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IL PUNTO 
Como e Livorno: 
il giorno dei crolli
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L’AVVERSARIA 
Giana Erminio: 
Brevi, l’erede di Albè

FOCUS 
Mercato: gli affari 
di gennaio

STORIE 
Le partite 
di San Valentino 

LO SPONSOR 
Bimauto, 
futuro e crescita
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LA PARTITA 
Sabato 13 febbraio 2021, ore 15 

ALESSANDRIA-GIANA ERMINIO
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■ Uno strano girone di ritorno stiamo vivendo 
e raccontando e ci riferiamo, in primo luogo, 
al Como e al Renate: tutto ha inizio il 25 gen-
naio, il giorno dello scontro diretto, prima 
giornata di ritorno. Entrambe le squadre ar-
rivano da una lunghissima serie di risultati 
positivi: la partita non è bellissima ma com-
battuta anche se il risultato è condizionato 
dall’espulsione di Damonte. Nel calcio vince 
chi fa più gol e il Como lo fa: sorpasso. La 
domenica successiva la neo capolista perde, 
di misura, a Pistoia, il Renate ha la meglio 
sul Grosseto: controsorpasso. Mercoledì 3 
febbraio il Renate è “bastonato” a Vercelli 
(un 3-0 giustifica l’aggettivo usato) e il Como 
replica lo stesso risultato alla Juventus: nuovo 
controsorpasso. Si arriva a domenica scorsa 
dove il derby è pur sempre un derby ma 
perderlo 4-0, da capolista, fa sempre rumore. 
Il Renate fa solo 0-0 in casa con il Pontedera. 
Tutto da rifare; si ricomincia da capo, da 
quota 46. E adesso il Como fa il testa-coda 

con la Lucchese mentre il Renate è atteso 
nella trappola di Busto Arsizio. Vediamo, 
siamo proprio curiosi. 
E dietro, che fanno le inseguitrici? La Pro 
Vercelli mette su una serie utile di 6 partite 
ma lo 0-0 di Lucca, soprattutto dopo il se-
condo tempo giocato quasi tutto in superiorità 
numerica, non è che abbia entusiasmato, 
anzi. L’atteso Costantino, protagonista contro 
il Renate, è stato bravo a fare espellere Solcia 
ma poco concreto in zona gol. Si è rivisto 
Rolando, forse il più pericoloso in fase con-
clusiva ma il test contro il Grosseto ci dirà di 
più sulle ambizioni e soprattutto sulla condi-

zione attuale delle “bianche casacche”. Per 
l’Alessandria, sette punti in cinque partite 
con le due sconfitte contro Como e a Novara, 
il cambio di allenatore, i nuovi da inserire, i 
pali, i rigori, soprattutto quelli contro: il distacco 
dalla vetta rimane invariato ma ora c’è anche 
la quarta posizione da difendere poiché Pro 
Patria e Lecco stanno recuperando a grandi 
balzi. Bustocchi forti di una difesa impene-
trabile, blu celesti con l’espressione di gioco, 
in questo frangente, più brillante e in serie 
positiva, rispettivamente, da nove e sei gior-
nate. Entrambe saranno protagoniste in 
questo fine settimane: Pro Patria che, come 
visto, ospita il Renate e Lecco che farà l’esame 
di maturità a Carrara. 
La zona play out, con l’uscita del Novara, si è 
abbastanza cristallizzata pur se l’Olbia ha 
una partita da recuperare. Sgranocchia 
qualche punto il Piacenza, la Giana non vince 
dal 10 gennaio, per la prima volta la Lucchese 
non è più il solitario lumicino del fondo clas-
sifica ma il calendario prossimo non la aiuta 
di certo. Chi sta peggio di tutti è il Livorno, 
crollato al Moccagatta contro la Juventus. 
Presentarsi con un organico ridotto all’osso 
(erano in 16 in distinta), poi si fa male Maz-
zarani, Braken si era infortunato la settimana 
precedente, tutte le “sfighe” del mondo che 
vuoi, ma qualche dubbio sulla regolarità del 
campionato potrebbe anche sorgere, o no?
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IL PUNTO / IL GIRONE A

Il Lecco “asfalta” la capolista Como (4-0) e dopo sorpassi 
e controsorpassi, il Renate aggancia al primo posto i lariani. 
In fondo, la Juventus U23 “passeggia” sui malcapitati toscani 
 
di TINO PASTORINO

Como 
e Livorno, 
il giorno 
dei crolli

fo
to

 fa
ce

bo
ok

 C
al

ci
o 

Le
cc

o 
19

12

Le partite degli ex. Iocolano 
e compagni esultano: il Lecco 
stravince il derby con il Como. 
In basso, il Livorno di Sosa, 
ne prende 6 dalla Juve U23
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SERIE C GIRONE A

 

La classifica

24ª GIORNATA 
domenica 14 febbraio 2021 
 

AlbinoLeffe-Juve U23     sab. 13/2, ore 12,30 
Alessandria-Giana E.  sab. 13/2, ore 15,00 
Pro Vercelli-Grosseto    sab. 13/2, ore 15,00 
Pontedera-Novara          sab. 13/2, ore 15,00 
Pro Sesto-Pergolettese   sab. 13/2, ore 15,00 
Livorno-Olbia                     sab. 13/2, ore 16,30 
Como-Lucchese                                    ore 12,30 
Carrarese-Lecco                                  ore 15,00 
Piacenza-Pistoiese                              ore 15,00 
Pro Patria-Renate                                 ore 17,30 

25ª GIORNATA 
mercoledì 17 febbraio 2021 
 

Juve U23-Pro Vercelli    mar. 16/2, ore 17,30 
Olbia-Piacenza                                       ore 12,30 
Renate-AlbinoLeffe                             ore 15,00 
Grosseto-Alessandria                    ore 15,00 
Lucchese-Pro Patria                          ore 15,00 
Giana Erminio-Pro Sesto                 ore 15,00 
Pistoiese-Carrarese                            ore 17,30 
Pergolettese-Como                              ore 17,30 
Novara-Livorno                                      ore 17,30 
Lecco-Pontedera                                  ore 17,30 

I prossimi turni

L’ORSO IN CASA 
Supplemento al n. 11 de ‘Il Piccolo’ 
di venerdì 12 febbraio 2021 
A cura di 
Ufficio Stampa Alessandria Calcio 
Progetto grafico Cristina Pigoni 
Impaginazione Mauro Risciglione 
Foto di Ilaria Cutuli, Mario Bocchio 
In collaborazione con 
Medial srl pubblicità, Alessandria 
Via Parnisetti 10, tel. 0131 56364

IL VALZER DELLE PANCHINE

pillole 
DALLA C

  Squadra                               PT                G                V                N                P              GF            GS           DR 
  Como                                   46              23             14               4               5              34             27              7  
  Renate                                 46              23             14               4               5             36            23            13  
  Pro Vercelli                        40              23              11                7                5              31             22             9  
  Alessandria                      38               23               11                5                 7               30             21              9  
  Pro Patria                          38              23             10              8               5              23             14              9  
  Lecco                                    37              23             10               7                6             32             22            10  
  Juventus U23                   36              23             10              6               7              36             27             9  
  AlbinoLeffe                        33              23              8               9               6              24             21              3  
  Pontedera                          33              23              9               6               8             23             22              1  
  Carrarese                          32              23              8               8               7              23             22              1  
  Grosseto                             32              23              9               5               9              27             27             0  
  Pro Sesto                           30              22              8               6               8              22             26            -4  
  Pergolettese                     26              23              7                5               11             30            33            -3  
  Novara                                 26              23              6               8               9             28             31             -3  
  Pistoiese                             25              23              7                4               12              21             28            -7  
  Piacenza                             22              23              4               10              9             28            32            -4  
  Olbia                                     22              22              4               10              8             20            30           -10  
  Giana                                   20              23              5                5               13             20            34            -14  
  Livorno                                 17               23              5                7               11              22             31             -9  
  Lucchese                            17               23              3               8               12             22            39            -17  
 

Girone A: Lucchese, dal 26 ottobre Lopez 
al posto di Monaco. Novara, dal 2 
novembre Marcolini al posto di Banchieri 
che viene richiamato il 14 dicembre. 
Pergolettese, dal 18 novembre De Paola al 
posto del dimissionario Contini. 
Pistoiese, dal 24 novembre Riolfo al posto 
di Frustalupi. Como, dal 1 dicembre 
Gattuso al posto di Banchini. Giana, dal 9 
dicembre Brevi sostituisce Albè (in 
precedenza esonerato il vice Ardito). 
Alessandria, dal 21 gennaio Longo per 
Gregucci. Piacenza, dal 25 gennaio 
Scazzola  sostituisce Manzo. 
 
Girone B: Arezzo, dal 18 ottobre 
Camplone subentra a Potenza, dal 17 
gennaio Roberto Stellone per Camplone. 
Sambenedettese, dal 27 ottobre Zironelli 
per Montero; Zironelli si è dimesso lunedì 
scorso, al suo posto torna Montero. A.J. 
Fano, dal 2 novembre Destro al posto di 
Alessandrini. Vis Pesaro, dal 3 novembre 
Di Donato rileva Galderisi. Ravenna, dal 
16 novembre Colucci al posto di Magi. 
Triestina, dal 30 novembre Pillon per 
Gautieri. Fermana, dal 6 dicembre 
Cornacchini prende il posto di Antonioli. 
Imolese, dal 19 dicembre Catalano 
subentra a Cevoli. Carpi, dal 21 gennaio 
Foschi per Pochesci. 
 
Girone C: Foggia, ha iniziato il campionato 
con Marchioni ma in precedenza due 
esoneri: Capuano prima e Maiuri poi 
(quest’ultimo si è dimesso). Potenza, dal 2 
novembre Capuano prende il posto di 
Somma; dal 4 febbraio Gallo subentra a 
Capuano. Viterbese, dal 14 novembre 
Taurino sostituisce Maurizi (esonerato 
l’8). Cavese, l’11 novembre le dimissioni di 
Modica, il 16 novembre arriva Maiuri che 
viene sostituito il 28 dicembre da 
Campilongo. Paganese, dal 14 gennaio Di 
Napoli subentra ad Erra. Bisceglie, dal 1 
febbraio Papagni prende il posto di 
Bucaro. A Bari Carrera al posto di Auteri.
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PALAZZO

ALESSANDRIA - VIA MIGLIARA

Per i vostri acquisti on line: 
orshop.alessandriacalcio.it

T-shirt 
allenamento 

2020/21 
€ 23,00

Felpa Adidas 
allenamento 
grigio chiaro 
€ 39,00

Borraccia 
termica USA 
€ 22,00

Mascherine 
Adidas 

rossa e nera 
€ 9,00

Zaino 
Adidas nero 

logo oro 
€ 29,00

IN VETRINA / LE PROPOSTE DI ORSHOP

Troverai il merchandising da Orshop presso Melchionni in via Migliara ad Alessandria 
e on line su orshop.alessandriacalcio.it con consegna tramite corriere GLS

Quale sarà la tua storia? 
Scopri le loro e prenota un Test Drive 
su storiediguidavera.it

GAMMA SUBARU ciclo misto WLTP: consumi da 8,0 a 8,9 (l/100km); emissioni CO2 da 180 a 202 (g/km). Immagini vetture indicative. Negli Showroom Subaru possono essere presenti 
eventuali stock di vetture, di produzione antecedente, non omologate secondo i nuovi standard WLTP. Per maggiori info rivolgersi in concessionaria. Le storie sono reali e raccontate da e con i 
commenti e le opinioni dei clienti Subaru protagonisti del presente messaggio promozionale.

SEGUI SUBARU ITALIASUBARU CONSIGLIA

alessandria
G R U P P O

CONCESSIONARIA UNICA 
PER LA PROVINCIA 
DI ALESSANDRIA 

 
 

SHOWROOM 
VIA MARENGO 155 
TEL. 0131 231250 

ALESSANDRIA
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■ La sfida Alessandria-Giana Erminio ha 
una storia breve ma intensa. Inizia il 14 
settembre 2014 e in poco più di 6 anni si è 
giocata già 13 volte, comprese due partite 
nella Coppa Italia di Lega Pro. A motivo della 
lunga permanenza della forma-
zione di Gorgonzola nelle cate-
gorie minori sono molto pochi i 
giocatori che sono entrati nella 
rosa di entrambe le squadre. 
Sono solamente cinque gli atleti 
che rientrano in questa parti-
colare categoria e sono, ovvia-
mente, elementi che sono pas-
sati da Alessandria in tempi re-
centi.   
Il primo della lista è Claudio 
Grauso. Per il centrocampista 
torinese la casacca grigia rap-
presentò l’esordio nel calcio pro-
fessionistico proveniente dal set-
tore giovanile granata. Ad Ales-
sandria arrivò nell’estate 1999 
e rimase una sola stagione gua-
dagnandosi comunque una ma-
glia da titolare fisso nel trava-
gliatissimo campionato concluso 
con un malinconico diciottesimo 
posto. Grauso conservò   il posto 
in squadra sia con Pruzzo sia 
con Rossetti che lo sostituì bre-
vemente nel corso della stagio-
ne. Lasciata Alessandria alla 
volta di Livorno, Grauso scese 
in campo 23 volte in Serie A e 
215 in B. A fine carriera, per l’ul-
tima stagione si tesserò per la 
Giana Erminio con cui giocò, tra 
l’altro proprio contro i Grigi.  
Nel 2012-13, proveniente dalla Pro Patria, ar-
riva alla corte mandrogna Giacomo Gam-
baretti difensore che si ferma tra Tanaro e 
Bormida per una sola stagione. Tornerà ad 

incrociare i Grigi lo scorso anno.  
Molto più vicina nel tempo è l’esperienza di 
doppio ex di Tommaso Bellazzini.  Un anno e 
mezzo  ad Alessandria (2018 e 2019) poi una 
stagione disastrata (nel senso della pande-

mia) a Gorgonzola; Bellazzini è 
uno dei due elementi che hanno 
giocato la sfida Alessandria-Gia-
na con le due maglie.  
L’altro, non ha bisogno di pre-
sentazioni, è  Riccardo Chiarello, 
unico attualmente nella rosa 
alessandrina e unico, fino ad 
oggi, a fare il percorso inverso 
rispetto ai suoi colleghi: infatti, 
lo sappiamo, ha giocato nel Gia-
na prima di arrivare ai Grigi. 
Chiarello è anche l’unico ad aver 
segnato nella sfida e l’ha fatto 
nelle due squadre. 
L’ultimo della serie dei doppi ex 
è Dario Maltese, il solo finora a 
non essere sceso in campo nella 
partita. Era ad Alessandria quan-
do le due squadre erano inserite 
in gironi diversi e nella gara di 
andata ha visto l’incontro dalla 
panchina.   
C’è ancora un giocatore che 
merita una menzione. È Fabio 
Perna, trentaquattrenne punta 
centrale che fa parte del Giana 
Erminio dal lontano 2012 e de-
tiene un piccolo record. Infatti 
è l’unico giocatore ad aver di-
sputato almeno un minuto di 
tutti i tredici precedenti incontri 
tra l’Alessandria e la formazione 

di Gorgonzola. Alcune volte è stato sostituito 
o è subentrato, altre volte è rimasto sul 
terreno per tutti i 90’ ma è certamente lui il 
personaggio più caratteristico di questo 
match.

MUSEO GRIGIO / I DOPPI EX

Tutti gli incroci 
tra Grigi e Giana
In 5 hanno indossato le 2 maglie: Grauso, Maltese, Chiarello, 
Gambaretti e Bellazzini. Perna-record: sempre presente 
 
di SERGIO GIOVANELLI

focus 
LA PARTITA

Campionato di Lega Pro 2024-’15, la 
prima volta dei Grigi contro la Giana 
Erminio, allora neopromossa nel 
calcio che conta. La quarta giornata 
coincise con il successo per 
l’Alessandria, vittoriosa per 2-0 in 
casa della matricola milanese: la gara 
però venne giocata a Monza per i 
lavori di adeguamento dello stadio di 
Gorgonzola. A confezionare il 
successo dei Grigi fu la doppietta di 
Matteo Guazzo. «La Giana è arrivata 
vicino al gol nel finale del primo 
tempo, poi siamo riusciti ad 
aggiustare qualcosa nella ripresa e a 
gestire meglio la palla – confermò 
l’allora Mister dell’Alessandria Luca 
D’Angelo –. Una Giana a cui comunque 
vanno fatti i complimenti, perchè è 
ben organizzata e sono sicuro, 
riuscirà a mettere in difficoltà tante 
squadre». Per il presidente 
dell’Alessandria Luca Di Masi «è il 
giorno di una dedica particolare. La 
vittoria di Monza è senz’altro da 
dedicare ai 40 anni dei nostri Ultras. Il 
miglior regalo che la squadra potesse 
loro fare sono senz’altro i tre punti. 
Una partita gagliarda dove siamo 
andati meritatamente in vantaggio, 
dove abbiamo saputo soffrire quando 
era il caso e raddoppiato nel momento 
in cui si doveva accelerare. Squadra 
tosta la nostra, in crescita costante 
giornata dopo giornata, alla ricerca 
della condizione che sicuramente 
anche le vittorie aiutano a trovare 
prima». 

Mario Bocchio

LA PRIMA VOLTA CONTRO 
LA GIANA E LA DEDICA 
AGLI ULTRAS DA PARTE 
DEL PRESIDENTE DI MASI

Grauso

Bellazzini

Perna



■  Settima stagione consecutiva in C con 
due qualificazioni ai play off (nel 2017 elimi-
nazione al secondo turno; subito fuori nel 
2018) mentre la retrocessione dello scorso 
anno (sconfitta ai play out dall’Olbia) è stata 
evitata dal ripescaggio. 

è in carica dal 1985, risultando, pertanto,  il 
secondo titolare di un club professionistico 
in Italia per longevità  (preceduto solo da 
Luigi Fresco, presidente-allenatore della Virtus 
Verona dal 1982). Altrettanto longevi sono il 
responsabile della gestione Angelo Colombo 
(in carica dal 1999 e precedentemente prima 
giocatore e poi impiegato del club) e il re-
sponsabile del settore giovanile Enrico Albè 
(fratello minore di Cesare), in carica dal 1997. 
Nei quadri dirigenziali anche Luigi Bamonte, 
figlio di Oreste e Rita Bamonte, nipote. 
 
Il mercato 
Una delle poche società praticamente im-
mobili. Una sola operazione, in uscita, con il 
giovane difensore Marcandalli (2002), 2 pre-
senze in campionato, che va a rinforzare la 
Primavera del Genoa. 
 
La rosa 
Questi i giocatori maggiormente utilizzati in 
campionato in base al minutaggio. Portieri: 
1 Paolo Acerbis (1170’), 22 Alessandro Zanellati 
(810’). Difensori: 15 Simone Bonalumi (1591’), 
24 Andrea Montesano (1556’), 2 Simone Pe-
rico (1349’), 14 Davide Zugaro (1296’), 5 Stefano 
Marchetti (1157’). Centrocampisti: 7 Daniele 
Pinto (1728’), 8 Riccardo Rossini (1183’), 6 
Niccolò Palazzolo (988’), 4 Sebastiano Finardi 
(731’), 20 Marco Capano (724’). Attaccanti: 
10 Fabio Perna (1675’), 9 Carlo Ferrario (1034’), 
16 Alessandro Corti (793’). Dati aggiornati 
alla 22esima giornata. 
 
L’ultima in trasferta 
Domenica 31 gennaio 
Juventus U23-Giana E. 3-2 (1-2) 
Marcatori: Corti al 25’, Alcibiade al 37’, Corti 
al 41’, Brighenti al 51’, Brighenti (r) al 63. 
Giana (5-3-2): Acerbis; Madonna Bonalumi 
Marchetti Montesano (dal 75’ Perna) De 
Maria (dal 68’ Zugaro); Pinto (dal 75’ Finardi) 
Palazzolo (dal 68’ Capano) Rossini; Corti Fer-
rario. Note: espulso Madonna al 54’.

Oscar Brevi, 
l’erede di Albè
L’ex capitano del Toro ha sostituito il mitico Cesare Albè, 
nominato vicepresidente. Oreste Bamonte patron dal 1985 
 
di TINO PASTORINO

LO SCHEMA TATTICO 
Difesa rigorosamente a 5 con gli esterni che si 
sganciano solo a turno. Nelle tre trasferte con 

Brevi solo un punto grazie all’1-1 di Pistoia. 
Bonalumi, Marchetti e Montesano i 

baluardi davanti ad Acerbis, l’esperto 
portiere classe 1981. Perico, 

Madonna, Zugaro e De Maria per le 
rotazioni sugli esterni bassi. Pinto, 
Greselin e Palazzolo con Finardi e 
Rossini per il centrocampo. In 
attacco due classe 1986, Perna e 

Ferrario ma attenzione a Corti, 2 
gol al Moccagatta contro la 

Juventus.
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L’AVVERSARIA / GIANA ERMINIO

La società 
Dal punto di vista amministrativo e sportivo 
la Giana Erminio si caratterizza per una 
grande continuità gestionale: il presidente 
e proprietario Oreste Bamonte (imprenditore 
nel ramo caseario originario di Battipaglia) 

alessandriacalcio.it
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L’AREA TECNICA 
Oscar Brevi, milanese, 53 anni, siede sulla panchina del 
club di Gorgonzola dal 9 dicembre scorso dopo aver 
allenato Olbia, Renate, Fano, Padova, Rimini, Spal, 
Catanzaro, Cremonese e Como, tutte in serie C. A 
Cremona e in Calabria i migliori risultati con le 
semifinali play off. Poco fortunata l’esperienza a 
Renate nel 2018 con esonero ad ottobre mentre lo 
scorso campionato guidava, da subentrato, proprio 
l’Olbia che ai play out aveva battuto la Giana. Da 
calciatore ha giocato in serie A con Como e Torino 
di cui è stato anche capitano. Ha sostituito il 
“mitico” Cesare Albè  (ora vice presidente con 
delega all’area tecnica) dopo che il club aveva 
esonerato anche il vice Ardito a fine novembre.
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■ Questi i principali movimenti del Girone 
A nell’ultima sessione di mercato chiusasi 
lunedì 1 febbraio. 
 
ALESSANDRIA 
Arrivi: in difesa Di Gennaro (Livorno), Sini 
(Ascoli); a centrocampo Bruccini (Cosenza), 
Giorno (Monopoli); in attacco Stanco (Imo-
lese) e poi c’è Mustacchio (Crotone), esterno 
offensivo. Lasciano il club: Scognamillo (va 
al Catanzaro), Blondett (al Livorno), Suljic 
(al Piacenza), Castellano (al Livorno), Stĳe-
povic (rientra alla Sampdoria che lo gira al 
Grosseto). 
 
ALBINOLEFFE 
Solo movimenti in entrata per il club ber-
gamasco che non ha problemi di lista visto 
i tanti ragazzi cresciuti nel settore attual-
mente in rosa. I nuovi sono Borghini (d) 
dall’Arezzo e Maritato (a) dal Piacenza. 
 
CARRARESE 
Sempre alle prese con una lunga lista di in-
fortunati, il club apuano ha bilanciato entrate 
ed uscite. I nuovi sono Milesi (Modena) e 
Bresciani (svincolato, ex Livorno) per la 
difesa e Giudici (dal Lecco) e Marilungo (ex 
Monopoli, via Ternana) per l’attacco che 
viene sfoltito dalla uscite di Calderini (Cavese), 

nese, Pedrini (c) che passa al Bisceglie men-
tre si è svincolato Pierangioli (c) e Bertoli 
(a) scende in serie D. 
 
JUVENTUS U23 
La solita rivoluzione: vediamo primale uscite. 
In difesa salutano Parodi G. che va alla Pro 
Vercelli, Coccolo alla Cremonese, Wesley 
va in Svizzera, al Sion. A centrocampo Mosti 
va ad Ascoli e Tongya in Francia, a Marsiglia; 
In attacco saluta Petrelli che il Genoa ha 
già girato alla Reggina. I nuovi sono De Ma-
rino (d) dalla Pro Vercelli, Compagnon (c) 

FOCUS / MERCATO

Si è chiusa una scoppiettante sessione di mercato 
invernale. Sono tante le società che si sono rinforzate 
per affrontare il girone di ritorno. Ecco tutti i movimenti 
 
di TINO PASTORINO

Gli
di genn
AFF

Fabio Castellano al Livorno Edoardo Blondet al Livorno

Cais (Fermana) mentre i giovani Fortunati 
(c) e Fantini (a) scendono in serie D. 
 
COMO 
Molto attivo con dieci movimenti bilanciati 
tra entrate ed uscite. Sono arrivati Germoni 
(Reggiana) e Allievi (Juve Stabia) in difesa e 
i centrocampisti Peli (dall’Atalanta, ex Reg-
gina), Koffi (dalla Fiorentina, ex Cesena) e 
l’olandese Daniels dall’Eindhoven B. Tutti 
svincolati i giocatori che lasciano il club: gli 
inglesi Agyankwa (d) e Foulds (d) e i quasi 
mai utilizzati Sbardella, Ferrazzo e Magrini, 
tutti difensori. A mercato chiuso l’annuncio 
di un altro giocatore olandese: l’attaccante 
Castillon (91), scuola Ajax, arriva dal cam-
pionato indonesiano. 
 
GIANA ERMINIO 
La società è stata praticamente immobile: 
una sola uscita, quella di Marcandalli (d), 
un 2002 andato nella Primavera del Ge-
noa. 
 
GROSSETO 
Movimenti in tutti i reparti. Chiorra (p) dalla 
Fiorentina; Giannò (d) dalla Triestina (era a 
Foligno), Piccoli (c) dal Livorno, Merola (a) 
dall’Empoli (era ad Arezzo) e l’ex Grigio Stĳe-
povic. Lasciano Fomov (d) che va alla Vibo-
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dall’Udinese (era a Potenza) e tre attaccanti: 
Dabo dal Nantes, Ake da Marsiglia, Pecorino 
dal Catania (lo scorso anno nella Primavera 
del Milan). Doveroso ricordare che i giocatori 
in rosa non possono più essere utilizzati in 
serie C quando hanno collezionato 5 pre-
senze in Prima Squadra con almeno 30 
minuti giocati. 
 
LECCO 
Altro club molto attivo con gli innesti del 
portiere Borsellini (Viterbese), dei centro-
campisti Foglia (Arezzo) e Masini (Sambe-

nedettese ma di proprietà Genoa) e degli 
attaccanti Emmausso (Catania), Liguori 
(Lille, scuola Napoli, era entrato nell’affare 
Osimhen), Azzi (Seregno, ex Pro Vercelli). 
Lasciano: Bertinato (p) che il Venezia ha gi-
rato alla Vis Pesaro, Porru (d) alla Viterbese,  
Giudici (a) alla Carrarese, D’Anna (a) alla 
Fermana mentre si è svincolato l’argentino 
Kaprof (a), con Del Grosso (c) che è sceso 
in D. 
 
LIVORNO 
Ha completamente cambiato volto e guar-
derà ancora agli svincolati. Dietro se ne 
sono andati oltre a Di Gennaro, Morelli al 
S.Tirol, con Fremura che è sceso in D (Prato); 
in mezzo  Agazzi è a Vicenza, Porcino a Ca-
tanzaro, Piccoli a Grosseto; in avanti via 
Murilo (Viterbese), Marsura (Pisa), Maiorino 
(Virtus Francavilla) mentre Mazzeo si è svin-
colato per accasarsi al Potenza. Le novità 
sono il tesseramento dell’estroso trequartista 
Mazzarani (era svincolato dal Catania) men-
tre a centrocampo arrivano anche Bobb 
(ex Lecco e Cuneo), Evan’s dal Catanzaro 
(proprietà Crotone), Buglio dal Padova; in 
difesa c’è Rodio (Crotone via Pro Vercelli) 
senza dimenticare Blondett (prestito) e Ca-
stellano (definitivo). Infine in attacco la firma 
di Martin Bueno dal Bellinzona. 
 
LUCCHESE 
Una bella rinfrescata per il club rossonero 
alla ricerca di una salvezza ora un po’ meno 
problematica. Risoluzione per Falivene (c), 
Ceesay (c) e Convitto (a) con Fazzi (c) che 
va in D mentre Moreo (a) sceglie Novara e 
Molinaro (a) va a Catanzaro. Arrivano il 
portiere Pozzer dal Monopoli (via Inter), i 
difensori Dalla Bernardina (Olbia), Pellegrini 
(Catania) e Maestrelli (Arezzo), i centro-
campisti Zennaro (Genoa) e Galardi (Viter-

bese) e gli attaccanti Marcheggiani (Vis Pe-
saro) e Petrovic (Virtus Entella). 
 
NOVARA 
Tanti movimenti anche qui: tre centrocam-
pisti, Malotti (Sambenedettese), Corsinelli 
(Bari), Bortoletti (Arezzo) e due attaccanti, 
Rossetti (Matelica) e Moreo (Lucchese, via 
Cosenza) i nuovi arrivati. Se ne vanno il por-
tiere Marricchi in serie D, Sbraga (d) ad 
Arezzo, Natalucci (d) alla Cavese, Mbaye (c) 
al Matelica, Firenze (c) al Padova, Zigoni (a) 
al Mantova. 
 
OLBIA 
Arrivi: uno solo, il giovano portiere Cabras 
dal Cagliari. Rosa sfoltita con le uscite di 
Pitzalis (d) alla Turris, Della Bernardina (d) 
alla Lucchese e D’Agostino (a) rientrato ad 
Ascoli. 
 
PERGOLETTESE 
Sono tre i movimenti: lascia Ciccone (a) 
che passa alla V. Francavilla mentre arrivano 
Kanis (a), ex Cuneo e Novara che giocava 
in Marocco e Girelli (c) dalla Cremonese. 
 
PIACENZA 
Nuovo allenatore e si rifà la squadra che 
aveva, comunque, bisogno di una bella sfol-
tita. I colpi sono in attacco con De Respinis 
(Pro Sesto) e Cesarini (Pistoiese). A cen-
trocampo oltre Suljic è arrivato Scorza 
(Ascoli). In difesa Cannistrà dalla Cavese 
(proprietà Spal) e Marchi P. dal Ravenna 
(proprietà Reggina). Lasciano Vettorel  (p) 
al Frosinone, scendono in serie D Siani (a) 
e Villanova (a) mentre Heatley (a) va a Fano, 
Corradi (c) unico superstite dello scorso 
campionato, si accasa al Modena, Galazzi 

continua a pagina 10

naio
FARI

Luca Coccolo alla Cremonese Francesco Corsinelli al Novara
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(a) va a Venezia, Maritato (a) all’AlbinoLeffe, 
Ghisleni (a) rientra all’Atalanta e Losa (c) 
ha ottenuto la risoluzione. Si svincola pure 
Bruzzone (d) subito rimpiazzato da Tafa, di-
fensore che arriva dal campionato albane-
se. 
 
PISTOIESE 
Cinque ingressi ed altrettante uscite. Dal 
Carpi sono arrivati Varga (d) e Maurizi (a); 
poi Pezzi (c) dalla Vis Pesaro ma a Carpi lo 
scorso anno. Infine in attacco ecco Rovaglia 
(Chievo) e in difesa Baldan (Arezzo). Salutano 
Llamas (d) che va a Carpi, Camilleri (d) alla 
Viterbese, Gucci alla Vis Pesaro e Cesarini 
al Piacenza. Scende in serie D  Lakti (c). 
 
PONTEDERA 
Si è provveduto a rinforzare l’attacco dopo 
la partenza di Tommasini che il Pisa ha già 
girato all’Imolese. I nuovi sono Semprini, 
rientrato dal prestito al Sud Tirol, Regoli dal 
Foggia e Giani dal Pisa. 
 
PRO PATRIA 
Il minimo indispensabile ovvero l’arrivo di 
Vaghi (d) dalla Sampdoria. 
 
PRO SESTO 
Rosa irrobustita con cinque elementi di cui 
quattro attaccanti. Sono Bocic (Pescara), 
D’Amico (Chievo), Ruggiero (Pro Vercelli, 
via Crotone) e Bismark (V. Pesaro). A cen-
trocampo l’ex Cesena Sala A. (via Milan). 
Lasciano De Respinis (a) passato al Piacenza 
e Murati (c) che il Milan ha girato alla Vibo-
nese. 
 
PRO VERCELLI  
Si rifà il look per rinforzare la rosa che già 
era di primordine. In difesa arrivano Adriano 
Esposito (Fermana), Mezzoni (Feralpi via 

Napoli), Giulio Parodi dal-
la Juve; a centrocampo 
ecco Awua dal Cittadella (proprietà Spezia, 
ex Livorno), Luca Rizzo, altro ex Livorno che 
arriva dal Bologna; in attacco Leonardo 
Gatto, fratello del Gatto comasco, dalla Trie-
stina e, ciliegina sulla torta, Costantino dal 
Bari (era a Modena) che si è subito pre-
sentato con la doppietta al Renate. Lasciano 
il club Rodio (d) che va al Livorno, De Marino 
(d) alla Juve, Graziano (c) alla Fermana, Bo-
rello (a) al Cesena, Ruggiero (a) alla Pro 
Sesto, Padovan (a) alla Sambenedettese.  
 
RENATE 
Quasi sul gong il colpo che rinforza l’attacco: 
dalla Sambenedettese arriva il centravanti 
Nocciolini che si aggiunge ai nuovi  centro-
campisti Burgio (Avellino) e Vicente (Catania). 
Ceduti gli attaccanti Sorrentino al Cesena 
e De Sena al Carpi. Il giovane Confalonieri 
(c) scende in D mentre Teso (d) appende 
gli scarpini al chiodo.

Alessandro Cesarini al Piacenza Manuel Nocciolini al 

L’attaccante 
Alessandro 
De Respinis, 
dalla Pro Sesto 
al Piacenza. 
In basso, colpo 
della Pro Vercelli: 
Rocco Costantino 
si presenta con 
una doppietta 
che stende 
il Renate
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14 
DOMANDE A...

1 / Dove sei nato 
A Parma 
 
2 / Quando sei nato 
Il 21 novembre 1991 
 
3 / Il tuo stato civile 
Sono fidanzato 
 
4 / La prima società 
in cui hai militato 
Il Montebello 
(quartiere di Parma) 
 
5 / Hai sempre giocato 
in questo ruolo 
Il mio primo ruolo 
è stato attaccante 
 
6 / La tua squadra del cuore 
L’Alessandria 
 
7 / Il momento “top” 
della tua carriera 
Deve ancora arrivare 
 
8 / Il tuo compagno 
che ha fatto più carriera 
Zé Eduardo 
 
9 / Il mister più importante 
della tua carriera 
Da tutti ho appreso qualcosa 
di utile per migliorarmi 
 
10 / Il tuo passatempo 
preferito 
Stare con la mia fidanzata 
e con gli amici 
 
11 / La tua attrice preferita 
Nessuna in particolare 
 
12 / Il tuo attore preferito 
Bud Spencer e Terence Hill 
 
13 / La musica che più ti piace 
Mi piace tutta la musica 
 
14 / Il tuo piatto preferito 
Gli anolini

MATTEO
PISSERI

fo
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■ Dove mi porti di bello a San Valentino? Ti 
porto a vedere la partita dei Grigi. 
Una scelta da veri innamorati, perfino facile, 
d’altronde non cantiamo da una vita che 
“noi abbiamo i Grigi nel cuore”? 
Come tutte quelle d’amore, una storia con 
alti e bassi, le partite giocate il 14 febbraio e 
l’Alessandria. Niente di strano, poi: quanti 
alti e bassi può raccontare ciascuno di noi 
nel suo grande amore con la maglia grigia, 
unica e bellissima? 
Il 14 febbraio 1937, prima volta nel fatidico 
giorno, per vedere la partita dei Grigi si 
doveva fare una gita a Torino, allo stadio al 
tempo più capiente d’Italia con i suoi 65mila 
posti. La Juventus allenata dal glorioso Viri 
Rosetta non era più la squadra dei cinque 
scudetti consecutivi, il campionato lo domi-
nava il Bologna, “squadrone che tremare il 
mondo fa”, allenato da Árpád Weisz che ad 
Alessandria aveva giocato e pure iniziato la 
carriera in panchina come vice del grande 
Augusto Rangone. Troppo forti i bianconeri 
per i derelitti Grigi che a fine stagione fini-
ranno ultimi e scenderanno in B, è un netto 
1-4: protagonista con una doppietta uno dei 
pochissimi che vincono con entrambe le 
maglie della città sabauda, anche se lo ri-
cordiamo soprattutto in granata Guglielmo 
Gabetto, una delle vittime di Superga. 
Dobbiamo aspettare molti anni per una sod-
disfazione a San Valentino, un 2-0 contro il 
Bari. Buona idea andare al Moccagatta, il 14 
febbraio 1960, anziché in uno dei sette cinema 
che pure offrivano un notevole cartellone, e 
spiccava il Moderno dove “proseguono con 
crescente successo le repliche del film che 
ha suscitato le più ampie polemiche ed i più 
grandi consensi”, cioè ‘La dolce vita’ di Felli-
ni. 
Partita ricca di spunti, oltretutto: è il nostro 
ultimo campionato in A, la classifica non 
sorride, sul Piccolo si parla di “assoluta ne-
cessità di vincere”. Ci sono in campo i due 
ragazzi di Valle San Bartolomeo che entro 
pochi anni alzeranno da protagonisti la 
Coppa dei Campioni. Indossa la nostra nu-

mero 8 Gianni Rivera, si incrocia 
sovente a centrocampo con “el 
biunden” Carletto Tagnin: sta-
gione cruciale per entrambi.  
Il futuro “abatino” è giovanissimo 
ma con un futuro luminoso da-
vanti, anche se ‘Il Piccolo’ lo pun-
zecchia: “non troviamo giusto che 

esca sempre, diciamo sempre, ul-
timo dal campo per cercare l’ap-

plauso. Sono cose da palcoscenico, 
il campo dove si gioca al calcio è un 
campo di lotta”. Il tignoso mediano 

col Bari è a un passo dall’avvenimento 
che rischia di mettere fine alla 

sua carriera, e invece risor-
gerà grazie al “mago” H.H. 

fino alla serata del Prater 
in cui annullerà il leg-
gendario Di Stefano. 

Segna uno dei due gol 
Juan Carlos Tacchi 

che pochi mesi pri-
ma aveva fatto una 
mitica tripletta al 
Milan. Perfetto l’ar-
gentino cresciuto 
nel Newell’s per il 
giorno di San Va-
lentino, anche 
perché a lungo 
abbiamo deside-

rato invano negli 
anni ottanta un suo 

L’incontro di calcio 
nel giorno degli innamorati 
è davvero suggestivo. 
Ma quante volte i Grigi 
hanno giocato il 14 febbraio? 
Tutto cominciò nel 1937 
 
di BEPPE GIULIANO

STORIE / LE PARTITE DI SAN VALENTINO

Noi abbiamo i G 

14 FEBBRAIO 
Alessandria-Bari 2-0 
nel 1960. Juan Carlos 
Tacchi, autore di un gol. 
A destra Manuel 
Fischnaller. E’ sua la rete 
al Renate nel 2018 
che ci porta in semifinale 
di Coppa Italia di C

Julien Rantier Riccardo Bocalon
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figlio bomber (Oscar, il più forte dei tre, è 
pure nato qui): purtroppo invece certi amori 
non iniziano. 
Infine, solo gioie per gli innamorati Grigi 
negli ultimi anni. Giochiamo a San Valentino 
e vinciamo per 3-1 nel 2015, in gol con Rantier, 
tra l’altro ancora in attività nel Nibbiano & 
Valtidone, Cavalli, il solito bomber Marconi, 
e nel 2016: doppietta di Bocalon e uno dei 

EVASIONI DI MODA 
Alessandria • Corso Acqui 94 

Alessandria • Centro Comm. Coop “Gli Archi”

LA MODA FIRMATA 
Alessandria • Via Giordano Bruno 55

TUTTA LA COLLEZIONE PRIMAVERA-ESTATE

SCONTI REALI FINO ALL’

rigi nel

VIGILIA DI FESTA 
 
Appreso dell’anticipo a sabato 13 
della partita dei Grigi, ci siamo 
subito chiesti: come si prepara una 
degna vigilia di festa al San Valentino 
in grigio? La risposta, ovviamente, 
ce l’ha data il buon vecchio 
Moccagatta, il 13 febbraio del 2000: 
“mezzora di grande calcio”, 
raccontava Il Piccolo, “con gli acuti 
di Serra, Lizzani e Montrone. È 
l’ennesima grande prova di 
carattere di una squadra che, in 
svantaggio, impiega una manciata di 
secondi per rimettersi in corsa. 

Un’altra dimostrazione di 
forza - tecnica e mentale - 
degli uomini di Maselli.” 

Quattro gol (a 1) al 
Viareggio, quattro 

volte battuto l’ex 
Lazzarini, due da 
Angelo Montrone 

(foto) che nel suo 
ritorno in grigio 

giocò “una stagione 
da incorniciare” 
fino all’ultimo atto, 
altra doppietta (a un 
altro ex) nel 
vincente playoff che 
ci riportò in C1.

rari centri di Iocolano, uno dei tanti 
calciatori che sembrava fosse amore 
invece… 
E vinciamo nel 2018, segna Fischnaller il gol 
dell’1-0 al Renate, molto importante perché 
ci apre le porte al turno successivo della 
Coppa Italia, la doppia semifinale di rigore 
con il Pontedera, prima della finalissima co-
ronata il 25 aprile: ma quella è un’altra festa.

CUORE

Un’immagine suggestiva della Gradinata Nord, 
cuore della passione grigia. Alessandria-Spal, 

il ritorno al Moccagatta, dopo l’alluvione del ‘94
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■ La concessionaria Bimauto di Alessandria 
ci accoglie come sempre tra i suoi traffica-
tissimi spazi che l’emergenza Covid ha reso, 
se possibile, ancora più ariosi e funzionali. 
«I momenti difficili pensiamo di averli su-
perati, ci dicono, e questo è già un risultato 
importante. Ci siamo rimboccati le maniche 
e siamo ripartiti, forti delle novità che l’azien-
da aveva preparato in questi mesi e cioè la 
ID3 – la prima vettura 100% elettrica di Vol-
kswagen, la nuova Golf e la Tiguan, con le 
novità del recente restyling». 
 
Bimauto, che con le concessionarie di 
Alessandria, Asti e Casale Monferrato 
commercializza il marchio Volkswagen 
per Biauto Group è dunque in piena 
attività. 
«Qui ad Alessandria - ci confer-
mano - possiamo contare su 
una clientela fidelizzata che, 
nel tempo, ha saputo apprez-
zare i nostri sforzi e la nostra 
evoluzione che coinvolge la 
vendita di vetture e veicoli 
commerciali e la proposta di 

Das WeltAuto, da sempre fiore all’occhio di 
Volkswagen. Abbiamo fatto di necessità 
virtù, guardandoci attorno, confidando sem-
pre sul prestigio e il carisma del marchio 
Volkswagen che, non dimentichiamolo, è il 
maggior importatore di vetture in Italia». 
 
Nuovi modelli e nuove proposte, dunque, 
in un contesto che guarda sempre di più 
alla sostenibilità, alla sicurezza e al com-
fort. 
«Certo, partendo dalla ID.3 che, nel suo es-
sere un nuovo modo di concepire la mobilità 

elettrica, con un design profondamento in-
novativo, punta a divenire un modello iconico 
per Volkswagen, al pari di Maggiolino e 
Golf. Un’auto totalmente elettrica che co-
niuga tecnologia e funzionalità con tre mo-
delli di batteria che possono garantire dai 
330 ai 530 km di autonomia e con i molti 
ecoincentivi e le altre agevolazioni oggi pre-
visti per auto del genere diventa modello di 
grande interesse, candidandosi a occupare 
importanti spazi di mercato non solo per il 
segmento privato, ma anche per le aziende 
che sempre di più stanno sposando le te-

matiche green e rispettose del pianeta. 
C’è poi la nuova Golf, giunta all’ottava 

generazione e presente in diverse 
versioni; così come la Tiguan ri-

pensata attraverso un restyling 
innovativo e particolarmente in-
trigante che si rivolge a una 
clientela giovane, ma pensata al 
contempo per la famiglia nume-
rosa». 
 

Ma non finisce qui... 
«T-Cross e T-Roc vanno a occupare, a pieno 

LO SPONSOR / BIMAUTO

Bimauto, 
futuro e crescita
Il marchio Volkswagen è sempre in primo piano, anche in questo difficile periodo. 
Tutte le novità: l’elettrica ID3, la nuova Golf e la Tiguan. Ma anche l’usato e i commerciali 
 
di GIGI POGGIO
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titolo, quel segmen-
to di mercato dei crossover che 

sta ora egemonizzando gusti di tutte le età 
e per tutte le esigenze. Stiamo parlando di 
modelli in cui linea, comfort e sicurezza tro-

cioè la vostra linea dell’usato. 
«Esatto! Una garanzia in più per il nostro 
pubblico, con indice di consenso crescente 
per l’affidabilità della proposta, collaudata 
da anni e sempre affidata alla rete di più di 
100 controlli a cui veicoli e vetture vengono 
sottoposti prima di essere messi in com-
mercio. Una realtà che opera nelle filiali di 
Alessandria e Asti e che constatiamo in pe-
renne movimento, con aumenti importanti 
nel giro d’affari, proprio per l’ampio ventaglio 
di garanzie che offriamo». 
 
Poi c’è la gamma dei veicoli commerciali 
e anche qui spazio per ogni tipo di esi-
genza. 
«Stiamo parlando anche qui di mezzi am-
piamente collaudati nel tempo e sempre 
confortati da successo, consenso e vendite. 
Col tempo ovviamente le proposte si sono 
evolute, dal Caddy per trasporti di persone 
e cose, al Multivan, fino al California e al 
Caravelle per finire alle infinite versioni di 
Crafter, Volkswagen “presidia” il mercato e 
i dati in nostro possesso stanno lì a confer-
marlo». 
 
Insomma, il lavoro procede... 
«Superare l’impatto della crisi e capire come 
muoversi era il primo atto a cui ci siamo 
dedicati, concentrando sforzi ed energie. 
Ora gli obiettivi di crescita sono chiari e 
delineati. La grande tradizione Volkswagen 
ci darà la spinta decisiva verso un futuro di 
crescita e fiducia...» 

DIAMO 
ASSISTENZA 
AI POSSESSORI 
DI APPARECCHI  
ACUSTICI  
DI TUTTE  
LE MARCHE

■  Controlli gratuiti dell’udito 

■  Prove di ascolto personalizzate 

■  Audio protesisti diplomati 

■  Assistenza anche a domicilio 

■  Fornitura gratuita agli aventi diritto Asl-Inail 

■  Apparecchi acustici delle migliori marche: 
      Phonak • C.R.A.I. • Autel • Oticon • Starkey

ALESSANDRIA - Via Parma 22 - Tel. 0131 251212 - www.audiocentersrl.it 
info@audiocentersrl.it - APERTO TUTTI I GIORNI dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19

AUDIO CENTER srl
Sistema di 

qualità certificato 
ISO 9001-2000

GRUPPO

IMQ

Sordità?
Regalatevi il tempo per un controllo gratuito
Il 2021 è l’anno della prevenzione dell’udito

da oltre venticinque anni vi diamo... ascolto
centro acustico

vano la sintesi ideale; un 
po’ come per il Touareg che, pur con di-
mensioni e prestazioni diverse sposa da 
tempo questa filosofia aziendale.  Opportuno 
aggiungere anche Polo e UP, simboli da 
sempre di Volkwagen per prestazioni e fun-
zionalità». 
 
Ma Volkswagen è anche Das WeltAuto, 
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