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IL PUNTO / IL CAMPIONATO di TINO PASTORINO

foto Nicolò Guerra

Ma nessuno vuole andare in Serie A? 
La considerazione nasce dal fatto che 
nelle ultime quattro giornate le prime 

sei della classifica 
hanno perso 11 del-
le 24 partite dispu-
tate con addirittu-

ra tre sconfitte per 
Cremonese e Bene-

vento. Ora sono rimaste in 
quattro per i due posti che 

portano alla serie A diretta: 
Lecce, Monza, Cremonese e Pisa. 
Giornata chiaramente favorevole al 

Lecce che ospita il Pordenone mentre 
il Monza deve vincere a Perugia (gli 

umbri hanno ancora un lumicino di 
speranza play off). La Cremonese che 

ha sprecato l’inverosimile, va a Como e 
deve aggrapparsi ai passi falsi altrui; 

idem per il Pisa, campione d’inverno, che 
ha la partita più impegnativa, in trasferta 
contro il Frosinone, cui basta un punto per 
andare agli spareggi.

Tutto in 90 minuti
Incroci per la salvezza

Ascoli ai play off, Spal salva: questi gli unici verdetti della 37esima giornata.  
In coda finale thrilling: Alessandria-Vicenza e Cosenza-Cittadella

Alessandria 34 punti 
Si salva se batte il Vicenza e il Cosenza 
perde contro il Cittadella. Veneti e cala-
bresi retrocederebbero direttamente. 
Va al play out se vince o pareggia con il 
Vicenza e il Cosenza vince o pareggia 
con il Cittadella. In questi casi l’Alessan-
dria avrebbe il fattore campo favorevole; 
solo in caso di arrivo a pari punti con il 
Cosenza e con gli scontri diretti in parità 
(1-0; 1-2) il fattore campo (prima partita 
in trasferta e seconda in casa della me-
glio classificata) sarà deciso dalla diffe-
renza reti generale (in caso di ulteriore 
parità decide il maggior numero di gol 
segnati). 
 
Cosenza 32 punti 
Va al play out vincendo o pareggiando 

con il Cittadella; in caso di arrivo 
a pari punti con il Vicenza, 
il Cosenza è in vantag-
gio negli scontri diretti 
(2-1; 0-0). Retrocede 
se perde in casa con 
il Cittadella e il Vicen-
za vince ad Alessan-
dria.  
 
Vicenza 31 punti 
Va al play out solo vincendo 
ad Alessandria. In tutti gli altri 
casi retrocede. 
 
Nel caso di vittorie del Cosenza e del 
Vicenza sarà l’Alessandria (in svan-
taggio negli scontri diretti con i 
veneti) a retrocedere in serie C.
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La classifica di Serie B
38ª GIORNATA 
venerdì 6 maggio 2022 

 

Alessandria-Vicenza                       ore 20.30 

Ascoli-Ternana                                     ore 20.30 

Benevento-Spal                                   ore 20.30 

Brescia-Reggina                                 ore 20.30 
Como-Cremonese                             ore 20.30 
Cosenza-Cittadella                             ore 20.30 

Crotone-Parma                                   ore 20.30 

Frosinone-Pisa                                     ore 20.30 

Lecce-Pordenone                               ore 20.30 

Perugia-Monza                                    ore 20.30 

L’ultimo turno

OTTICA 
VINCIGUERRA-PROLI 

PAVAN e RE 
ALESSANDRIA 

Via Milano 35  I  0131 260043 

  Squadra                               PT                G                V                N                P              GF            GS           DR 

     LECCE                               68              37              18             14              5             58             31             27 

     MONZA                             67               37              19             10              8             60            37            23 

     CREMONESE                 66              37              19              9               9             55            38            17 

     PISA                                   64              37              17              13              7              46            34            12 

     BRESCIA                          63              37              16             15              6              52             35            17 

     BENEVENTO                  63              37              18              9              10             61             37            24 

     ASCOLI                             62              37              18              8               11             48             41              7 

     FROSINONE                   58              37              15             13              9              57             43            14 

     PERUGIA                         55              37              13             16              8             39            32             7 

     TERNANA                        54              37              15              9              13             57             57             0 

     CITTADELLA                  52               37              13             13              11             38            35             3 

     COMO                                47               37              11              14             12             48            52            -4 

     REGGINA (-2)                 46              37              13              9              15             31             46           -15 

     PARMA                             46              37             10             16              11              47             43             4 

     SPAL                                  39              37              8              15             14             44            53            -9 

     ALESSANDRIA            34               37               8               10              19              37             58            -21 

    COSENZA                         32               37               7               11              19             35            59           -24 

    LR VICENZA                     31               37              8               7              22            37             59           -22 

    CROTONE                         26              37              4              14             19             41             60           -19 

    PORDENONE                   18               37              3               9             25            29            70           -41 

 

Promozione in Serie A

Playoff

Playout

Retrocessione in Serie C
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FANS ZONE / ORSHOP E PREVENDITE

ALESSANDRIA-VICENZA 
 
• GRADINATA NORD € 15 (ridotto € 12) 

Promo gradinata nord: U19 a 5 € 
• RETTILINEO € 22 (ridotto € 17) 

Promo rettilineo: U16 a 5 € 
• TRIBUNA LATERALE SCOPERTA 

€ 25  (ridotto € 20) 
Promo laterale scoperta: U16 a 5 € 

• TRIBUNA LATERALE 
€ 40 (ridotto € 32) 

• TRIBUNA CENTRALE 
€ 50 (ridotto € 40) 

• POLTRONE BORDO CAMPO 
€ 55 (ridotto € 45) 

• SETTORE OSPITI € 15 
• RIDOTTI: 

donne, under 12 e over 70 
 
 
Dal 1° maggio per accedere allo stadio  
non è più necessario mostrare il green pass 
nè indossare la mascherina

Info prevendite
PUNTI VENDITA VIVATICKET 
 
• TABACCHERIA ROVERETO 

Spalto Rovereto 25 - Alessandria 
• TABACCHERIA MALAGRINO 

Corso C. Marx 44 - Alessandria 
• S.O.M.S. Oviglio 

Grigi Club “Gino Armano” 
Via XX Settembre 30 - Oviglio (AL) 

• L’OBLÒ 
Via Genova 128 - Spinetta M.go (AL) 

• SASSONE VIAGGI BY STAT 
Via Saffi 1 - Casale Monferrato (AL) 

• TRAVEL 
Via Torino, 30 - Ovada (AL) 

• TABACCHI E POI 
Via San Paolo 32 - Ovada (AL) 

 
 
ON LINE: www.vivaticket.it 
 
 
INFO: www.alessandriacalcio.it

L’ORSO IN CASA 
Supplemento al ‘Il Piccolo’ del 6/5/22 
e ‘Il Novese/L’Ovadese’ del 5/5/22 
A cura di 
Ufficio Stampa Alessandria Calcio 
Progetto grafico Cristina Pigoni 
Impaginazione Mauro Risciglione 
Foto Nicolò Guerra, Lorenzo Colombo 
In collaborazione con 
Medial srl pubblicità, Alessandria 
Via Parnisetti 10, tel. 0131 56364

PALAZZO

ALESSANDRIA - VIA MIGLIARA
Per i vostri acquisti on line: 

orshop.alessandriacalcio.it

Maglia 
110 anni replica  
€ 75,00

T-shirt  
unisex grigia  
€ 22,00

Mascotte 
Grison 

€ 22,00

Pashmina 
grigio-nera 

€ 20,00
Orologio 

acciaio grigio 
€ 65,00

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

Non si può raccontare 
Alessandria-Vicenza senza 
citare Roberto Murgita, 
bomber degli anni ‘90

MUSEO GRIGIO / IL PERSONAGGIO

La partita di

Bologna nella semifinale di Coppa Italia del 
1996-’97, contribuendo in maniera decisiva 
alla vittoria dei berici. Con l’andar degli anni 
si trasferisce per quattro volte in tre anni 
andando prima a Piacenza, poi a Napoli ed 
infine a Ravenna e Treviso. Non ci sono più 
le percentuali realizzative dei tempi della 
Massese, ma Murgita si rivela efficace nel-
l’ultimo passaggio. Chiude la carriera a livello 
professionistico con due esperienze in Serie 
C2, all’Alessandria, in cui ha totalizzato 21 
presenze e quattro reti, e al Savona, dove 
ritrova l’ex compagno di squadra nel Genoa 
Marco Nappi. Gioca in Grigio nella stagione 
2001-’02, Serie C2, presidente Antonio Bo-
iardi, due allenatori (Piantoni e Caligaris), 
giocatori di grandissima esperienza, come 
Porrini, ma che alla fine deludono. L’Ales-
sandria perde il confronto con il Prato per 
la promozione diretta, ma è anche prota-

gonista in negativo del rocambolesco 
playoff contro la Sangiovannese.

■ È stato il classico attaccante di area. Alto 
e forte fisicamente, sfruttava queste sue ca-
ratteristiche nel gioco aereo e in quello di 
sponda per i compagni di reparto. È stato 
un girovago nei vari campionati e un girovago 
in varie società. Forse nel Vicenza ha fatto 
meglio che in altre piazze, segnando in 101 
presenze 35 reti, tutte di ottima fattura. Ha 
anche difeso i colori dell’Alessandria. Stiamo 
parlando di Roberto Murgita. Forse non 
aveva la caratteristica di essere implacabile 

in area di rigore. Probabile lo pensasse 
anche il professor Scoglio al Genoa se, in 
alcune partite, lo provò addirittura nel ruolo 
di stopper per sfruttare il suo stacco di te-
sta. 
Tuttavia, Murgita ha contribuito con una 
buona mole di gol e di assist per i compagni 
di reparto ai successi del Vicenza di Guidolin. 
Sono 35 le volte in cui il “Romeo Menti” 
esulta insieme a lui, in particolar modo 
quando abbatte la resistenza del 

I precedenti. La partita del mistero
13 dicembre 1992, giorno di Santa 
Lucia, in C1 si gioca Alessandria-
Lanerossi Vicenza. La formazione 
guidata da Ulivieri scende al 
Moccagatta da terza in classifica, con 
ambizioni di promozione. Sembra una 
partita con pronostico obbligato visto 
che i grigi arrancano in fondo alla 
classifica e in 14 partite hanno 
accumulato 9 punti di distacco (allora 
le vittorie valevano 2 punti). 
La giornata è tipicamente 
alessandrina, fredda, umida e con un 
cielo grigio che non promette niente di 
buono. L’incontro all’inizio vede 
l’Alessandria determinata a mettere 
sotto i più quotati avversari ed in un 
paio di occasioni riesce anche ad 
andare molto vicino al gol. Con le 
squadre negli spogliatoi la nebbia 

scende minacciosa e 
già dal 5’ della ripresa 
la visibilità dagli spalti 
è praticamente nulla.  
In campo, sembra, 
fosse ai limiti 
regolamentari.   
In queste condizioni la gara si 
trascina stancamente fino a 10 minuti 
dal termine quando dalla Gradinata 
Sud si alza un boato e i giocatori 
alessandrini si abbracciano. Han 
segnato i Grigi! Davvero? Siamo sicuri? 
Come è successo? L’incertezza 
permane fino a fine incontro e solo 
negli spogliatoi si scoprirà cosa era 
successo in campo. Calcio di punizione 
sulla trequarti sinistra a favore dei 
grigi. Batte Zanuttig, la palla spiove in 
area e tra un nugolo di giocatori svetta 

Serioli (foto) che 
mette in rete. 
Ulivieri, mister 

vicentino contesterà 
la validità della rete 

sostenendo che la 
punizione era indiretta e 

nessuno aveva toccato il 
pallone dopo Zanuttig. Opinione 
rispettabile visto che nessuno è in 
grado di sostenere il contrario, ma 
l’arbitro convalidò il punto e la partita 
finì 1-0 per i Grigi. A fine stagione il 
Vicenza riuscì comunque ad essere 
promosso e i Grigi si salvarono grazie 
anche all’esclusione dell’Arezzo a metà 
del ritorno.  
Per saperne di più sulla partita visitate 
il sito www.museogrigio.it 

Sergio Giovanelli

Roby Bum Bum



L’AVVERSARIA / VICENZA

sede nel capoluogo. La squadra torna in 
serie B nel 2020 e chiude al 12esimo posto 
la stagione. Da quest’anno modifica la de-
nominazione in L.R. Vicenza. 
 
Il club 
OTB Group spa (Only the Brave), la holding 
fondata da Renzo Rosso che controlla, tra 
gli altri, il marchio Diesel, possiede la mag-
gioranza delle quote. Ma ci sono anche altri 
soci come Paolo Scaroni, la Omis di Sandrigo 
(sistemi di sollevamento e trasporto), la Pel-
letterie Sagi, la Qdb srl, un gruppo di im-
prenditori bassanesi che ha seguito Rosso 
a Vicenza. Stefano Rosso (Marostica, 1979), 
uno dei sette figli di Renzo, è il Presidente. 
Federico Balzaretti è il D.S. dallo scorso 2 
novembre, quando è subentrato a Giuseppe 
Magalini. 
 
Sabato scorso 
Per la partita casalinga contro il Lecce ca-
polista, Baldini ha convocato 27 giocatori, 
praticamente tutta la rosa tranne Taugour-
deau (fuori lista). Non sono andati a referto 
il portiere Confente, i centrocampisti Djibril 
e Greco (arrivato il 12 aprile, ex Catania e 
con il Mister nella Roma U17)), l’attaccante 
Teodorczyk. Hanno giocato dall’inizio: Contini 
in porta; Brosco De Maio Bruscagin nella 
linea difensiva; Maggio Da Cruz Zonta Lukaku 
a centrocampo; Cavion e Ranocchia a sup-
porto dell’unica punta Diaw. A gara in corso, 
significativi gli ingressi di Meggiorini (per 
Zonta), di Giacomelli (per Bruscagin) e di 
Crecco (per Lukaku).

IL “BIG” 
Davide Djily Diaw è nato a Cividale del Friuli il 6 
gennaio 1992, mamma italiana e padre 
senegalese. E’ una prima punta di buona tecnica, 
ottima fisicità e notevole agonismo. La carriera 
inizia in serie D con Sanvitese e Tamai. Scende 
anche in Eccellenza, due anni alla Virtus Corno, 
prima di rientrare al Tamai. In 6 anni con i 
Dilettanti segna 59 gol. Lo nota l’Entella che lo 
ingaggia, con un triennale, nel luglio 2016. 
Esordio in serie B ad ottobre. Tre anni in Liguria 
(9 gol in 51 partite) ma anche un grave infortunio 
al ginocchio nel gennaio 2018. A gennaio 2019, 
con l’Entella in C, passa al Cittadella con un altro 

triennale. In una stagione e mezza segna 22 gol 
su 56 partite giocate. A settembre 2020 il 
trasferimento al Pordenone, contratto 
quadriennale, valutazione 2 milioni e mezzo. 
Sono 10 gol in 18 partite quando, a gennaio, 
arriva il Monza: operazione da 3 milioni più 
bonus ma in Brianza le cose non vanno per il 
verso giusto (un solo un gol contro il Cosenza). 
A luglio passa in prestito al Vicenza: 7 le reti 
segnate (Ascoli, Alessandria 2, Pisa, Ternana 
2, Lecce). In totale, in carriera, ha superato 
quota 100 gol. Quest’anno ha salato 4 
partite per infortunio e altrettante per 
squalifica.

di TINO PASTORINO

Dopo il fallimento del 2018, 
l’arrivo di Renzo Rosso 
fa rinascere i veneti.  
Torna in Serie B nel 2020 
e oggi, contro l’Alessandria,  
si gioca la permanenza 
in cadetteria 

■ L’attuale assetto societario nasce nel 2018: 
in seguito al fallimento del Vicenza Calcio, 
che chiude in esercizio provvisorio il cam-
pionato di serie C (salvezza ai play out), a 
fine maggio subentra il Bassano che ne 
rileva i cespiti all’asta di liquidazione. La nuova 
denominazione è L.R. Vicenza Virtus spa con 

foto Sartore / facebook L.R. Vicenza

L’ALLENATORE 
Francesco Baldini (Massa, 1974) è il terzo 
tecnico dopo Di Carlo (esonerato alla 5a 
giornata dopo 5 sconfitte) e Brocchi (29 
partite): è stato chiamato da Balzaretti in 
Veneto tre giorni dopo l’esclusione del 
Catania dal campionato. I due avevano 
già collaborato ai tempi della Roma: nella 
stagione 2017-18 Baldini ha vinto 
scudetto e supercoppa con la Under 17 
(in quella rosa faceva parte Tommaso 
Milanese). Baldini ha allenato anche la 
Lucchese in Lega Pro (2015-16) con due 
esoneri nella stessa stagione, il Trapani 
nel 2019 (esonerato a dicembre) e quindi 
l’esperienza di Catania. Luciano 
Mularoni è il vice sin dai tempi di Lucca. 
 
IL MODULO DI GIOCO 
Dopo la sconfitta di Perugia, Baldini è 
passato alla difesa “a 3” e utilizza due 
trequartisti alle spalle di Diaw. Quindi 3-
4-2-1 che sviluppiamo nell’analisi della 
partita di sabato scorso.

L’ultima speranza 
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■ La mattina del 18 giugno scorso arriva 
sul mio telefono il messaggio di Alberto 
Monguidi, solerte addetto stampa della Se-

rie BKT. «Complimenti e benarrivati - scrive 
-: la giostra comincia». Da quel momento 
eccoci proiettati in un contesto nuovo, in 
cui tutto viaggia a un ritmo mille volte più 
veloce, compresi i tempi in cui dare le ri-
sposte alle domande che arrivano nelle 

ore successive. Dalle strutture del campo 
alle apparecchiature necessarie per le ri-
prese, la macchina che si mette in moto 
ha ritmi frenetici. 
Documentazione, burocrazia, nuove dispo-
sizioni da dare e da rispettare, un mondo 

alessandriacalcio.it
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La nostra
Serie B

INTERVISTA TRIPLA / COMUNICAZIONE E SLO

di GIGI POGGIO
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tutto da scoprire. Un esempio? I giorni pre-
cedenti la partita, in cui, su mail e telefono, 
mi arrivano le indicazioni dei licenziatari 
(SKY, Dazn ed Helbiz), circa la presenza o 
meno degli inviati, con cui eventualemte 
predisporre collegamenti live pre e post 
gara con mister e giocatori, per proseguire 
poi ai contatti coi diversi cronisti che chie-
dono spunti per il loro commento e la tele-
cronaca, dalle informazioni sulla situazione 
disciplinare, alla distinta delle formazioni, 
la disposizione tattica degli uomini in campo. 
«Avevo un po’ d’ansia - confessa Mauro Ri-
sciglione dell’Ufficio Stampa - ma ora, a di-
stanza di mesi, penso che tutto sia filato 
liscio e sia stato molto più semplice delle 
previsioni. E’ aumentato l’impegno ma anche 
la professionalità di collaborazioni e inter-
locutori. I giornalisti ospiti sempre ligi alle 
nostre indicazioni, gli uffici stampa delle 

altre società assolutamente collaborativi e 
il grande apparato di produzione televisiva 
che lavora al Moccagatta assolutamente 
sul pezzo, un esempio per come si muovono 
e interagiscono con noi». Tanto da essere 
diventati quasi nostri tifosi... «Molti ci hanno 
preso in simpatia e dicono che ad Alessan-

dria si lavora benissimo per come li abbiamo 
accolti e soddisfatto le loro esigenze. Questo, 
per noi, è un ottimo risultato». 
Anche per Mario Di Cianni, il nostro SLO, la 
tanta agognata B è soprattutto un mondo 
pieno di qualità e professionalità... «Altro 
mondo davvero, con persone con cui il dia-
logo è stato da subito collaborativo e molto 
trasparente. I colleghi mi hanno accolto 
con grande gentilezza, mostrandosi subito 
attenti alle esigenze della nostra tifoseria. 
Ho capito subito cosa significasse il salto 
di categoria». 
Eh, sì, la B è un altro mondo; uno stimolo, 
oltre che un risultato, un confronto costante 
con altre realtà, a volte più navigate, un in-
centivo a crescere e migliorare, in umiltà, 
con il lavoro quotidiano che è ascolto e ca-
pacità di condividere e imparare, un mood 
che porta comunque sempre lontano.

SUBARU XV O FORESTER?

Scegli la tua compagna  
d’avventura.

subaru.it
5 ANNI DI 
GARANZIA*2

3 ANNI DI 
TAGLIANDI*3

GAMMA SUV 4x4 da 199 €/mese*1 
TAN FISSO 4,95% - TAEG 6,42% SUBARU 

PROTECT

alessandria
G R U P P O CONCESSIONARIA UNICA PER LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

SHOWROOM: VIA MARENGO 155, TEL. 0131 231250, ALESSANDRIA

Una stagione vissuta  
a tutta velocità 
in una nuova dimensione. 
Tra le ansie del debutto  
e la soddisfazione 
per il gradimento da parte 
degli addetti ai lavori. 
Le impressioni di Gigi 
Poggio, Mauro Risciglione 
e Mario Di Cianni

Mario 
Di Cianni 
Slo 
dei Grigi

Gigi Poggio 
e Mauro 
Risciglione 
dell’Ufficio 
Stampa 
Grigio
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Gli staff sono ambienti strani ma 
non poi così diversi da altri 

ambienti di lavoro. Si diventa 
amici per questioni di pura 

epidermica empatia, uno 
sguardo, una battuta oppure, 

succede nel nostro mondo, 
un’amicizia comune. Con Giorgio 
l’amicizia te la conquistavi piano; 

lui sobrio, sulle sue ma poi 
generoso, prodigo di consigli, 

buonsenso, capacità di 
infondere sicurezza. conoscitore 

di tante cose, mai banale. 
L’affetto lo circondava; tutti gli 

eravamo affezionati: questo gli 
faceva bene e gli ha fatto bene, 

anche nei momenti difficili, 
quando, lui per primo, stava 
capendo dove la malattia lo 

avrebbe portato. 
«Un papà attento, protettivo ma 

discreto, generoso e presente, 
sempre» così Filippo, uno dei 

suoi figli, lo ricorda in questi 
giorni. «Giorni difficili, in cui - dice 

sempre Filippo - la vicinanza di 
tanta gente ce lo fa sentire qui, 

accanto a noi, più che mai». 
Caro Giorgio, ciao...

RICORDO / IL DOTTORE

Giorgio
MUSIARI

Dedicato a 

di GIGI POGGIO
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■ Il Camp ufficiale dei Grigi è un’opportunità 
unica, grazie alla presenza di tecnici e pro-
fessionisti affermati del nostro Settore Gio-
vanile e della Scuola Calcio Elite, pronti a 
farti allenare e crescere all’insegna dello 
sport e del divertimento insieme a tanti 
amici, con un programma giornaliero stu-
diato in tutta sicurezza. Calcio, attività mo-
torie, momenti di animazione e intratteni-
mento e di meritato relax dopo un anno di 
scuola. La novità è che quest’anno il camp 
si svolgerà nella splendida cornice della 
Canottieri Tanaro e sarà possibile usufruire 
della piscina due volte la settimana. 
 
Vivi un’estate unica, tutta da giocare! 
Cosa aspetti? Se sei un ragazzo o una ra-
gazza dai 5 ai 14 anni, unisciti al grande 
Branco dei Grigi e vivi un’esperienza indi-
menticabile. 
Si comincia il 13 giugno e si prosegue per 4 
settimane, con la formula intero (mattino e 
pomeriggio) o solo mattino. 

Le quote 
- 1 settimana 240,00 € 

Formula mezza giornata 170,00 € 
- 2 settimane 400,00 € 

Formula mezza giornata 300,00 € 
- 3 settimane: 530,00 € 

Formula mezza giornata 410,00 € 
- 4 settimane: 650 € 

Formula mezza giornata: 500 € 
 
La formula completa comprende il pro-
gramma giornaliero, il kit sportivo (2 completi 
allenamento + sacca + pallone firmato adi-
das. La formula mezza giornata comprende 
il programma della mattinata e il kit sportivo 
(1 completo allenamento + sacca + pallone 

firmato adidas). Con l’iscrizione inol-
tre è previsto uno sconto del 15% 

sulla quota di iscrizione di un 
fratello/sorella. 
 
Dove? 
Canottieri Tanaro, Via Vec-
chia Bagliani 540, Alessan-

dria 
 

Come iscriversi 
Per maggiori informazioni, con-

tattaci al 347.6172674, oppure invia una 
mail a: stefanocarlet@alessandriacalcio.it: 
o consulta il nostro sito web: www.ales-
sandriacalcio.it 

Il programma
Dal lunedì al venerdì 
8-9: ritrovo 
9.15-11.45: allenamento 
11.45-12.30: doccia 
12.30-13.30: pranzo* 
13.30-15.30: giochi e animazione 
15.30-17: allenamento 
17-17.30: doccia 
17.45-18.30: spuntino frutta 
18.30: fine attività 
 
*Il pranzo, compreso 
nella tariffa, verrà 
servito presso il 
ristorante del Circolo 
Canottieri Tanaro per 
i 5 giorni

I NOSTRI GIOVANI / UN’ESTATE UNICA

di MICHELA AMISANO
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Summer camp
Ci vediamo al
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■ Questa settimana riflettori puntanti sull’U14 
di Mister Altieri. Dopo aver disputato un buon 
campionato, la stagione positiva prosegue 
con la vittoria del Torneo di Lucento e il 
quarto posto al torneo Internazionale di 
Cairo Montenotte. 
 
Mister, iniziamo a parlare del campionato 
che avete affrontato in questa stagione… 
«Abbiamo disputato un campionato di 16 
giornate con tutte le società professionistiche 
di Piemonte e Liguria. Ci siamo potuti con-
frontare tutto l’anno con squadre del calibro 
di Juventus, Torino, Sampdoria, Genoa, Spezia, 
Entella, Pro Vercelli. Abbiamo vissuto periodi 
molto buoni e alcuni meno. Considerando 
l’età dei ragazzi era preventivabile qualche 
oscillazione come è capitato tra gennaio e 
febbraio anche per qualche restrizione per 
il Covid. Siamo comunque riusciti ad avere 
una continuità sia di allenamenti che di gare, 
perché una costante che contraddistingue 
questi ragazzi è l’essere riusciti a mantenere 
le prestazioni positive e quando questo si ri-
pete anche con squadre di così alto profilo 
sono l’indicatore più importante, che mostra 
che la squadra si evolve, che anche i giocatori 
a livello individuale crescono attraverso espe-
rienze di livello». 
 
Dopo la fine del campionato, avete parte-
cipato a due tornei: Lucento e Cairo Mon-
tenotte. Che esperienze sono state?  
«Sì, terminato il campionato, la società ci ha 
permesso di affrontare anche tornei di un 
certo livello. Abbiamo cominciato a Lucento, 
un torneo importante per Torino città e che 
ci ha fatto conoscere realtà dilettantistiche 

di buon livello. Tante partite ravvicinate, in 
contesti un po’ differenti da quelli che sono i 
confort che ci garantisce il nostro campio-
nato. Ci siamo sporcati le mani ed era quello 
che volevamo. Ci è servito e siamo soddisfatti 
perché i ragazzi lo hanno interpretato bene. 
Vincere un torneo non è mai facile e lo ab-
biamo fatto da imbattuti, subendo un solo 
goal: tutti aspetti molto positivi. Il torneo di 
Cairo Montenotte invece era l’appuntamento 
che tutti aspettavamo da mesi, un torneo in-
ternazionale di livello altissimo, che si disputa 
da 25 anni, uno dei must della categoria U14 
e lì abbiamo potuto confrontarci direttamente 
o veder giocare tante squadre di Serie A 
come Juventus, Torino, Genoa, Sampdoria, 
Cagliari, Napoli, Fiorentina, Inter, Atalanta, 

Verona e anche formazioni estere come 
Malmo e Stella Rossa Belgrado, che hanno 
portato proposte di calcio internazionale 
appunto, con diverse sfumature». 
 
Che obiettivo vi eravate posti?  
«L’idea di partenza era di riuscire a star 
dentro alle prime 16. Il girone non era sem-
plice: due squadre dilettanti di buon livello e 
l’Inter. Ci siamo giocati il primo posto con i 
nerazzurri e primo exploit dei ragazzi che 
hanno tirato fuori una prestazione dai con-

I NOSTRI GIOVANI / TEMPO DI TORNEI

UNDER 14
Un’ottima annata

I ragazzi guidati da Luca Altieri hanno disputato 
un campionato positivo, sono reduci dalla vittoria 

del Torneo di Lucento e hanno ottenuto il quarto posto 
al Torneo Internazionale di Cairo Montenotte

di MICHELA AMISANO

Istantanee dal Torneo Internazionale di 
Cairo Montenotte: un onorevole quarto 
posto per i ragazzi di Altieri
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tenuti alti e superiamo da primi il girone. Si 
è proseguito con gli scontri diretti: ottavo di 
finale con il Torino. Partita intensa, tirata, 
terminata 0-0 ma vinta ai calci di rigore. Poi 
quarti con il Verona e vittoria 2-0 con un’altra 
grande prestazione dei ragazzi ed entriamo 
a sorpresa in semifinale. Devo dire che mi 
hanno stupito perché sono stati bravi perché 
a livello mentale sono riusciti a stare dentro 
a cinque partite molto intense ed equilibrate. 
Con il Monza altra gara estremamente equi-
librata ma perdiamo 5-4 ai rigori. Infine 

finale terzo/quarto posto con l’Inter, dove 
stavolta i nerazzurri si sono imposti loro 1-0, 
ma la partita è stata comunque tirata con 
occasioni per entrambe le squadre. E’ stata 
un’esperienza importante per noi, perché ci 
siamo “seduti al tavolo delle grandi”, abbiamo 
assistito e disputato gare con le tribune gre-
mite, ascoltando l’inno d’Italia prima delle 
gare…sono momenti emozionanti soprattutto 
per ragazzi di 14 anni, che poi però si sono 
espressi in campo senza alcun timore. Inoltre 
Giovanni Gallo è stato premiato tra i tre mi-

gliori attaccanti del torneo tra i professionisti 
e Alessio D’Auria premiato nella top 11 pro-
fessionisti». 
 
Avete in programma ancora qualche atti-
vità?  
«Sì, un torneo il 12 giugno a Volpiano e altre 
amichevoli programmate. Quindi ancora un 
mese e mezzo di attività e di lavoro che vo-
gliamo assolutamente vivere al massimo. 
Come dico sempre all’inizio di ogni stagione, 
questa è una situazione privilegiata perché 
pochi ragazzi di questa età possono per-
mettersi di vivere una stagione di questa 
qualità».  
 
Quali le prospettive per il futuro? 
«Considerando ciò che i ragazzi hanno di-
mostrato sul campo, ci auguriamo che tra 
qualche anno qualcuno possa indossare la 
maglia della Prima Squadra perché ci sono 
giocatori di prospettiva. Naturalmente c’è 
un percorso da fare all’interno del Settore 
Giovanile perché a 14 anni c’è ancora pa-
recchio margine di crescita.  Questo è un 
gruppo eterogeneo, formato da 26 giocatori 
ed è la prima volta che accade in U14. Ci 
sono giocatori di Alessandria e altri che de-
vono affrontare spostamenti di trenta minuti 
o un’ora. E’ stato necessario fare scelte nel 
corso della stagione, non convocando o non 
facendo giocare sempre tutti. Nonostante 
ciò, i ragazzi sono sempre stati presenti a 
tutti gli allenamenti, senza scoramento. Il 
gruppo ha sempre lavorato bene, con im-
pegno ed entusiasmo. Anche chi ha giocato 
meno si è sempre allenato al massimo, non 
ci sono mai stati problemi di gestione. Perciò 
la stagione è assolutamente positiva».
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di GIGI POGGIO

Y3K è un’azienda che accompagna il cliente nella giusta scelta 
di mobilità sostenibile. Ne parliamo con il dottor Roberto Molino

Teslava veloce

LO SPONSOR

■ Una mobilità sostenibile che sia funzionale 
alle esigenze di un’utenza che vuole viaggiare 
in sicurezza, comodità e nel rispetto del-
l’ambiente. Questa, in sintesi, la mission di 
Y3K, con i suoi veicoli e con tutte le attività di 
assistenza a supporto della clientela, con 
l’obiettivo di proporre un nuovo modo di 
concepire la mobilità, così come  ci viene il-
lustrata dal suo titolare dottor Roberto Mo-
lino. 
«Y3K è un gruppo che non si pone solo 
l’obiettivo di noleggiare veicoli green - ag-

giunge Molino - ma piuttosto quello di ac-
compagnare il cliente nella scelta di questo 
tipo di mobilità, perchè il termine green è 
sovente usato in maniera impropria. La so-
stenibilità non si presta a mistificazioni: è 

un modo diverso di porsi nei confronti del-
l’ambiente e delle persone che ci vivono in-
torno, un fatto culturale che deve crescere 
e maturare soprattutto nella testa delle per-
sone. In questi anni, la mission Y3K si è 

Luca Di Masi, presidente dell’Alessandria 
Calcio e il dottor Roberto Molino, titolare 
di Y3K
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mossa dalle prime esperienze con il marchio 
Tesla alla collaborazione per i veicoli com-
merciali con Mercedes Benz. Oggi, la flotta 
Y3K conta circa 500 veicoli, di cui più di 110 
elettrici con un significativo incremento delle 
stesse Tesla, accompagnato dalla crescente 
dotazione delle colonnine di ricarica, ope-
rative nelle sedi GLS di Alessandria, Asti, 
Alba, Cuneo, Vercelli, Savona. Imperia e Al-
benga». 
«Una scelta che Y3K ha voluto fare per po-

tenziare la rete già esistente nei territori - 
puntualizza il dottor Molino - volendo dare 
una spinta decisiva all’utilizzo dell’alimenta-
zione elettrica.  La sostenibiltà passa anche 
attraverso la ricarica green di questi veicoli. 
Y3K ha già realizzato diversi impianti di wal-
lbox per la ricarica anche presso i propri 
clienti e lavora a un altro progetto di econo-
mia circolare green con i veicoli che si rica-
richeranno con l’energia fotovoltaica stoccata 
in uno storage di batterie, senza dimenticare 

che l’azienda ha organizzato un servizio di 
manutenzione on-site che realizza in casa 
del cliente tutti gli interventi che una volta si 
sarebbero svolti in officina, generando un 
risparmio di tempo assolutamente fonda-
mentale». 
«C’è molta strada da fare - ammette Molino 
- e il nostro sforzo va verso la continua im-
plementazione della nostra attività, sia nei 
servizi che nelle dotazioni. La pandemia, e 
ora la guerra, hanno rallentato, giocoforza, 
molti processi produttivi, dalla produzione 
di materie prime alla realizzazione di impianti 
e apparecchiature. Esiste una richiesta di 
mercato che fatichiamo a soddisfare perchè 
siamo di fronte a un crescente interesse 
nei confronti sia del sistema del noleggio 
che della mobilità sostenibile ma ci muoviamo 
comunque con grande energia, consapevoli 
che il mercato stia modificandosi verso sce-
nari più vasti». 
Y3K anche marchio sportivo... «Il nostro An-
drea Bodellini, alessandrino purosangue, 
sta spopolando in FX Pro Series “griffato” 
coi nostri colori. E’ un pilota di talento che 
farà certamente strada. E poi ci sono i Gri-
gi...». 
Quale visibilità ha dato la B a Y3K? «Grande 
rilievo al marchio per il contesto in cui si 
gioca e per come la B viene divulgata e pro-
mossa, su tutti i media. E poi, al di là del ri-
scontro meramente commerciale, la grande 
soddisfazione di una collaborazione che 
premia sforzi e lavoro di una società che 
resta un partner commerciale ideale...»
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Cambiare 
ti fa risparmiare

E IN OMAGGIO BUONI CARBURANTE 
SULLE NUOVE INSTALLAZIONI 

FINO AL 30 GIUGNO

DETRAZIONI FISCALI 
FINO AL 65%

CENTRO ASSISTENZA E INSTALLAZIONE AUTORIZZATO

CENTRO ASSISTENZA
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