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HSL DERTHONA IN TESTACODA A CHIERI C. DERTHONA BIG MATCH CON IL CORNELIANO
“Non sottovalutare l’impegno, vale 3 punti come le altre gare”

D

imenticato il
passo falso
con il Carrara 90 (gara
persa a tavolino 3-0 per 6 sostituzioni) i leoni dell’Hsl Derthona guidati da mister
Luca Pellegrini tornano
subito alla vittoria nella
gara interna di domenica
scorsa con il Cbs Scuola
Calcio, ottengono la 10ª
vittoria stagionale e si riportano a 5 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice SanMauro, fermata sullo 0-0 dall’Arquatese. I bianconeri, ancora
senza Soumah, totem del
centrocampo, ritrovano
dal 1’ bomber Merlano al
fianco di Russo, con a
supporto la qualità di Canepa e Calogero mentre a
centrocampo si affidano
all’esperienza ed alla classe di Palazzo autore del
goal vittoria al 41’ ed uno
dei migliori in campo.
“Sono soddisfatto perché
abbiamo fatto molto bene
domenica - dice mister
Pellegrini - abbiamo solamente peccato in fase conclusiva sprecando 3/4 occasioni d’oro ma erano
importanti i tre punti ed
in più abbiamo anche
convinto nel gioco e nelle
prestazioni individuali.
La Cbs è una squadra forte a cui mancano due
punte importanti e dopo
l’errore di domenica scorsa non era facile ma la

squadra ha risposto bene
dimostrando di essere un
grande gruppo. Stiamo
facendo un campionato oltre le aspettative, la stessa
società ci ha chiesto di arrivare ai playoff senza
pretendere la vittoria del
girone ma ci piace stare lì
in alto e vogliamo continuare così, la strada è an-

cora lunga”. Domenica a
Chieri contro il fanalino
di coda. Non bisogna sottovalutare l’impegno vero? “Assolutamente, sarebbe l’errore più grosso.
Basta vedere cos’è successo domenica scorsa in Serie A con il Chievo che ha
fermato il Napoli sullo 00. Giocare con l’ultima in
classifica è sempre un’insidia, ci vuole grande concentrazione e bisogna essere consapevoli del fatto
che sarà una gara che vale 3 punti come le altre
senza dare nulla per scontato”. Indisponibili? “Sou-

mah è out, lo ritroveremo
dopo la sosta, Mazzaro invece si è allenato a parte
dopo l’infortunio di domenica e sarà in panchina a
disposizione”.
San Giacomo Chieri.
Il fanalino di coda del
campionato, 9 punti frutto di 2 vittorie, 3 pari e 7
sconfitte, è reduce da un
buon pareggio ottenuto
sul campo del Santa Rita
ma non dovrebbe rappresentare per i ragazzi di
Pellegrini uno scoglio
troppo difficile da superare. A patto però che i
bianconeri non sottovalutino l’impegno e scendano
in campo con la solita
convinzione che li contraddistingue. I leoni in
blu e bianco di mister
Ballario si sono salvati ai
playout la scorsa stagione
e quest’anno sono partiti
con l’obiettivo di raggiungere la salvezza diretta
ma stanno trovando difficoltà soprattutto in fase
realizzativa dove hanno
totalizzato solo 15 reti,
subendone 22. Bomber
del gruppo è Tigani con 4
reti seguito da Coscia, Federici e Gobetti a quota 2.
Uomini importanti del
gruppo il ’94 Grieco, gli
esterni Ballario e Presta e
gli attaccanti Odennino e
Luisi, tutti nuovi arrivi in
estate. Calcio di inizio ore
14.30 al Comunale di via
San Silvestro 29 a Chieri
(TO).

Giovanili Hsl Derthona
Juniores Provinciali
Savoia
1
Hsl Derthona
3
Su un campo al limite
della praticabilità i ragazzi di Patta nel primo
tempo subiscono la fisicità degli avversari, passano in svantaggio e solo
una grande parata di
Barbieri permette loro di
rimanere in partita. Nel
secondo tempo i giovani
leoni sono padroni del
campo e trovano subito il
pareggio con Muca, creano occasioni a ripetizione
e passano in vantaggio
con Falbo, bravo a chiudere la partita con una
doppietta.
HSL DERTHONA: Barbieri, Cirafici, Quaglia,
Piccinini, Ormelli, Ciparelli, El Amraqui, Pepe,
Falbo, Ghiglia, Muca; a
disp. Raschini, Celcima,
Bellinzona, Gusat, Moro
M., Sassi, Mangione. All.
Patta-Gatti.
Reti: Muca, Falbo 2.

Rappresentativa.
Grande soddisfazione in
casa Hsl Derthona: l’under 19 Matteo Repetto,
già impiegato da Pellegrini in prima squadra, è
stato convocato per il raduno della Rappresentativa Regionale tenutosi
mercoledì ad Acqui.
Targa. Lunedì 26 novembre, allo Sporting di
Torino, l’Hsl Derthona, su
decisione della Regione,
ha ricevuto dalle mani
dell’assessore regionale
allo sport Giovanni Maria
Ferraris la targa di riconoscimento alle società
sportive ultracentenarie
in Piemonte, assegnata al
Derthona Fbc 1908. A ritirare il premio Andrea
Freddo.
HSL DERTHONA: Decarolis, Roncati, Calvio,
Palazzo, Magnè, Marelli,
Rizzo (84’ Repetto), Canepa (61’ Assolini), Merlano,
Russo (87’ Pagano), Calogero, Pellegrini; a disp.
Filograno, Mazzaro, Mandirola, Massimiliani, Cattaneo, Mutti. All. Pellegrini.
Reti: 41’ Palazzo.
In foto: Matteo Repetto
D.M.

Hsl Femminile

Allievi 2002
Hsl Derthona
1
Pozzolese
2
Partita giocata su un
campo molto pesante tra
due buone squadre. Il
Derthona ha controllato
fino al 60’ ma un’espulsione e alcune decisioni
dell’arbitro hanno agevolato la rimonta avversaria.
HSL DERTHONA: Quin-

to, Biglieri (Briccola), Pastore, Markaj (Piuzzi),
Ascoli, Modenese, Gulminetti, Breglia, Milanesi
(Repetto), Guidobono,
Grossi (Destri), Galano,
Burgazzoli, Maini, Casaschi, Carchidi. All. Rutigliano.
Reti: Guidobono.
In foto: il portiere Dennis Barbieri, Matteo Pepe e Andrea Ciparelli

Hsl Derthona
2
Lisondria
0
Le ragazze del Derthona liquidano 2-0 la pratica Lisondria, mostrando
un buon gioco ricco di
fraseggi. Ioanna Pisten
sblocca la partita sul finire del primo tempo con un
bel destro dal limite dell’area. Nella ripresa una
super Cameletti salva il
risultato con due ottime
parate e con una bella
azione di contropiede Silvano serve a sinistra Ranaldo che insacca il pallone del definitivo 2-0. Il risultato poteva essere più
ampio per le ragazze di
mister Galofaro, che consolidano il primato in
classifica.
HSL DERTHONA: Cameletti, Calabrò, Pisten,
Mascagna, Bruno, Ranaldo, Silvano, Di Pietro. All.
Galofaro.
Reti: Pisten, Ranaldo.

“Giocheremo con la cattiveria di chi vuole fare punti”. Guazzo saluta, torna Farina

Inizia con un pareggio
0-0 il difficile tour de force che porterà il Calcio
Derthona di mister Merlo
alla fine del girone di andata ed in cui i bianconeri
si scontreranno con le prime della classe. A Saluzzo, su un campo fangoso
contro la seconda forza
del campionato, i tortonesi giocano a testa alta ribattendo colpo su colpo ai
tentativi dei padroni di
casa con Guazzo che si vede annullare un goal in
avvio per fuorigioco e Gaione che viene impegnato
per due volte da Serra e
Atomei. Nella ripresa è
ancora battaglia, i padroni di casa sono pericolosi
in un paio di occasioni ma
Giordano e c. sono attenti
e nel finale vanno vicini
due volte al goal vittoria
con Guazzo ma alla prima
occasione Pellissero fa
buona guardia mentre la
seconda conclusione è fuori di poco. Il pari non delude nessuno e permette
al Calcio Derthona di rimanere ad un punto dal
secondo posto occupato
dal Corneliano ed a -5

dalla capolista Canelli. E
domenica al Grassi di
Pontecurone arriva proprio il Corneliano che nell’ultimo turno ha seppellito il Moretta sotto una
gragnuola di reti vincendo 6-1. “Dobbiamo fare i
complimenti alla squadra
perché il punto guadagnato a Saluzzo è davvero importante, anche se meritavamo qualcosa di più per

quanto fatto nell’arco dei
90’ - dice la società - è la
3ª gara che non subiamo
goal e siamo contenti per
la grande prova del giovane Rabuffi al centro della
difesa”. Con il Corneliano

sarà un’altra gara di difficoltà elevata? ”Sicuramente ma noi giocheremo
con la cattiveria giusta di
chi vuole salvarsi il prima
possibile e cercheremo di
sfruttare il terreno di casa”. La squadra ha detto
addio a Guazzo. E’ una
perdita importante per
voi... “Sì purtroppo domenica è stata l’ultima partita che ha giocato con noi.
Gli è stato offerto un posto
al Lentigione, squadra di
Serie D a 7 km da Parma,
casa sua, ed alla sua età,
36 anni, non potevamo
trattenerlo. Lo ringraziamo per quanto fatto con
noi e gli auguriamo ogni
bene”. Lo sostituirete o
state bene così? “Abbiamo
già individuato il sostituto, sarà la nostra vecchia
conoscenza Anthony Farina. Due anni fa ci portò
dal fondo classifica al secondo posto e lo accogliamo con grande piacere, è
uno di noi”.
Corneliano. La squadra guidata da mister Cascino sta portando avanti
un’ottima stagione ed alla
12ª giornata di campionato si trova in seconda posizione con 23 punti e la
miglior difesa del campionato con solo 8 reti al passivo pari merito con il
Chisola. Una squadra solida capace di ottenere in
trasferta 8 punti con una
sola sconfitta ed imbottita
di giocatori di esperienza

Giovanili Calcio Derthona
Juniores Provinciali
Calcio Derthona
2
Acqui
0
Continua l’ottimo
campionato dei bianco-

neri di mister Lopiccolo
(2 8 p unt i) , c he no n
hanno ancora perso in
stagione (unica squadra) pareggiando una
so la vo lt a e sono di

gran lunga la miglior
difesa con solo 5 reti
subite in 10 giornate.
Contro l’Acqui la pratica viene risolta grazie

ad un goal per tempo,
Petek in avvio e Zampieron a 13’ dal termine. Prossimo turno a
Valenza (8 pt).
C. DERTHONA: Paio-

li, Rama, Rolandi, Orsi, Zampieron, Krekaj,
Rampoldi, Maftei, Balestrero, Sylla, Petek,
Porrati, Colondri, Ge-

nova, Stranieri, Gassani, Rava, Damiani. All.
Lopiccolo.
Reti: 12’ Petek, 77’
Zampieron.
D.M.

a far da chioccia a giovani
interessanti. Il bomber è
Erbini con 7 reti ma attenzione anche ai vari
Pirrotta (3), Crudo e Morone entrambi a 2 reti
mentre in difesa ed a centrocampo spiccano i nomi
di Boschiero (1 rete) e dell’esperto Manasiev (1). Ex
della gara Airone, per due
stagioni a Tortona. Calcio
di inizio domenica ore
14.30 al Grassi di Pontecurone.
Rappresentativa.
Continuano le soddisfazioni per il Calcio Derthona che da anni ormai sta
portando avanti con serietà ed impegno un grande
progetto sui giovani del
territorio. L’ultima di
queste arriva dal portiere
Marco Torre che è stato
convocato per il raduno
della Rappresentativa Regionale Under 19 che si è
tenuto ad Acqui nella
giornata di mercoledì.
C. DERTHONA: Gaione,
Barcella, Silvestri, Rabuffi, Giordano, Gugliada
(62’ Concolino), Genocchio, Echimov, Lugano,
Guazzo, Rosset (83’ Acerbo); a disp. Torre, Adani,
Orsi, Santamaria, Hysa,
Gay, Artioli. All. Merlo.
In foto: Marco Torre
D.M.

Calcio

MUSUMECI
CAPO SCOUTING
AL GOZZANO
Importante nuovo incarico per Francesco
Musumeci che è stato
nominato capo scouting
del Gozzano, squadra
rivelazione della Lega

Pro. Per Musumeci è il
terzo incarico di questo
genere dopo essere stato responsabile scouting
in società professionistiche come Arezzo e Palermo. Auguri di buon
D.M.
lavoro.

