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■ Como in serie B sei anni dopo. I lariani 
hanno condotto la classifica nel girone di ri-
torno complice il calo del Renate e i tenten-
namenti della Pro Vercelli, sempre in prima 
posizione dal 14 febbraio e con una sola 
squadra in grado di inseguire, concretamente, 
da meno 14 fino allo scontro finale, con la 
possibilità del sorpasso. L’Alessandria. Da 
capolista il Como ha perso quattro volte; da 
inseguitrice l’Alessandria ne ha perse solo 
due. Gli episodi hanno caratterizzato sia le 

sfide dirette che quelle a distanza (è solo un 
cenno per quanto successo a Carrara): ini-
ziamo dai 3 legni colpiti nella partita di andata 
(recupero giocato il 20 gennaio, un merco-
ledì). Dopo il vantaggio ospite, passano meno 
di 10 minuti e Parodi colpisce la traversa; ri-
presa, entra Mustacchio ed è subito palo, 
clamoroso, al 48’; poi ancora la traversa 
dice no a Parodi al minuto 80’ e sul rove-
sciamento di fronte, sviluppo da calcio d’an-
golo, la micidiale ripartenza di Terrani che 

IL PUNTO / IL GIRONE A

chiude il match. Terrani e Gabrielloni: i due 
che hanno caratterizzato la partita di do-
menica scorsa con le scorribande sulla fascia 
il primo e l’implacabile freddezza del secondo, 
in gol al primo tiro nello specchio e poi 
favorito da scivolate e rimpalli nella seconda 
azione pericolosa dei suoi. Al terzo tentativo 
è Pisseri che dice: ora basta! Dall’altra parte 
è bravo Bellodi, al primo gol in maglia Grigia, 
non ci arriva Celia per una questione di cen-
timetri in avvio di ripresa, la prende di coscia 
Frediani che ha fatto spaventare e non poco 
Facchin. Il pari è stato abbondantemente 
meritato ma vince chi fa gol e non è solo re-
torica. Ora tornano i playoff:  tre settimane 
piene per ricaricare le pile e ottimizzare la 
forma. Saremo “testa di serie”, con partita 
di ritorno in casa e in caso di parità passe-
rebbe l’Alessandria. Inizia un altro percorso 
che ben conosciamo e che ci aspetta con 
un solo altro risultato. 
 
Playoff 
Sette le squadre che hanno già raggiunto 
gli spareggi. L’Alessandria è aritmeticamente 
seconda mentre Renate, Pro Vercelli e Lecco 
si giocano la terza piazza (al momento di 
andare in stampa si deve ancora disputare 
il recupero tra Pontedera e Pro Vercelli). 
Poi la Pro Patria, l’AlbinoLeffe e la Juventus 
(è sufficiente il pari a Piacenza). Se il Ponte-
dera avesse vinto il recupero, sarebbe già 
tranquillo mentre l’aritmetica fa ancora spe-
rare il Novara (49) che può attaccare il Gros-
seto (51) obbligato a battere l’Olbia. 
 
Salvezza  
Campionato praticamente concluso per Ol-
bia (eccellente il girone di ritorno), Piacenza 
(Scazzola ha compiuto l’impresa), Pergo-
lettese (squadra che sul campo non ha rac-
colto quanto il suo valore), Carrarese (la 
clamorosa delusione della stagione). 
 
Retrocessione/Playout  
Con i 3 punti restituiti al Livorno la lotta per 
non retrocedere si è ingarbugliata e gli esiti 
sono legati ai due scontri diretti in program-
ma domenica: Livorno-Pro Sesto e Giana-
Pistoiese. Può ancora succedere di tutto 
con la Lucchese in trasferta contro il Renate. 
Contano solo i 3 punti: in caso di pareggi è 
possibile la tripla retrocessione diretta, senza 
playout. 

Como in B 
Grigi ai playoff

VERDETTO AMARO

La rincorsa dell’Alessandria si ferma in riva al lago: 2 gol 
di Gabrielloni castigano i Grigi, generosi e sfortunati. 
Lunedì 24 maggio comincia “l’altro campionato”... 
 
di TINO PASTORINO
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SERIE C GIRONE A

 

La classifica

39ª GIORNATA 
domenica 2 maggio 2021 
 

Livorno-Pro Sesto                                 ore 17,30 
Alessandria-Pro Patria                   ore 17,30 
Giana Erminio-Pistoiese                    ore 17,30 
Pontedera-Pergolettese                    ore 17,30 
Grosseto-Olbia                                       ore 17,30 
Renate-Lucchese                                  ore 17,30 
Piacenza-Juventus U23                     ore 17,30 
Novara-Como                                         ore 17,30 
Lecco-AlbinoLeffe                                 ore 17,30 
Carrarese-Pro Vercelli                       ore 17,30 

L’ultimo turno

L’ORSO IN CASA 
Supplemento al n. 33 de ‘Il Piccolo’ 
di venerdì 30 aprile 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

pillole 
DALLA C

I BOMBER DEI 3 GIRONI 
 
GIRONE A 
15  Manconi (AlbinoLeffe, 1 rig) 
14  Gatto M. (Como, 1) 
       Ragatzu (Olbia, 6) 
13  Bianchi F. (Lucchese, 3) 
12   Comi (Pro Vercelli, 2) 
       Gabrielloni (Como, 2) 
       Galuppini (Renate, 5) 
11   Eusepi (Alessandria, 4) 
       Lanini (Novara, 1) 
       Magrassi (Pontedera, 1) 
       Morello (Pergolettese) 
       Rolando (Pro Vercelli, 7) 
 
GIRONE B 
15  Bortolussi (Cesena, 3 rig.) 
       Guccione (Mantova, 8) 
14  Scarcella (Feralpi) 
       Casiraghi (Sud Tirol, 5) 
13  Gomez G. (Triestina, 3) 
       Volpicelli (Matelica, 1) 
 
GIRONE C 
18  Partipilo (Ternana) 
17   Falletti (Ternana, 7 rig.) 
14  Cuppone (Casertana) 
       Lucca (Palermo) 
13  Antenucci (Bari, 2), Cianci (Bari, 3) 
 
 
I PLAYOFF DEGLI ALTRI 
Nel girone B Perugia e Padova si 
giocano la B all’ultima giornata. Già 
qualificate: SudTirol, Modena, Feralpi, 
Triestina, Cesena, Sambenedettese, 
Matelica. In questo girone si qualifica 
anche l’undicesima essendo il Modena 
la quarta migliore con 69 punti già 
acquisiti. Nel girone C: Catanzaro e 
Avellino, che si giocano il secondo 
posto, Bari, Catania, Juve Stabia, 
Foggia, Palermo, Teramo, Casertana.

  Squadra                               PT                G                V                N                P              GF            GS           DR 
     Como                                 72              37             22              6               9             54            44            10  
     Alessandria                   68               37              20               8                9              48             28            20  
     Renate                              62              37              18              8               11             46            36            10  
     Pro Vercelli                      61              36              17              10              9             46            33            13  
     Lecco                                60              37              16              12               9             49            34            15  
     Pro Patria                        58              37              15              13               9             36            28             8  
     AlbinoLeffe                     54              37              13              15              9              41             35             6  
     Juventus U23                52              37              14              10              13             50            47             3  
     Grosseto                           51               37              13              12              12              41              41              0  
     Pontedera                        51              36             13              12               11             40            37             3  
Novara                                   49              37              12              13              12             48            44             4  
Olbia                                        47              37             10              17              10             47             45             2  
Piacenza                               46              37              11               13              13             44            46            -2  
Pergolettese                        44              37              12               8               17             44             47            -3  
Carrarese                            43              37              11              10             16             34            40            -6  
     Giana Erminio                41               37             10              11              16             34            45            -11  
     Pro Sesto                         40              37              9               13              15             29            45           -16  
     Pistoiese                           31               37              8                7              22             27             50           -23  
     Lucchese                         31               37              6               13              18             36            59           -23  
     Livorno                             29              37               7               13              17              41              51            -10  
 

 
     Promozione in Serie B 
     Playoff 
     Playout 
     Retrocessione in Serie D 
 

Como promosso in Serie B. 
Al momento di andare in stampa, 
non si è ancora disputato il recupero 
Pontedera - Pro Vercelli in programma 
mercoledì 28 aprile alle ore 15
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PALAZZO

ALESSANDRIA - VIA MIGLIARA

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

Maglia 
away 20/21 

Adidas rossa 
€ 55,00

Seggiolino 
auto Sparco 
grigio-nero 

€ 99,00

Set 
asciugamani 

grigio 
€ 20,00

Zaino 
Adidas nero 

logo oro 
€ 30,00

Track19 
jacket man 
oro grigio 

€ 65,00

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

www.beldent.it 

STUDIO DENTISTICO DI ALESSANDRIA 
DOTTORI MARCO E DARIO BELLANDA 

Via G. Galilei, 66 • gruppobeldent@gmail.com 
 

REPERIBILITÀ CONTINUA 
338 1225812

OTTICA 
VINCIGUERRA-PROLI 

PAVAN e RE 
ALESSANDRIA 

Via Milano 35  I  0131 260043 
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■ Sono in totale 77 gli incontri, tra campio-
nato e Coppa Italia, tra i Grigi e la Pro Patria: 
29 successi per l’Orso, 27 per i Tigrotti e 21 
pareggi. In riva al Tanaro si è giocato 37 
volte, l’Alessandria ha ottenuto 20 vittorie, i 
bustocchi 7, mentre la X è uscita dieci volte. 
Il 23 dicembre 1928, campionato di Divisione 
Nazionale che selezionerà le squadre per 
la nuova Serie A, al Campo degli Orti i bu-
stocchi esordiscono ad Alessandria e i Grigi 
li… battezzano con un grande 4-1: Gandini, 
Ferrari e due volte Elvio Banchero sono i 
marcatori. L’anno successivo, seconda par-
tita in Serie A al Campo del Littorio (l’attuale 
Moccagatta inaugurato la domenica pre-
cedente) e pareggio a reti inviolate. Ancora 
un 4-1 il 21 dicembre 1930: tocca ad Ettore 
Banchero segnare una doppietta mentre 
le altre due reti sono di Bertolini e autorete 
di Fizzotti. 22 maggio 1932: quattro reti di 
Marchina e due di Notti (più un rigore dei 
Tigrotti) siglano il maestoso 6-1, 
miglior risultato di questa 
sfida storica del calcio 
italiano della nobile pro-
vincia. 
Entrambe le squadre 
scendono di livello ma si 
ritrovano di fronte solo nel 
torneo di Serie B 1941-’42 
in piena guerra: il 1° marzo 
1942 la Pro Patria vince per 
la prima volta in trasferta 
per 1-0, replicando il risul-
tato l’anno successivo (3-1 il 
punteggio). Dopo il girone 
finale del torneo misto B-C 
1945-’46 che sancirà il ritorno 
dei Grigi in A, si rivedono nella massima 
serie (e sarà l’ultima volta): i bustocchi di-

sputano la loro migliore stagione di sempre 
classificandosi ottavi, i Grigi sono destinati 

a tornare mestamente tra i 
cadetti. 
Abbiamo già più volte parlato 
dei giocatori che hanno ve-
stito le gloriose maglie delle 
due squadre, così come del 
dramma del povero Andrea 
Cecotti, che giocò nell’Ales-
sandria e morì per una 
trombosi carotidea mentre 
militava nella Pro Patria. 
La storia di una squadra 
di calcio è fatta di prime-
donne, ma anche di umili 
cosiddetti gregari, tanto 
per appropriarci di un 

ruolo ciclistico, che grazie alla loro 
umiltà e abnegazione riescono a ritagliarsi 
il proprio spazio di gioco e di gloria. La sfida 

MUSEO GRIGIO / PERSONAGGI

tra Alessandria e Pro Patria è la giusta oc-
casione per ricordare Fausto Carnio, che 
ci ha lasciato improvvisamente nel 2019. 
Fu battitore libero nell’Alessandria 1987-’88. 
Nato a Varese il 7 agosto 1964, cresciuto 
nell’US Bosto, piccola fucina di talenti della 
Città Giardino, Carnio arrivò ad Alessandria 
nel luglio 1987, nell’estate della ricostruzione 
dopo la retrocessione in D del campionato 
precedente. Nell’attesa del ripescaggio, poi 
arrivato, il presidente Amisano fece incetta 
di giocatori: assieme al ritorno di Marescalco, 
a Bisoli e Tortora giunse anche il ventitreenne 
difensore che nelle tre stagioni di Pro Patria 
aveva giocato 93 partite. Arrivato ad Ales-
sandria si presentò così: «So difendere ma 
cerco anche di impostare, un po’ come Tri-
cella». Nei Grigi giocò 28 partite segnando 
una rete. L’anno successivo si trasferì a Por-
denone e poi abbandonò il calcio profes-
sionistico.

La sfida tra Alessandria e Pro Patria è la giusta occasione 
per ricordare il “doppio ex” scomparso improvvisamente 
nel 2019. Il difensore indossò la maglia grigia nell’87/88 
 

di MARIO BOCCHIO 
e SERGIO GIOVANELLI

La Pro Patria stagione 84/85. Carnio è il secondo, in alto da destra

FAUSTO CARNIO
Il battitore libero



■ Ha vinto la serie D e lo scudetto di cate-
goria nel 2018. Tornata in serie C ha subito 
conquistato i play off nel 2019 dopo l’ottavo 
posto finale ma è stata eliminata al primo 
turno. Lo scorso anno si è classificata un-
dicesima ma ha rinunciato agli spareggi 
cui avrebbe potuto partecipare per la vittoria 
della Juventus in Coppa Italia. Società di 
grandi tradizioni, vanta dodici campionati 
in serie A  (l’ultimo nel 1955-56), e tredici in 
serie B da cui manca dal 1966. 
 
La società 
L’immobiliarista Patrizia Testa guida il club 
dal 2016. Dallo scorso gennaio fa parte del 
Consiglio Direttivo della Lega Pro. E’ una 
delle tre donne al vertice di club in serie C 
(Matelica e Foggia le altre società). 
 
Il Direttore Sportivo 
Il biellese Sandro Turotti è approdato in so-
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L’AVVERSARIA / PRO PATRIA

Saldamente  
nei playoff
La società di Patrizia Testa e del DS Sandro Turotti, dopo 
una partenza piuttosto lenta, è stabilmente in zona spareggi 
con il sesto posto blindato. Vanta il record di pareggi (13) 
 
di TINO PASTORINO

LO STAFF TECNICO 
Ivan Javorcic (foto), croato,42 anni, è a Busto 
dall’aprile 2017. In Italia dal 1997, ha giocato con 
Brescia. Crotone, Treviso, Atalanta, Arezzo, 
Pizzighettone, per chiudere la carriera di 
calciatore a Salò. Ha allenato le giovanili 
del Brescia con il passo in prima squadra 
nel 2014 al posto di Ivo Iaconi e poi vice di 
Giunta per problemi di tesseramento. 
Ha allenato anche il Mantova, nel 2015, 
subentrando a Maspero per essere poi 
sostituito da Prina. Il suo attuale vice è 
Massimo Sala per la terza stagione 
consecutiva; da calciatore ha un 
passato in C (punta centrale) dove lo 
ricordiamo con le maglie di Pro 
Vercelli, Varese e Pro Sesto. 

IL MODULO TATTICO 
Gioca da sempre con il 3-5-2 e fa della difesa il 

suo punto di forza: è la migliore del girone 
con l’Alessandria avendo subito solo 28 

reti. Gli infortuni stanno caratterizzando 
questa parte finale della stagione: sicuri 

assenti i centrali Lombardoni e Galli, i 
centrocampisti Ghioldi e Bertoni, la 

punta Parker. Dubbi anche per 
Fietta, uscito nel primo tempo 

contro il Livorno. Tra i punti di 
riferimento due ex: Nicco e 
Cottarelli. In attacco c’è la coppia 
formata dall’ivoriano Latte Lath 

(7 gol), in prestito dall’Atalanta 
e l’albanese Kolaj (5 gol), 
nazionale under 21.

cietà fin dai tempi della serie D (luglio 2016). 
In precedenza aveva lavorato con Carrarese, 
Cremonese, AlbinoLeffe, Pro Vercelli. Tra i 
suoi collaboratori anche Enrico Ferrero 
(area scouting), già D.S. ad Alessandria. 
 
La stagione 
Dopo una partenza piuttosto lenta, la squa-
dra è sempre stata in zona play off stabil-
mente dalla fine di ottobre mentre mantiene 
il sesto posto dalla trentesima giornata. E’ 
rimasta imbattuta per 11 partite consecutive, 
dal 13 dicembre al 17 febbraio. Ha all’attivo 
ben nove 0-0. Delle squadre che la prece-
dono in classifica ha battuto il Como (2-1 il 
26 febbraio) e due volte il Lecco. 
 
La rosa 
Questi i giocatori maggiormente utilizzati 
in campionato in base al minutaggio. Por-
tiere: 1 Stefano Greco (2970’). Difensori: 13 
Andrea Boffelli (2994’), 6 Federico Gatti 
(2841’), 15 Luca Pizzul (2631’), 19 Manuel 
Lombardoni (2114’). Centrocampisti: 14 Luca 
Bertoni (2553’), 20 Gianluca Nicco (2476’), 
7 Niccolò Cottarelli (2096’), 3 Leonardo Galli 
(1960’). Attaccanti: 9 Sean Parker (2015’), 
24 Emmanuel Latte Lath (1886’), 11 Aristidi 
Kolaj (1633’). Dai aggiornati alla 37esima 
giornata. 
 
L’ultima in trasferta 
Domenica 18 aprile 2021 
Giana Erminio-Pro Patria: 1-1 (1-0) 
Marcatori: Perico al 28’, Kolaj al 60’. 
Pro Patria (3-5-2): Greco: Molinari Boffelli 
Gatti (dal 46’ Bertoni); Cottarelli Ferri (dal 
69’ Colombo R.) Nicco Fietta Pizzul (dal 87’ 
Masetti); Latte Lath (dal 87’ Castelli) Parker 
(dal 9’ Kolaj). 
 
foto Marco Giussani

alessandriacalcio.it
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■ Nella tribuna stampa del Moccagatta, 
Francesco Gastaldi è uno dei giornalisti più 
affezionati, con un esordio che risale addi-
rittura ai primi anni ‘90. «Come hanno ri-
cordato molti colleghi in precedenza, davvero 
altri tempi ma inutile pensarci. Quei primi 
anni ‘90 erano del tutto particolari perchè, 
per le vicende Grigie erano i primi anni di 
risultati positivi e di relativa stabilità eco-
nomica dopo gli anni ‘80, caratterizzati da 
insicurezze sportive e societarie in campo 
e fuori. La C1 era un campionato seguitissimo 
ed estremamente agguerrito, tra classiche 
di categoria e gare contro le nobili decadute. 
Io feci il mio esordio, guarda caso, contro 
una di queste: la Spal». 

In veste di opinionista radiofonico... 
«Sì, per RadioVoceSpazio, grande palestra 
di avviamento al mondo della stampa spor-
tiva. Facevo da spalla a Ivano Ravera, con 
cui nel tempo poi ci si scambiò il ruolo. La 
tribuna stampa del Moccagatta era un am-
biente in costante fermento: tanti colleghi 
per altrettante testate davano alle gare dei 
Grigi una visibilità enorme, in un’epoca in 
cui non esistevano i social e quindi l’opinione 
dominante veniva dal cartaceo e dall’emitten-
za radiotelevisiva. La stessa tribuna, per la 
sua vicinanza fisica ai giornalisti, era un 
luogo con cui fare cronaca». 
 
Con la tecnologia che cominciava a farsi 

alessandriacalcio.it

TRIBUNA STAMPA

Al Bentegodi 
di Verona, 
nel 2014, 
con Mimma 
Caligaris 
e la nostra 
Michela 
Amisano

strada... 
«Era l’epoca dei primi telefoni cellulari che 
avevano bisogno di contenitori molto vicini 
alle valigie, quanto a ingombro. Il trasporto 
non era agevolissimo ma fa parte della 
poesia del tempo, senza contare la difficoltà 
a trovare campo e linea». 
 
Quindi i tuoi primi passi li hai mossi come 
radiocronista, bell’apprendistato... 
«Trasferte lunghe che erano vere e proprie 
avventure, per le condizioni di lavoro e per i 
compagni di viaggio. Neve, freddo, tribune, 
a volte, non sicurissime e io con quella 
valigia e il cellulare appresso, con l’opzione 
family che la radio aveva stipulato per pagare 
meno le telefonate, visto che con family le 
tariffe erano ridotte nei festivi». 
 
Le radiocronache, bel banco di prova per 
imparare a raccontare dal vivo... 
«Un tirocinio fondamentale, senza contare 
il lavoro che dovevi fare prima per acquisire 
informazioni sugli avversari e dare in tempo 
reale quelle informazioni fondamentali per 
chi era all’ascolto. Ora, inutile sottolinearlo, 
è tutto più semplice. Informatica e web ri-
solvono i problemi al volo, dalla stesura dei 
pezzi che partono alla fine della partita a 
certe informazioni e statistiche che puoi 
recuperare al volo, proprio durante la gara, 
dal tuo stesso telefonino». 

Da Verona 
a Milazzo

FRANCESCO 
GASTALDI

Trent’anni con i Grigi, da Radio Voce Spazio alle colonne 
de La Stampa. Centinaia di trasferte per l’Italia, da stadi 
mondiali a campi deserti, ma sempre con tanta passione 
 
di GIGI POGGIO
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Dal 2000 il salto alla carta stampata e 
l’arrivo nella redazione de La Stampa... 
«Un altro mondo e un altro contesto, per 
scrivere di calcio ma non solo, partendo 

dal motorismo che 
resta (quello a 4 ruo-
te) la mia grande 
passione, di cui non, 

io stesso, non conosco le origini: e poi tennis 
e altro ancora, con il riavvicinamento al 
calcio a cominciare dall’Alessandria in serie 
D con la gestione Gianni Bianchi». 
 
Quindi calcio da almeno 15 anni vuol dire 
viaggi in lungo e in largo per l’Italia... 
«Un giro bello lungo e sempre molto diver-

tente, con momenti anche importanti 
come a Milazzo dove conoscemmo il 
Presidente Di Masi e il suo staff, poche 
ore prima dell’ufficializzazione del suo 
arrivo. Una domenica indimenticabile 
in un contesto surreale come quello 

dell dello stadio siciliano». 
 

Un aspetto bello e uno no 
di questa professione, fa-
cendo un bilancio di que-
sti anni? 
«Raccontare gli eventi e 

le persone per come ci 
è permesso, nel vivo 
della notizia e con l’au-
silio della tecnologia 
di questa epoca è si-

curamente gratificante 
e sempre molto stimo-
lante. Qualcosa di nega-

tivo? Gli stadi vuoti, l’as-
senza della gente, il silenzio 
che accompagna le par-

tite... anche se in quel silenzio 
si sente tutto... anche quello 

che non si deve sentire».

Sentire meglio
vivere meglioper

Centro Acustico 
AUDIO CENTER srl

Sistema di 
qualità certificato 

ISO 9001-2000

GRUPPO

IMQ

Da oltre venticinque anni 
vi diamo... ascolto

ALESSANDRIA 
Via Parma 22 - Tel. 0131 251212 
 
ASTI 
Corso Dante 38 - Tel. 0141 351991 
 
Aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 
 
www.audiocentersrl.it 
info@audiocentersrl.it

Regalati il tempo per un controllo gratuito dell’udito
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■  Le compagini partecipanti saranno sempre 
28, ma alle 27 squadre classificate dal se-
condo al decimo posto dei tre gironi si ag-
giungerà non più la vincente della Coppa 
Italia, che non si disputerà, ma l’undicesima 
classificata nel girone in cui è presente la 
migliore quarta. 
La migliore quarta avrà diritto a saltare i 
primi due turni dei playoff di Serie C, le altre 
due quarte salteranno invece un solo turno. 
 
Le date 
I playoff inizieranno il 9 maggio e si conclu-
deranno il 13 giugno: in quest’ultimo mese si 
giocheranno solamente le gare di final four, 
ovvero semifinali e finale. Il 15 e il 22 maggio 
verranno invece disputate le gare relative ai 
playout. 
 
Il meccanismo 
Al primo turno dei playoff partecipano 18 
squadre, ovvero quelle classificate dal quinto 
al decimo posto in classifica nei due gironi 
in cui non è presente la migliore quarta clas-
sificata. 
Le squadre si affrontano, in gara unica: la 
squadra quinta classificata affronterà la 
squadra decima classificata del medesimo 
girone; la squadra sesta classificata affronterà 

la squadra nona classificata del medesimo 
girone; la squadra settima classificata affron-
terà la squadra ottava classificata del me-
desimo girone. 
Le squadre vincenti avranno accesso al se-
condo turno dei gironi: entrano in tale fase 
anche le due peggiori quarte e la quinta 
classifica nel girone in cui non è presente la 
migliore quarta. In caso di parità al termine 
dei tempi regolamentari, avrà accesso al 
secondo turno del girone la squadra meglio 
classificata al termine della regular season. 

FOCUS / IL REGOLAMENTO

I Grigi aritmeticamente secondi, torneranno in campo nel 
secondo turno nazionale il 24 (trasferta) e 28 maggio (casa)

PLAYOFF

PLAYOUT 
Vi partecipano le squadre classificate al 
penultimo, terzultimo, quartultimo e 
quintultimo posto nel girone A e B, 
accoppiate in base al posizionamento in 
stagione (19a contro 17a, 18a contro 16a). 
Si gioca in gare di andata e ritorno, 
quest’ultimo in casa della miglior 
piazzata. In caso di parità dopo i 180’ è 
salvo chi ha la miglior differenza reti ed 

eventualmente il miglior piazzamento: 
chi perde è in Serie D. 
Per il girone C invece sono coinvolte le 
squadre che hanno chiuso la stagione 
all’ultimo, penultimo, terzultimo e 
quartultimo posto. La 20a sfida la 18a, la 
19a la 17a: si gioca in gare di andata e 
ritorno: in casa nel secondo match chi 
ha ottenuto il miglior piazzamento nella 
stagione regolare. Salvo chi ha la 

miglior differenza reti in caso di parità: 
eventualmente viene considerato il 
miglior piazzamento. Chi perde le due 
gare è retrocesso. 
I playout non vengono disputati se il 
distacco in classifica è superiore agli 8 
punti tra penultima e terzultima o tra 
ultima e penultima nel caso del girone C. 
Finale d’andata: 15 maggio 
Finale di ritorno: 22 maggio.

1° turno: 9 maggio (gara unica). 
2° turno: 12 maggio (gara unica). 
 
Playoff nazionale 
Al primo turno del playoff Nazionale parte-
cipano dieci squadre: le sei provenienti dai 
playoff dei gironi, le tre terze classificate 
nella stagione regolare e infine la migliore 
quarta classifica della regular season. Gli 
accoppiamenti vengono definiti dal sorteggio 
tra le teste di serie (che hanno il diritto di 
giocare in casa il ritorno della doppia sfida), 
ovvero le squadre appena entrate nei playoff, 
e quelle provenienti dalla fase dei gironi. 
Andata: 16 maggio, ritorno: 20 maggio. 
Al secondo turno entrano le cinque squadre 
provenienti dal primo turno dei playoff, più 
le seconde classificate nella stagione re-
golare, ovvero le teste di serie (che giocano 
in casa il ritorno della doppia sfida). 
Andata: 24 maggio, ritorno: 28 maggio. 
Nelle final four le quattro classificate giocano 
in gare di andata e ritorno le due semifinali 
e dunque la finale, sempre doppia per defi-
nire l’ultima promossa in Serie B. In caso di 
parità dopo i 180’ non viene considerato il 
miglior piazzamento in campionato, ma 
vengono disputati supplementari ed even-
tualmente rigori. 
Semifinale d’andata: 1 giugno. 
Semifinale di ritorno: 5 giugno. 
Finale di andata: 9 giugno 
Finale di ritorno: 13 giugno.

Come funzionano?
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14 
DOMANDE A...

1 / Dove sei nato 
A Roma 
 
2 / Quando sei nato 
Il 13 marzo 1994 
 
3 / Il tuo stato civile 
Sono fidanzato 
 
4 / La prima società 
in cui hai militato 
La De Rossi di Roma 
 
5 / Hai sempre giocato 
in questo ruolo 
Ho cominciato come attaccante 
esterno 
 
6 / La tua squadra del cuore 
La Roma 
 
7 / Il momento “top” 
della tua carriera 
La vittoria del campionato di B 
con il Parma 
 
8 / Il tuo compagno 
che ha fatto più carriera 
Lorenzo Pellegrini 
 
9 / Il mister più importante 
della tua carriera 
Andrea Stramaccioni 
 
10 / Il tuo passatempo 
preferito 
Andare a spasso con i miei cani 
 
11 / La tua attrice preferita 
Anna Magnani 
 
12 / Il tuo attore preferito 
Carlo Verdone 
 
13 / La musica che più ti piace 
Mi piace tutta 
 
14 / Il tuo piatto preferito 
La carbonara

MARCO

FREDIANI

fo
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■ Il campionato Primavera 3 è giunto al-
l’undicesima giornata. 
 
Le ultime due giornate 
Sabato 17 aprile i Grigi di Mister Rebuffi 
hanno superato i pari età del Lecco in casa 
per 3-0. La doppietta di Poppa e la rete di Di 
Carmo firmano il successo. Nello stesso 
turno si sono disputate Giana Erminio - 
Como 1-1, Pro Vercelli - Pro Patria 1-1 e Renate 
- Novara 0-2 , mentre riposava la Pro Sesto. 
Sabato 24 aprile invece Alessandria in scena 
a Busto Arsizio contro la Pro Patria e nuovo 
successo per i nostri ragazzi per 2-1, targato 
Caposele e Filipi. Le altre gare della giornata 
vedevano il Como affrontare la Pro Vercelli 
e la Pro Sesto la Giana Erminio. Entrambe 
le gare sono terminate in pareggio: rispetti-
vamente 1-1 e 2-2. Rinviata invece Lecco-Re-
nate. 
Per una classifica che vede i Grigi al primo 
posto con il Novara, seguiti da Pro Sesto a 
17 punti, Pro Vercelli a 16, Lecco  12, Como 
10, Pro Patria a 9 punti e Renate e Giana a 7 
punti. Il prossimo turno, sabato 1° maggio, 

l’U19 Grigia sarà impegnata in casa con il 
Como, mentre il Novara affronterà il Lecco, 
la Pro Vercelli sfiderà la Pro Sesto e il Renate 
scenderà in campo con la Pro Patria. 
 
Riprende il campionato U17 
Lo scorso fine settimana è ripreso anche il 
campionato U17. Per questo primo turno i 
nostri ragazzi hanno osservato il turno di 
riposo. Si sono giocate invece Lecco-Como 
1-1 e Novara-Pro Vercelli 0-1. Guida la classifica 
la Pro Vercelli a 3 punti, a seguire Como e 
Lecco a un punto e poi il Novara a 0 punti. 
Nel prossimo turno, domenica 2 maggio,  
l’U17 Grigia affronterà  i pari età della Pro 
Vercelli in trasferta, mentre il Como scenderà 
in campo con il Novara. Riposerà il Lecco. 

I NOSTRI GIOVANI / PRIMAVERA 3

11ª GIORNATA 
sabato 24 aprile 2021 

 
Pro Patria - Alessandria                          1 - 2 
Pro Sesto - Giana Erminio                      2 - 2 
Como - Pro Vercelli                                       1 - 1 
Lecco - Renate                                                     - 
Novara riposa 

12ª GIORNATA 
sabato 1 maggio 2021 
 

Alessandria - Como 
Novara - Lecco 
Renate - Pro Patria 
Pro Vercelli - Pro Sesto 
Giana Erminio riposa                                           

LA CLASSIFICA 
Primavera 3 “Dante Berretti” 
 

Alessandria                                                          19 
Novara                                                                  19 
Pro Sesto                                                              17 
Pro Vercelli                                                          16 
Lecco                                                                     12 
Como                                                                     10 
Pro Patria                                                              9 
Giana E.                                                                   7 
Renate                                                                     7  

Soddisfazione per la squadra di Rebuffi che è capolista. 
Battute Lecco e Pro Patria, sabato sotto con il Como. 
Buone notizie per l’Under 17 che riprende il campionato 
 
di MICHELA AMISANO

Quei ragazzi irresistibili
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14 
DOMANDE A...

1 / Dove sei nato 
A Pavullo sul Frignano (Modena) 
 
2 / Quando sei nato 
Il 26 febbraio 1987 
 
3 / Il tuo stato civile 
Sono fidanzato 
 
4 / La prima società 
in cui hai militato 
Il Modena 
 
5 / Hai sempre giocato 
in questo ruolo 
Ho cominciato come esterno 
d’attacco 
 
6 / La tua squadra del cuore 
Il Milan 
 
7 / Il momento “top” 
della tua carriera 
I playoff in Serie B a Modena 
 
8 / Il tuo compagno 
che ha fatto più carriera 
Stefano Sturaro 
 
9 / Il mister più importante 
della tua carriera 
Stefano Pioli 
 
10 / Il tuo passatempo 
preferito 
Giocare a tennis 
 
11 / La tua attrice preferita 
Nessuna in particolare 
 
12 / Il tuo attore preferito 
Will Smith 
 
13 / La musica che più ti piace 
Mi piace quella italiana 
 
14 / Il tuo piatto preferito 
I tortellini in brodo

FRANCESCO

STANCO
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■ CS costruzioni: nella denominazione ci 
sta la stessa vocazione dell’azienda. Così 
Carlo Fornaca, amministratore della società, 
ci racconta l’origine di CS: «Siamo partiti 
nel 2003 pensando a un’azienda che rac-
chiudesse caratteristiche e peculiarità in-
novative per la committenza, partendo da 
valori che sentiamo profondamente nostri 
come la passione e l’operosità senza però 
deviare da opzioni e orientamenti che rite-
niamo strategici come l’uso della tecnologia 
e la sostenibilità. Di qui, l’idea di CS intesa 
come sigla di Centro Servizi, pensando a 
una realtà aziendale che agisce nel settore 
pubblico e in quello privato, con nuove co-
struzioni e ristrutturazioni, dalle opere stradali 
a quelle fognarie, occupandosi dunque di 
una vasta gamma di lavori edilizi, impiantistici 
e infrastrutturali con la costante attenzione 
a investimenti nell’aggiornamento e nella 
crescita delle nostre metodologie di lavoro, 
in ogni ambito». 
 
Quindi, innanzitutto, capacità di interve-
nire in settori diversi. Vogliamo illustrare 
qualcuna di queste opere? 
«Ci muoviamo in ambiti molto diversi tra 
loro, strategia che impone competenza e 
versatilità in relazione alle necessità e alle 
esigenze della commitenza e alla natura 
delle opere su cui andiamo a intervenire. 
Potrei fare l’esempio di grandi recuperi come 
quello di Palazzo Alfieri ad Asti o della ca-
serma Cantore di Cuneo, città dove abbiamo 
anche realizzato la risistemazione della cen-
tralissima via Roma, che, possiamo dirlo, ha 
cambiato il volto di quella città, fino alla ri-
qualificazione di piazza Intra a Verbania. 
Accanto a opere come queste, che richie-

dono la stretta osservanza di vincoli di tutela 
e salvaguardia del bene su cui si lavora, ab-
biamo realizzato altri interventi significativi 
in molti comuni, sempre in relazione a bisogni 
specifici come, per esempio, quello rappre-
sentato da Valfenera nell’astigiano con la 
realizzazione del circuito turistico e dell’area 
camper, ad azioni più strutturali e organiche 
come le manutenzioni degli acquedotti di 
Ovada e Canelli, per arrivare a lavori nelle 
ASL di Genova e nell’ospedale pediatrico 
Gaslini, fino alla manutenzione di istituti sco-
lastici come l’Alfieri, il Sella e il Pellati ad 
Asti». 
 
Lavorare col privato e col pubblico, ver-
satilità e competenza come per esempio 
per la vasta materia dei bandi pubblici 
per i quali occorre attenzione... 
«Aggiungerei il tempismo che è la dote pe-
culiare del settore che segue a tempo pieno 
questo contesto, come conferma il numerodi 
interventi operati in questi anni. La mia 
visione dell’azienda è questa e vive grazie al 

team di dipendenti e collaboratori che la-
vorano in sinergia per offrire servizi a tutta 
la collettività». 
 
Ma CS ha lavorato e lavora anche nel-
l’ambito dello sport... 
«Settore nel quale ci siamo mossi e ci stiamo 
muovendo con grande passione e molta 
energia, dal centro acquatico di Montà d’Alba, 
costruito con un project financing al centro 
sportivo polivalente di Chieri, interamente 
progettato, finanziato e costruito (primo con-
tratto di messa a disposizione in Italia), 
nonchè messo a disposizione del Comune 
di Chieri da CS Costruzioni, dietro pagamento 
di un canone di gestione, per arrivare alla 
costruzione del Filadelfia che per il nome e 
la storia che porta con sè è stata unopera-
zione prestigiosa e importante in cui investire 
il meglio delle nostre capacità». 
 
Ma c’è dell’altro... 
«Sì, e tanto. Stiamo ultimando la Citta dello 
Sport a Settimo Torinese che si tradurrà in 

Carlo Fornaca ci racconta 
le origini, il presente e il futuro 
dell’azienda astigiana 
che si occupa di lavori edilizi, 
impiantistici e infrastrutturali, 
partner commerciale 
dell’Alessandria Calcio 
 
di GIGI POGGIO

COSTRUIRE

LO SPONSOR 
CS COSTRUZIONI

Tra pubblico, 
privato e sport
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un’operazione impegnativa ma estrema-
mente gratificante, dal momento che CS 
l’ha progettata, costruita e poi la gestirà 
come centro polifunzionale in cui agiranno 
spazi sportivi e impianti, una sala per con-
vention e un ristorante con bar coniugando 
compiutamente benessere, ristorazione e 
sport». 
 
Un modo per creare nuove strutture a 
norma la cui gestione sia sostenibile sotto 

Stadio Moccagatta di Alessandria

Risistemazione di via Roma a Cuneo

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

diversi aspetti... 
«Una strategia che sposa i tempi, agevola 
le amministrazioni pubbliche e fornisce 
servizi funzionali e moderni alla comunità». 
 
Abbiamo lasciato per ultimo il vostro la-
voro al Moccagatta... 
«Un intrevento di cui andare fieri perchè 
ispirato ad una logica corretta e ambiziosa: 
riqualificare una struttura che porta con sè 
storia e tradizione, in un contesto urbano 
che la rende perfettamente compatibile alla 
città. Per CS, ristrutturare il Moccagatta ha 
rappresentato una sfida in cui abbiamo 
visto la passione della committenza, unita 
al rispetto per un luogo così mitico ed esclu-
sivo e alla voglia di ricreare quegli spazi più 
fruibili e accoglienti, come si può notare 
dalla realizzazione della pitch view, autentico 
fiore all’occhiello dello stadio. Senza dimen-
ticare, - aggiunge Fornaca -, le scelte e le 
opzioni progettuali su soluzioni e materiali 
che hanno qualificato ancor di più l’intera 
operazione». 
 
E oggi, dell’Alessandria siete anche par-
tner commerciale... 
«Una scelta che abbiamo fatto con consa-
pevolezza e piacere, identificando nella di-
rigenza Grigia quel giusto mix di competenza 
e passione che possono costituire anche 
per noi un incentivo ulteriore a investire 
nella qualità, senza dimenticare la visibilità 
che può dare questo mondo e quello dei 
Grigi in particolare...»
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La Città dello Sport 
a Settimo Torinese, 

in fase di ultimazione

Il recupero di Palazzo Alfieri ad Asti



> Telecomunicazioni e dati nasce 
nel 2009 come reseller di servizi 
di telecomunicazioni e si è 
evoluta nel tempo 
implementando il settore di 
system integration. 
 
> Realizza, sia dal punto di vista 
hardware che software, le 
infrastrutture che consentono a 
diversi sistemi ed ambienti 
informatici di essere 
interconnessi e quindi utilizzabili 
fra loro. 
 
> Si occupa nello specifico 
dell’interazione di impianti 
informatici progettati per 
differenti scopi, come ad 
esempio: sistemi gestionali, 

CRM, soluzioni VOIP, 
comunicazione e network 
aziendale, a livello interno ed 
esterno. 
 
> Progetta e realizza 
infrastrutture di networking atte 

alla razionalizzazione dei servizi, 
della banda internet e della 
messa in sicurezza, nello stesso 
tempo ottimizza i costi degli 
investimenti garantendo nel 
tempo la fruibilità e l’affidabilità 
dei servizi. 
 
> Offre soluzioni smart di 
comunicazione per le aziende, la 
pubblica amministrazione 
e le strutture ricettive. 
 
> Si offre per individuare 
soluzioni di fornitura 
di connettività voce e dati 
laddove la maggior parte degli 
operatori non offrono soluzioni, 
inclusi backup su rete LTE, 4G 
e 5G.

TELECOMUNICAZIONI E DATI 
Spinetta Marengo (AL) 
Strada Frugarolo 12 • 0131 251263 
info@telecomtd.it 
assistenza@telecomtd.it 
www.telecomtd.it 

System Integrator

Il CEO Antonio Paolucci




