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Linea al Moccagatta. 
Grigi in onda 
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Gulliver: gigante 
della qualità 
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Tutto ciò che volete sapere 
su Simone Benedetti

L’AVVERSARIA 
Cosenza, la rivelazione 
del campionato

IL PUNTO 
Pisa e Brescia, prove di fuga. 
Primo punto per i Grigi
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■ Non va oltre il pari la capolista a Parma 
ma nel primo tempo il Pisa ha messo sotto 
una delle favorite della vigilia: notevoli i pro-
blemi evidenziati dalla formazione di Maresca, 
sia difensivi che in fase di costruzione ma è 
stato bravo Del Prato a sfruttare l’occasione 
in avvio di ripresa mentre Lucca, alla sua 
quinta marcatura stagionale, aggancia Co-
razza e Mulattieri in testa alla classifica mar-
catori. Ha impressionato il Brescia per come 
ha reagito al doppio svantaggio in quel di 
Ascoli: non a caso la squadra di Inzaghi ha il 
miglior attacco del campionato. Fondamen-
tale aver accorciato sul finale di tempo quella 
che poteva essere una vera e propria mazzata, 
ovvero i gol in poco più di 5 minuti di Dionisi 
e Felicioli. Nella ripresa è tutta un’altra storia 

e la partita è ribaltata con forza e personalità. 
Pisa, Brescia, Ascoli, Lecce e Benevento, cin-
que delle prime sei in classifica, sono state 
le avversarie dell’Alessandria nelle prime 
cinque giornate: il primo punto, meritatissimo, 
arriva da Perugia, una neo promossa, in 
serie utile, con una classifica importante ma 
che sul campo si è trovata di fronte un’av-
versaria che ha giocato e lottato alla pari. 
Ingiustificato il nervosismo finale dei padroni 
di casa: amici, Pisseri è un gran portiere; 
inutile prendersela con lui per una parata 
che ha salvato il risultato. E’ il calcio! E il 
calcio è ricco di episodi: Chichizola... Di Gen-
naro... gli arbitri... la Var... e così via dicendo.  
Anche il secondo cambio di panchina non 
ha portato i frutti sperati: Brocchi è subentrato 
a Di Carlo ma il Vicenza rimane in fondo alla 
classifica, battuto da una Cremonese che 
aggancia l’Ascoli in terza posizione. Anche a 

Pordenone il lavoro di Rastelli stenta a de-
collare: un solo punto, due soli gol segnati 
ma i limiti dei friulani sono stati messi a nudo 
proprio a Monza: il vantaggio è durato solo 
8 minuti, poi una partita monologo. 
Ma che fine hanno fatto le due super favorite? 
Le ritroviamo in un’anonima posizione di 
centro classifica. Monza a 9 punti, due sole 
partite vinte (Cremonese e Pordenone) e la 
sconfitta di Pisa. Attacco con solo 7 gol al-
l’attivo di cui 3 sabato scorso. Peggio sta fa-
cendo il Parma di Maresca che ferma la ca-
polista ma non ha ancora metabolizzato il 
pesante rovescio di Terni e la sconfitta interna 
ad opera della Cremonese. In Emilia già si 
mormora sull’esordiente mister. 
In questo week end potremmo parlare di 
turno interlocutorio prima della sosta: non 
ci sono scontri diretti in testa anche se la 
partita di cartello è senza dubbio quella tra 
Lecce e Monza. Pisa e Brescia hanno l’op-
portunità di allungare sulle inseguitrici ospi-
tando, rispettivamente,  Reggina e Como. La 
Cremonese gioca in casa contro la pericolosa 
Ternana; trasferta non facile per l’Ascoli a 
Crotone, con i calabresi ancora alla ricerca 
della prima vittoria. 
In coda sono proprio le ultime 5 che non 
hanno ancora vinto: tra Vicenza e Pordenone 
la sfida vale già doppio mentre per il Como, 
come visto, la trasferta è di quelle proibitive. 
Per l’Alessandria impegno casalingo contro 
il sorprendente Cosenza, cui Zaffaroni ha già 
dato una precisa identità. Partita difficile per 
i Grigi che, dopo la sosta, sono attesi da due 
fondamentali scontri diretti: a Como, sabato 
16 ottobre e contro il Crotone, venerdì 22.

IL PUNTO / IL CAMPIONATO

Pisa e Brescia, 
prove di fuga

Primo gol 
primo punto 
L’inzuccata 
di Prestia al 17’ 
(la prima rete 
in B del capitano) 
permette ai Grigi 
di portare a casa 
il primo punto 
del campionato 
foto LaPresse

Il pari nel big-match tra Parma e Pisa permette ai toscani 
di mantenere la vetta, ma il Brescia non molla. Buone notizie 
da Perugia: i Grigi portano a casa, con merito, il primo punto

di TINO PASTORINO
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La classifica di Serie B
7ª GIORNATA 
sabato 2 ottobre 2021 
 

Lecce-Monza                     ven. 1/10, ore 20,30 
Alessandria-Cosenza                      ore 14,00 
Cremonese-Ternana                          ore 14,00 
Crotone-Ascoli                                      ore 14,00 
Frosinone-Cittadella                           ore 14,00 
Pisa-Reggina                                            ore 16,15 
Spal-Parma                                             ore 18,30 
Brescia-Como                dom. 3/10, ore 14,00 
Pordenone-Vicenza       dom. 3/10, ore 16,15 
Benevento-Perugia     dom. 3/10, ore 20,30 

8ª GIORNATA 
sabato 16 ottobre 2021 
 

Ascoli-Lecce                                           ore 14,00 
Crotone-Pisa                                          ore 14,00 
Vicenza-Reggina                                  ore 14,00 
Pordenone-Ternana                           ore 14,00 
Cosenza-Frosinone                               ore 16,15 
Como-Alessandria                             ore 18,30 
Cremonese-Benevento dom. 17/10, ore 14,00 
Perugia-Brescia           dom. 17/10, ore 14,00 
Parma-Monza                 dom. 17/10, ore 16,15 
Cittadella-Spal              dom. 17/10, ore 20,30 

 

I prossimi turni

Nuova

Sport
Carrozzeria

dal 1982

Strada Forlanini 56 - Alessandria

Tel. 0131.225089 - Cell. 335.6685068
H BORSALINOzona

Auto sostitutive gratuiteMEDICINA FISICA
E RIABILITAZIONE

Unika è riabilitazione ortopedica post traumatica e sportiva, rìeducazione posturale  
e motoria, corsi in mini gruppo e altri servizi specialistici per riacquistare la salute.

Per info e prenotazione: 0143 833158 - info@unikafisio.it 

UnikaOvadaVia Carducci, 1 - Ovada (AL)
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  Squadra                               PT                G                V                N                P              GF            GS           DR 

PISA                                        16                6               5                 1               0              13              4              9  

BRESCIA                               14                6                4               2               0              17               8              9 

CREMONESE                       12                6                4               0               2               8               5               3 

ASCOLI                                  12                6                4               0               2              10              8              2 

BENEVENTO                         11                 6                3               2                1               11               6              5 

LECCE                                     11                 6                3               2                1                9               7               2 

FROSINONE                        10                6                2               4               0               8               4               4 

REGGINA                              10                6                2               4               0               7               5               2 

COSENZA                             10                6                3                1                2               7               8              -1 

PERUGIA                               9                 6                2               3               1               8               5               3 

MONZA                                   9                 6                2               3               1                7               5               2 

CITTADELLA                         9                 6                3               0               3               8              10             -2 

PARMA                                    8                 6                2               2               2              10              8              2 

SPAL                                         7                 6                2                1               3              10              7               3 

TERNANA                               7                 6                2                1               3               8               11              -3 

COMO                                      3                 6               0               3               3               4               9              -5 

CROTONE                               3                 6               0               3               3               7               13             -6 

ALESSANDRIA                   1                   6                0                1                5                8               16             -8 

PORDENONE                        1                  6               0               1               5               2               15            -13 

LR VICENZA                         0                 6               0               0               6               4               12             -8 
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FANS ZONE / ORSHOP E PREVENDITE

ALESSANDRIA-COSENZA 
 
A causa delle norme di distanziamento,  
la capienza dello stadio è ridotta al 50% 
 
• Gradinata Nord € 15 (rid. € 12) 
• Rettilineo € 22 (rid. € 17) 
• Tribuna Laterale Scoperta € 25  (rid. € 20) 
• Tribuna Laterale € 40 (rid. € 32) 
• Tribuna Centrale € 50 (rid. € 40) 
• Poltrone bordo campo € 55 (rid. € 45) 
• Settore Ospiti Gradinata Sud € 15 
• Ridotti: donne, under 12 e over 70 
 
In base alle nuove disposizioni, 
per accedere all’impianto sarà obbligatorio 
esibire il Green Pass o l’esito negativo 
di un tampone rapido. 
Si ricorda inoltre l’obbligo di indossare la 
mascherina (almeno di tipo chirurgico o 
FFP2) e di mantenere il distanziamento.

Info prevendite
PUNTI VENDITA VIVATICKET 
 
• TABACCHERIA BAR NERVI 

Piazzetta Bini 5/B - Alessandria 
• 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 1/10/21 
e ‘Il Novese/L’Ovadese’ del 30/9/21 
A cura di 
Ufficio Stampa Alessandria Calcio 
Progetto grafico Cristina Pigoni 
Impaginazione Mauro Risciglione 
Foto di Nicolò Guerra, Ilaria Cutuli 
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

Orologio 
acciaio grigio 
€ 65,00

Occhiali 
Italia 

Independent 
€ 49,00

Cappello 
visiera 

€ 19,00

Mascotte 
Grison 

€ 22,00

Salvadanaio 
pallone 

€ 4,00

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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■ C’è una giornata dedicata al Quadrilatero 
del calcio piemontese, alle squadre di Ales-
sandria, Casale, Novara e Pro Vercelli. È  il 2 
ottobre. Lo stabilisce la legge 132 approvata 
all’unanimità dal Consiglio regionale del Pie-
monte, che ha voluto così sottolineare l’im-
portanza di fermarsi un giorno e ricordare 
dove nasce il calcio italiano, in quattro città 
di provincia piemontesi. Era un calcio genuino, 
dove i campioni d’Italia erano piemontesi, 
in trasferta si andava in bici e le rivalità erano 
accese ma prevaleva sempre un sano cam-
panilismo. La data non è casuale: il 2 ottobre 
di cento anni fa ben sei squadre piemontesi 
aprirono con successo la stagione sportiva: 
vinse la Pro Vercelli ma le altre si piazzarono 
tutte nelle posizioni di testa. Dietro quegli 
anni ci sono storie autentiche di uno sport 
sano che i nostri nonni hanno tramandato 
e ancora oggi possono tramandare. 
L’Alessandria ha accolto con entusiasmo la 
proposta di “Museo Grigio” di far disputare 

Alessandria, Pro Vercelli, 
Novara e Casale dettavano 
legge nel calcio: 2 ottobre, 
la giornata del ricordo 
 
di MARIO BOCCHIO

MUSEO GRIGIO / L’EVENTO

alla squadra l’incontro di Serie B di sabato  
2 ottobre con la maglia Grigia sulla quale 
campeggia il patch appositamente realizzato. 
«La nostra volontà è quella di onorare la 
storia dei nostri campioni. Questa giornata 
deve diventare il momento per ricordare 
alle nuove generazioni quanto è grande la 
storia non solo dell’Alessandria, ma anche 
delle altre tre squadre» spiega Emanuele 
Bellingeri, presidente di “Museo Grgio”. 
«Erano quattro cittadine tranquille ma che 
la fantasia immaginava come cinte 
da mura merlate e le colubrine 
puntate dall’alto delle torri. Fra 
Vercelli e Casale, Novara e 
Alessandria i tifosi sciama-
vano su biciclette e carroz-
zelle. Il pittoresco dialetto 
provinciale condiva le loro 
invettive già alle porte della 
città rivale, gli avversari li atten-
devano. Che pugni, Madonna 
mia!» Ettore Berra, giornalista ver-
cellese con un passato nelle Bianche Ca-
sacche, l’aria dei derby piemontesi la cono-
sceva bene. Partite maschie, di pallone più 
che di calcio. I Bianchi della Pro, i Nerostellati 
del Casale, i Grigi dell’Alessandria e gli Azzurri 
del Novara all’inizio del secolo scorso co-
mandavano il calcio, vincendo scudetti e det-
tando legge. La legge del cosiddetto Qua-
drilatero piemontese. 

Quando nacque 
il Quadrilatero 
 
Dopo l’epopea del Genoa e la scuola 
britannica di Spensley, unendo i 
quattro poli tra Alessandria, Casale, 
Novara e Pro Vercelli fu formato, 
dai cantori del calcio dei pionieri, il 
leggendario Quadrilatero, difficile 
da espugnare per gli avversari. 

Gianni Brera, maestro di 
giornalismo, descrisse le 

radici storiche delle sfide 
del Quadrilatero: 
«Siamo al miglior livello 
italiano, ma non 
stupisce che il calcio 
tecnicamente più valido 

si giochi ad Alessandria, 
dove l’ibridazione etnica è 

più recente, e anche a 
occhio nudo è possibile 

rilevare una maggior aitanza della 
gente comune. Per essere 
composito, l’etnos del quadrilatero 
giustifica avversioni municipali che 
la dicono lunga sul carattere di 
questi padani. Il calcio offre 
magnifici pretesti a faide collettive e 
ricorrenti. Scendere sul campo di 
questa o di quella città significa 
essere pronti a qualsiasi 
conseguenza, non escluso il 
ricovero in ospedale». 

Quadrilatero
La celebrazione in campo

I Grigi 
giocheranno 
con il patch 
sulla maglia 
per ricordare 
il celebre 
Quadrilatero



■ Riammesso in serie B il 3 agosto a seguito 
dell’esclusione del Chievo, era retrocesso 
(17esimo posto) dopo un finale di stagione 
con sei sconfitte nelle ultime sette giornate. 
Disputa il campionato numero 23 in serie B 
ma tra il 2003 e il2013 ha giocato 7 stagioni 
in serie D. Nel 2003 è stato radiato per non 
aver presentato idonea fidejussione, nel 
2007 c’è stato il dissesto finanziario e nuova 
esclusione nel 2011 sempre per motivi di 
natura economica. Con l’avvento di Guarascio 
nasce la Nuova Cosenza Calcio che otterrà 
la denominazione attuale nel 2014. 
 
La società 
Eugenio Guarascio (Parenti-CS, 1954) è il 
Presidente, in carica dal 2011. Ha vinto la 
Coppa Italia di serie C nel 2015. E’ un im-
prenditore che agisce in campo  ecologico 
ambientale ma è anche editore di un quoti-
diano on line. E’ membro di Confindustria. 
 
La campagna acquisti 
I buoni rapporti con la Salernitana hanno 
portato 3 giocatori in rossoblu: Sy, Boultam 
e il norvegese Kristoffersen. Poi gli ex Chievo 
Vaisanen, nazionale finlandese e Rigione. I 
colpi sono Carraro e Millico, ex Frosinone, 

L’AVVERSARIA / COSENZA

Caso dal Genoa (ex Arezzo e Cuneo), Gori 
dalla Fiorentina (ex Arezzo e Vicenza). Il 
portiere Vigorito è arrivato da Lecce per 
sopperire l’infortunio di Del Favero (spalla). 
Quindi due vecchie conoscenze: Vallocchia, 
arrivato dall’Olbia e Pandolfi (12 presenze e 
2 gol fino a gennaio 2020 ad Alessandria). 
Sono rimasti in 7 dalla passata stagione e 
che avrebbero giocato anche in serie C: Sa-
racco, Matosevic, Bittante, il capitano Corsi, 
Tiritiello, il valenzano Gerbo e Sueva. 
 
La stagione 
Dopo le due sconfitte iniziali, pesante quella 
di Brescia (5-1), la squadra è in serie positiva 
da quattro giornate con tre vittorie casalin-
ghe, contro Vicenza, Como e nel derby contro 
il Crotone e il pari esterno (1-1) di Perugia.  
 
La rosa 
Portieri: 22 Umberto Saracco (94), 26 Mauro 
Vigorito (90), 31 Kristjan Matosevic (Hro/Svn-
97). Difensori: 13 Djavan Anderson (Jam/Ola-

95), 27 Luca Bittante (93), 2 Angelo Corsi 
(89), 23 Alessandro Minelli (99), 3 Ciro Panico 
(99), 17 Roberto Pirrello (96), 5 Michele Ri-
gione (91), 18 Sanasi Sy (Sen/Fra-99), 14 An-
drea Tiritiello (95), 16 Michael Venturi (99), 
15 Sauli Vaisanen (Fin-94). Centrocampisti: 
6 Reda Boultam (Mar/Ola-98), 4 Marco Car-
raro (98), 89 Steeve-Mike Eyango (Fra/Cam-
01), 25 Alberto Gerbo (89), 19 Luca Palmiero 
(96), 21 Andrea Vallocchia (97), 34 Aldo Flo-
renzi (02). Attaccanti: 10 Giuseppe Caso 
(98), 9 Gabriele Gori (99), 11 Julian Kristoffer-
sen (Nor-97), 20 Vincenzo Millico (00), 7 
Luca Pandolfi (98), 92 Mario Situm (Hro-
92), 79 Gianluigi Sueva (Dom-01). 
 
I nazionali 
Vaisanen ha 20 presenze con la Finlandia 
mentre Sueva ha esordino con la Repubblica 
Dominicana. Situm è stato nel “giro” della 
Croazia (2 presenze). A livello giovanile va 
forte Carraro (proprietà Atalanta) con 8 
presenze in U21. 

Cosentini, la rivelazione
Ammessi in B il 3 agosto 
dopo l’esclusione del Chievo, 
la squadra di Zaffaroni 
ha conquistato 10 punti 
in 6 partite (3 vittorie) 
 
di TINO PASTORINO

IL TECNICO 
Marco Zaffaroni (Milano, 1969) è il 
nuovo allenatore ingaggiato proprio 
in seguito all’esclusione del Chievo. Ex 
Monza, nelle ultime due stagioni ha 
guidato l’AlbinoLeffe centrando 
sempre i play off:  nel 2020 eliminato 
al primo turno dal Novara, lo scorso 
campionato battuto dai Grigi in 
semifinale. Simone Moretti è il vice, 
con il mister da tre stagioni. 

IL MODULO 
Viene utilizzato il 3-5-2: il portiere è 
Vigorito con davanti la difesa 
imperniata su Tiritiello, Vaisanen e 
Rigione. Gli esterni sono Situm e Sy: 
più offensivo il primo (due assist 
nella partita contro il Como), più di 
copertura in secondo. Gerbo, Carraro 
e Boultam in mezzo al campo (Palmiero 
la prima alternativa); Gori e Caso le 
punte.
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foto Roberto Settonce
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Tutto ciò che volevate sapere 
sul nuovo difensore Grigio. 
Figlio d’arte, per papà Silvano tanta 
Serie A tra Torino, Ascoli e Roma. 
Nato a Torino il 3 aprile 1992,  
è sposato, ha due figli, da piccolo 
giocava in porta. Tanti allenatori 
nel suo destino: Benitez,  
Mourinho, ma anche D’Angelo 
e Gigi Simoni
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di GIGI POGGIO

BenedettiSimone
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■ Nel segno di un papà difensore di livello 
(Silvano Benedetti, 126 partite in A con Torino, 
Ascoli e Roma, ndr) Simone Benedetti non 
poteva non scegliere come numero di maglia 
il 13 cioè quello di un grande interprete del 
ruolo: «Alessandro Nesta è un punto di rife-
rimento per quelli della mia generazione. 
Le mie, peraltro tiepide, simpatie per il Milan 
rafforzano questa preferenza. Poi sui numeri 
non succede sempre che tu possa ottenere  
quello che ti piace, soprattutto quando sei 
giovane o arrivi a metà stagione e nella rosa 
ci sono altri che possono scegliere prima 
di te. Questo spiega, per esempio, la buffa 
sequenza, dal 33 al 36, indossata qualche 
campionato fa, da Pisa a Modena, fino a To-
rino». 
 
Tu però non nasci difensore... 
«Vero, da piccolino, proprio agli inizi, nella 
mia prima società che è stata il Chieri facevo 
il portiere perchè avevo la tendenza a pren-
dere sempre la palla con le mani (ride); poi 
mi sono “evoluto” e ho cominciato a giocare 
in difesa». 
 
Benedetti, nato a Torino il 3 aprile del 1992, 
è sposato con due figli e, per sua ammissione, 
è proprio la famiglia il suo piacevolissimo 
hobby. Ama la cucina italiana, gli piace ascol-
tare tutti i tipi di musica e quanto ad attori e 
attrici ha una predilezione per Will Smith e 
Angelina Jolie. Parlando del suo vissuto cal-
cistico, ricorda due momenti top, entrambi 
in nerazzurro, all’Inter e al Pisa. «Ero nella 
rosa che andò a giocarsi, vincendolo, il Mon-
diale per Club nel 2010, dopo il Triplete, ad 

Abu Dabhi. Un’esperienza intensa ed emo-
zionante, in mezzo ad atleti dalla personalità 
e dal carisma impressionanti. Ho un ricordo 
molto particolare di Benitez, mister dal tono 
molto pacato, al contrario di Mourinho che 
avevo incrociato nei mesi precedenti. Lo 
special One ti trasferisce energia solo con 
lo sguardo. Con lui, il gruppo avevo un rap-
porto quasi magnetico.  Poi c’è Pisa...» 
 
Ecco, Pisa, una promozione dalla C alla B 
e l’incontro con Luca D’Angelo, il mister 
con cui hai giocato di più in carriera: più 
di 80 volte... 
«Con D’angelo, mi ritrovai a Pisa, nel mercato 
del gennaio del 2019. Arrivavo dall’Entella, 
in B, appunto, e si trattava di ripartire da 
una categoria inferiore. Gli riconosco grandi 
capacità tecniche e umane per come ha 
saputo motivarmi e consentirmi di contribuire 
a quella bellissima promozione, maturata 
nella finale con la Triestina». 
 
Tra i tanti allenatori che hai incontrato 
sul tuo cammino c’è anche Gigi Simoni... 
«E’ un ricordo affettuoso per la sua qualità 
di uomo, sempre prodigo di consigli, attento 
e gentile, quasi come un nonno...» 
 
E dei compagni incontrati? 
«C’è gente che a fatto carriera come Perin 
e Verratti ma io ho grande ammirazione 
per Gaetano Masucci che ho conosciuto a 
Pisa e in nerazzurro risulta ancora decisivo, 
con la sua caparbietà, la sua voglia di mi-
gliorarsi e le sue giocate. Un compagno 
speciale, davvero».

foto LaPresse
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■ Con l’approdo dell’Alessandria in Serie B, 
la ribalta televisiva è cambiata totalmente. 
Da questa stagione, come tutti sanno, i diritti 
tv sono stati acquisiti da Sky, Dazn e dalla 
nuova piattaforma Helbiz: una copertura to-
tale, anche in Europa e nel mondo (vedi box). 
Il nostro stadio si è adeguato alle nuove esi-
genze richieste dalla Lega e dal broadcaster: 
nuove postazioni per due telecamere ai 16 
metri e retro porta in curva sud, cablaggio 
permanente per 12 telecamere, anche in 
zona pullman-spogliatoi-sala stampa, mixed 
zone, postazioni flash e superflash per le in-
terviste a caldo, postazioni Sky e RadioRai in 
tribuna stampa, nuova configurazione per 
la sala stampa. 
Insomma un notevole salto in avanti dettato 
da un’offerta qualitativa sempre più alta, 
ormai ai livelli della Serie A. 

Anche il personale impiegato per la produ-
zione dell’evento è sensibilmente aumentato: 
sono una trentina le figure professionali che 
si occupano della messa in onda del “segnale 
audio-video”. Dal regista, al produttore, ai 
tecnici replay, slow motion, highlights, ai 
fonici, macchinisti e operatori di ripresa. 
Senza dimenticare i tecnici che collaborano 
con il Var in diretto contatto con la regia. 
Insomma un vero e proprio studio televisivo 
mobile che lavora al Moccagatta e che si 
avvale di mezzi e strumentazioni tecnologiche 
all’avanguardia. Il tutto sempre in stretto co-
ordinamento con l’Ufficio Stampa Grigio e 
quello della Lega di B. 
Una curiosità: il regista della prima partita 
andata in onda dal Moccagatta (Alessan-
dria-Brescia) è un veterano della tv: Franco 
Masselli, alessandrino del quartiere Cristo.

BACKSTAGE / DENTRO LA REGIA

Grigi in onda
Linea al Moccagatta

di MAURO RISCIGLIONE
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La Serie B nel mondo. 
Grazie ad Helbiz Media 
i Grigi anche negli Usa 

Helbiz Media, distributore esclusivo 
della Lega serie B dei diritti media della 
Serie BKT, ha raggiunto un accordo 
con la Fox per distribuire negli Stati 
Uniti e nei Caraibi le immagini del 
campionato. I canali sportivi della 
celebre emittente trasmetteranno tre 
partite a settimana. Si tratta 
dell’ultimo di una serie di intese che 
portano la serie B in paesi europei ed 
extra europei. Cliq Digital distribuirà 
le immagini in Germania, Austria e 
Svizzerafino al 2024; Footters in 
Spagna e nei paesi dell’America Latina 
(tra cui Argentina, Uruguay, Colombia, 
Messico); Nova Sport in Grecia, 
Bulgaria e Cipro; Sportklub nei Balcani 
(Bosnia, Croazia, Montenegro, 
Macedonia, Serbia); Athletic Sports 
Club in Romania (accordo biennale); 
Mola Network (holding anche 
proprietaria del Como) in Indonesia; 
The Sport Channel in Israele (accordo 
triennale). 

Tino Pastorino 

Il regista alessandrino Franco Masselli
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■ Con orgoglio per l’apprezzamento del ruolo 
del proprio settore giovanile, l’Alessandria ha 
annunciato in questi giorni l’accordo com-
merciale che lega Gulliver a tutte le squadre 
dei giovani Grigi. La catena di supermercati 
guidata da Piero Lugano diviene dunque 
sponsor di maglia per la Primavera 2 e tutte 
le categorie giovanili fino alla Scuola calcio 
con un accordo annuale che sancisce, una 
volta di più, il crescente legame che unisce 
l’Alessandria Calcio e le realtà imprenditoriali 
del territorio. 
Un accordo che prevede ovviamente il mar-
chio anche sul materiale di allenamento e 
vedrà in futuro la realizzazione di una serie 
di iniziative promozionali che avranno come 
tema la qualità del cibo e la nutrizione. 
Il marchio Gulliver, attivo oggi in 93 punti 
vendita (74 diretti e 19 affiliati) distribuiti in 
tutto il Nord Ovest, fino all’Emilia Romagna, 
dopo l’Entella, ha scelto di collaborare anche 
con l’Alessandria nella consapevolezza, sono 
parole del Presidente Lugano, che investire 

sui giovani sia il modo per farli crescere nella 
maniera migliore, promuovendo tutte le op-
portunità per consentire di fare sport e vivere 
in salute. 
«La trattativa con il Presidente Di Masi e con 
la società - ha aggiunto Lugano - è stata 
rapida ed estremamente piacevole. I Grigi 
sono un interlocutore serio e credibile e per 
Gulliver è un orgoglio aver raggiunto un ac-

cordo per promuovere l’attività di una realtà 
come quella del settore giovanile Grigio che 
coinvolge 300 ragazzi con le loro famiglie e 
una cinquantina di persone che li seguono 
tra tecnici e addetti ai diversi staff». 
Per la catena di supermercati un modo per 
affermare una storia che arriva da lontano, 
con altre sigle e minor diffusione, e che ha 
trovato i suoi punti di forza in un’idea di servizio 

di GIGI POGGIO

LO SPONSOR

Gigante
dellaqualità

foto Michela Amisano
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alla propria clientela che punta alla freschezza 
del prodotto e al suo essere a disposizione 
nella quotidianità: una sorta di vicinanza che 
non è solo aspetto logistico ma che significa 
qualità del prodotto, e rispetto del suo rapporto 
con il prezzo, efficienza del servizio e tipicità. 
Un intento che diventa ancor più strategico, 
ha aggiunto il Direttore Commerciale del 
gruppo Gilberto Maioli, nel rispetto di una 
concezione che pone l’etica al centro della 
mission di Gulliver con la lotta allo sfrutta-
mento del lavoro, fenomeni tipici di molte 
catene produttive. Senza dimenticare l’atten-
zione alla tipicità come segnale di qualità e 
valorizzazione del territorio che oggi trovano 
la loro completa valorizzazione nelle Perle di 
Gulli, proposta che Gulliver rivolge alla propria 
clientela con prodotti italiani al 100%. Un le-
game forte e convinto, questo sancito tra 
Alessandria e Gulliver che segnala, come 
confermato dal Presidente Grigio Luca Di 
Masi, come la società si sia affermata per la 
qualità e la credibilità del proprio progetto. 

La catena di supermercati 
guidata da Piero Lugano 
è il nuovo sponsor di maglia 
del vivaio alessandrino, 
dalla Primavera 2 a tutte 
le categorie giovanili 
fino alla Scuola calcio
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I NOSTRI GIOVANI / CALENDARI 2021/22

U17 il girone di andata
1ª GIORNATA 
domenica 12 settembre 2021 
 

Cremonese - Empoli                                     2 - 0 
Fiorentina - Torino                                         5 - 0 
Genoa - Parma                                                 9 - 1 
Juventus - Spezia                                             4 - 1 
Pisa - Alessandria                                            1 - 3 
Sampdoria - Bologna                                     1 - 1 
Riposa - Sassuolo 

2ª GIORNATA 
domenica 19 settembre 2021 
 

Alessandria - Genoa                                      3 - 4 
Bologna - Sassuolo                                        3 - 2 
Empoli - Juventus                                           4 - 3 
Parma - Fiorentina                                          1 - 2 
Spezia - Pisa                                                      5 - 0 
Torino - Sampdoria                                        2 - 2 
Riposa - Cremonese 

3ª GIORNATA 
domenica 26 settembre 2021 
 

Fiorentina - Alessandria                              1 - 2 
Genoa - Spezia                                                 6 - 2 
Juventus - Cremonese                                   1 - 1 
Pisa - Empoli                                                        1 - 1 
Sampdoria - Parma                                        3 - 1 
Sassuolo - Torino                                            3 - 0 
Riposa - Bologna 

4ª GIORNATA 
domenica 3 ottobre 2021 
 

Alessandria - Sampdoria 
Cremonese - Pisa 
Empoli - Genoa 
Parma - Sassuolo 
Spezia - Fiorentina 
Torino - Bologna 
Riposa - Juventus 

5ª GIORNATA 
domenica 10 ottobre 2021 
 

Bologna - Parma 
Fiorentina - Empoli 
Genoa - Cremonese 
Pisa - Juventus 
Sampdoria - Spezia 
Sassuolo - Alessandria  
Riposa - Torino 
 

6ª GIORNATA 
domenica 17 ottobre 2021 
 

Alessandria - Bologna 
Cremonese - Fiorentina 
Empoli - Sampdoria 
Juventus - Genoa 
Parma - Torino 
Spezia - Sassuolo 
Riposa - Pisa 

7ª GIORNATA 
domenica 31 ottobre 2021 
 

Bologna - Spezia 
Fiorentina - Juventus 
Genoa - Pisa 
Sampdoria - Cremonese 
Sassuolo - Empoli 
Torino - Alessandria  
Riposa - Parma 

8ª GIORNATA 
domenica 7 novembre 2021 
 

Alessandria - Parma 
Cremonese - Sassuolo 
Empoli - Bologna 
Juventus - SAmpdoria 
Pisa - Fiorentina 
Spezia - Torino 
Riposa - Genoa 

9ª GIORNATA 
domenica 14 novembre 2021 
 

Bologna - Cremonese 
Fiorentina - Genoa 
Parma - Spezia 
Sampdoria - Pisa 
Sassuolo - Juventus 
Torino - Empoli 
Riposa - Alessandria  

10ª GIORNATA 
domenica 21 novembre 2021 
 

Cremonese - Torino 
Empoli - Parma 
Genoa - Sampdoria 
Juventus - Bologna 
Pisa - Sassuolo 
Spezia - Alessandria  
Riposa - Fiorentina 

11ª GIORNATA 
domenica 5 dicembre 2021 
 

Alessandria - Empoli 
Bologna - Pisa 
Parma - Cremonese 
Sampdoria - Fiorentina 
Sassuolo - Genoa 
Torino - Juventus 
Riposa - Spezia 

12ª GIORNATA 
domenica 12 dicembre 2021 
 

Cremonese - Alessandria  
Empoli - Spezia 
Fiorentina - Sassuolo 
Genoa - Bologna 
Juventus - Parma 
Pisa - Torino 
Riposa - Sampdoria 

13ª GIORNATA 
domenica 19 dicembre 2021 
 

Alessandria - Juventus 
Bologna - Fiorentina 
Parma - Pisa 
Sassuolo - Sampdoria 
Spezia - Cremonese 
Torino - Genoa 
Riposa - Empoli 

Fabio Rebuffi, sulla panchina dell’U17
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ALESSANDRIA 
Viale dell’Industria, 56 (Zona Industriale D3) 

Tel. 0131 345921 - Email: sistedil@sistemaedileal.it
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 TAMPONE ANTIGENICO A DOMICILIO  

CON REFERTO IMMEDIATO 
• Esame sierologico 
• Esami del sangue a domicilio  
• ECG con referto rapido 
• Medicazioni semplici o complesse  
• Gestione stomie 
• Gestione cateteri 
• Gestione catetere venoso centrale 
• Prelievo ematico da catetere venoso centrale 
   (PORTH-A-CATH e PICC) 
• Terapia endovenosa 
• Terapia intramuscolare 
• Terapia sottocutanea 
• Emogasanalisi 
• Lavaggio auricolare  
• Clistere evacuativo 

NurseHouse
A M B U L AT O R I O  I N F E R M I E R I S T I C O  

TORTONA (AL) • Piazza S. Allende, 3 
Tel. 351 0417561          Nurse House

MONDOSOCIAL / I GRIGI SUL WEB

I Grigi sostengono l’Admo 
e girano per l’Italia con Y3K 



Sordità?
Regalati il tempo per un controllo gratuito dell’udito

■   Controlli gratuiti dell’udito 

■   Prove di ascolto personalizzate 

■   Audio protesisti diplomati 

■   Assistenza anche a domicilio 

■   Fornitura gratuita agli aventi diritto 
       Asl-Inail 

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

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

DIAMO 
ASSISTENZA 
AI POSSESSORI 
DI APPARECCHI  
ACUSTICI  
DI TUTTE  
LE MARCHE

OTTICA PASTORELLI 
Novi Ligure - Corso Marenco 67 
Tel. 0143 2731 
Tutti i giovedì mattina 
 
OTTICA SOLARI 
Acqui Terme - Via Garibaldi 86 
Tel. 0144 325194 
Tutti i martedì mattina 
 
NUOVA OTTICA  
Casale Monferrato - Via Roma 28 
Tel. 0142 457904 
1° e 3° venerdì del mese 
 
LA FILOTTICA di Acrocetti 
Tortona - Via Emilia 132 
Tel. 0131 811564 
Tutti i mercoledì mattina 

OTTICO PRINCIPATO AGOSTINO  
Valenza - Corso Garibaldi 33 
Tel. 0131 941278 
1° e 3° sabato mattina del mese 
 
OTTICA PROGETTO VISIONE 
Arquata Scrivia - Via Roma 86 
Tel. 0143 635959 
2° e ultimo giovedì pomeriggio 16/18 
 
FARMACIA BALBI 
Serravalle Scrivia - Via Berthoud 188 
Tel. 0143 65108 
3° giovedì pomerggio 15,30/18 
 
OTTICA UGO 
Ovada - Via San Paolo 77 
Tel. 0143 80161 
1° e 3° sabato mattina 9/12

CENTRI DI CONSULTAZIONE IN PROVINCIA

Centro Acustico 
AUDIO CENTER srl

Sistema di 
qualità certificato 

ISO 9001-2000

GRUPPO

IMQ

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

SCONTI 
PER GLI ISCRITTI




