SPORT
GIOVANILE BOYS

GIOVANISSIMI
I Giovanissimi di Micale liquidano l’ostica
Alessandria Lions per 3-0 e si insediano al primo posto in classifica insieme al Derthona Calcio Giovanile. Contro i Lions si è trattato di una
battaglia con la rete al 34º di Tagliotti e prima
del riposo di Barbato. Nella ripresa ancora Barbato segna il 3-0. Si è disimpegnato bene il portiere Massone nelle poche occasioni in cui è
stato chiamato in causa.
Sabato 1 dicembre trasferta con l’Aurora.
Formazione
Massone, Regini, Sciutto, Barbato (Perrotta),
Edo Alloisio, Visentin, Mazzarello, Gulli, Cannonero, Campodonico, Tagliotti (Statuto).
GIOVANISSIMI FASCIA B
I ragazzi di Ravetti conquistano i tre punti al
“Moccagatta” nel match contro l’Olimpia Solero-Quattordio vincendo per 2-1. Boys in sofferenza per i primi 20 minuti, fino al vantaggio
ospite su punizione. I Boys arrivano al pari con
Lanza su tiro cross all’incrocio che il portiere avversario tocca ma non trattiene. Secondo tempo con netto predominio degli ovadesi.
La rete della vittoria dei Boys all’8º: discesa di
Ambrosin sulla destra e cross basso dal fondo
per Muca che segna da pochi passi.
Ultima giornata del girone d’andata per i Boys
il prossimo weekend in trasferta a Valenza contro la Valenzana Mado.
Formazione
Del Ferro, Lanza, Scaiola, Cancilla, Zunino,
Rodella, Muca, Camera, Tauszig (Ambrosin),
Perassolo (Salvador), Torelli. A disp: Oddone,
Cesana.

CALCIO

TIRO A SEGNO

ALLIEVI
I Boys di Cartesegna espugnano il campo di
Cassine per 3-2. Su un campo al limite della
praticabilità, il Cassine si porta in vantaggio dopo solo un minuto con una punizione che si infila nel sette. I Boys sempre all’attacco timbrano in sequenza pali e traverse, finché finalmente Viotti trova il meritato pareggio. Al 20º per fallo di mano di Rondinone l’arbitro assegna un rigore al Cassine. Carlevaro para ma sulla ribattuta il Cassine si riporta in vantaggio, ma al 29º
Apolito pareggia.
Nella ripresa è un attacco continuo alla porta
del Cassine. Ma solo al 33º Mattia Pellegrini
porta i Boys alla meritata vittoria. Domenica 2
al Moccagatta arriva la capolista Fortitudo.
Formazione
Carlevaro, Marzoli, Rondinone, Pellegrini M.,
Divano, Apolito, Pellegrini C., Viotti (Ahizoune)
Damiani, Mazzotta, Termignoni (Geoffrey) A
disp. Galliano.
ALLIEVI FASCIA B
La squadra di Silvio Pellegrini a Bergamasco
esce con un prezioso pareggio per 1-1 ma con
due espulsioni e un infortunio.
I Boys pareggiano con un gol di Pappalardo
su azione di calcio d’angolo, poi in inferiorità numerica chiudono gli spazi. Espulsi Jacopo Ferrari e Ajjor, infortunio a Costarelli.
Sabato 1 al Moccagatta casalinga con la Valenzana Mado.
Formazione
Gagliano, J.Ferrari, Pappalardo, Giacobbe,
Ifa, Piccardo, Ajjior, F. Ferrari, Perasso, Gaggero, Merialdo (Costarelli).

CAMPIONATI ACSI

CALCIO A 5 ACQUI TERME

Gli sbandati
6 a 6 il risultato tra Resto del Mondo e SCAMI. Padroni di
casa in gol Luis chiavetta, Adnan Bouaine e quattro volte
con Ahmed Ech Chatby.
Per gli ospiti a segno Kliment Ilkov e cinque volte Antonio
Cebov. Vince il Biffileco Il Ponte contro Gli Sbandati per 4 a
2 grazie al gol di Stefano Masini e la tripletta di Riccardo
Nanfara, per gli avversari in gol Simone Filia e Yassine Sidouini. Bella vittoria per il Futsal Fucsia contro i Komscy.
7 a 3 il risultato finale per merito dei gol di Luca Ostanel,
Jacopo Sosso, la doppietta di Mihail Mitev e la tripletta di
Riccardo Vassallo, per gli avversari in gol Edoardo Branda
e due volte Mohamed Mazouri.
Netto 6 a 2 del Paco Team su Viotti Macchine Agricole
grazie alle doppiette di Roberto Potito, Alessio Facchino e
Bruno Sardo, per gli ospiti in gol Patrizio De Vecchis e un’autorete avversario.
4 a 2 dell’Autorodella su Hellas Madonna. In gol per gli
astigiani Igor Diordievsky, Zakaria Barouayen e due volte
Admal Tuluc. Per gli avversari in gol Manuel LA Rocca e Lorenzo Gazia. 3 a 3 il risultato finale tra Gianni Foto Fc e Yang
Lions. Padroni di casa in gol con Giuseppe Accusani e due
volte con Mattia Roso, per gli ospiti in gol Marco Patanè,
Paolo Prato e Andrea Viola.4 a 2 tra BS Castelletto Molina
e Bad Boys. Per gli astigiani in gol Stefano Pandolfo, Sasko
Arsov e due volte Mattia Rizzo. Per gli acquesi in gol Lorenzo Basile e Elia Bosio.

CALCIO A 7 ACQUI T. -OVADA
Il primo derby della storia del
paese se l’aggiudica l’AS Trisobbio,
superando con un pesante 8 a 1 i
cugini della Cantera di Trisobbio.
In gol per la compagine veterana
Danilo Ottonello, Paolo Grillo e tre
volte Diego Marchelli e Filippo Barile. Per la giovane compagine in
gol Pietro Leoncini.
4 a 2 tra Magdeburgo e CRB San
Giacomo. In gol per i padroni di casa Pierluca Avramo, due volte Nicola Spertino ed un’autorete avversario. Per gli ospiti in gol Flavio Hoxa e Alberto Bisio.
Netto 6 a 0 dell’Araldica Vini sul
campo della Ciminiera. In gol Roberto Paonessa, Kofi Dickson, Michel Poncino, Igor Diordievsky e
due volte Serdal Bozardic.
3 a 1 della Pro Loco di Morbello
contro Airone Rivalta grazie alla tripletta di Valery Iusau, per gli avversari in gol Paolo Pestarino.
6 a 2 tra RS Coperture e Sassello. Per gli acquesi in gol Andrea
Bongiorni, Patrick Viazzi, Cristian
Hysa e tre volte Riccardo Nanfara.
Per i liguri in gol Eros Tognetti e Alberto Piombo.
In un recupero, La Cantera di Trisobbio supera l’Airone Rivalta per 7
a 3 grazie ai gol di Nicolo Ferrari,
Tommaso Gaggino, Lorenzo Garello, Pietro Leoncini e la tripletta di Eugenio Delfino, per gli avversari in gol
Federico Pagliano, Andrea Paschetta e Leonardo Chavez. L’altro
recupero della giornata ha visto il risultato di 5 a 2 tra Deportivo Acqui e
Bottega Del Vino. In gol per i padroni di casa Giacomo Battaglino, Roberto Zaccone, Michele Marchisio e
due volte Gianluca Facelli. Per gli
avversari in gol due volte Francesco
Pavese.
4 a 1 del Magdeburgo sulla Bottega del Vino grazie ai gol di Massimiliano Gagliardi, Nicola Spertino
e la doppietta di Andrea Orlando.
Per gli avversari a segno Andrea
Ristov.

CALCIO A 5

Futsal Fucsia: vittoria con dedica
FUTSAL FUCSIA
TOP FIVE

7
5

Nizza M.to. Una vittoria con
dedica, per il Futsal Fucsia.
Quella al compagno Stefano
De Simone, presente in tribuna con le stampelle, dopo essersi procurato, nella gara
contro il Castellamonte, la rottura del crociato anteriore. I nicesi si sono imposti per 7-5
contro la terza della classifica,
il Top Five, nonostante i soli 7
effettivi schierati in campo per
tutto l’arco della gara.
Si parte venerdì 23 alle
21,15 su richiesta degli ospiti, giunti in ritardo al Palamorino.
Il cronometro elettronico non
funziona e quindi si gioca con il
cronometraggio manuale. Primo tempo sontuoso del team
di mister Giola, che passa al 7°
con passaggio smarcante di
Maschio e rete di Baseggio,

raddoppia all’8º e 41” secondi
con piattone di Modica su assist di testa di Baseggio, e fa
tris al 15° con tiro di Modica
leggermente deviato.
Poi il poker di Cotza, con tiro che incoccia sul palo e termina in rete, e il 5-0 di metà
tempo di Cannella su assist di
Maschio.
La ripresa vede la doppietta
ospite di Siviero che prima segna da fuori e poi all’11° raddoppia, e quindi ancora il Top
Five accorcia sul 3-5 con rete
di Orlandi.
Nizza sbaglia un tiro libero
con Maschio, firma il 6-3
sempre su tiro libero, con
Modica; poi gli ospiti tornano
sotto grazie a una deviazione
sfortunata di Cannella che
vale il 4-6, ma i fucsia mettono al sicuro la vittoria ancora
con Modica, prima del quinto
centro ospite per il definitivo
7-5.

“

HANNO DETTO

Giola: «Primo tempo sontuoso. Nella ripresa siamo
calati sia fisicamente che
mentalmente, ma abbiamo
ruotato in 6-7... abbiamo
mezza squadra fuori ma lottiamo e giochiamo come leoni, e abbiamo aumentato il
vantaggio sulla terza».

”

Futsal Fucsia
Ameglio, Maschio, Baseggio,
Cannella, Modica, Cotza, Cussotto, Bernardi, Amico, Mecca,
Stefanato, Amerio. All: Giola.
Prossimo turno
Venerdì 30 novembre trasferta contro il Borgo Ticino reduce dal 4-4 contro il fanalino
Val De Lans. Giola recupererà
Amico, reduce da influenza, e
spera di riavere anche Alberti,
per ritrovare quel successo
esterno mancato nelle ultime
due trasferte, che hanno fruttato solo due pareggi.

L’1 dicembre la Stella di Bronzo al presidente Fazzini

Anche il Tiro a Segno di Acqui
fra le società ultracentenarie

Acqui Terme. C’è anche il Tiro a Segno Nazionale di Acqui Terme fra le 107 società sportive piemontesi ultracentenarie premiate a Torino dalla Regione Piemonte per la loro attività
sul territorio.
La cerimonia, tenutasi lunedì 26 novembre a
Torino, al Circolo della Stampa Sporting, ha visto la presenza di tante importanti personalità
dello sport regionale, a cominciare dall’Olimpionico di Roma 1960, Livio Berruti e del presidente dell’USSI Subalpina, Federico Calcagno,
oltre che del Presidente dell’UNASCI (Unione
Nazionale Società Sportive Centenarie d’Italia),
Bruno Gozzellino, e dell’assessore regionale allo Sport, Giovanni Maria Ferraris. In ogni provincia piemontese figurano società sportive storiche e – sebbene le due più note siano certamente Juventus e Torino – le discipline praticate sono molte: tiro a segno, bocce, ginnastica,
canottaggio, alpinismo, pattinaggio, ciclismo,

scherma, calcio, tennis, atletica, nuoto, automobilismo, sci, volo, scacchi. Tra le tante spiccano appunto il “Tiro a Segno Nazionale”, che
nella sezione torinese fu fondato addirittura nel
1837.
Anche Acqui ha una lunga tradizione nel Tiro
a Segno: il circolo acquese è stato fondato nel
lontano 1884, e per anni ha avuto sede al Castello, in un piccolo locale adiacente le carceri,
prima di trasferirsi, nel 1976, nell’attuale sede
di Via Circonvallazione, dove è possibile dedicarsi alla disciplina assecondando tutte le moderne normative. Istituzione nell’istituzione, è il
presidente, Vallarino Fazzini, ormai da oltre un
ventennio alla guida della Società, che per questo, il prossimo 1 dicembre a Novi Ligure, nella
premiazione che sarà effettuata presso il Circolo dei Campionissimi, sarà a propria volta premiato con il conferimento della Stella di Bronzo
del CONI.
M.Pr

PODISMO

Al cross degli Archi Romani, Yalli e Marchisa battono tutti
Acqui Terme. Ha riscosso
molti apprezzamenti l’11ª edizione del “Cross degli Archi
Romani”, ad egida UISP ed organizzazione ATA. La gara disputatasi nella mattinata di domenica 25 novembre ad Acqui
Terme, nello stupendo scenario degli Archi Romani, si è sviluppata su un tracciato di circa
1,2 km, interamente in erba,
da ripetere quattro volte. Oltre
un’ottantina i partecipanti, suddivisi in tre serie
Nella prima, con tutte le donne e gli atleti delle categorie
over 70 e 65, si è imposta
Claudia Marchisa, Solvay, nel
tempo di 20’21”, su Iris Baretto, ovadese del Trionfo Ligure,
staccata di una ventina di secondi, e Teresa Repetto,
Atl.Novese. Buona prova dell’acquese Concetta Graci, Cartotecnica, che si è classificata
1ª tra le SF50.
I migliori tempi sono stati
realizzati nella terza serie, con
gli atleti più giovani. Ben 31 al
via con il trio Andrea Seppi,
Trieste Atletica, Mamadou Yally e Abdessalam Machmach,
entrambi BioCorrendo, a contendersi da subito la vittoria. A
metà del quarto giro, cambio di
ritmo di Yalli che stacca subito
Machmach e dopo un centinaio di metri anche il forte portacolori della Trieste Atletica Andrea Seppi si stacca, lasciando via libera a Yally, che chiude in 16’56”, rispettivamente
con 4” e 25” sugli avversari.
Buona prova di Saverio Bavosio, ATA, che in rimonta si aggiudica la 4ª piazza, quindi 19°
Alberto Nervi e 47° Fausto Testa.
Acquirunners presenti con
Fabrizio Porati, 18°, Fabrizio
Fasano, al rientro alle gare
38°, Francesco Siro, 41° e
Paolo Abrile, 62°. Sempre domenica si è corso a Trino Vercellese con Fidal/UISP per due
gare ad organizzazione della
Pod.Trinese: una 21 km con
339 classificati e vittoria per
Alessandro Boschis, Atl.Gio 22
Riviera in 1h09’56” e Katarzina
Kusminska, Atl.Canavesana,
in 1h24’14”. Nessuno dei nostri al via. Un poco strana la dicitura di questa gara che “ufficialmente” non appare come
“Mezza”, ma come una 21 km
lasciandosi alle spalle quei poco meno di 100 metri che costituiscono la distanza classica
della Mezza tradizionale. Collegata alla gara principale una
7 km con oltre 140 classificati
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Il podio maschile

La partenza della serie femminile
PROSSIME GARE
Domenica 2 dicembre si svolgerà a Tortona la 3ª edizione della “7 Colli Urban Trail”, valida anche quale Campionato Piemontese di Urban Trail ad egida Fidal/La Fenice. Percorso misto/collinare di 15 km con 450 metri di dislivello positivo. Ritrovo presso il Palazzetto “Uccio Camagna” di Corso Alessandria 1. Partenza alle 9,30.
Si tornerà ad Acqui Terme sabato 8 dicembre con la 15ª edizione della Cronoscalata Bagni-Lussito-Cascinette di 3,2 km
interamente in asfalto e salita. Ritrovo presso il Bar “La Rotonda” di zona Bagni e partenza dei primi due atleti alle 9,30.
A seguire le partenze di due podisti ogni minuto. Egida UISP ed
organizzazione Acquirunners che comunica che oltre al primo
e alla prima classificati verranno premiati i primi tre di ogni categoria e nelle tre categorie maschili ed una femminile con
maggiori atleti verranno premiati i primi cinque
e successi di Michele Fracassi, atleta di casa, 21’16” ed Elisa Almondo, 26’39”. Buon 3°
assoluto il rivaltese dall’Atl.Novese Diego Scabbio.
Sempre domenica, a Milano, una “vera” Mezza che ha
visto classificati 3707 podisti.
Nutrita la presenza Acquirunners con Angelo Panucci, 56°
in 1h19’40” e terza piazza in
categoria, quindi Paolo Zucca,
568° in 1h33’39”, Alberto Alternin, 1030° in 1h38’05”, Giancarlo Buffa, 1246° in 1h41’22”

e Giacomo Guerrina, 1448° in
1h43’53”. Ritrovo in zona commerciale “Milano city life” e
percorso che si è anche snodato in centro con Piazza Duomo, Corso Venezia ed Arena
Civica. Immancabile, come
sempre, qualche “strombazzata di troppo” da parte di automobilisti sempre frettolosi e
nervosi, ma come sempre nella città Meneghina tutto è stato
organizzato al meglio.
(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

