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■ Sarà un campionato di livello eccellente 
come forse mai visto negli ultimi anni: tante 
le squadre che si sono rinforzate ed hanno 
alzato l’asticella dei valori per poter raggiun-
gere le tre posizioni che portano in serie A.  
Se non è difficile indicare Parma e Monza 
come le squadre super favorite, quelle da 
battere, sono almeno in sei le outsider in 
grado di ostacolare prepotentemente sia gli 
emiliani che i brianzoli. 
 
Il Parma ha fatto un mercato sontuoso, riu-
scendo a fare bene sia in entrate che in 
uscita. Per chi tiene conto del valore di mer-
cato dei giocatori, il Parma ne ha 9 nei primi 
13 della categoria. Ha guardato  molto al 
mercato internazionale, grazie anche alla 
forza economica della proprietà. Unico neo 
l’inesperienza del tecnico anche se arriva 
da Manchester, sponda City. Il Monza ha 
spese parecchio anche quest’anno portando 
alla corte di Stroppa giocatori di esperienza 
in categoria. Poi c’è la scommessa Favilli. 
 
In prima fascia 
Benevento, pochi i movimenti ma la conferma 
di elementi come Lapadula, Roberto Insigne 
e Glik sono un segnale importante. Brescia, 
cambia strategia rispetto agli ultimi anni 
confermando il blocco precedente con innesti 
mirati e di spessore (Bajic su tutti). Como, 
ha curato l’attacco (Cerri, Gliozzi, La Gumina) 
ma anche giocatori come Kabashi e il portiere 
Stefano Gori fanno capire le ambizioni di 
un’altra proprietà straniera. Crotone, Ursino 
ha rivoluzionato la squadra puntando su un 
tecnico esordiente, Modesto,  ma ci sono 
calciatori di indubbio talento come Mulattieri 
e Schirò, scuola Inter, e gente di categoria 
come Mogos e Kargbo. Lecce, Corvino e 
Trinchera conoscono la B meglio delle loro 
tasche e, dopo il flop della passata stagione, 

hanno puntato sull’esperienza di Marco Ba-
roni, il tecnico più “anziano” della categoria, 
con in rosa tanti giovani stranieri e l’ex spallino 
Strefezza fiore all’occhiello. Pisa, squadrone, 
forse la più forte che D’Angelo abbia mai al-
lenato e bastano gli investimenti fatti per 
Lucca e Cohen dall’ennesima proprietà estera 
per capite le ambizioni del club. 
 
In seconda fascia 
Cittadella, Marchetti raramente sbaglia gli 
acquisti anche se sulla carta sembra meno 
forte dell’anno scorso.  Cremonese,  Braida 
e Giacchetta hanno attinto molto dal cam-
pionato Primavera ma i colpi sono Fagioli 
(Juventus) e l’esperto Di Carmine per l’attacco. 
Frosinone, ha fatto  un mercato interessante 
e in contro tendenza con arrivi dalla C oltre 
ad  elementi ex Chievo (Cotali, Garritano, 
Canotto) che hanno motivazioni di rivalsa.  
Spal, nuova proprietà (Tacopina), nuovo al-
lenatore (Clotet, spagnolo, ex Brescia e Bir-
mingham), squadra cambiata in toto (sono 
rimasti in 8 dei vecchi), interessante davanti 
con Lorenzo Colombo, Melchiorri e facce 
conosciute come Piscopo e Latte Lath.  Ter-
nana, è andata sul sicuro con l’innesto di Al-
fredo Donnarumma, Martella, Agazzi, Pettinari 

ma l’inizio è stato shock. 
 
Le incognite 
Ascoli, malgrado qualche problema econo-
mico ha costruito una squadra interessante 
ed è partita benissimo. Ha tesserato Barone, 
figlio del D.G. della Fiorentina. Perugia, nell’ul-
timo giorno ha cercato di rimediare un mer-
cato fatto un po’ al risparmio; Manuel De Luca, 
Carretta, Lisi e Segre i movimenti migliori.  
Reggina, squadra esperta, una  con l’età media 
più elevata, è andata sul sicuro con Galabinov 
(ex Spezia) ed Hetamaj (ex Benevento) dopo 
aver confermato Menez e Denis. 
 
Zona rischio 
Cosenza, ripescata, ha fatto tutto di corsa 
ma davanti,  per ora,  ha poca forza.   Porde-
none, due partite ed è già saltato l’allenatore 
ma Rastelli, il nuovo,  è tecnico di categoria. 
Vedremo. LR Vicenza, ha preso elementi di 
categoria come Brosco, Proia, Diaw ma ha 
una rosa un po’ corta. Di Pardo e Ranocchia 
arrivano dalla Juve. Il francese Taugordeau 
ha rinunciato alla serie A (Venezia) per pren-
dersi le chiavi del centrocampo biancorosso. 
Magalini è stato il primo dirigente espulso e 
squalificato in questo campionato.

IL PUNTO / IL CAMPIONATO

Una Serie B pazzesca
Le favorite, le outsider, 
le rivelazioni: sarà un torneo 
di livello eccellente, quasi una 
A2. Scopriamolo insieme

di TINO PASTORINO
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La classifica di Serie B
3ª GIORNATA 
sabato 11 settembre 2021 
 

Benevento-Lecce           ven. 10/9, ore 20,30 
Alessandria-Brescia                        ore 14,00 
Como-Ascoli                                           ore 14,00 
Frosinone-Perugia                              ore 14,00 
Spal-Monza                                             ore 14,00 
Ternana-Pisa                                            ore 16,15 
Crotone-Reggina                                  ore 18,30 
Cosenza-LR Vicenza     dom. 12/9, ore 14,00 
Cremonese-Cittadella   dom. 12/9, ore 16,15 
Pordenone-Parma       dom. 12/9, ore 20,30 

4ª GIORNATA 
sabato 18 settembre 2021 
 

Como-Frosinone              ven. 17/9, ore 18,00 
Brescia-Crotone              ven. 17/9, ore 20,30 
Ascoli-Benevento                                 ore 14,00 
Lecce-Alessandria                            ore 14,00 
Monza-Ternana                                    ore 14,00 
Perugia-Cosenza                                  ore 14,00 
Reggina-Spal                                          ore 14,00 
LR Vicenza-Pisa                                      ore 16,15 
Cittadella-Pordenone                         ore 18,30 
Parma-Cremonese     dom. 19/9, 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 
gratuite

  Squadra                               PT                G                V                N                P              GF            GS           DR 

  BRESCIA                              6                 2                2               0              0               7                1               6 

  CITTADELLA                      6                 2                2               0              0               5               2               3 

  ASCOLI                                 6                 2                2               0              0               4               2               2 

  PISA                                       6                 2                2               0              0               3               0              3 

  FROSINONE                       4                 2                1                1               0               4               2               2 

  REGGINA                             4                 2                1                1               0               3               2               1 

  PARMA                                  4                 2                1                1               0               3               2               1 

  MONZA                                 4                 2                1                1               0               1                0               1 

  SPAL                                       3                 2                1               0               1                5                1               4 

  BENEVENTO                       3                 2                1               0               1                4               4              0 

  CREMONESE                     3                 2                1               0               1                3                1               2 

  PERUGIA                             3                 2                1               0               1                3               3              0 

  COMO                                    2                 2               0               2               0               3               3              0 

  CROTONE                             1                  2               0               1                1                4               6              -2 

  LECCE                                    1                  2               0               1                1                1                4              -3  

  ALESSANDRIA                0                  2                 0                0                2                3                6               -3 

  TERNANA                            0                 2               0               0               2               2               5              -3 

  COSENZA                            0                 2               0               0               2                1                6              -5 

  LR VICENZA                       0                 2               0               0               2               0               3              -3 

  PORDENONE                     0                 2               0               0               2               0               6             -6 
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FANS ZONE / ORSHOP E PREVENDITE

ALESSANDRIA-BRESCIA 
 
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, oppure la 
certificazione di guarigione da COVID 19 
da non più di 6 mesi. 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’ 
e ‘Novese/Ovadase’ 
del 9 e 10 settembre 2021 
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

Troverai il merchandising da Orshop presso: 
Melchionni in via Migliara ad Alessandria e on line su orshop.alessandriacalcio.it 

con consegna tramite corriere GLS

€ 75,00 € 85,00 € 75,00
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■ Gino Corioni è stato presidente del Brescia 
per 22 anni acquistando la società nel 1992 
e lasciandola al termine della stagione 2014. 
Sotto la sua guida – come racconta “Il Nobile 
Calcio” – sono passati dalle Rondinelle gio-
catori del calibro di Hagi, Baggio, Guardiola 
e tecnici come Lucescu, Mazzone e De Biasi. 
Roberto Baggio era arrivato a Brescia nel 
2000 quando era senza squadra. Ha vissuto 
una seconda giovinezza. 
Fine anni Ottanta, Euro ’88, anni Novanta, 
Italia ’90, Serie A, Euro ’92, Serie B, Romania. 
Ciò potrebbe sembrare un quiz, un indovinello 
o un cruciverba, ma un significato invece ce 
l’ha. Lucescu, Sabau, Lupu, Raducioiu, Hagi. 
Cinque nomi, cinque storie sportive differenti, 
cinque ruoli diversi, due comuni denominatori: 
il Brescia e la Romania. Ioan Ovidiu Sabau è 
l’equilibratore del centrocampo che Lucescu 
sceglie per il suo Brescia non appena prende 
posto sulla panchina delle Rondinelle. Ghe-
orghe Hagi, il “Maradona dei Carpazi”. Se 

porti un soprannome così, che c’è ben poco 
da dire sul suo conto. Talento cristallino del 
calcio rumeno, punta di diamante della na-
zionale e della Steaua, arrivò a Brescia dal 
Real Madrid. Dopo la prima stagione culmi-
nata con la retrocessione in B, l’anno seguente 
riportò in A i lombardi, prima di guidare la 
Romania fino ai quarti nel Mondiale ameri-
cano, per poi passare al Barcellona a fine 
estate. Piccola parentesi: immaginate cosa 
fosse in quegli anni la Serie A, se un calciatore 
straniero più che quotato, accettava ben vo-
lentieri di passare da squadre quali Barcel-
lona, Real Madrid, Bayern, Manchester, alle 
cosiddette provinciali di casa nostra. 

Indimenticabile presidente del Brescia 
per 22 anni, portò alle Rondinelle Baggio, 
Guardiola, Hagi e i tecnici Mazzone e Lucescu 
 

di MARIO BOCCHIO

Corioni

MUSEO GRIGIO / PERSONAGGI

“Censo” Ravera 
e lo schiaffo 
al bresciano De Paoli 

Vincenzo “Censo” Ravera fu il 
portiere dell’Alessandria nella 
prima metà degli anni Cinquanta. 
Alessandrino purosangue, classe 
1933, esordì a soli undici anni nella 
Don Bosco, lo stesso sodalizio 
religioso in cui mosse i primi passi 
Gianni Rivera. Difese la porta di 
Alessandria, Bagheria, Siracusa e 
Cosenza. Elemento dotato di fisico 
eccezionale, distinguere oltre che 
per le sue qualità umane, per la 
spericolatezza delle uscite e per la 
sicurezza tra i pali. Famose furono 
le dispute con la sua “bestia nera” il 
centravanti del Brescia Virginio De 
Paoli, che ha sempre ricordato un 
famoso “schiaffo” volante ricevuto 
da Ravera. 

Gino

La partita di Tinazzi
Nel novembre del 2015 Giorgio Tinazzi 
rilasciò a “Museo Grigio” l’ultima 
intervista della sua vita. Questo giocatore 
rimarrà per sempre legato alla “partita 
madre” nella storia grigia, lo spareggio di 
San Siro contro il Brescia del 1957 che 
decretò l’ultima promozione in A 
dell’Alessandria. «Venni ceduto in 
prestito dall’Inter ai Grigi e dopo una 
prima annata arrivò quel campionato in 
cui la lotta per la prima piazza vide 
protagoniste il Verona e l’Alessandria, 

alle quali si affiancano nel ritorno Brescia 
e Catania. Ricordo che ad un certo punto 
l’allenatore Sperone venne sostituito dal 
compagno di squadra Pedroni, affiancato 
da Robotti. Alla vigilia dello spareggio 
tutti ci davano nettamente favoriti, 
questa convinzione ci mise paura, che poi 
svanì appena l’arbitro fischiò l’inizio. 
Andammo in vantaggio con una mia rete, 
pareggiò poi Nova e fu Castaldo a siglare 
il nostro successo. La gioia dei tifosi era 
immensa e quando, rientrando ad 

Alessandria, al casello dell’autostrada 
fummo travolti da una vera e propria 
marea di gente venuta a festeggiarci, 
capimmo di aver compiuto un’impresa».



■ Ha disputato 23 campionati in serie A, 
l’ultimo nel 2019-20; vanta il record di parte-
cipazioni consecutive alla serie B, 18, dal 1947 
al 1967 e quello assoluto con 63 stagioni 
complessive. Settimo posto la scorsa stagione 
ed eliminazione al primo turno dei play off 
ad opera del Cittadella dopo che ben 5 alle-
natori si sono alternati sulla panchina delle 
“rondinelle”: Del Neri, Diego Lopez, Gastaldello, 
Dionigi, Pep Clotet. 
 
La società 
Massimo Cellino ha rilevato il club nel 2017 
riportandolo in serie A nel 2019, dopo 8 anni. 
Già proprietario del Cagliari dal 1992 al 2014 
e del Leeds dal febbraio 2014 al maggio 2017, 
Cellino è un imprenditore agricolo dedito al 
commercio di frumento e prodotti derivati. 
Vive a Miami, in Florida, dopo essere stato 
per lungo tempo in Australia. 
 
La campagna acquisti 
Movimenti precisi, mirati a consolidare una 
rosa che già aveva fatto bene la passata sta-
gione. Svetta, per fama, Palacio, 40 anni, 

L’AVVERSARIA / BRESCIA

alessandriacalcio.it

svincolato dal Bologna, primo cambio offen-
sivo. Il colpo è Bajic, prestito dall’Udinese, 12 
gol ad Ascoli la scorsa stagione. Da seguire 
Leris, prestito dalla Sampdoria, il giovane 
Olzer, entrato nell’affare Tonali con il Milan 
mentre Inzaghi parla con entusiasmo del 
giovane Tramoni, prelevato dal Cagliari. 
Ultimo arrivato il terzino francese 
Huard (Ajaccio, Ligue 2 francese). 
 

La stagione 
Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ad 
opera del Crotone (4-6 ai calci di rigore), la 
squadra è partita con il piede giusto in cam-
pionato vincendo a Terni 2-0 (doppietta di 
Bajic) e travolgendo al Rigamonti il Cosenza 
per 5-1 (a segno Jagiello, Tramoni, Moreo e 
doppietta di Van de Looi).  
 
La rosa 
Portieri: 1 Jesse Joronen (93), 12 Simone Perilli 
(95), 22 Oscar Linner (97). Difensori:    2 Fran 
Karacic (96), 3 Ales Mateju (96), 4 Jhon Chan-
cellor (92), 14 Massimiliano Mangraviti (98), 
15 Andrea Cistana (97), 30 Mattia Capoferri 
(01), 29 Marko Pajac (93), 32 Andrea Papetti 
(02),  Matthieu Huard (98). Centrocampisti: 
37 Mehdi Léris (98), 27 Matteo Tramoni (00), 
28 Giacomo Olzer (01), 23 Michele Cavion (94), 
26 Massimo Bertagnoli (99), 25 Dimitri Bisoli 
(94), 31 Lorenzo Andreoli (01), 24 Filip Jagiello 
(97), 5 Tom Van de Looi (99), 6 Emanuele Ndoj  
(96), 7 Nikolas Spalek (97), 18 Simon Skrabb 
(95), 21 Jakub Laboiko  (97). Attaccanti: 11 Riad 
Bajic (94), 8 Rodrigo Palacio (82), 9 Stefano 
Moreo (93), 20 Florian Ayè (97). 
 
I nazionali 
Joronen (Finlandia), Chancellor (Venezuela), 
Mateju (Rep, Ceca), Karacic (Croazia). Sono 
stati nel giro delle rispettive selezioni: Palacio 
(Argentina), Skrabb (Finlandia), Bajic (Bosnia), 
Ndoj (Albania), Linner (Svezia), Spalek (Slo-
vacchia). Papetti è nell’Under 21 di Nicolato.

Capolista indiscussa
Il Brescia si presenta al Moccagatta da prima della classe, 
con il miglior attacco (7 gol in due partite). La squadra 
di Pippo Inzaghi si candida ad un ruolo da protagonista 
 
di TINO PASTORINO

IL TECNICO 
Filippo Inzaghi (48 anni), ex 
attaccante da oltre 300 gol in 
carriera di cui 50 in Champions 
League, ha iniziato la carriera di 
allenatore con le giovanili del Milan 
(ha vinto il Torneo di Viareggio nel 
2014 con il portiere Stefano Gori, con 
Calabria, Vido, Pinato, Mastalli, 
Petagna) per  passare alla prima 
squadra nella stagione successiva 
(decimo posto). Poi in panchina a 
Venezia dove vince in Lega Pro nel 
2017 e gioca la semifinale play off di 
serie B l’anno successivo (eliminato 
dal Palermo), a Bologna nel 2018 ma 
viene esonerato a fine gennaio 2019; 

quindi l’esperienza di Benevento con 
la trionfale cavalcata in serie B (18 
punti di vantaggio sulla seconda) ma 
l’immediata retrocessione lo scorso 
anno dopo un disastroso girone di 
ritorno nella massima serie 
(malgrado la vittoria a  Torino contro 
la Juventus). 
 
IL MODULO 
Gioca con il 4-3-3.  E’ l’unica squadra di 
serie B che per due volte ha schierato 
l’identica formazione: Jaronen in 
porta; Mateju Cistana Mangraviti 
Pajac nella linea difensiva; Bertagnoli 
Van de Looi Jagiello a centrocampo; 
Tramoni Bajic Leris in attacco.
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Beghetto
Andrea

di GIGI POGGIO

Tutto ciò che volevate 
sapere sul nuovo 
centrocampista grigio. 
Nato a Perugia l’11 ottobre 
1994, figlio d’arte: gli esordi, 
la carriera, la Serie A  
e oggi l’Alessandria

foto Ilaria Cutuli
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■ Andrea Beghetto è nato l’11 ottobre 1994 
a Perugia perchè nella città umbra in quegli 
anni giocava suo papà Massimo, 172 gare 
coi biancorossi tra il 1990 e il 1996, in una 
cavalcata che li conduce dalla C1 alla A.  
 
Andrea cos’ha rappresentato per te, un 
papà calciatore? Uno stimolo, un modello? 
«Lì per lì non ero consapevole del suo ruolo. 
Quando si inizia a giocare lo si fa per passione 
e puro divertimento. Strada facendo poi ho 
acquistato piena consapevolezza di quel che 
avrei potuto fare e, in quel contesto, ho per-
cepito anche quello che avrebbe potuto di-
ventare il mio mestiere: il calciatore». 
 
Un avvio di carriera in Veneto, Monte-
belluna, nella società dove era cresciuto 
anche tuo padre e, più o meno, nel suo 
ruolo... 
«Sì, siamo entrambi sinistri di piede; io sono 
partito come esterno alto, adattandomi via 
via in altri sistemi di gioco, dal 4-4-2 al 3-5-
2 e devo ricordare, tra i tanti mister che 
con cui ho lavorato e a cui devo molto, da 
Semplici a Longo a Nesta, che Gian Luca 
Zattarin, mio allenatore è forse quello che 
più mi ha migliorato. Voglio citarlo perchè 
è un tecnico non famosissimo che, almeno 

dal mio punto di vista, merita un bel gra-
zie». 
 
Andrea tu sei juventino, anche se in ma-
niera molto tiepida e hai frequentato il 
campionato di A che rappresenta nel-
l’esperienza di Frosinone il top della tua 
carriera. Com’è la serie A? 
«Un campionato di una dimensione straor-
dinaria in cui si fa tutto benissimo e veloce-
mente. Io ho trovato sulla mia strada e sulla 
mia fascia gente del calibro di Suso, Perisic 
e Del Grosso e, credimi, è stato davvero im-
pegnativo». 
 
Abbiamo parlato di avversari: ma i com-
pagni che hanno fatto più carriera? 
«Sicuramente Meret e Bonifazi con me alla 
Spal nel 2016/17». 
 
Passiamo alla tua vita privata: sposato 
con un figlio. C’è tempo per qualche pas-
satempo? 
«La mia famiglia è il mio passatempo. Con 
loro ritrovo serenità ed equilibro». 
 
E a tavola? 
«Morigerato. Mi piace tutto ma non sono 
goloso non me lo posso permettere».
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■ Con l’ok definitivo, espresso dalla Com-
missione Provinciale di Vigilanza, a tempo di 
record, il Moccagatta riapre i battenti per 
l’esordio dei Grigi in B. Con i primi interventi 
avviati con le opere di adeguamento struttu-
rale e impiantistico,  successivi alla rimozione 
dei pali dietro le porte e allo smantellamento 
della pensilina della scala che conduce alla 
tribuna, sono poi stati allestiti gli spazi per la 
sala VAR, predisposti gli scavi e l’impianti per 
collocare i tornelli e realizzate le linee utili al 
funzionamento della gol line technology.  Si è 
proceduto poi alla completa rizollatura del 
manto erboso, susseguenti ai rilievi dell’agro-
nomo della Lega di Serie A e B che ha se-
gnalato quali dovessero essere gli interventi 
idonei alla miglior funzionalità del tappeto. Si 
è avviata dunque la scoticatura del manto 
stesso, con la sua totale rimozione. Gli inter-
venti, per i quali è stato affidato l’appalto alla 
Ditta Paradello, hanno poi visto la compatta-
zione del fondo, con un nuovo sistema di dre-
naggio, la revisione dell’impianto di irrigazione 
e la deposizione del nuovo manto erboso.

BACKSTAGE / VERSO IL DEBUTTO

Un Moccagatt 
di GIGI POGGIO
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Abbiamo documentato 
le fasi di adeguamento 
del nostro glorioso stadio 
in vista del debutto in B. 
Rifatto il manto erboso, 
ecco i tornelli, la sala Var, 
la goal line technology, 
le nuove aree televisive 

a tutto nuovo

fotoservizio di Mauro Risciglione
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■ Nel segno di una felice collaborazione, 
maturata negli anni, Roberto Molino, titolare 
di Y3K, ha voluto proseguire il suo percorso  
con la società Grigia con questa sua nuova 
esperienza imprenditoriale, basata su un 
un’idea di mobilità sostenibile che sia peraltro 
funzionale alle esigenze di un’utenza che 
vuole viaggiare in sicurezza e comodità, 

nel rispetto dell’ambiente. Y3K rappresenta 
dunque con i suoi veicoli e con tutte le attività 
di assistenza a supporto della clientela, 
un’azienda in sintonia con un nuovo modo 
di concepire la mobilità. Assistenza perso-
nalizzata al cliente e sostenibilità sono le due 

missioni di Y3K, decisa in pochi 
anni ad arrivare al 100% 

di veicoli elettrici, nel segno di un’empatia 
che è qualcosa di molto più profondo di una 
semplice collaborazione commerciale. 
«Siamo molto orgogliosi di proseguire insieme 
in questa annata che sarà meravigliosamente 
impegnativa, dopo aver realizzato un sogno 
- ha sottolineato il presidente Di Masi -. Ro-
berto Molino è un visionario, che come me 
segue le proprie passioni». «Ormai siamo 
diventati amici - ha sottolineato Molino - 
anche io mi sono appassionato ai Grigi, con 
la conquista della B si era chiuso un capitolo 
e ora, con Y3K, ne abbiamo aperto un altro».  
Y3K è un gruppo che non si pone solo l’obietti-
vo di noleggiare veicoli green ma piuttosto 
quello di accompagnare il cliente nella scelta 
di questo tipo di mobilità, perchè il termine 
green è sovente usato in maniera impropria. 
La sostenibilità non si presta a mistificazioni: 

è un modo diverso di por-

LO SPONSOR

green
grey

Dal
al

di GIGI POGGIO

La presentazione della maglia dell’Alessandria griffata Y3K foto Ilaria Cutuli
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OTTICA 
VINCIGUERRA-PROLI 

PAVAN e RE 
ALESSANDRIA 

Via Milano 35  I  0131 260043 

si nei confronti dell’ambiente e delle persone 
che ci vivono intorno, un fatto culturale che 
deve crescere e maturare soprattutto nella 
testa delle persone. In questi anni, la mission 
Y3K si è mossa dalle prime esperienze con 
il marchio Tesla alla collaborazione per i 
veicoli commerciali con Mercedes Benz, 
contesto nel quale Y3K 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 fon-
damentale. 
La sostenibiltà passa anche attraverso la ri-
carica green di questi veicoli. Y3K ha già 
realizzato diversi impianti di wallbox per la 
ricarica presso i propri clienti e lavora a un 
altro progetto di economia circolare green 
con i veicoli che si ricaricheranno con l’energia 
fotovoltaica stoccata in uno storage di batte-
rie. 

Y3K, nuovo main sponsor dell’Alessandria 
Calcio, rappresenta con i suoi veicoli 

e con tutte le attività di assistenza 
a supporto della clientela, un’azienda 

in sintonia con un nuovo modo 
di concepire la mobilità



ORGANIGRAMMA 
 
> Responsabile 
   MASSIMO CERRI 
 
> Segreteria 
   STEFANO CARLET 
   DAVIDE GAMBA 
 
> Coordinatore Tecnico 
   CORRADO BUONAGRAZIA 
 
> Cordinatore attività di base, affiliazioni, 
   scouting e progetti Accademia Grigia 
   MARCO DEFRANCISCI 
 
> Medico Sociale 
   DOTT. ERCOLE ZUCCA 

 
 
> Coordinatore Scuola Calcio 
   Accademia Grigia 
   ENRICO PALMISANO 
 
> Adetto Stampa 
   MICHELA AMISANO 
 
> Responsabile Magazzino 
   MONICA BIORCI
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I NOSTRI GIOVANI / SETTORE GIOVANILE AL VIA

Quattro squadre 
pronte al decollo
Sono la Primavera 2 e le formazioni Under 15, 16 e 17. 
Tante novità nello staff, a cominciare dal nuovo Responsabile  
del Settore Giovanile Massimo Cerri, un gradito ritorno

PRIMAVERA 2 
> Allenatore 
   ABBATE 
> I Collaboratore 
   VEGLIATO 
> II Collaboratore  
   IEVOLI 
> Preparatore portieri 
   CAROZZO 
> Preparatore atletico 
   FRONTALONI 
> Recupero Infortuni 
   GAMBARETTO 
> Fisioterapista 
   GAMALERO 
> Medico 
   ZUCCA 
> Dirigenti 
   accompagnatori 
   CACCIOTTO, NEIROTTI, 
   CARLET

UNDER 17 
> Allenatore 
   REBUFFI 
> I Collaboratore 
   DEBARTOLO 
> II Collaboratore 
   BAUCHIERO 
> Preparatore portieri 
   FERRARI 
> Preparatore atletico 
   FRONTALONI 
> Recupero Infortuni 
   GAIA 
> Fisioterapista 
   CONTARDI 
> Dirigenti 
   accompagnatori 
   D’AURIA, RAMINELLI, 
   BERAGO

UNDER 15 
> Allenatore 
   MERCURI 
> I Collaboratore 
   BATTISTELLA 
> II Collaboratore 
   MAHER 
> Preparatore portieri 
   ZANNOTTI 
> Recupero Infortuni 
   MANCINO 
> Dirigenti 
   accompagnatori 
   ZUFFO, GAMBA

Il nuovo Responsabile del Settore 
Giovanile Massimo Cerri. 
In alto Matteo Abbate 
sulla panchina della Primavera 2 
foto Michela Amisano

UNDER 16 
> Allenatore 
   CISIANO 
> I Collaboratore 
   GUARALDO 
> Preparatore portieri 
   BARRESI 
> Preparatore portieri 
   ZANNOTTI 
> Recupero Infortuni 
   FRIZZIERO 
> Fisioterapista 
   LANZAVECCHIA 
> Dirigenti 
   accompagnatori 
   TAGLIAVIA, 
   AMISANO
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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

MONDOWEB / IL DEBUTTO IN SERIE B

Chiamale se vuoi, emozioni
I social sono testimoni dell’amore appassionato per la maglia 
grigia che torna ad affacciarsi alla ribalta della serie cadetta. 
Questi alcuni post scritti nella “notte prima della B”



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




