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■ Un verdetto quasi definitivo: quello del 
Padova che ha un piede in semifinale. Im-
portante il risultato dell’Avellino che a Bolzano 
dovrà difendere il doppio vantaggio. Gare 
equilibrate a Salò e a Gorgonzola (Albino-
Leffe): per l’Alessandria l’obbligo di vincere 
con almeno un gol di scarto il ritorno, mentre 
in Calabria sarà partita apertissima; certo 
il Catanzaro ha un organico di maggior ca-
ratura ma per la rapidità di Manconi non 
mancheranno certo gli spazi per i berga-
maschi. 
Abbiamo detto di gara equilibrata a Salò: 
pochi tiri in porta, poco fraseggio ma  i pa-
droni di casa sono stati bravi a sfruttare 
l’unica indecisione difensiva dei Grigi e che 
questa sia una stagione “magica” per Scar-
sella lo si è visto. Ha toccato pochissimi 
palloni ma ha messo in porta (di testa) 
l’assist di D’Orazio (cross dalla destra) dopo 
20’. La reazione degli uomini in maglia rossa 
c’è stata ma De Lucia è stato bravissimo 
sulla torsione di Eusepi (traversone di Parodi) 
mentre Pisseri ha detto no a Tulli, tutto nel 
giro di cinque minuti, dal 25’ al  29’. Tre am-
monizioni nel primo tempo: severissima 

IL PUNTO / PLAYOFF, LE GARE DI ANDATA

 
SERIE D, LE PRIME PROMOSSE 
 
Trento e Monterosi sono le prime 
squadre a raggiungere in anticipo la 
Lega Pro. Il Trento torna tra i 
professionisti dopo 18 anni. In 
panchina Carmine Parlato che la 
vinto  la serie D per la quarta volta 
(Rovigo, Pordenone e Padova le 
precedenti). Per la squadra della 
provincia di Viterbo è invece  la 
prima volta assoluta tra i 
professionisti dopo il secondo posto 
del 2017 (vinse l’Arzachena) e dello 
scorso anno (alle spalle del 
Grosseto). In panchina David 
D’Antoni (11 presenze in Grigio nel 
1998-99).

quella a Di Gennaro dopo 9’; poi Mustacchio 
alla mezz’ora; pesante quella a Guidetti, un 
minuto dopo (salterà per squalifica il match 
di ritorno). In avvio di ripresa problema 
muscolare per Guerra (in dubbio mercoledì) 
ed inizio della girandola di cambi (saranno 
nove in tutto). Altre quattro le ammonizioni 
(Bruccini, Hergheligiu, Ceccarelli, Giorno 
per una simulazione che forse solo il fisca-
lissimo direttore di gara ha visto, per poi 
non classificare il non gioco dei padroni di 
casa nel recupero). Mentre la Feralpi è ti-
midamente in area in una sola circostanza 
con Miracoli, l’Alessandria ha la palla buona 
con Giorno al 79’ (conclusione dal limite 
dell’area fuori di un soffio) mentre Frediani, 
al 83’,  non arriva per una questione di cen-
timetri sul suggerimento filtrante dell’ex 
Monopoli. 
E finisce 1-0 ma è solo il primo tempo! 

Padova e Avellino ok 
Grigi, vittoria obbligata

I “PRIMI TEMPI”

Gara equilibrata a Salò: 
pochi tiri in porta, ma i Leoni 
del Garda sono stati bravi a 
sfruttare l’unica indecisione 
difensiva dei Grigi. 
Mercoledì, in “Gara 2”, 
l’Alessandria, ha solo un 
risultato utile a disposizione: 
la vittoria 
 
di TINO PASTORINO
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info 
PREVENDITE

PUNTI VENDITA VIVATICKET 
 
• GRUPPO ANTEPRIMA 

Piazza Garibaldi 40 - Alessandria 
• TABACCHERIA MALAGRINO 

Corso C. Marx 44 - Alessandria 
• TABACCHERIA BAR NERVI 

Piazzetta Bini 5/B - Alessandria 
• TABACCHERIA ROVERETO 

Spalto Rovereto 25 - Alessandria 
• L’OBLÒ - Via Genova 128 

Spinetta Marengo (AL) 
• SASSONE VIAGGI BY STAT 

Via Saffi 1 - Casale Monferrato (AL) 
• TRAVEL - Via Torino, 30 - Ovada (AL) 
• S.O.M.S. Oviglio 

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

 
ON LINE: www.vivaticket.it

ALESSANDRIA-FERALPISALÒ 
Mercoledì 2 giugno 2021 
 
L’ingresso sarà consentito a 1.000 
spettatori divisi nei 4 settori dello stadio. 
• Gradinta Nord: 15 euro 
• Rettilineo: 22 euro 
• Tribuna Laterale e Centrale: 35 euro 
• Tribuna d’Onore: 100 euro 
    con diritti di prevendita inclusi 
 
Saranno ammessi allo stadio solo 
coloro che presenteranno all’ingresso 
l’esito negativo al tampone molecolare 
o antigenico nelle 48 ore precedenti, o 
il certificato vaccinale valido della 
doppia somministrazione o della 
prima inoculazione avvenuta da 
almeno 15 giorni oppure la 
certificazione di avvenuta guarigione 
da COVID 19 da non più di 6 mesi, dotati 
di DPI idonei  (mascherina almeno di 
tipo chirurgico o FFP2 ), con 
temperatura corporea inferiore ai 
37.5°C. Maggiorni informazione su: 
www.alessandriacalcio.it

Primo turno / 9 maggio 2021 
CESENA-MANTOVA: 2-1 
31’ Bortolussi (C), 36’ (C), 45’ Ganz (M) 
LECCO-GROSSETO: 1-4 
48’ Raimo (G), 70’ Iocolano (L), 73’ Sicurella 
(G), 90’ Merola (G), 93’ Merola (G) 
PALERMO-TERAMO: 2-0 
9’ Floriano, 44’ Luperini 
PRO PATRIA-JUVENTUS U23: 1-3 
21’ Latte Tath (PP), 34’ Ranocchia (J), 
55’ Brighenti (J), 90’ Correia (J) 
ALBINOLEFFE-PONTEDERA: 1-0 
90’ Manconi 
TRIESTINA-VECOMP VERONA: 0-1 
87’ Lonardi 
MATELICA-SAMB: 3-1 
49’ Calcagni (M), 70’ D’Angelo (S), 
89’ Moretti (M), 90’ Alberti (M) 
JUVE STABIA-CASERTANA: 1-1 
77’ Castaldo (C), 87’ Marotta (JS) 
CATANIA-FOGGIA: 1-3 
34’ Balde (F), 63’ Curcio (F), 
69’ Maldonado (C), 72’ Balde (F) 
 
Secondo turno / 19 maggio 2021 
CESENA-MATELICA: 2-3 
37’ Magri (M), 50’ Calcagni (M),  
69’ Di Gennaro (C), 96’ Ardizzone (C), 
98’ Balestrero (M) 
BARI-FOGGIA: 3-1 
25’ Marras (B), 39’ D’Ursi (B), 
53’ Di Jenno (F), 56’ D’Ursi (B) 
ALBINOLEFFE-GROSSETO: 2-1 
20’ Polidori (G), 55’ Manconi (A), 
74’ Canestrelli (A) 
JUVE STABIA-PALERMO: 0-2 
18’ Valente, 66’ Saraniti 
PRO VERCELLI-JUVENTUS U23: 1-0 
82’ Costantino 
FERALPI SALÒ-VECOMP VERONA: 1-1 
19’ Guerra (F), 56’ Pittarello (VV) 
 
Primo turno nazionale 
Andata: 23 maggio 2021 
PRO VERCELLI-SUDTIROL: 2-1 
29’ Casiraghi (S), 56’ Emmanuello (P), 
95’ Costantino (P) 
MATELICA-RENATE: 1-1 
80’ Mbaye (M), 86’ Silva (R) 

PALERMO-AVELLINO: 1-0 
86’ Floriano 
ALBINOLEFFE-MODENA: 0-1 
28’ Spagnoli 
FERALPISALÒ-BARI: 1-0 
56’ Tulli 
 
Primo turno nazionale 
Ritorno: 26 maggio 2021 
SUDTIROL-PRO VERCELLI: 2-1 
9’ Odogwu (S), 30’ Casiraghi (S), 
79’ Costantino (P) 
RENATE-MATELICA: 1-1 
35’ Kabashi (R), 58’ Volpicelli (M) 
AVELLINO-PALERMO: 1-0 
34’ D’Angelo 
MODENA-ALBINOLEFFE: 0-2 
89’ Tomaselli, 97’ Manconi 
BARI-FERALPISALÒ: 0-0 
 
Secondo turno nazionale 
Andata: 30 maggio 2021 
(1) FERALPISALÒ-ALESSANDRIA: 1-0 
20’ Scarsella  
(2) RENATE-PADOVA: 1-3 
6’, 22’, 52’ Chirico (P), 90’ Kabashi (R) 
(3) AVELLINO-SUDTIROL: 2-0 
72’ Tito, 79’ Santaniello 
(4) ALBINOLEFFE-CATANZARO: 1-1 
62’ Carlini (C), 81’ Mondonico (A) 
 
Secondo turno nazionale 
Ritorno: 2 giugno 2021 
(1) ALESSANDRIA-FERALPISALÒ 
(2) PADOVA-RENATE 
(3) SUDTIROL-AVELLINO 
(4) CATANZARO-ALBINOLEFFE 
 
Final Four / 6-9 giugno 
Gara A) vincente gara 4 - vincente gara 1 
Gara B) vincente gara 2 - vincente gara 3 
 
Finale / 13-16 giugno 
Vincente gara B - vincente gara A 
 
 
N.B. La vincente di gara 1 avrà il ritorno in 
casa ed essendo gara A se va in finale 
ancora il ritorno in casa

SPAREGGI / I RISULTATI E LE FINALI

La giostra 
dei PLAYOFF
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PALAZZO

ALESSANDRIA - VIA MIGLIARA

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

Track19 
jacket man 
oro grigio 

€ 65,00

T-shirt 
allenamento 
20/21 grigio 

€ 23,00

Borraccia 
termica USA 

500 ml. 
€ 22,00

Occhiali 
Italia Independent 

grigio-nero 
€ 110,00

Beauty 
viaggio 

grigio-nero 
€ 25,00

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

TABACCHERIA 
MALAGRINO
Corso Carlo Marx 44 • Alessandria

BOLLETTE / F24

BOLLI AUTO / MULTE

RICARICHE / LOTTO

SUPERENALOTTO

PUNTO VENDITA VIVATICKET 

ALESSANDRIA CALCIO

www.beldent.it 

STUDIO DENTISTICO DI ALESSANDRIA 
DOTTORI MARCO E DARIO BELLANDA 

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

REPERIBILITÀ CONTINUA 
338 1225812
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■ La FeralpiSalò, club bresciano, nasce nel 
2009 dalla fusione tra l’A.C. Feralpi Lonato 
(società di Lonato del Garda) e l’A.C. Salò, 
allora militanti in Serie D. In seguito alla 
sua formazione, la società bresciana si 
iscrive al campionato di Lega Pro Seconda 
Divisione, grazie alla vittoria dei playoff di 
Serie D del Salò. 
In totale, le gare disputate contro i Grigi 
sono sei: l’Alessandria ne ha vinte due e 
perse tre, un solo pareggio. La prima volta 
in assoluto fu proprio al Moccagatta e coin-
cise con la vittoria dell’Alessandria gestione 
Luca D’Angelo, campionato di Lega Pro 
2014-’15. Si giocò il 7 dicembre in notturna. 
Due gol del francese Julien Rantier regala-
rono all’Orso la quinta vittoria consecutiva 
in campionato. I bresciani lottarono ma su-
birono una rete per tempo dalla squadra 
allora più in forma del torneo. 
I Leoni del Garda del tecnico Giuseppe 
Scienza e dell’attaccante Elvis Abbruscato, 
rimasero a metà classifica mentre l’Ales-

sandria schizzò a quattro punti dalla capo-
lista Pavia, dovendo però ancora recuperare 
il match casalingo contro il Bassano. 
Le reti. Splendida apertura di prima inten-
zione di Mezavilla che tagliò in due la difesa 
avversaria mettendo Rantier davanti a Bran-
duani, superato in uscita da un preciso pal-
lonetto per il vantaggio dei Grigi. Ancora in 
gol Rantier in avvio di ripresa, pronto a rac-
cogliere una respinta della difesa su pre-
cedente conclusione di Taddei. 
Tra i Grigi, la prestazione di tutti coloro che 
scesero in campo fu certamente molto po-
sitiva. Ma su tutti spiccò la prova di Julien 
Rantier. Grazie ad una giocata degna della 
sua fama tornò al gol dopo tre mesi (la rete 
mancava dal 7 settembre, a Vicenza contro 
il Real) e poi riuscì a trovare anche la dop-
pietta personale. Insieme a lui furono da 
segnalare le prove di Spighi, tornato ai livelli 
eccellenti, Vitofrancesco, notevole nell’inedita 
posizione di metodista e Taddei, sempre 
decisivo.

MUSEO GRIGIO / AMARCORD

La prima gara tra Alessandria e FeralpiSalò si giocò 
al Moccagatta il 7 dicembre 2014 e fu vittoria grigia. 
La doppietta di Julien Rantier stese i bresciani 
 

di MARIO BOCCHIO

Quando l’orso 
azzannò i leoni

focus 
LA STORIA

La FeralpiSalò è la società più giovane 
della Lega Pro essendo nata solo nel 
2009. La sua storia, tuttavia, è molto 
più lunga perchè l’attuale società è il 
frutto di diverse fusioni avvenute nel 
corso degli anni. Il calcio salodiano è 
ha iniziato il suo percorso nel 1963 
con la nascita dell’A.C. Benaco.  La 
squadra partì, dalla Terza Categoria 
bresciana salendo fino alla Prima 
Categoria. Nel 1969 a Salò nacque il 
Real Plaza (che poi divenne A.C. Salò). 
Mentre quest’ultima società 
cresceva, l’altra calava; così ci si rese 
conto che l’unione fa la forza e si 
arrivò alla fusione.  Nel 1985 nasce 
l’A.C. Salò Benaco. Dalla Prima 
Categoria la squadra (di nuovo 
denominata A.C. Salò) sale in 
Eccellenza. Nel 2003-04 è promossa 
in Serie D vincento anche la Coppa 
Italia Dilettanti.  Nelle due stagioni 
successive arriva ai playoff di Serie D  
restando sempre nelle posizioni di 
testa. Nel frattempo è arrivato anche 
il Feralpi di Lonato, località a circa 20 
km. da Salò. Nel 2008-09 arriva la 
promozione nella seconda divisione di 
Lega Pro e si decide anche di unire le 
due società gardesane in una sola.  
Nasce il Feralpi Salò con maglie 
verde-blu (unione del biancoverde del 
Lonato e del biancoblu del Salò); da 
allora ha sempre militato in Lega Pro. 

 
Sergio Giovanelli 

LA SOCIETÀ PIÙ GIOVANE 
DELLA LEGA PRO

Lo stadio Lino Tunina di Salò, sullo 
sfondo il lago di Garda



■ Per la terza volta accede ai quarti di finale 
dei playoff per la promozione in serie B. 
 
La società 
Fin dagli inizi il Presidente è Giuseppe Pasini, 
a capo della Feralpi Group (holding bresciana 
del settore siderurgico) oltre che presidente 
dell’Associazione Industriali di Brescia. Da 
quest’anno fa parte del Consiglio Direttivo 
della Figc in rappresentanza della Lega Pro. 
 
L’allenatore 
Massimo Pavanel (Portogruaro, 1961) già 
alla guida dell’Arezzo nella stagione 2017-
18 e alla Triestina la stagione successiva. E’ 
a Salò dallo scorso luglio con un contratto 
annuale. Il vice è Diego Zanin, ex attaccante 
di Venezia, Padova e Reggina. 
 
Il Direttore Sportivo 
Oscar Magoni, ex Renate, ex allenatore, ha 
giocato in serie A con Atalanta, Genoa, Bo-
logna e Napoli. E’ il fratello di Paola, olim-
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L’AVVERSARIA / FERALPISALÒ

I Leoni del Garda 
ci riprovano
Chiudono al quinto posto nel girone B. Ai playoff, dopo aver 
eliminato la Vecomp Verona, fanno una vittima illustre: il Bari. 
La squadra di Pavanel ai quarti di finale per la terza volta 
 
di TINO PASTORINO

pionica e campionessa mondiale di sci. 
 
Il campionato 
Ha chiuso in quinta posizione nel girone B 
con 60 punti. 17 partite vinte (11 in casa), 
pareggiate 9 e perse 12 (6 in casa). Sono 
54 i gol segnati contro i 46 subiti. 
 
I playoff 
Ha superato il secondo turno della Fase 
dei Gironi pareggiando 1-1 (gol di Guerra) 
contro la Virtus Verona che aveva eliminato 
la Triestina; poi ha battuto in casa il Bari 
(gol di Tulli) per pareggiare 0-0 la partita 
di ritorno in Puglia. 
 
La squadra 
Il modulo tattico prevalente è il 4-3-3 ma in 
alcune circostanze è stato utilizzato anche 
il trequartista dietro alle due punte. Il portiere 
titolare è De Lucia (terza stagione). In difesa 
i centrali sono l’esperto Legati, il capitano 
(ex Pro Vercelli e Venezia, ha saltato per 

squalifica la gara di andata) e Bacchetti (ex 
Gubbio). I terzini sono due prestiti dell’Ata-
lanta: Bergonzi a destra, Brogni a sinistra. 
In mezzo al campo i punti di riferimento 
sono l’ex capitano del Monza Guidetti,  Car-
raro (ex Pavia, anch’egli al rientro da squa-
lifica) e Scarsella (ex Cremonese, 13 gol in 
stagione). In attacco Simone Guerra ritor-
nato a gennaio  dopo 2 anni al Vicenza (39 
gol oltre ai 6 di questo scorcio di stagione 
in maglia verde-blu) e Tulli, ex Catanzaro e 
Trapani. Da seguire l’esterno offensivo D’Ora-
zio, in prestito dalla Roma che si gioca una 
maglia con Ceccarelli, ex Prato e Monza, 
mentre il primo cambio delle punte è Mira-
coli, altro elemento di ritorno che ha giocato 
anche a Valenza, Carrara e Como. 
 
L’infermeria 
Gli infortuni muscolari hanno caratterizzato 
la stagione del fantasista Tommaso Morosini, 
4 gol per 25 partite e 1380’ giocati. L’ex Pia-
cenza, SudTirol e Monza, manca in pratica 
dalla metà di marzo, è andato in panchina 
nella gara di andata contro il Bari per poi 
nuovamente fermarsi ed è stato convocato 
nella partita di andata senza essere utilizzato. 
In dubbio la presenza di Simone Guerra 
uscito domenica ad inizio ripresa per un 
problema muscolare. 
 
La partita di andata 
Domenica 30 maggio 2021 
FeralpiSalò-Alessandria 1-0 (1-0) 
Marcatore: Scarsella al 20’. 
Feralpi (4-3-3). De Lucia; Bergonzi Giani Ba-
chetti Brogni (dal 82’ Farabegoli); Hergheligiu 
(dal 70’ Gavioli) Guidetti Scarsella; D’Orazio 
(dal 51’ Ceccarelli) Tulli (dal 82’ Iotti) Guerra 
S. (dal 51’Miracoli).  Ammoniti: Guidetti (era 
diffidato, salta il ritorno), Hergheligiu, Cec-
carelli.

alessandriacalcio.it
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■ PADOVA 
 
Allenatore 
Andrea Mandorlini (Ravenna, 1960). 4 pro-
mozioni in carriera: Spezia da C2 a C1 nel 
2000, Atalanta dalla B alla serie A nel 2004, 
Verona dalla Prima Divisione alla serie B nel 
2011 ed in serie A nel 2013. Ma ci sono anche 
sette esoneri in carriera, l’ultimo a Cremona, 
nel novembre 2018. E’ in Veneto da gennaio 
2020, subentrato a Salvatore Sullo. Il vice è 
Raffaele Longo: ha giocato in serie A con 
Napoli, Parma e Vicenza; in B con Palermo, 
Salernitana, Torino, Genoa e Modena. 
 
Direttore Sportivo 
Sean Sogliano, alessandrino, classe 1971, 
figlio di Riccardo, ha iniziato la carriera diri-
genziale a Varese, poi a Palermo con Zam-
parini, la serie A con il Verona proprio di 
Mandorlini. Nel 2015 passa al Carpi, neo 
promosso nella massima serie ma rescinde 
già a novembre per andare alla corte di 
Preziosi a Genova. Poi l’esperienza di Bari 
prima dell’approdo in terra veneta (giugno 
2019). Da calciatore  vanta 149 presenze in 
serie A. 
 
Schema tattico: 4-3-3 
 
I giocatori 
Portieri: “Ighli” Vannucchi è stato il titolare 
per le prime 30 giornate mentre nelle ultime 
8 ha giocato Dini (prestito dal Parma, ex 
Avellino e Trapani). I difensori centrali: Ga-
sbarro (ex Livorno) e Rossettini, il capitano, 
tanta serie A con  Siena, Cagliari, Bologna, 

Torino, Genoa, Chievo e Lecce. Primo cambio 
il croato Kresic, in prestito dall’Atalanta. I 
terzini: il brasiliano Felipe Curcio (prestito 
dalla Salernitana) è il cursore sinistro mentre 
a destra se la giocano Pelagatti (ex Bassano, 
ex Arezzo, utilizzabile anche come centrale) 
e lo sloveno Andjelkovic (terzo anno in bian-
corosso, già in serie A con il Palermo). I cen-
trocampisti: nel reparto più affidabile ci sono 
2 elementi per ogni ruolo. L’ex Piacenza Della 
Latta è il giocatore più interessante data an-
che la sua polivalenza; poi c’è  l’altro ex Pia-
cenza Saber, il brasiliano Ronaldo (ex Novara 
e Pro Vercelli), l’islandese classe 1984 Hal-
lfredsson, una delle colonne del Verona di 
Mandorlini; quindi Germano, altro ex Pro 
Vercelli; il più offensivo di tutti (è un trequartista 
naturale) è lo sloveno Jelenic, ritornato dopo 
6 anni trascorsi tra Carpi e Livorno. Gli attac-
canti:  le rotazioni coinvolgono Nicastro, già 
in B con le maglie di Foggia e Perugia, l’ex 
Carpi e Carrarese Biasci, l’ex Monza Chirico 
e Bifulco, in prestito dal Napoli, lo scorso 
anno alla Juve Stabia. Non ci sarà Claudio 
Santini per la maxi squalifica di 10 giornate. 
 
Il campionato 
Con 79 punti è arrivato appaiato al Perugia 
ma ha perso la promozione in virtù degli 
scontri diretti sfavorevoli. Il campionato lo 
ha gettato nell’ultimo mese perdendo contro 
Modena, Triestina e Matelica, facendosi rag-
giungere in classifica dagli umbri. Ha segnato 
68 gol, subendone 26. Sono 7 i cartellini 
rossi ricevuti. Della Latta è il miglior realiz-
zatore con 10 reti, seguito da Nicastro a 
quota 9.

alessandriacalcio.it

PLAYOFF / LE AVVERSARIE

Andrea Mandorlini, mister del Padova

■ CATANZARO 
 
Allenatore 
Antonio Calabro (Galatina, 1976). Ha portato 
la Virtus Francavilla dall’Eccellenza alla 
Lega Pro. Poi l’esperienza a Carpi in serie 
B (undicesimo posto) e la Viterbese, da 
gennaio 2019 a giugno 2020, con esonero 
ad aprile per poi essere richiamato l’estate 
successiva, rescinde prima dell’inizio del 
campionato ma torna in panchina a no-
vembre. Il vice, Alberto Villa, lo segue dai 
tempi di Carpi. 
 
Direttore Sportivo 
Massimo Cerri, di Piacenza, classe 1959, ex 
Monopoli (dove ha anche giocato dal 1985 
al 1989), ex Alessandria. E’ stato  responsabile 
dell’area tecnica del Cosenza e, successi-
vamente, anche dell’area scouting. 
 
Schema tattico: 3-4-1-2 
 
I giocatori 
Portieri: Di Gennaro (seconda stagione in 
Calabria, ex Spezia), Branduani (16 presenze, 
già titolare con la Juve Stabia che vinse il 
campionato nel 2019). I difensori: Scogna-
millo, da gennaio in prestito dall’Alessandria, 
15 presenze, 10 ammonizioni; Martinelli, se-
condo anno in giallorosso dopo le tre stagioni 
a Foggia dove ha ottenuto la promozione 
del 2017; Riccardi (ex Venezia e Lecce), Fazio 
(ex Juve Stabia, Ternana e Trapani). I cen-
trocampisti centrali: Verna, ex Ternana e 
Pisa dove ha vinto i play off del 2019; Bal-
dassin, ex Feralpi e Viterbese; Risolo, rientrato 

Otto squadre, 
un solo posto
Alessandria, Padova, Catanzaro, SudTirol, Renate, Avellino, 
AlbinoLeffe e FeralpiSalò a caccia dell’ultima chance 
 
di TINO PASTORINO

SERIE B
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dopo una stagione alla V. Francavilla; Corapi, 
l’uomo di esperienza, al secondo anno dopo 
le stagioni a Trapani e Parma con  due pro-
mozioni in serie B. I quarti: Contessa, ex 
Reggiana, era alle Final Four del 2017, ex 
Padova e Feralpi; Garufo, ex Trapani e Reg-
gina; Casoli, alla terza stagione in giallorosso, 
infaticabile cursore di fascia già a Matera e 
Como; Antonio Porcino, ex Livorno. Il tre-

quartista: Di Massimo, ex Sambenedettese,  
25enne abruzzese partito dall’Eccellenza, 
già nella Primavera della Juventus, è alla 
sua miglior stagione in carriera. Le punte: 
Curiale, ex Catania ma in B ha giocato con 
Trapani, Frosinone, Grosseto e Crotone e 
Carlini (secondo anno) che ha giocato in 
serie A con il Frosinone ed era con la Reg-
giana nel 2017, i titolari, con Evacuo (altro 

ex, 5 gol all’attivo) come primo cambio. 
 
Il campionato 
Arriva ai play off con una serie utile di 10 
partite (7 vinte). Ha chiuso la stagione a 68 
punti, segnando 44 gol ed incassandone 
29. Ha subito 8 espulsioni in stagione. Di 
Massimo è il miglior realizzatore con 9 reti, 
seguito da Carlini a quota 8 gol.

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

Antonio Calabro, al timone del Catanzaro

Conosciamo bene il Renate che 
con due pareggi ha eliminato la 
sorpresa Matelica e l’AlbinoLeffe, 
unica formazione che arriva dal 
primo turno della Fase del Girone e 
con ancora Manconi protagonista (2 
reti). La gara contraddistinta dal 
numero 3 vede di fronte l’Avellino di 
Piero Braglia (foto) e il SudTirol degli 
ex Fischnaller ed Emanuele Gatto. I 
verdi irpini sono squadra compatta, 
con alti valori agonistici (arrivano ai 
quarti con 6 giocatori diffidati): gli 
elementi di spicco sono il portiere 
Forte, ex Carrarese; poi gli ex Ciancio 
e Dossena con il laterale che fa il quinto 
di destra nel 3-5-2 del mister toscano; 
l’ex Trapani Aloi è il regista in mezzo al 
campo; Maniero e  Fella, coppia da 20 
gol, i finali offensivi. A Bolzano 

eccellente 
annata per 
l’ex Inter 

Stefano Vecchi 
(aiutato dal vice 

Aldo Monza) in 
panchina che migliora 

il piazzamento della passata stagione. 
Jack Poluzzi tra i pali; Vinetot, Polak, 
Curto e Malomo nelle rotazioni dei  
centrali difensivi; Emanuele Gatto in 
mezzo al campo con a fianco le 
“bandiere” Tait e Fink o l’ex Genoa 
Karic; davanti l’estro di Casiraghi, 
trequartista naturale che sta 
giocando la miglior stagione in 
carriera ed in grado di finalizzare per il 
nigeriano Odogwu (ex Virtus Verona) 
ma con in panchina elementi del 
calibro di Magnaghi e Mattia Marchi.

LE ALTRE CONTENDENTI
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Le quote 
- 1 settimana 195 € 
   Formula mezza giornata 130 € 
- 2 settimane 330 € 
   Formula mezza giornata 220 € 
- 3 settimane: 430 € 
   Formula mezza giornata 300 €. 
La formula completa comprende il pro-
gramma giornaliero, il kit sportivo (2 completi 
allenamento, sacca, pallone firmato Adidas. 
La formula mezza giornata comprende il 
programma della mattinata e il kit sportivo 
(1 completo allenamento, sacca, pallone fir-
mato Adidas). 
 
Il programma 
L’allenamento, dal lunedì al venerdì, si terrà 
presso il centro sportivo CentoGrigio Sport 
Village, via Bonardi 25 ad Alessandria, il cen-

■ Ormai da anni il Camp ufficiale dei Grigi 
costituisce un’opportunità unica perchè gra-
zie alla presenza di tecnici e professionisti 
del Settore Giovanile Grigio, sport e diverti-
mento animeranno una settimana di gioco 
e amicizia con un programma giornaliero 
studiato in tutta sicurezza, in cui calcio, 
attività motorie, momenti di animazione e 
intrattenimento offrono il meritato relax, da 
vivere insieme ad amici e compagni, dopo 
un anno di scuola. 
 
A chi è rivolto 
Ragazzi o ragazze dai 5 ai 14 anni, possono 
vivere questa esperienza indimenticabile 
articolata su tre turni: 
- 14/18 giugno 
- 21/25 giugno 
- 28 giugno/2 luglio. 

tro di allenamento del Settore Giovanile del-
l’Alessandria Calcio.  
8.00-9.00: ritrovo 
9.15-12:30: allenamento 
12.30-13.30: pranzo al sacco 
13.30-15.30: giochi e animazione 
15.30-17.00: allenamento 
17.00: fine attività 
C’è anche la possibilità di includere il pasto 
presso il ristorante 100GRIGIO per i 5 giorni 
(primo, secondo, contorno e acqua). La 
quota aumenta di 40 € a settimana di camp. 
 
Iscrizioni 
Per maggiori informazioni, contattaci allo 
327 6686536 o al 347 6172674, oppure invia 
una mail a: mauriziostinco@alessandria-
calcio.it o consulta il nostro sito web: 
www.alessandriacalcio.it . 

INIZIATIVE / ALESSANDRIA CALCIO SUMMER CAMP

Calcio, attività motorie, animazione, intrattenimento, amicizia e tanto divertimento: sono 
gli ingredienti principali del Camp ufficiale dei Grigi. Un’opportunità unica per trascorrere 
all’aria aperta intense giornate di sport, affiancati dai tecnici del settore giovanile

Tempo d’
tempo di CAMP

ESTATE



alessandriacalcio.it

1 GIUGNO 2021   |  L’ORSO IN CASA   |  11

 

14 
DOMANDE A...

1 / Dove sei nato 
A Treviglio (Bergamo) 
 
2 / Quando sei nato 
Il 31 dicembre 1997 
 
3 / Il tuo stato civile 
Sono fidanzato 
 
4 / La prima società 
in cui hai militato 
Il Levate 
 
5 / Hai sempre giocato 
in questo ruolo 
Ho cominciato 
come prima punta 
 
6 / La tua squadra del cuore 
L’Atalanta 
 
7 / Il momento “top” 
della tua carriera 
Il gol con la Pro Patria a Pisa 
 
8 / Il tuo compagno 
che ha fatto più carriera 
Franck Kessié 
 
9 / Il mister più importante 
della tua carriera 
Gianluca Polistina 
 
10 / Il tuo passatempo 
preferito 
Stare con gli amici 
e giocare a tennis 
 
11 / La tua attrice preferita 
Julia Roberts 
 
12 / Il tuo attore preferito 
Will Smith 
 
13 / La musica che più ti piace 
Quella di Lortex 
 
14 / Il tuo piatto preferito 
La piadina

CHRISTIAN

MORA

fo
to
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■ Queste sono le quattro squadre retrocesse 
in Serie C dal campionato cadetto. 
 
PESCARA 
In serie A nella stagione 2016-17, torna in 
terza serie dopo 11 anni. Aveva sfiorato la 
promozione in A nel 2019 arrivando alla 
semifinale play off mentre lo scorso anno, 
con Legrottaglie in panchina, si era salvato 
vincendo i play out. Non è servito lo staff af-
fiancato a Grassadonia (subentrato a Breda 
che a sua volta aveva sostituito Oddo) e 
composto da tre ex come Gessa, Sansovini 
e Campagnaro. 
 
VIRTUS ENTELLA 
Per la prima volta tra i cadetti nel 2014, ha 
giocato quattro campionati consecutivi con 
il miglior risultato il nono posto del 2016 
(Aglietti in panchina e Ciccio Caputo miglior 
realizzatore con 17 gol) ed è retrocessa per 
la prima volta nel 2018, per vincere imme-

diatamente la serie C nel 2019 e conquistare 
il tredicesimo posto lo scorso campionato. 
Gennaro Volpe, promosso dalla Primavera 
alla Prima Squadra a campionato in corso, 
è stato confermato alla guida 
tecnica anche per la prossi-
ma stagione. E’ un ex gio-
catore bianco celeste con 
136 presenze tra il 2011 e il 
2016. 
 
REGGIANA 
Dal fallimento del 2018 
alla denominazione 
Reggio Audace, quin-
di il terzo posto in 
serie D con i play 
off  persi contro il 
Modena ma il ri-
torno tra i profes-
sionisti è grazie al ripescaggio 
a completamento organici. 

Sale in B nel 2020 dopo aver vinto i play off  
spese del Bari (1-0, gol di Kargbo). A luglio 
il ritorno alla storica denominazione. La re-
trocessione porta il peso di 22 sconfitte e 
solo 31 gol segnati. Lascia mister Alvini, ex 
AlbinoLeffe, l’uomo della imprevista quanto 
clamorosa promozione in serie B (solo 2 
partite perse in quella stagione). 
 
COSENZA 
Retrocede dopo 3 anni (e con solo 3 partite 
vinte in casa). Decimo posto nel 2019, quin-
dicesimo nel 2020. Era arrivata in B con 
Piero Braglia, subentrato a Fontana nel set-
tembre 2017 e poi esonerato a febbraio 
2020 dopo 5 sconfitte consecutive. A mister 
Roberto Occhiuzzi, allenatore cresciuto nei 

quadri tecnici calabresi, non è riuscito il 
nuovo miracolo: lo scorso anno 

da marzo a luglio, dopo l’ad-
dio di Pillon, aveva con-

quistato 22 punti in 10 
partite. In questa 

stagione ha pe-
sato in manie-

ra decisiva il 
n e g a t i v o 

rendimento 
casalingo (18 

punti sui 35 com-
plessivi).

ADDIO CATEGORIA
Le nobili retrocesse 

FOCUS / I VERDETTI

Il campionato di Serie B ha emesso le sentenze: Pescara, 
Virtus Entella, Reggiana e Cosenza scendono in Serie C. 
“Disastro toscano”: Livorno, Lucchese, Pistoiese e Arezzo in D 
 

di TINO PASTORINO

ADDIO AL PROFESSIONISMO 
 
Un vero disastro per i club toscani 
con ben quattro retrocessioni. Tre 
nel girone A con il Livorno (alla 
seconda consecutiva, nella 
foto mister Amelia), la 
Pistoiese (che torna in D 
dopo sette anni) e la 
Lucchese (subito giù 
dopo l’immediato 
rientro del 2020). Ad 
esse si aggiunge 
l’Arezzo dal girone B, 
retrocesso proprio 

all’ultima giornata e che torna 
tra i Dilettanti dopo sette 

campionati. Per il Ravenna si 
tratta invece della seconda 

retrocessione consecutiva: 
aveva già perso i play 

out l’anno scorso 
contro il Fano per 
essere poi 
successivamente 
riammesso. 
La terza 
retrocessa 

quest’anno è 
proprio il Fano 

malgrado Alessio Tacchinardi in 
panchina; il doppio pareggio tra andata 
e ritorno salva l’Imolese. 
Nel girone C, già caratterizzato dal  
ritiro del Trapani, lascia la categoria, 
dopo due anni, la Cavese; per il 
Bisceglie degli ex Sartore, Cittadino e 
Gilli si tratta della terza retrocessione 
di fila: nel 2019 aveva perso i play out 
contro la Lucchese per essere poi 
riammessa; nel 2020 ancora sconfitta 
agli spareggi, questa volta dalla Sicula 
Leonzio e poi riammessa a seguito 
dell’esclusione dell’AZ Picerno; 
quest’anno il k.o. contro la Paganese. 
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14 
DOMANDE A...

1 / Dove sei nato 
A Torino 
 
2 / Quando sei nato 
Il 23 novembre 2002 
 
3 / Il tuo stato civile 
Sono fidanzato 
 
4 / La prima società 
in cui hai militato 
Il Lascaris 
 
5 / Hai sempre giocato 
in questo ruolo 
Ho cominciato come attaccante 
 
6 / La tua squadra del cuore 
La Juventus 
 
7 / Il momento “top” 
della tua carriera 
L’esordio in categoria 
 
8 / Il tuo compagno 
che ha fatto più carriera 
Christian Celesia 
 
9 / Il mister più importante 
della tua carriera 
Sono stati tutti importanti 
 
10 / Il tuo passatempo 
preferito 
Giocare con la PlayStation 
 
11 / La tua attrice preferita 
Giulia Michelini 
 
12 / Il tuo attore preferito 
Michael Bakari Jordan 
 
13 / La musica che più ti piace 
Il Reggaeton 
 
14 / Il tuo piatto preferito 
Le lasagne

ALESSANDRO

MACCHIONI
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■ «Anche in questi tempi complicati, in cui, 
in alcuni momenti era difficile vedere la 
luce, non ci siamo fermati un attimo, anzi...» 
 
Federica D’Alù, titolare di Van Clair Events 
ce lo racconta soddisfatta. 
«La realizzazione di eventi e momenti di 
festa, socializzazione, motivazione e con-
fronto è solo una parte delle attività che 
siamo andati realizzando nostra decennale 
esperienza  con aziende e società. Logico e 
inevitabile che in questi mesi qualcosa si 
sia fermato ma avendo, come Van Clair, più 
soluzioni e strategie si è trattato solo di affi-
narle». 
 
In che senso? 
«Molte realtà, in questa fase, hanno com-
preso la necessità di farsi conoscere meglio 
e  diversamente. I social e il web, in generale, 
sono diventati gli strumenti per accorciare 
le distanze e avvicinare utenza e clientela. 
Di qui la necessità di migliorare e imple-
mentare la comunicazione, con nuovi lin-
guaggi e, in generale, un’immagine più fresca 
e accattivante. La nostra esperienza nella 
gestione di servizi integrati alla comunica-
zione ha dunque “accompagnato” molte 
aziende in questo momento. Dall’elabora-
zione di un nuovo percorso su social e 
media è poi nata, in alcuni casi, anche l’op-
portunità di creare per questi nuovi clienti 
una diversa immagine coordinata e lì le 
possibilità che abbiamo offerto e offriamo 
sono davvero tutte molte interessanti, dalla 
creazione di un nuovo sito al restyling del 
loro logo». 
 
Questo ha comportato per Van Clair an-

che un’importante attività di aggiorna-
mento... 
«Le nostre idee non si fermano mai e la 
l’emergenza Covid-19 è stata una circostanza 
che ci ha spronato a lavorare ancor di più 
per crescere e migliorarci, offrendo op-
portunità nuove ai nostri clienti e a quelli 
che abbiamo incontrato nel frattempo, con 
soluzioni di team building, per esempio, 
pensate e realizzate tenendo conto del mo-
mento particolari che abbiamo passato, 
delle sue dinamiche e dei problemi  e delle 
necessità che sono sorti». 
 
Idee che non si fermano supportate da 
un profondo processo di riorganizzazio-
ne, immaginiamo... 
«La domanda di un modo nuovo di comu-

nicare ha imposto un aggiornamento a 360 
gradi di competenze e professionalità, dai 
software al personale, con il coinvolgimento 
di nuove figure come social media manager 
e web designer che oggi rappresentano 
una risorsa insostituibile per Van Clair».  
 
Senza dimenticare che Van Clair pensa 
anche a momenti festa... 
«Certo; in questo senso i nostri box party e 
i nostri gift box, pensati come soluzioni 
offerte alle nostre aziende per i loro clienti, 
sono ora qualcosa che Van Clair mette di-
rettamente sul mercato per chi vuole vivere 
un momento conviviale in allegria, tenendo 
conto, anche qui, del nuovo contesto per 
proporre una sorta di set per regalarsi un 
aperitivo, a casa propria, in attesa di poter 

Una decennale esperienza 
nella realizzazione di eventi 
e momenti di festa. L’azienda 
valenzana, in questi mesi 
di stop, ha sviluppato nuove 
strategie per accompagnare 
la comunicazione della 
clientela su web e social 
 
di GIGI POGGIO

VAN CLAIR

LO SPONSOR

Ide 
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brindare all’aperto, più liberi e sereni». 
 
Guardando, comunque, con rinnovato 
impegno ai mesi che verranno... 
«Certamente perchè sappiamo che, da qui 

a breve, pur con nel rispetto di normative e 
linee guida sarà possibile tornare a ritrovarci 
per tutte quelle occasioni che, nel privato o 
per attività imprenditoriali e lavorative, co-
stituiscono il core business di Van Clair. E 

OTTICA 
VINCIGUERRA-PROLI 

PAVAN e RE 
ALESSANDRIA 

Via Milano 35  I  0131 260043 

quindi i matrimoni, le cene di gala e meeting 
aziendali, gli eventi motivazionali e di team 
building, per non parlare delle iniziative 
pensate per il Natale che, di solito, quanto 
a proposte e soluzioni, viene già progetato 
in questo periodo. Van Clair c’è, con l’entu-
siasmo e la professionalità di sempre, ar-
ricchiti da nuove idee e nuove risorse e la 
consapevolezza che fare  squadra unendo 
forza e competenza siano il modo migliore 
per dare slancio alle nostre idee».
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e in movimento



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

La gamma 
più completa 

di prodotti 
ricaricabili

“Con Livio abbiamo migliorato la 
perfezione”, recitano i responsabili 
del Centro Acustico Audiocenter 
di via Parma ad Alessandria. 
“Ci presentiamo all’utenza con la 
gamma più completa di apparecchi 
acustici a 2.4 ghz ricaricabili, dal suono 
rivoluzionario, intelligenti, convenienti, 
affidabili, pronti sempre e ovunque. 
Gli apparecchi Livio sono unici e 

incomparabili, con una tecnologia 
decisamente all’avanguardia. Si tratta 
di una gamma di soluzioni ricaricabili 
senza paragoni: la più completa del 
mercato. Abbiamo ridefinito 
l’apparecchio acustico, fondendo 
un’esperienza di fitting impareggiabile”. 
Adesso tocca a voi: i Centri Acustici 
Audiocenter vi aspettano ad Alessandria 
e anche nella sede di Asti.

I Centri Acustici AUDIOCENTER mettono in vetrina la più sofisticata tecnologia del settore




