massima at-
tenzione anche da parte delle istituzioni nei
confronti di tale disciplina.

FOOTBALL AMERICANO

Daemons Martesana
prossimi avversari
dei Mastiffs Canavese

La Polese e la Pezzana sono le finaliste ad Albiano d’I v re a

SI È IMPOSTA A CASELLE In campo maschile si giocano le semifinali. Ad Albiano sfida tra la Polese e la Pezzana

Stefania Chieppa fa suo il «Memorial Messoriano» di tennis
CASELLE ED ALBIANO (bux) Tempo di finali per
due interessanti tornei invernali dedicati al
tennis. Partiamo da Caselle, dove è andato in
scena il quarto «Memorial Pierangelo Mes-
soriano», Open singolare maschile e fem-
minile. Nel primo caso siamo ad un passo
da l l’epilogo, con qualificati per le semifinali
da una parte la testa di serie numero uno
Lorenzo Cannella (che ha piegato 7-6, 7-5
Z anada) ed Ettore Capello (il quale ha
faticato 6-2, 3-6, 6-2 contro Denis Golubev).
Da l l’altra parte, invece, se la giocheranno
Grammaticop olo (solo due giochi concessi
a Ves covi) e la testa di serie numero 2
Alessandro Ceppellini (bravo nell’elimi-
nare 6-1, 7-5 Alberto Bagarello). Tra le
donne, invece, c’è il nome della vincitrice: è
quello di Stefania Chieppa, che con un

doppio 6-4 ha sconfitto Chiara Bordo. In
precedenza, la futura trionfatrice aveva
sconfitto Giuliana Bestetti per 6-3, 4-6, 6-3,
mentre la seconda assoluta aveva eliminato
Debora Ginocchio. Sempre le donne, poi,
sono state le assolute protagoniste ad Al-
biano, in occasione del torneo Open sin-
golare organizzato dal TC Ivrea Academy. Le
due giocatrici più forti del seeding, ovvero
Alessandra Polese (categoria 2.5) e Fe -
derica Pezzana (2.7) animeranno la gara
conclusiva dell’edizione 2018, che si svol-
gerà proprio in questi giorni. Da una parte,
la testa di serie numero 1 ha avuto ragione
della Ponz ano, mentre dall’altra la numero
2 della kermesse eporediese ha superato la
b rava Alexandra Krasnyan, arrivata dalle
qualificazioni (lei è una categoria 4.1).


