
Muro d’aprile!
Vista la data in cui si è corso abbiamo spe-
rato fino all’ultimo che quanto annunciato
non fosse poi anche promesso, ma così non
è stato. Morale della favola il Giro delle
Fiandre, ‘la corsa dei muri’, ha perso quello
che in Belgio è ‘il Muro’ per antonomasia
(con annessa cappelletta in cima, testimo-
ne di ringraziamenti e, forse, anche di im-
precazioni...). Togliere il Grammont dal

‘Fiandre’ sarebbe come togliere la foresta di Aremberg dalla ‘Roubaix’ o il Tur-
chino dalla ‘Sanremo’ (a rischio ‘spianata’ se vi ricordate di ‘Portobello’, venne
sostituito per un paio d’anni causa impraticabilità ma poi riabilitato). Nell’im-
barazzo della scelta di radere al suolo uno dei muri (di mattoni come di ideali)
che dividono, si è pensato bene di far fuori l’unico che sapeva unire razze, lingue
e tifosi di ogni sorta. Della serie “quando decidere è fin troppo facile”...     [Ast.]
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Proprio così! Due gare (una in trasferta a San Marino
e una in casa l’altro ieri contro il Mantova nel turno
infrasettimanale), due sconfitte, quattro gol incassati,
nessuno segnato, un palo colpito, forse un rigore nega-
to, tanta buona volontà ma classifica che però non si
muove, nemmeno di pochino. Questa in sintesi la setti-
mana della Ammirata-band. Pasqua davvero amara quel-
la di quest’anno, per questa Vale mai così in basso e
mai così sfortunata. Esaurite le speranze di salvezza,
resteranno sempre e comunque quelle di un finale di cam-
pionato dignitoso, magari nel derby...   Asterix

Questa volta l’addio ai
play-off, o per meglio dire,
l’addio alla speranza che in
qualche modo gli spareg-
gi potessero essere un
obiettivo ancora possibile,
sembra certo. Dopo la vit-
toria casalinga di domeni-
ca con il Montichiari, un
2-1 con uno strascico po-
lemico, legato alla manca-
ta presenza in sala stampa
non solo di mister Sonzo-
gni, ma anche del suo se-
condo Maurizio Ferrarese
(“anche dopo una partita di
serie A può capitare che un
allenatore, per un una vol-
ta, decida di tenere per sé
i propri pensieri: non vo-
levo in alcun modo guasta-
re l’ottimo rapporto che ho

SAN MARINO 59
CASALE 58
CUNEO 58
TREVISO 57
RIMINI 56
VIRTUS ENTELLA 52
SANTARCANGELO 52
PRO PATRIA (-13) 50
POGGIBONSI 49
BORGO A B. 47
ALESSANDRIA (-1) 45
RENATE 44
BELLARIA I.M. 40
SAVONA (-4) 40
GIACOMENSE 40
MANTOVA 40
MONTICHIARI (-1) 34
LECCO 27
SAMBONIFACESE 25
VALENZANA 23

Seconda Divisione - Girone A

Cuneo Casale 2-0
Giacomense Alessandria 1-0
Lecco Rimini 1-2
Montichiari Renate 1-1
Poggibonsi Bellaria IM 0-0
Pro Patria Savona 1-1
Sambonifac. Borgo a B. 0-1
Santarc. Treviso 1-0
Valenzana Mantova 0-2
V. Entella San Marino 2-1

Alessandria Montichiari 2-1
Bellaria I.M. Savona 1-1
Borgo a B. Santarcangelo 0-2
Casale Poggibonsi 1-0
Mantova Cuneo 2-1
Renate Lecco 1-1
Rimini Pro Patria 2-3
San Marino Valenzana 2-0
Treviso Giacomense 1-0
V. Entella Sambonifacese 5-0

Classifica

Risultati - 14ª di ritorno

Risultati - 13ª di ritorno

L’Alessandria batte il Montichiari e perde contro la Giacomense

Addio al sogno play-off
Possibili cambi nell’assetto societario

Qui Valenzana

Niente di nuovo
sotto la Colla

In attesa della ripresa del
campionato che vedrà la
Novipiù impegnata in tra-
sferta contro la Bennet
Cantù e della volata finale
che può ancora regalare a
Casale la permanenza in
LegaA, la società guidata
da Giancarlo Cerutti ha
organizzato due iniziative
di assoluto valore.

La prima vedrà il via del-
la  NovipiùCup14: dal 5 al
7 aprile andrà in scena il
torneo giovanile dedicato
alla categoria Under14.
L’appuntamento, patroci-
nato dall’Assessorato allo
Sport di Casale, è organiz-
zato e fortemente voluto
da Junior Casale e dal mai-
n sponsor Novi, partner
sempre più solido della

società rossoblu.  Il torneo
vuole essere un momento
di crescita per i giovani a
cui far vivere una esperien-
za agonistica significativa,
ma soprattutto un forte
momento di aggregazione
per i ragazzi under 14.

Otto squadre, oltre 120
ragazzi, provenienti da 6
regioni diverse (Emilia
Romagna, Liguria, Lom-
bardia, Toscana e Veneto
più la Junior in rappresen-
tanza del Piemonte), si sfi-
deranno nella prima edi-
zione del torneo. L’inten-
to è infatti quello di far di-
ventare NovipiùCup14 un
punto di riferimento nel
panorama degli appunta-
menti stagionali del movi-
mento cestistico giovani-

Basket a Casale torneo dedicato alle giovani promesse

Al Palaferraris il ‘NovipiùCup14’
Partnership della Junior rivolta alla solidarietà

le. Nei tre giorni di gare
scenderanno in campo di-
verse formazioni che am-
biscono a qualificarsi alle
finali nazionali di catego-
ria, con giovani promesse
già nel giro del PQN, la
‘base’ delle nazionali gio-
vanili. 

Insieme alla Banca del
Piemonte di coach Poletti,
parteciperanno Mens Sana
Siena, Virtus Bologna,
Pallacanestro Cantù, inse-
rite con JC nel girone B;
Benetton Treviso, Cap Ge-
nova, Virtus Siena e Olim-
pia Milano nel girone A.
Giovedì pomeriggio prima
giornata di gare che vedrà
scendere sui due parquet
della palestra Leardi e del
PalaFerraris tutte le squa-

dre per la loro partita inau-
gurale; venerdì intensa
giornata di partite per de-
terminare il ranking dei
due gironi, in vista delle
quattro finali di sabato. 

Altra importante iniziati-
va della Junior Casale è re-
lativa a una nuova partner-
ship nel solco delle inizia-
tive legate alla solidarietà.
Con la onlus torinese Nu-
triAid, organizzazione u-
manitaria indipendente
fondata nel 1996 e impe-
gnata nella lotta contro
la malnutrizione e l´HIV/
AIDS nell´infanzia, la so-
cietà rossoblu intraprende
un ambizioso percorso a
lungo termine: raccoglie-
re, nei prossimi dodici me-
si, fondi per realizzare
un’area giochi in Somalia,
a Hargeisa, dotata di per-
corsi di psicomotricità.

La prima occasione per
aiutare NutriAid, che è
anche partner dell’immi-
nente NovipiùCup14, sarà
la partita casalinga più pre-
stigiosa di questo finale di
stagione: Junior Casale
devolverà a favore della
onlus un euro per ogni bi-
glietto (intero o ridotto)
venduto  per la partita che
la Novipiù giocherà dome-
nica 15 aprile contro i
campioni d’Italia in cari-
ca della Mens Sana Siena.

Michele Menichino

Sportflash

BUONI RISULTATI PER LO YUME ALESSANDRIA
Ottima prova dell’ASD Yume Alessandria settore Judo al
5° Trofeo Città di La Loggia, svoltosi domenica 1 aprile.
Questa manifestazione ad invito organizzata dalla società
Do Academy ha visto la partecipazione di ben 17 palestre
e scuole di judo, per un totale di 230 atleti nella fascia di
età compresa tra le categorie Mini-cuccioli e Cadetti. Per
lo Yume 9 atleti hanno gareggiato in questa com-petizione,
accompagnati a bordo tatami da Marco Dassori ed
Alessandro Meda. E molto positivi sono stati i risultati ot-
ìtenuti. 1° posto di Alessandro Romano nei Cuccioli +34
kg; 3° posto di Riccardo Ermelindo nei Cuccioli 30 kg. 1°
posto di Alberto Bocca nei Ragazzi 38kg; 2° posto di Do-
menico Cicì negli Esordienti 61kg. 1° posto di Massimiliano
Giglio negli Esordienti 42kg 2° posto di Gaia Santobello
negli Esordienti 52kg. 2° posto di Marzio Toscano negli
Esordienti 38kg,. 1° posto di Fabio Scarpinato nei Cadetti
55kg. 1° posto di Gaetano Cicì nei Cadetti 66kg. Questi
risultati hanno permesso allo Yume di classificarsi all’8°
posto nella graduatoria per società (su 17 iscritte).

BRILLANO LE STELLE DEL TEMPIO DEL KARATE
Stupenda affermazione, degli atleti del Tempio del Karate
dei maestri Borsoi-Vecchi, Bellora, Bianchi domenica primo
Aprile. La competizione sportiva ,organizzata dalla Fesik,
ha visto la presenza di oltre 500 atleti e delle più quotate
società,cimentarsi nelle specialità kata, katà a squadre e
kumitè. La società “Tempio del Karate” è stata selezionata
per meriti sportivi, alla partecipazione di questo importante
Torneo. Gli atleti arrivati al palazzetto dello sport  hanno
da subito fatto incetta di medaglie nel kata dove si so-
no espresse grandi potenzialità, questi i risultati più ecla-
tanti nel katà. Oro per Gaia Pulcino cint,gialla cat speranze;
Irene Giordano cint arancio cat bambini; Luigi Intilli cint
verde cat.  juniores. Argento per Elena Acilli cint blu cat
cadetti e Marzia Canepari cint nera cat. seniores. Bronzo
per Melissa Mangione cint gialla e per Samuele Fiore cint
blu. Anche nel katà a squadre sono arrivate delle piacevoli
sorprese in quanto due delle quattro squadre societarie
presenti hanno raggiunto il podio: argento per la squadra
C composta da Boriello-Giordano-Mangione e bronzo per
la squadra B formata da Pantalone-Pulcino-Dragomir. Nel
pomeriggio, durante le selezioni di kumitè (combatti-
mento) chiudono il cerchio il primo posto di Rosita Maz-
zariello cint blu e il terzo posto di Luca Patelli cint nera.
Per info sui prossimi appuntamenti agonistici del Tempio
e i corsi chiamare il 348 8807623.

UNA VOLTA SI CHIAMAVANO ‘GIACCHETTE NERE’
Una volta si chiamavano “giacchette nere” per via del-
l’inconfondibile colore della divisa; oggi l’appellativo suona
metaforico, visto che si passa dal celeste al giallo per la
tenuta dei direttori di gara. Eppure, nonostante i cambia-
menti e le innovazioni tecnologiche, come gli auricolari,
che permettono un dialogo in tempo reale tra i componenti
della terna (ma anche qui, si dovrebbe parlare per i
massimi campionati di quaterna o quinterna), l’arbitro resta
una figura centrale delle partite di calcio. Le emozioni, le
fatiche e le gioie del mondo
arbitrale ben traspaiono leg-
gendo Nessuno parla del-
l’arbitro. Da Mirafiori alla
Piazza Rossa, appena pub-
blicato dalla giovane casa
editrice Add di Torino (pp
191, euro 15). L’autore è
Roberto Rosetti, attualmen-
te responsabile del diparti-
mento arbitrale russo, in
passato designatore della
serie B e arbitro internazio-
nale, che concluse prema-
turamente la sua carriera in
campo, com’egli stesso narra, sulla scia di una clamorosa
svista ai mondiali sudafricani di due anni fa. Il racconto
sportivo s’intreccia con la storia personale e lavorativa,
con le vicende famigliari della moglie Diletta e delle bimbe
e le storie del paese, Pecetto Torinese, con le prime partite
nei campetti di periferia, passaggio ineludibile ma deter-
minante di un cursus honorum che avrebbe portato il fi-
schietto piemontese ai vertici del calcio planetario. Il vo-
lume, i cui proventi saranno devoluti all’Airc di Candiolo, è
utile per entrare in un contesto spesso sconosciuto ai più.
Del resto, è forse inevitabile ma anche giusto che sia così.
Come spiega lo stesso Rosetti, per il direttore di gara “il
massimo splendore coincide con la massima trasparenza,
e con un bel silenzio” (p. 139). Fabrizio Casazza

costruito con i giocatori” -
commenterà poi il mi-
ster), l’Alessandria esce
sconfitta dalla trasferta di
Portomaggiore con la Gia-
comense.  Un 1-0 che por-
ta la firma di Paci, bravo
ad insaccare un cross di
Scaioli, favorito da un rin-
vio sbagliato di Sabato.
Distrazione e poca concre-
tezza, insomma, nonostan-
te il pallino del gioco sia
stato ampiamente in mano
ai grigi, incapaci però di
concretizzare e soprattut-
to di portare a casa i tre
punti. Così, i grigi restano
fermi a quota 45 punti,
nella giornata in cui frena-
no le prime della classe,
San Marino, Casale e
Treviso, battuti rispettiva-
mente da Virtus Entella,
Cuneo e Santarcangelo.
Dopo la pausa pasquale si
riparte con il derby al
‘Mocca’ con la Valenzana,
ultima in classifica. E in
casa grigia si prospettano
cambiamenti nel quadro
societario. Con sole quat-
tro partite alla fine del
campionato, forse è me-
glio pensare a chiudere il
più in fretta possibile la
pratica salvezza e concen-
trarsi sulla prossima sta-
gione. Seriamente.

Marina Feola

Quando sognare non era un sogno (foto Risciglione)


