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ATTENZIONE ATTENZIONE Ultimi giorni per iscriversi
al nostro Summer camp
10-05-2015 18:29 - News prima squadra

Dal 22 al 27 giugno 20015 avvicinatevi alle vacanze con il calcio con Lorenzo Sodero
L'estate è alle porte e l'Accademia calcio sta già pensando a qualcosa di divertente per i suoi
ragazzi. Non c'è niente di meglio che passare una settimana all'insegna dello sport, del divertimento
e della creatività insieme agli amici e ai nostri esperti collaboratori. Presso il nuovo impianto
comunale in erba sintetica di Borgomanero, in frazione Santa Cristinetta, i nostri tecnici (Istruttori
Figc e Laureati in Scienze Motorie), vi aspettano per conoscere da vicino il gioco del calcio in
relazione alle diverse fasce di età. Le iscrizioni sono aperte per i ragazzi nati negli anni: 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. La quota di iscrizione è di 120 euro per una settimana, la
quota comprende il pranzo e la merenda, un Kit per l'attività sportiva (2 T-Shirt- 2 Pantaloncini e 2
paia di Calzettoni). «Il Summer soccer camp - spiega Marco Anselmi - è un importante momento di
aggregazione e serve per dare continuità alla nostra attività anche nel periodo estivo con figure di
primissimo livello come quella di Lorenzo Sodero che coordinerà l'attività e potrà far accrescere il
bagaglio calcistico dei nostri ragazzi durante l'anno». L'iscrizione va effettuata presso la segreteria
del campo sportivo di Santa Croce, via Montebello a Borgomanero durante i suoi orari di apertura al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 20.00. Oltre al modulo di iscrizione che trovate dietro al
volantino che troverete nelle nostre strutture, va presentato e consegnato anche un certificato
medico per l'idoneità alla pratica dell'attività sportiva non agonistica rilasciato dal medico curante. Il
termine delle iscrizioni è previsto per il 31 maggio 2015. Per informazioni Marco Anselmi
3470948207, Massimo Locci 3383660732, Segreteria 0322804732
info@accademiaborgomanero.com

Fonte: Ufficio stampa

Tutto pronto per il Primo torneo città di Borgomanero.
25 giorni di calcio per 48 squadre di diverse province
impegnate in 215 partite
10-05-2015 16:34 - News prima squadra

La straordinaria macchina organizzativa targata Accademia ha preso il largo per una sfida
straordinaria che porterà al rinnovato centro sportivo in sintetico di Santa Cristinetta un torneo che ha
l'aria di essere fra i più corposi mai realizzati in città. 25 giorni di calcio (dall'11 maggio fino al 7 di
giugno), 215 partite, 48 squadre suddivise in 6 categorie distinte. Si parte dai 2002 e si
coinvolgeranno le annate dei 2004, 2005, 2006, 2007 e i 2008. Per i ragazzi del 2003 è stato
organizzato un torneo unico ad 8 squadre che sarà da antipasto per il Primo torneo città di
Borgomanero svolgendosi il primo maggio. Il tutto valorizzato dalla bellezza del centro sportivo di
Santa Cristinetta che offrirà non solo un campo in sintetico, ottimo per l'attività dei ragazzi, ma anche
la possibilità di svolgere gare serali vista la recente installazione dell'illuminazione. «Si tratta del
nostro primo torneo serale città di Borgomanero e siamo orgogliosi di farlo - spiega il promotore e
primo organizzatore della manifestazione Massimo Locci - arriveranno al nostro centro sportivo
molte squadre da diverse province fra cui le più blasonate della nostra zona. Si tratta anche di una
bella sfida per il settore giovanile rossoblù che potrà confrontarsi con tutte le realtà teriitoriali. Parliamo
di Pro Patria, Lombardia 1 del milanese, Verbania, Baveno, Borgosesia solo per citarne alcune. Una
sfida che riguarda anche l'aspetto organizzativo visto che si tratta di 25 giorni di gare da realizzarsi
su un unico campo. Funzionerà un fornitissimo punto ristoro con panini e salamelle e offrirà anche
serate di svago che siamo sicuri caratterizzeranno questa primavera. Ci auguriamo che il tempo ci
supporti perché l'organizzazione è dovuta partire per forza maggiore fin dai primi giorni di gennaio e
a metà febbraio avevamo già completato le iscrizioni». I calendari della fase a gironi e di tutte le altre
partite, così come i risultati saranno disponibili sul sito della società www.accademiaborgomanero.com

Fonte: Ufficio stampa

Dimissioni Filippo Arbellia
10-05-2015 13:00 - News prima squadra

La societa Accademia Borgomanero comunica di aver ricevuto ed accettato le dimissioni di Filippo
Arbellia da allenatore della Prima Squadra. La societa ringrazia il Mister per quanto fatto per i nostri
colori e per aver guidato la squadra alla vittoria del campionato di Prima Categoria nella stagione
appena conclusasi. L&#39;Accademia Borgomanero augura a Mister Arbellia una carriera ricca di
successi e soddisfazioni.

Fonte: Ufficio stampa

Amichevole Gozzano - Accademia 4-0. Incasso
devoluto in beneficenza
10-05-2015 11:03 - News prima squadra

E&#39; stata una vera e propria festa rossoblu quella che e andata in scena domenica a Gozzano
allo stadio d&#39;Albertas. Due squadre che si sono distinte in questa stagione si sono sfidate in
una sgambata di fine stagione. Gozzano, vincitore del campionato di Eccellenza, ha ospitato
l&#39;Accademia vincitrice del campionato di Prima Categoria. Una amichevole che ha sottolineato
i buoni rapporti in corso fra le due societa. Dopo l&#39;ingresso in campo scambio di targhe fra il
Presidente dell&#39;Accademia Giancarlo Vezzola e il Presidente onorario del Gozzano Alberto
Allesina. A sancire lo scambio l&#39;assessore allo Sport del Comune di Gozzano Renzo Piletta.
Buona la prova dell&#39;Accademia che contro la corazzata guidata da Walter Vigano ha creato
gioco e occasioni in particolar modo con Poletti e Bogogna. Con il passare dei minuti, poi sono
emerse le due categorie di distacco fra le due societa. Un buon modo per salutare questa bellissima
stagione che si e andata a concludere. A termine della gara e stato reso noto l&#39;incasso
registrato. 350 euro che saranno devoluti in beneficenza. Le societa valuteranno insieme
l&#39;associazione a cui devolvere l&#39;incasso.
Gozzano - Accademia 4-0
In rete Lunardon, Guidetti, Guidetti, Dall&#39;Omo

Settebello Accademia con il Fomarco in un match ricco
di emozioni. Si chiude a +10 sul Fomarco
03-05-2015 17:59 - News prima squadra

Il pubblico si sara divertito, un po&#39; meno gli allenatori in campo. Finisce 4 a 7 Fomarco
Accademia. Una partita assolute protagoniste del campionato di Prima Categoria che si ritroveranno
l&#39;anno prossimo in Promozione. Le prime due della classe hanno fatto una valanga di gol ben
11 mandando in rete tutti i giocatori protagonisti della stagione. Si conclude con questa vittoria il
campionato di Prima Categoria vinto dall&#39;Accademia che ora si gode il meritato primo posto
andando a chiudere a +10 sul Fomarco. Qui di seguito tabellino e azione delle azioni salienti della
partita.
Fomarco: Brusa, Delloro (23&#39; st Orsi), Martinetti, Balduccio, Nino (32&#39; st Bettineschi),
Piffero M., Mariano, Ceretti, Primatesta, Cerutti, Celeste (26&#39; st Mocelli). All.:
Accademia: Poletti, Elvini, Fontaneto (1&#39; st Magliarella), De Nicola, Guidetti, Gaiga, Bogogna,
Valsesia, Andreolli, Ganci (1&#39; st Calgaro), Poletti. All.: Arbellia.
Arbitro: Lorusso di Novara
Marcatori: 9&#39; pt Primatesta. 13&#39; pt Ganci, 20&#39; pt Bogogna, 23&#39; pt Poletti,
29&#39; pt Valsesia, 42&#39; pt Ganci, 14&#39; st Primatesta, 34&#39; st Andreolli, 37&#39; st
Andreolli, 40&#39; st Martinetti, 42&#39; st Primatesta

Azioni salienti
Primo tempo
5&#39; calcio angolo Accademia la difesa respinge Elvini calcia da fuori aria di poco a lato
8&#39; su rimessa laterala Andreolli controlla e calcia di poco a lato
9&#39; Gol Fomarco. Celeste mette una buona palla per Primatesta che a tu per tu con Poletti non
sbaglia
13&#39; Gol Accademia. Poletti dalla sinistra salta un uomo e calcia il portiere respinge e Ganci sul
tapin mette in rete
17&#39; Bogogna su uno sviluppo dell azione mette in mezzo una palla e Ganci di testa sfiora il palo
20&#39; Gol Accademia. Lancio dalla distanza di Valsesia e Bogogna al limite di prima al volo fa un
pallonetto al portiere
23&#39; Gol Accademia. Da rimessa laterale Poletti salta un uomo e a tu per tu con portiere insacca
25&#39; Bello scambio fra Mariano e Celeste palla dentro x Primatesta un po&#39; sporca che
calcia sopra la traversa
29&#39; Gol Accademia. Gran gol di Valsesia su tiro dalla tre quarti
42&#39; Gol Accademia. Conclusione perfetta di Ganci da dentro l&#39;area su cross di Andreolli e
portiere battuto
Secondo Tempo
7&#39; Celeste al limite uno contro uno conclusione a lato
14&#39; Gol Fomarco. Primatesta controlla un pallone in area calcia un potente disgonale alla
destra di Poletti.
34&#39; Gol Accademia. Ferraris in area mette una bella palla per Andreolli che insacca
37&#39; Gol Accademia. Poletti sulla sinistra mette una palla in mezzo per Andreolli che insacca
40&#39; Gol Fomarco. Martinetti insacca di testa su calcio d&#39;angolo
42&#39; Gol Fomarco. Primatesta insacca sugli sviluppi di una azione in profondita

Amichevole con il Gozzano
28-04-2015 10:36 - News prima squadra

La società Accademia Borgomanero comunica che sabato 9 maggio alle ore 15.00 a Gozzano si
svolgerà una gara amichevole con la locale squadra vincitrice del campionato di Eccellenza.
L'incasso della partita sarà devoluto in beneficenza. Sfumata la possibilità, causa impegni importanti
calcistici, di un triangolare con la Virtus Cusio raccogliendo così le tre squadre del nostro territorio
vincitrici dei rispettivi campionato. Con questo si vuole cogliere l'occasione per rinnovare i
complimenti al Gozzano e alla Virtus Cusio per la vittoria dei campionati di Eccellenza e
Promozione.

Fonte: Ufficio stampa

310 euro a Casa Allegria
27-04-2015 19:35 - News prima squadra

Come promesso la società ha stabilito di destinare l'incasso ad offerta libera, raccolto domenica
nell'ultima gara casalinga con il Romagnano, ad una associazione attiva sul territorio. La dirigenza
ha scelto 'Casa Allegria - Associazione rete nondisolopane - Ristorante solidale' di Borgomanero.
L'incasso complessivo è stato di 310 euro. La società ringrazia tutti coloro che pur avendo la
possibilità di entrare gratuitamente hanno voluto contribuire all'iniziativa.

Fonte: Ufficio stampa

L'Accademia si congeda con una vittoria dal suo
pubblico in una festa rossoblù
26-04-2015 17:13 - News prima squadra

Nella giornata di festa per la vittoria del campionato l'Accademia saluta il pubblico amico per questa
stagione con una vittoria. 1-0 nei confronti del Romagnano. Squadra B in campo per Arbellia.
Chiusura in bellezza con tutto il settore giovanile al centro sportivo di Santa Cristinetta per salutare i
propri beniamini. A seguire il riepilogo della partita di oggi con tabellino e azioni salienti.
Accademia Borgomanero: Poletti D., Magliarella, Ferraris, Armiraglio, Guidetti, Carettoni, Paracchini
(18' st Gioira), Calgaro, Andreolli (14' st Gioira), Ganci, Bogogna (!' st Poletti P.). All.: Arbellia.
A disposizione: Cattaneo, Elvini, Poletti P., Gaiga, Fontaneto, Denicola, Gioira.
Romagnano: Peracini, Osumanu, Bianco, Bellami, Ghiringhelli, Stroppolo (36' st Pompetto),
Marangoni, Agorla, Antonietti (31' st Troffiri), Marone, Bottega. All.: Cometti.
A disposizione: Brugo, Golfetto, Pompetto, Gibin, Tota, Agarla, Troffiri
Arbitro: Ottoveggio delegazione Vco
Marcatori: 12' st Calgaro
Ammoniti: 24' pt Calgaro, 33' pt Ghiringhelli, 39' pt Carettoni, 41' pt Marone, 36' st Armiraglio
Espulsi:
Angoli: Accademia 3 Romagnano 4
Note: giornata coperta minaccia pioggia. Spettatori 250 circa terreno in sintetico in ottime condizioni
Primo tempo
8' Occasione Romagnano. Il tiro di Agorla fuori di poco alla destra della porta difesa da Poletti.
16' Occasione Accademia. Il cross di Magliarella perfetto per la testa Calgaro in area di rigore, il suo
colpo di testa è alto.
22' Traversa Romagnano. Antonietti dal vertice sinistro dell'area di rigore fa partire un perfetto
diagonale che impegna severamente Poletti che smanaccia sull'incrocio dei pali.
28' Occasione Accademia. Azione insistita di Bogogna sulla destra palla per Ferraris il suo
diagonale è alto. Sugli sviluppi della rimessa palla in piena area di rigore per Calgaro che
dall'altezza del dischetto tira ma la sua conclusione è deviata in angolo
33' pt Occasione Accademia. Calcio di punizione di Ferraris fuori di poco
36' Occasione Accademia. Tiro dal limite di Andreolli Peracini respinge di pugno
43' Occasione Accademia. Azione in velocità che porta Ganci al tiro, palla alta non di molto.
Secondo tempo
12' Gol Accademia. Ottimo rilancio di Guidetti, per Poletti sulla sinistra, che mette in mezzo per
Andreolli che fa da sponda per l'accorrente Calgaro che da appena dentro l'area di rigore insacca.
20' Doppia occasione Accademia. Poletti dal limite colpisce la traversa, sulla ribattuta il neo entrato
Denicola che impegna severamente Peracini in tuffo.
32' Occasione Romagnano. Ripartenza di Bottega che parte sul filo del fuorigioco entra in area e
cerca la conclusione con Agorla che arrivava sul secondo palo. Ottima risposta di Poletti che mette
in angolo

Fonte: Ufficio stampa

Vezzola: dopo tanto lavoro ora raccogliamo i frutti
20-04-2015 11:37 - News prima squadra

Giancarlo Vezzola a caldo dopo la partita di ieri a Gravellona (caldo umido visti i gavettoni), esprime
soddisfazione per il risultato ottenuto: «E' Stato un anno meraviglioso, questi ragazzi si meritano
una vittoria di questo tipo così come tutta la società. Sono molto contento per quanto avvenuto anche
perché abbiamo lavorato tanto quest'anno così come negli ultimi anni e ora ci godiamo questo
momento. Grazie a tutti!»

Fonte: Ufficio stampa

L'Accademia è campione di Prima Categoria. Vittoria
sul Gravellona per 1-3 in rimonta
19-04-2015 17:51 - News prima squadra

Incredibile vittoria in rimonta per l'Accademia che sotto di uno a zero e con l'uomo in meno per tutto
il secondo tempo pareggia e ribalta il risultato contro un'ottima Sinergy Gravellona che sbaglia
anche il rigore del possibile 2-0. Da lì in avanti un monologo rossoblù capace di chiudere la partita
un un quarto d'ora perfetto dopo 70 minuti contratti senza verve agonistica. Allos cadere la
meritatissima festa per aver condotto il campionato dall'inizio alla fine. L'Accademia saluta la Prima
Categoria ed approda in Promozione per la stagione 2015/16
Sinergy Gravellona: Bozzetti, Hiti (41' st Zanni), Pingitore, Ceccon, Mora, Camossi (40' st
Marchiori), Tondelli, Fradelizio, Schirru, Calloni, Gemelli (22' st Corbetta). All.: Sena
Accademia Borgomanero: Cattaneo, Fontaneto (26' st Ganci), Ferraris, Armiraglio, Guidetti, Gaiga,
Bogogna, Valsesia, Andreolli (42' st Calgaro), Rinaldi (39' st Magliarella), Poletti P. All.: Arbellia
Arbitro: Carano di Asti
Espulso al 4' st Valsesia per doppia ammonizione
Marcatori: 40' pt Schirru, 33' st Bogogna, 36' st Ganci, 45' st Poletti
PRIMO TEMPO
9' Occasione Sinergy. Tiro dalla lunga di Tondelli palla non di molto alta sopra la traversa
19' 48 Occasione Sinergy. Calcio di punizione di Calloni, ottimo inserimento di Ceccon che manca
di un soffio il colpo di testa palla a Pingitore che calcia a botta sicura salva tutto sulla linea Gaiga.
28' Occasione Sinergy. Azione personale di Calloni sulla destra che salta Gaiga e di sinistro
impegna severamente Cattaneo in angolo.
30' 24". Occasione Accademia. Su punizione defilata sulla destra Valsesia serve rasoterra al limite
Rinaldi che tutto solo trova la conclusione che termina a lato di un soffio.
34' 58. Occasione Accademia. Valsesia lancia Rinaldi sulla destra controlla si accentra e scucchiaia
per Bogogna che scoordinato trova il colpo di testa che termina a lato. Dietro di lui tutto solo Poletti.
36' Occasione Accademia. Ottimo inserimento di Poletti che si ritrova tutto solo davanti a Bozzetti la
sua conclusione viene respinta con la punta dei piedi da parte del portiere
40' 50" Gol Sinergy. Ottimo lancio di Fradelizio per Schirru che si invola sul filo del fuorigioco e si
ritrova a tu per tu con Cattaneo, palla sotto la traversa e vantaggio per i padroni di casa.
SECONDO TEMPO
4' Espulso Valsesia. Fallo su Fradelizio di Valsesia secondo giallo e quindi espulsione
6'20 Occasione Gravellona. Calloni pesca Gemelli che parte sul filo del fuorigioco tutto solo davanti
a Cattaneo si lascia ipnotizzare
16'09. Occasione Accademia Rinadi controlla al limite e fa partire un Sinistro che impegna Bozzetti
in tuffo.
18'55 Palo Sinergy. Calloni controlla sulla sinistra si accentra e fa partire un tiro a giro che supera
Cattaneo e si stampa sul palo.
29' 40' Rigore Gravellona. Calloni per il neo entrato Corbetta che viene atterrato da Guidetti l'arbitro
giudica generosamente il fallo e concede calcio di rigore si incarica della Battuta Fradelizio che
angola troppo e la palla esce alla destra di Cattaneo.
33' Gol Accademia. Azione di Rinaldi sulla sinistra palla messa in mezzo per Bogogna che tutto solo
si ritrova a tu per tu con Bozzetti e non sbaglia.
36' Gol Accademia. Angolo di Rinaldi spizzica di testa Bogogna tutto solo sul secondo palo Ganci di
testa spinge in rete
45' Gol Accademia. Ripartenza di Calgaro che con la punta del piede serve Poletti ottimo
inserimento in area e in scivolata anticipa tutti e mette in rete

Fonte: Ufficio stampa

L'Accademia non si lascia sfuggire l'occasione e ha le
mani sul campionato. Accademia - Vogogna 5-1
12-04-2015 17:11 - News prima squadra

La squadra di Arbellia sfrutta il pareggio esterno del Fomarco a Suno nell'anticipo di giornata e
battendo per 5-1 il Vogogna è davvero a un passo sulla vittoria finale e la conseguente promozione.
Ai rossoblù infatti manca una sola vittoria nelle ultime tre giornate rimanenti oppure basta che
ottenga lo stesso risultato del Fomarco in una delle tre giornate che mancano alla fine. Il traguardo
è davvero ad un passo. Qui di seguito il riepilogo della gara di oggi con il Vogogna.
Accademia Borgomanero: Cattaneo, Elvini (26' st Magliarella), Ferraris, Armiraglio (30' st Denicola),
Fontaneto, Gaiga, Bogogna (34' st Paracchini), Valsesia, Andreolli, Rinaldi, Poletti P. All.: Arbellia
A disposizione: Poletti D., Carettoni, Denicola, Magliarella, Paracchini, Tosi, Gioira.
Vogogna: Fabriani, Cotroneo, Sgrò, Martinelli, Marta, Bionda, Moggio, Tabacco (37' pt Ollio),
Mostratisi (29' st Dino), Battro (12' st Lucarelli), Cerini. All.: Chiaravallotti
A disposizione: Aliperti, Iacchini, Borsa, Ollio, Dino, Zaretti, Lucarelli.
Arbitro: Lazar di Ivrea
Marcatori: 19' pt Battro (rig.), 31' pt Andreolli, 35' pt Bogogna, 36' pt Rinaldi, 20' st Andreolli, 33' st
Bogogna
Ammoniti: 17' pt Martinelli; 16' st Marta
Espulsi:
Corner: Accademia 8, Vogogna 5.
Recupero: primo tempo 1', secondo tempo 1'.
Note: splendida giornata di sole, campo sintetico in ottime condizioni spettatori 70 circa.
DESCRIZIONI DEI GOL
Primo tempo
19' Rigore per il Vogogna. Tabacco atterrato in area rigore batte Battro cucchiaio e Cattaneo battuto
31' Gol Accademia. Rimessa laterale lunga per Andreolli che spizzica di testa Fabriani interviene in
tuffo di pugno su pressione di Bogogna, palla sui piedi di Andreolli che trova il pallonetto vincente
per il meritato pareggio.
35' Gol Accademia. Perfetto lancio di Valsesia per l'inserimento perfetto di Bogogna che controlla in
area e in pallonetto batte Fabriani 2'15
36' Gol Accademia. Palla recuperata sulla destra da Elvini che serve in profondità l'inserimento di
Rinaldi che scatta in posizione molto dubbia salta il portiere e insacca. 4'55
Secondo tempo
20' Gol Accademia. Classica ripartenza condotta da Rinaldi che in posizione regolare si invola verso
la porta e una volta in area serve un pallone che è solo da spingere in rete per Andreolli che non
sbaglia il tap in
33' Gol Accademia. Ripartenza perfetta dei rossoblù tutta giocata di prima con Rinaldi che lancia
l'inserimento centrale, perfetto come sempre di Bogogna che controlla al volo saltando di fatto il
portiere altro controllo di testa e palla in rete.

AZIONI SALIENTI
Primo tempo
10" Occasione Accademia. Pronti via azione di Bogogna sulla destra che mette dal fondo per
Andreolli tutto solo in area di rigore, portiere sul primo palo porta spalancata ma tiro fuori sulla
sinistra incredibilmente.
10' Occasione Accademia. Dopo un tiro cross di Ferraris palla raccolta da Bogogna che mette in
mezzo per Rinaldi, ottimo controllo in area di rigore e conclusione in porta rasoterra insidioso che
Fabriani respinge di piede.

14' Doppia occasione Accademia. Punizione di Rinaldi, Fabriani respinge di pugno sugli sviluppi
dell'azione palla per un vivacissimo Ferraris che sul filo del fuorigioco scatta e si ritrova a tu per tu
con il portiere, palla in mezzo anticipa tutti Mostratisi in copertura e mette in angolo.
19' Rigore per il Vogogna. Tabacco atterrato in area rigore batte Battro cucchiaio e Cattaneo battuto
21' Occasione Accademia. Gran calcio di punizione di Valsesia dalla tre quarti battuta con le tre dita
ottima risposta di Fabriani che toglie la palla da sotto la traversa e mette in angolo.
25' Occasione Accademia. Sugli sviluppi di un angolo battuto veloce, Rinaldi pesca Ferraris in area
di rigore il suo tocco in corsa dal limite dell'area piccola però è alto.
31' Gol Accademia. Rimessa laterale lunga per Andreolli che spizzica di testa Fabriani interviene in
tuffo di pugno su pressione di Bogogna, palla sui piedi di Andreolli che trova il pallonetto vincente
per il meritato pareggio.
34' Occasione Vogogna. Veloce ripartenza di Battro che cerca il pallonetto su Cattaneo palla a lato
35' Gol Accademia. Perfetto lancio di Valsesia per l'inserimento perfetto di Bogogna che controlla in
area e in pallonetto batte Fabriani 2'15"
36' Gol Accademia. Palla recuperata sulla destra da Elvini che serve in profondità l'inserimento di
Rinaldi che scatta in posizione molto dubbia salta il portiere e insacca. 4'55"
38' Traversa Accademia. Palla controllata da Andreolli al limite la sua conclusione si stampa sulla
traversa. 7'
Secondo tempo +0'53"
4' Occasione Accademia. Tiro dal limite di Valsesia Fabriani in tuffo neutralizza non senza difficoltà
20' Gol Accademia. Classica ripartenza condotta da Rinaldi che in posizione regolare si invola verso
la porta e una volta in area serve un pallone che è solo da spingere in rete per Andreolli che non
sbaglia il tap in
22' Doppia occasione Vogogna. Bella conclusione di Moggio che rimbalza proprio davanti a
Cattaneo che d'istinto respinge sulla traversa. Sugli sviluppi dell'angolo ancora Cattaneo alza sopra
la traversa un colpo di testa di Sgrò.
31' Occasione Vogogna. Bella azione in verticale degli ospiti che portano al tiro dal limite Moggio
palla non lontana dal palo lontano a Cattaneo battuto.
33' Gol Accademia. Ripartenza perfetta dei rossoblù tutta giocata di prima con Rinaldi che lancia
l'inserimento centrale, perfetto come sempre di Bogogna che controlla al volo saltando di fatto il
portiere altro controllo di testa e palla in rete.

Accademia: a Borgomanero la fusione è servita per un
grande futuro rossoblù
01-04-2015 13:33 - News prima squadra

Se ne parlava da tempo e tutti i tifosi rossoblu se lo aspettavano. Proprio in dirittura di arrivo di
questo campionato le due societa hanno ufficializzato lo storico e inaspettato passo. Messe da
parte tutte le rivalita ora in Borgomanero ci sara un&#39;unica societa. Un decisivo salto per la
nostra citta e per lo sport in generale. Sara un vantaggio per tutti per le strutture per le risorse
comunali e per i tifosi. Ora l&#39;Accademia Borgomanero sara un tutt&#39;uno con la nota societa
locale di ciclismo A.C. Picchia. Ad ufficializzare il tutto i vertici delle due societa e soprattutto i due
grandi sponsor che hanno reso possibile tutto questo: il negozio Amicaamaca - tutto per il vostro
riposo all&#39;aperto - e l&#39;impresa funebre Il vostro funerale la nostra passione di Mori Remo
che questo mese effettua una straordinaria promozione 3x2.

Fonte: CPA

Prima: Vittoria pesantissima dei rossoblù nel derby con
l'Arona
29-03-2015 17:56 - News prima squadra

ACCADEMIA BORGOMANERO-ARONA 2-1
ACCADEMIA: Cattaneo, Elvini, Ferraris, Ganci, Guidetti, Fontaneto, Bogogna, Valsesia (36' st De
Nicola), Andreolli (37' st Calgaro), Rinaldi (45' st Carettoni), P.Poletti; all. F.Arbellia (A disp.
D.Poletti, Carettoni, Armiraglio, Denicola, Calgaro, Paracchini, Gaiga)
ARONA: Ruga, Notte (37' st Okaesosu), Sciarini, Cassani, Castelli, Motta, Davì, Caporale, Torraco,
S.Previtali (12' st L.Previtali L.), Bergantin; all. L.Porcu (A disp. Greco, Okae Fosu, L.Previtali,
Dellera, Boffula, Mancini, Palumbo)
Arbitro: Saviano di Ivrea
Marcatori: 5' Torraco (A), 36' Bogogna (AB), 56' Rinaldi (AB) rig.
Note: ammoniti Ganci e Guidetti (AB), Motta e Davì (A); angoli 5-3; spettatori 120 circa
BORGOMANERO. Preziosissima vittoria casalinga dell'Accademia Borgomanero che, reduce dalla
sfortunata sconfitta di Briga, si aggiudica un altro derby (2-1) contro una discreta Arona che,
decimata dalle assenze (in particolare il temibile duo d'attacco Caviglia-Msekwa), nonostante il
rocambolesco vantaggio iniziale si è fatta rimontare. Era importante per i ragazzi di mister Arbellia
mantenere il vantaggio sul Fomarco ed a quattro giornate dal termine prima della sosta pasquale
era fondamentale non perdere altri punti preziosi ed anzi recuperare energie e uomini fondamentali
(in primis Valsesia non ancora al meglio) per il finale di stagione. La partita si mette subito in salita
per i rossoblù che dopo appena cinque minuti di gioco vanno sotto ancora una volta in maniera
rocambolesca complice l'ennesima disattenzione difensiva: Cassani batte un calcio di punizione
dalla trequarti, la palla attraversa tutta l'area di rigore e viene forse toccata da Torraco di testa di
quel tanto che basta per finire in porta nell'angolino alla destra del portiere. Ma la reazione dei
padroni di casa è veemente e già all'8' Elvini serve Valsesia che calcia di prima intenzione dal limite
ma la sfera termina fuori di poco mentre due muniti dopo Rinaldi crossa per Andreolli che di testa
spedisce alto. Al 13' Ganci lancia in profondità Rinaldi che, scattato sul filo del fuorigioco, da
posizione defilata sulla sinistra tenta il pallonetto ma il pallone termina sopra la traversa mentre al
quarto d'ora il bomber Andreolli su cross di Valsesia colpisce la parte alta della traversa. Spingono i
locali ma al 18' un diagonale di Bogogna finisce sul fondo mentre al 27' miracolo del portierino Ruga
su gran tiro al volo di Rinaldi; nel mezzo al 23' occasione per Torraco che da ottima posizione
manda alto sopra la traversa. Il goal del meritato pareggio arriva al 36': Rinaldi scatta in profondità, si
libera di un difensore avversario e da appena dentro l'area calcia di potenza in porta, sulla traiettoria
Bogogna devìa la sfera che finisce in rete; proteste nell'occasione degli ospiti per una (probabile)
posizione di offside (in precedenza Rinaldi era stato fermato in almeno due contropiedi
praticamente a tu per tu col portiere per un fuorigioco assolutamente inesistente) ma l'arbitro
convalida. Nella ripresa l'Arona mantiene un buon possesso palla, rivitalizzata dal guizzante
neoentrato Luca Previtali, ma non riesce a creare seri pericoli dalle parti di Cattaneo. E' invece
l'Accademia a rendersi pericolosa più volte fin dai primi minuti: al 51' Poletti scatta sulla fascia
sinistra e mette in mezzo un cross teso sul quale arriva Bogogna che però prende clamorosamente il
palo a porta vuota mentre sul proseguo dell'azione Poletti raccoglie la sfera e tenta il tiro a giro ma
Ruga si oppone egregiamente e devìa in angolo. Ma, dopo un bel diagonale di Rinaldi sventato da
Ruga al 54', ecco la rete del sorpasso: al 56' cross dalla sinistra di Poletti per Andreolli che viene
atterrato da Motta nell'area piccola, l'arbitro decreta il penalty che Rinaldi trasforma con Ruga che
intuisce ma non ci arriva. Sulle ali dell'entusiasmo e pronta a ripartire di rimessa l'Accademia
potrebbe anche chiudere anticipatamente la gara ma prima Poletti al 61', tutto solo davanti a Ruga,
si fa devìare il tiro in angolo, poi Andreolli colpisce alto di testa su cross di Poletti al 66' ed infine
all'82' Rinaldi scatta sul filo del fuori gioco, si invola sulla sinistra, salta un difensore ma poi si lascia
ipnotizzare da Ruga tutto solo davanti alla porta. Gli ospiti non riescono più a rendersi pericolosi e
l'Accademia può gestire al meglio la partita che termina con un grande successo anche se di misura
e sofferto ma più che meriDopo la pausa l'Accademia giocherà nuovamente tra le mura amiche
contro il sorprendente Vogogna, in piena zona playoff, mentre il Fomarco, peraltro ancora
impegnato in Coppa, renderà visita al Suno in una gara essenziale per la disputa o meno dei playoff

Prima: L'Accademia scivola a Briga ed il Fomarco si
porta ancora a -5
22-03-2015 17:07 - News prima squadra

ACCADEMIA: UN CAPARBIO BRIGA SI AGGIUDICA IL DERBY DELL'AGOGNA DI FRONTE AD
UN'ACCADEMIA SOTTOTONO!
BRIGA-ACCADEMIA BORGOMANERO 2-1
BRIGA: Vitali, Lapidari, Aresu, Shaqja, Gallo, Uccelli, Cardani (46' st Giordano), Ottone, Portigliotti,
Coscia, Squizzato (38' st D'Amico); all. M.Giromini (A disp. Cario, Giordano, D'Amico, Rimi, El
Khiyati, Mannarino, Peniarol)
ACCADEMIA: Cattaneo, Fontaneto, Elvini (38' st Calgaro), Ganci, Guidetti, Gaiga, Bogogna,
Denicola, Andreolli, Rinaldi, Ferraris; all. F.Arbellia (A disp. Poletti, Carettoni, Magliarella, Calgaro,
Paracchini, Antonioli, Amoriello)
Arbitro: Albulen di Alessandria
Marcatori: 7' pt Coscia (B), 41' pt Ferraris (AB), 40' st Cardani (B) rig.
Note: spettatori 150 circa; ammoniti: Shaqja, Coscia e Squizzato (B), Fontaneto, Ganci, Bogogna ed
Andreolli (AB); angoli: 5-5
Briga Novarese. Brutta sconfitta dell'Accademia Borgomanero nel derby dell'Agogna che premia la
caparbietà dei padroni di casa a fronte di una prestazione sottotono dei ragazzi di mister Arbellia che,
pur registrando una supremazia territoriale, seppur sterile, hanno sbagliato troppo sia in difensiva
difensiva regalando le due marcature avversarie che realizzativa. A punire la formazione
borgomanerese un penalty nei minuti finali dell'ex Cardani, autore di una buona prova come gli altri
ex Uccelli e Shaqja, forse il migliore in campo, ex come lo stesso mister Giromini. Di fronte ad un
pubblico numeroso con nutrita rappresentanza ospite, la partita parte subito con una buona
occasione per i giocatori rossoblù dopo appena due minuti di gioco quando sugli sviluppi di una
rimessa laterale di Ganci è bravo Rinaldi ad inserirsi bene nell'area piccola ma il suo colpo di testa
debole è facile presa del portiere Vitali. Al 7' i locali passano in vantaggio grazie ad un perfetto
calcio di punizione di Coscia (concesso dall'arbitro a seguito di un errore di controllo di un giocatore
ospite) che dal limite infila Cattaneo sotto l'incrocio. Veemente anche se non propriamente ordinata
è la reazione degli ospiti che si fanno vedere nel giro di pochi minuti con due calci piazzati di
Rinaldi: al 17' è bravo Vitali a respingere in tuffo in angolo la punizione dal limite del numero dieci
rossoblù mentre al 27' l'estremo difensore di casa è bravo a respingere di pugno la conclusione
dell'attaccante con la palla che viene ripresa da Ganci che dal centro dell'area cerca in
semirovesciata l'angolino ma il suo tiro viene deviato in angolo. Si fanno intravvedere i locali alla
mezzora con un gran tiro di Coscia dalla lunga distanza ma altrettanto ottima è la risposta di
Cattaneo che devìa in angolo. Al 37' sugli sviluppi di un calcio d'angolo ci prova dal limite il giovane
Denicola la cui conclusione al volo termina fuori a fil di palo. Sul finire di tempo gli sforzi degli ospiti
vengono meritatamente ripagati: al 41' Guidetti calcia in profondità una punizione da centrocampo
per Andreolli che lascia sfilare per Ferraris che approfitta di un'incertezza difensiva, controlla
egregiamente la sfera e supera il portiere avversario con una bella conclusione di potenza a fil di
palo. Sulle ali dell'entusiasmo l'Accademia sfiora il vantaggio al 42' ancora con Ferraris
magistralmente servito in profondità sulla sinistra da Andreolli ma il diagonale del giovane esterno
rossoblù viene deviato sul fondo di piede da Vitali, sugli sviluppi del corner sul secondo palo si
avventa Andreolli che di un soffio non trova di testa il gol del vantaggio ma palese è la spinta di un
difensore avversario che ostacola il bomber. Allo scadere occasione per il Briga quando una palla
sporca in area di rigore viene toccata da Portigliotti che ci arriva con la punta, batti e ribatti nell'area
piccola finché non interviene a liberare Gaiga sulla linea di petto. Se la prima frazione è stata
avvincente e piena di occasione, la ripresa si rileva povera di occasioni con gli ospiti a prendere in
mano le redini del gioco ed i padroni di casa chiusi sulla difensiva pronti a ripartire di rimessa.
Bisogna aspettare quasi la mezzora per vedere una doppia occasione degli ospiti: al 26' un calcio di
punizione perfetto di Rinaldi termina fuori di un soffio sul palo alla destra di Vitali mentre al 28' su
angolo di Rinaldi la palla viene ribattuta sui piedi di Denicola che sbaglia il tiro il quale tuttavia
diventa un assist per Andreolli, la cui conclusione di prima viene respinta in tuffo da Vitali ma sulla
ribattuta Bogogna da posizione ravvicinata davvero invitante manda clamorosamente alle stelle.

Quando la partita sembrava poter terminare in parità tanto che gli stessi padroni di casa rallentavano
il ritmo nell'intento di far trascorrere il tempo per un punto comunque prezioso, ecco arrivare
l'inaspettato vantaggio del Briga: scocca il 40' quando è bravo Coscia a battere velocemente una
punizione dopo metà campo e, sorprendendo la retroguardia ospite colpevolmente disattenta e
scoperta, servire sulla destra il neoentrato D'Amico il quale crossa in area ma la sfera rimbalza male
e termina sul braccio di Guidetti, l'arbitro giudica volontario il tocco del difensore ed assegna il
penalty che Cardani trasforma spiazzando Cattaneo. Non succede più niente ad eccezione di due
conclusioni tuttavia senza esito di Denicola e Ferraris ed il Briga si ritrova così tre punti preziosi per
la salvezza ormai raggiunta mentre l'Accademia si vede minacciosamente avvicinarsi a -5 il
Fomarco vittorioso in attesa di un altro derby insidioso in casa contro l'Arona. La speranza in casa
borgomanerese è quella di ritornare al successo in vista della pausa pasquale ma soprattutto di
recuperare qualche giocatore visto che anche ieri la formazione rossoblù, già priva dei due giovani
Gessa e Manini, ha dovuto fare a meno dello squalificato Poletti e due importanti pedine a
centrocampo quali il roccioso Armiraglio ed il talentuoso Valsesia

Prima: Pokerissimo dell'Accademia col Vallestrona e
Fomarco ora a -8
15-03-2015 16:33 - News prima squadra

ACCADEMIA: POKERISSIMO COL VALLESTRONA E PRIMATO SEMPRE PIU' SALDO!
ACCADEMIA BORGOMANERO-VALLESTRONA 5-1
ACCADEMIA: Cattaneo, Elvini, Carettoni (83' Fioraso), Ganci, Guidetti, Gaiga, Bogogna (89'
Paracchini), Denicola, Andreolli, Rinaldi (80' Calgaro), Ferraris; all. F.Arbellia (A disp. Poletti, Tosi,
Fioraso, Calgaro, Paracchini, Antonioli, Morandini)
VALLESTRONA: Tacconi, Di Pietro (56' Lego), Coppi, Savoia, Gambale, Papetti, De Gaudenzi (71'
E.Zennaro), Gallieni, Bortoletto, Comparoli (53' Tacchini), Guglielminetti; all. A.Foti (A disposizione:
Di Cato, R.Zennaro, Lego, E.Zennaro, Tacchini, Degiuli)
Arbitro: Caldarola di Asti
Marcatori: 8'13' Ganci (AB), 12' Bortoletto (V), 70' Rinaldi (AB), 85' Bogogna (AB), 92' Calgaro (AB)
Note: ammoniti: Denicola e Gaiga (AB), E.Zennaro (V); angoli 8-10; spettatori 80 circa
BORGOMANERO. Vittoria fondamentale per l'Accademia Borgomanero chiamata al pronto riscatto
dopo la beffarda sconfitta di Suno ed attesa da un'ostica sfida contro un il Vallestrona reduce da un
buon momento di forma e di risultati. Alla fine, seppur in formazione rimaneggiata (out per infortunio
Armiraglio e Valsesia e per squalifica Fontaneto e Poletti e con gli esperti Guidetti e Rinaldi in non
perfette condizioni fisiche), la formazione allenata da mister Arbellia, che ha gettato nella mischia il
giovane promettente centrocampista Paolo Denicola (anno 1997) chiamato a sostituire il talentuoso
Valsesia, è riuscita ad agguantare una preziosa quanto eclatante vittoria (5-1) che con la
concomitante sconfitta casalinga del Fomarco consente alla capolista di consolidare il primato ed
anzi allungare il distacco a +8 a sole sei giornate dal termine. La gara è stata intensa fin dai primi
minuti tanto che dopo neanche un quarto d'ora si sono registrate ben tre marcature. Infatti, dopo un
gran tiro dalla tre quarti di Comparoli indirizzato all'incrocio dei pali deviato provvidenzialmente da
Cattaneo in angolo al 6', all'8' arriva l'immediato vantaggio dei padroni di casa: su calcio d'angolo
battuto da Rinaldi Ganci è bravo ad approfittare di un errato disimpegno della retroguardia ospite ed
insaccare da due passi. Al 10' un tiro cross di Bortoletto impegna Cattaneo, costretto a smanacciare
in angolo, mentre al 12' arriva il pareggio degli omegnesi: Gambale batte veloce un calcio di
punizione dalla tre quarti, dormita della difesa dell'Accademia che non interviene e palla in profondità
sulla quale è lesto ad intervenire di testa Bortoletto che sorprende Cattaneo. Giusto il tempo di
battere a centrocampo e l'Accademia si riporta in vantaggio: calcio di punizione dalla tre quarti, palla
che sembra essere facile preda della difesa ospite, Tacconi non controlla la sfera perché
disturbato, si inserisce ancora Ganci (ottima prova la sua) che anticipa tutti ed insacca nell'angolino
basso alla sinistra di Tacconi. Al 25' Denicola pesca perfettamente il taglio di Bogogna che si
presenta a tu per tu con Tacconi e tenta il pallonetto che risulta però debole e facile preda del
portiere. Alla mezzora doppia occasione per il Vallestrona: sugli sviluppi di un calcio d'angolo prima
Guidetti miracolosamente ruba palla ad un avversario, poi è Gaiga a respingere un tiro di Gambale
ancora in angolo. Al 36' su corner di Rinaldi perfetto è lo stacco di Carettoni che colpisce di testa
ma Tacconi d'istinto toglie la palla da sotto la traversa e mette in angolo. Al 39' cross dalla destra di
Gambale, Cattaneo non esce e con la difesa ferma Bortoletto, ben appostato, di testa impegna
Cattaneo che rimedia all'errore precedente e blocca in due tempi mentre sul finire di tempo viene
annullato un goal per fuorigioco allo stesso attaccante ospite. Nella ripresa il Vallestrona cerca la
rimonta ma l'Accademia è brava a controllare la gara e ripartire di rimessa. Al 10' gran calcio di
punizione di Rinaldi dal limite che Tacconi respinge non senza difficoltà mentre al 18' ripartenza
micidiale impostata da Guidetti con palla centrale per Bogogna che salta Tacconi ma si defila troppo
ed il suo tiro a giro, con Andreolli e Rinaldi in area, termina a lato. Al 25ì Rinaldi cala il tris che
chiude la contesa: sugli sviluppi di una rimessa laterale si scontrano Coppi e Savoia, lasciando
campo a Rinaldi che si invola verso Tacconi e con un preciso colpo di esterno insacca fra palo e
portiere. Un minuto dopo occasione per gli ospiti per riaprire la gara: cross dalla destra per
Bortoletto che tutto solo sul secondo palo manda a lato di un niente mentre al 34' Gaiga anticipa di
un soffio ma quanto basta per mandare fuori tempo Guglielminetti tutto solo sul secondo palo. Sul
finire di tempo arrivano le due marcature in fotocopia di Bogogna e del giovane Calgaro: al 40' gran

palla per Andreolli che a centrocampo controlla, si gira e mette un pallone d'oro in profondità per
l'inserimento centrale di Bogogna che dal limite fa partire un tiro che batte Tacconi in uscita mentre
in pieno recupero bella azione sulla destra di Andreolli con palla per Denicola che di prima serve il
subentrato Calgaro che tutto solo in area controlla ed insacca. Termina così con un risultato
eclatante quanto forse troppo pesante per i ragazzi di mister Foti che comunque hanno tenuto testa
alla capolista almeno fino a metà ripresa. Successo prezioso per Guidetti & C. attesi ora dal doppio
derby con Briga (fuori) ed Arona (in casa) nella speranza di guadagnare quei punti preziosi che
mancano all'agognata promozione. Da segnalare l'ottima prestazione dei giovani del vivaio
borgomanerese da Denicola, chiamato a sostituire il talentuoso Valsesia, a Calgaro, autore di un bel
goal, a Fioraso.

L'Accademia si fa recuperare il doppio vantaggio da un
Suno caparbio
08-03-2015 17:00 - News prima squadra

Suno: Savoini, Crini, Bertocco, Colombo, Forzani, De Giuli, Pasquino (47' st Giordano), Soro,
Bobice, Valsesia (30' st Valsesia), Imbrò (27' st Carginale). All.: Paladin
A disposizione: Bolchini, Rovea, Gallus, Giordano, Asero, Carginale, Rogora.
Accademia: Cattaneo, Fontaneto, Elvini, Ganci, Guidetti, Carettoni (10' st Poletti P.), Bogogna (43'
st Calgaro), Valsesia (38' st De Nicola), Andreolli, Rinaldi, Ferraris. All.: Arbellia
A disposizione: Poletti D., Tosi, Poletti P., Calgaro, De Nicola, Paracchini, Fioraso.
Arbitro: Flore di Collegno.
Marcatori: 5' pt Andreolli, 10' st Valsesia L., 21' pt Imbrò, 34' pt Bobice, 35' pt Valsesia
Ammoniti: 20' pt Fontaneto, 15' st Colombo, 28' st Crini, 35' st Carginale, 46' st Pasquino
Espulso: 28' st Poletti P. per reazione
Angoli: Suno 3, Accademia 5.
Recupero: Primo tempo 1; secondo tempo 4.
Note: splendida giornata di sole tipicamente primaverile, campo non in buone condizioni, spettatori
150 circa.
Descrizione dei gol
Primo tempo
5' Gol Accademia. Passaggio per Rinaldi sulla tre quarti, passaggio perfetto fra i due difensori
centrali per l'inserimento di Bomber Andreolli che si invola verso la porta difesa da Savoini,
diagonale preciso che si insacca sul palo lontano.
10' Gol Accademia. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, palla centrale per Valsesia che da fuori
area fa partire un tiro non potente ma calibrato con il contagiri che si insacca nell'angolino alla
destra di Savoini
21' Rigore gol Suno. Fallo netto di Fontaneto su Imbrò appena dentro l'area, si incarica della battuta
lo stesso Imbrò palla sotto l'incrocio dei pali dove Cattaneo non può arrivare
33' Gol Suno. Cross dalla destra per Valsesia che tutto solo in area di rigore colpisce di testa
debolmente, palla che non sembra rappresentare un pericolo per Cattaneo, palla che gli sfugge, il
più lesto di tutti ad arrivare è Bobice che tocca appena e insacca.
35' Gol Suno. Ingenuità di Elvini che sbaglia il passaggio si inserisce Valsesia che controlla e salta in
velocità Guidetti controlla di nuovo (forse con un braccio) e con un preciso pallonetto scavalca
Cattaneo.

Azioni salienti
Primo tempo +1
5' Gol Accademia. Passaggio per Rinaldi sulla tre quarti, passaggio perfetto fra i due difensori
centrali per l'inserimento di Bomber Andreolli che si invola verso la porta difesa da Savoini,
diagonale preciso che si insacca sul palo lontano.
7' Occasione Accademia. Cross dalla sinistra di Ganci sul secondo palo per Rinaldi che di testa
cerca il pallonetto palla di poco alta.
10' Gol Accademia. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, palla centrale per Valsesia che da fuori
area fa partire un tiro non potente ma calibrato con il contagiri che si insacca nell'angolino alla
destra di Savoini
12' Occasione Suno. Cross dalla destra di Soro per Bobice che di testa manda di poco a lato
17' Occasione Accademia. Calcio di punizione dal limite, si incarica della battuta Rinaldi il suo
sinistro a giro viene messo ottimamente in tuffo da Savoini pallone destinato all'angolino
19' Occasione Accademia. Palla che balla in area di rigore dopo una uscita a vuoto di Savoini. A
porta vuota non riescono a far gol prima Ferraris e poi Bogogna e Crini respinge.
20' Occasione Accademia. Altro tiro insidiosissimo di Valsesia che Savoini d'istinto smanaccia
21' Rigore gol Suno. Fallo netto di Fontaneto su Imbrò appena dentro l'area, si incarica della battuta

lo stesso Imbrò palla sotto l'incrocio dei pali dove Cattaneo non può arrivare
25' Occasione Accademia. Calcio di punizione dalla tre quarti, Valsesia con le tre dita impegna
Savoini che toglie la palla da sotto la traversa e smanaccia in angolo
30' Occasione Suno. Girata dal limite di Imbrò debole e facile per Cattaneo
33' Gol Suno. Cross dalla destra per Valsesia che tutto solo in area di rigore colpisce di testa
debolmente, palla che non sembra rappresentare un pericolo per Cattaneo, palla che gli sfugge, il
più lesto di tutti ad arrivare è Bobice che tocca appena e insacca.
35' Gol Suno. Ingenuità di Elvini che sbaglia il passaggio si inserisce Valsesia che controlla e salta in
velocità Guidetti controlla di nuovo (forse con un braccio) e con un preciso pallonetto scavalca
Cattaneo.
40' Occasione Accademia. Calcio d'angolo dalla destra di Rinaldi inserimento perfetto di Ganci
proprio al limite dell'area piccola che manca l'impatto pieno con la palla, sfiora solamente e pallone
che scivola a lato di un soffio
Secondo tempo +0.50
21' Occasione Suno. Palla vagante in area raccolta da Imbrò che tenta un improbabile pallonetto
parata facile da parte di Cattaneo
29' Espulsione Poletti P. Fallo di Crini su Poletti P che reagisce e viene espulso dall'arbitro.
Accademia in 10
40' Occasione Suno. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo gran tiro dal limite di Soro palla di poco alta
sulla traversa

Fonte: Ufficio stampa

L'Accademia non si ferma più e vola a +8 trascinata da
un rapace Andreolli autore di una doppietta
01-03-2015 17:11 - News prima squadra

Accademia-Ornavassese 3-0
Accademia: Cattaneo, Fontaneto, Elvini, Ganci (37' st Denicola), Guidetti, Gaiga, Poletti (30' st
Paracchini), Valsesia, Andreolli, Rinaldi (27' st Calgaro), Ferraris. All.: Arbellia A disposizione:
Poletti D., Tosi, Carettoni, Calgaro, Denicola, Paracchini, Fioraso
Ornavassese: Ottone, Odini S., Saclusa, Odini D., Arceri, Pappalardo, Pingitore, Inzitari (33' st
Cristruib), Beltrami, Bianchi (25' st Cappelletti), Ghinidi. All.: Ochetti A disposizione: Bozzetti, Zonca,
Cristuib, Cappelletti, Carletto, Mallamo.
Arbitro: Belussi di Novara
Marcatori: 9', 19' pt Andreolli, 23' st Rinaldi
Ammoniti: Gaiga e Valsesia, Pingitore e Carletto
Corner: 3-3 spettatori 20 circa
Settimana favorevole all'Accademia Borgomanero che dopo il recupero infrasettimanale (4-1 al
Virtus Villa) coglie un'altra importante vittoria (3-0 all'Ornavassese) che permette alla compagine
borgomanarese anzi di allungare in vetta a +8 sul Fomarco bloccato in casa (1-1) dal Premosello.
Ottima prestazione domenica scorsa contro una coriacea Ornavassese e partita che si mette subito
in discesa dopo una ventina di minuti: dopo una buona occasione al 6' (capitan Valsesia recupera
palla e dalla fascia destra crossa in area per l'accorrente Andreolli che di testa spedisce alto sopra
la traversa), al 9' su calcio di punizione dalla tre quarti defilato sulla destra battuto da Rinaldi la palla
arriva in area a Poletti che ben appostato sul secondo palo calcia in porta, il tiro viene respinto dal
portiere però proprio sui piedi di Andreolli e per il bomber è un gioco da ragazzi insaccare a porta
vuota mentre al 19' Valsesia raccoglie palla sulla tre quarti su rimessa laterale e dai 30 metri si
inventa un insidioso destro che Ottone para ma non blocca, come un falco d'area di rigore si
avventa sulla palla ancora il bomber Andreolli per il tap in vincente. Al 27' occasione invece per gli
ospiti: bella azione di Pappalardo sulla sinistra in velocità che mette sul primo palo per Beltrami che
ben appostato manda a lato di un soffio. Al 32' l'Accademia colpisce il palo: bella azione sulla destra
di Rinaldi che raccoglie palla, rientra e dal vertice dell'area fa partire un sinistro a giro che scavalca
il portiere e si stampa sul montante. Un minuto dopo una forte conclusione dal limite di Valsesia
termina alto di poco, lo stesso talentuoso centrocampista si rende ancora pericoloso al 39' quando
dal limite ci prova anche di sinistro ma la palla termina fuori di poco. Nel secondo tempo ordinaria
amministrazione dei padroni di casa che bissano il risultato al 68': punizione battuta veloce da
Valsesia che pesca l'inserimento di Rinaldi che parte sul filo del fuorigioco e dal limite supera
Ottone con un bel pallonetto che si insacca sotto la traversa. Alla mezzora occasione per
l'Ornavassese: bella combinazione in area fra Ghidini e Beltrami con quest'ultimo che calcia ma è
pronto Cattaneo in tuffo a neutralizzare. Nel finale di gara l'Accademia potrebbe arrotondare il
risultato ma prima all'80' il neoentrato Calgaro, bravo ad inserirsi, si ritrova a tu per tu con Ottone
che è bravo a neutralizzare in tuffo e poi all'87' Il promettente Denicola recupera palla al limite, entra
in area ma il suo diagonale è neutralizzato da Ottone in tuffo. Termina così con un netto 3-0 per
Guidetti & C. attesi ora da un'insidiosissima trasferta nella tana dei lupi di Suno, terza forza del
campionato, in cerca di rivincita dopo la pesante debacle (0-4) dell'andata, mentre il Fomarco
renderà visita all'agguerrita Castellettese alla ricerca di un posto nei playoff. La speranza è quella di
mantenere il cospicuo vantaggio (+8) sulla seconda ed anzi un positivo successo dei rossoblù di
Arbellia, cha saranno privi dello squalificato Gaiga ed ancora dell'infortunato Armiraglio, li
avvicinerebbe sempre di più alla tanto agognata promozione anche se il cammino è ancora lungo e
tortuoso. Ottima la prova del talentuoso Valsesia in mezzo al campo e del bomber Andreolli, autore
di una doppietta, così come dei giovani juniores Calgaro ma soprattutto Denicola che si stanno
mettendo in ottima luce tra le fila dei borgomanaresi.

Poker dell'Accademia al Villadossola grazie ad un
secondo tempo perfetto. Vittoria pesantissima nel
recupero della 20esima giornata
25-02-2015 22:38 - News prima squadra

Accademia Borgomanero: Cattaneo, Fontaneto, Elvini, Ganci, Guidetti, Gaiga, Bogogna, Valsesia
(33' st Denicola), Andreolli (38' st Calgaro), Rinaldi, Poletti P. (25' st Ferraris). All.: Arbellia
A disposizione: Poletti D., Ferraris, Carettoni, Calgaro, Denicola, Paracchini, Fioraso.
Virtus Villadossola: Mellerio, Rolandi, Laganà (33' st Tasin), Baldacci, Nagini, Filippini, Stasolla,
Cuda, Battro, Cartini (33' st Rolandi), Piroia. All.: Pratini
A disposizione: Zambonini, Tasin, Rolandi, Paratore, Vietti, Suini
Arbitro: Vaglio Agnes di Biella
Marcatori: 19' pt Rinaldi (rig.), 47' pt Stasolla (rig.), 11' st Guidetti, 24' st Poletti, 43' st Calgaro
Ammoniti: 43' pt Rolandi, 46' pt Cartini, 11' st Stasolla
Corner: Accademia 7; Virtus Villadossola 4.
Recupero: Primo tempo 3; secondo tempo 3.
Note: serata fredda, sintetico di Santa Cristinetta in perfette condizioni spettatori 30 circa.
DESCRIZIONE DEI GOL
Primo tempo
19' Gol Accademia. Azione sulla destra di Rinaldi in area di rigore che viene contrastato da Rolandi,
intervento deciso, l'arbitro vede un contrasto ed assegna l'estrema punizione. Dalla tribuna il colpo
si è sentito. Si incarica della battuta lo stesso Rinaldi, Mellerio intuisce ma non ci arriva e palla
nell'angolino.
47' Gol V. Villa. Incursione di Battro che parte in posizione dubbia, Battro viene atterrato in area da
Gaiga, l'arbitro assegna il penalty che Stasolla trasforma.
11' Gol Accademia. Calcio d'angolo di Valsesia imperioso lo stacco di Guidetti palla che viene
respinta di mano da un difensore del Villa da dentro la porta, l'arbitro assegna il gol fra le proteste
degli ospiti giusta la decisione del direttore di gara.
24' Gol Accademia. Rinaldi pesca l'inserimento di Poletti che scatta in profondità sulla sinistra, rientra
e fa partire un tiro preciso che batte Mellerio.
43' Gol Accademia. Bella azione corale dell'Accademia, Denicola raccoglie palla a centrocampo
salta due uomini e serve in profondità Rinaldi che controlla di tacco, trova il fondo e mette in mezzo
per il neo entrato Calgaro che non ci pensa su due volte e dal limite dell'area piccola di prima
intenzione fa partire un piattone che si insacca.

AZIONI SALIENTI
Primo tempo
8' Occasione V. Villa. Lungo lancio di Filippini per l'ottimo inserimento di Stasolla che colpisce al
volo palla di un soffio alta sopra la traversa.
19' Gol Accademia. Azione sulla destra di Rinaldi in area di rigore che viene contrastato da Rolandi,
intervento deciso, l'arbitro vede un contrasto ed assegna l'estrema punizione. Dalla tribuna il colpo
si è sentito. Si incarica della battuta lo stesso Rinaldi, Mellerio intuisce ma non ci arriva e palla
nell'angolino.
21' Occasione V. Villa. Ingenuità di Elvini che lascia palla a Stasolla, la sua conclusione defilato sulla
destra viene messa in angolo da Cattaneo.
22' Occasione V. Villa. Palla perfetta per Piroia in area di rigore, bellissimo gesto tecnico in
rovesciata, Cattaneo si distende e con la punta delle dita respinge.
24' Occasione Accademia. Lungo lancio di Valsesia per l'inserimento di Bogogna che anticipa
Mellerio, palla che filtra ma esce di un soffio sfiorando il palo.
28' Occasione V. Villa. Veloce ripartenza di Cartini che si invola verso Cattaneo e di prima
intenzione calcia in una azione fotocopia di quella condotta da Stasolla all'8', identico anche l'esito

con la palla alta di un soffio.
35' Occasione Accademia. Schema su punizione sull'asse Valsesia Rinaldi con quest'ultimo che si
stacca dal gruppo e riceve palla al limite conclusione alta sulla traversa.
37' Palo e traversa Accademia. Azione insistita sulla sinistra di Poletti, palla per Ganci che da
appena dentro l'area fa partire un tiro a giro alla Del Piero che viene anche deviato dal difensore, da
cerchiolino rosso l'intervento di Mellerio che con la punta delle dita devia la palla sul palo, sulla
ribattuta arriva Andreolli che scoordinato di testa colpisce e palla che si stampa sulla traversa.
40' Occasione V. Villa. Azione insistita sulla destra palla in area per Nagini che controlla ma va a
sbattere sul muro eretto da Cattaneo in uscita Gaiga e Guidetti, si defila sulla destra ma la sua
conclusione va sull'esterno della rete.
46' Proteste V. Villa. Vibranti proteste ospiti per un fallo di mano di Guidetti in area di rigore.
47' Gol V. Villa. Incursione di Battro che parte in posizione dubbia, Battro viene atterrato in area da
Gaiga, l'arbitro assegna il penalty che Stasolla trasforma.
Secondo tempo
4' Occasione Accademia. Sugli sviluppi di un calcio di punizione Valsesia rimette in mezzo difesa
del Villa ferma si inserisce Bogogna che in due tempi manda la palla a lato di un soffio.
5' Occasione Accademia. Batti e ribatti in area palla per Andreolli tiro respinto, palla recuperata da
Bogogna che trova lo spazio in una selva di gambe e palla che di un soffio termina a lato.
8' Occasione V. Villa. Bella incursione di Piroia sulla sinistra che serve un ottimo pallone a Stasolla
che a porta praticamente sguarnita manda a lato.
10' Occasione Accademia. Bogogna in area calcia di prima intenzione palla alta deviata in angolo.
11' Gol Accademia. Calcio d'angolo di Valsesia imperioso lo stacco di Guidetti palla che viene
respinta di mano da un difensore del Villa da dentro la porta, l'arbitro assegna il gol fra le proteste
degli ospiti giusta la decisione del direttore di gara.
24' Gol Accademia. Rinaldi pesca l'inserimento di Poletti che scatta in profondità sulla sinistra, rientra
e fa partire un tiro preciso che batte Mellerio.
32' Occasione Accademia. Tiro dal limite di Valsesia, palla fuori di poco.
37' Occasione Accademia. Tiro dalla lunga distanza di Ganci Mellerio è sulla palla ma gli scivola e
termina lentamente in angolo.
38' Occasione Accademia. Dall'angolo Andreolli da dentro l'area piccola colpisce di testa ma
termina di un soffio a lato complice la deviazione di un difensore.
40' Occasione V. Villa. Azione personale di Battro sulla sinistra che dopo un errore di Fontaneto
entra in area di rigore supera Gaiga ma sulla sua conclusione trova pronto Cattaneo che di piede
mette in angolo.
43' Gol Accademia. Bella azione corale dell'Accademia, Denicola raccoglie palla a centrocampo
salta due uomini e serve in profondità Rinaldi che controlla di tacco, trova il fondo e mette in mezzo
per il neo entrato Calgaro che non ci pensa su due volte e dal limite dell'area piccola di prima
intenzione fa partire un piattone che si insacca.

Un&#39;Accademia sciupona si impone nettamente a
Feriolo 2-0 doppietta di Rinaldi
22-02-2015 16:12 - News prima squadra

Feriolo: Tassini, Esposito, Guidetti, Arceri, Castiglioni, Piscia (7' pt Borini), Alberti, Stefanazzi,
Tummolo, Tarallo (44' st Faretta), Cirigliano. All.: Tosi
A disposizione: Oglina, Audi, Piana, Sghedoni, Borini, Faretta.
Accademia Borgomanero: Cattaneo, Fontaneto, Elvini (37' st Fioraso), Armiraglio (31' st Denicola),
Guidetti, Gaiga (41' st Carettoni), Bogogna, Ganci, Andreolli, Rinaldi, Ferraris. All.: Arbellia
A disposizione: Poletti, Calgaro, Denicola, Paracchini, Fioraso, Tosi, Carettoni.
Arbitro: Locapo di Torino
Marcatori: 8' pt Rinaldi (rig.), 23' st Rinaldi
Ammoniti: 8' pt Arceri, 15' st Tarallo, 30' st Bogogna
Corner: Feriolo 5, Accademia 8.
Recupero: primo tempo 2, secondo tempo 3
Note: bella giornata di sole non particolarmente fredda, campo pesante e scivoloso, spettatori 50
circa.
DESCRIZIONE DEI GOL
Primo tempo
8' Gol Accademia. Ganci cerca Andreolli in area di rigore defilato sulla destra, palla che rimbalza in
area Arceri interviene in anticipo e colpisce il pallone con la mano, volontario o no non consente al
pallone di arrivare ad Andreolli interrompendo di fatto l'azione, calcio di rigore. Si incarica della
battuta Rinaldi, portiere a sinistra e palla a destra.
Secondo tempo
23' Gol Accademia. Rinaldi conquista palla al limite dell'area, controllo e tiro appena superato il
limite e palla che si insacca sotto l'incrocio. Questa volta nulla da fare per Tassini.

AZIONI SALIENTI
Primo tempo
1' Occasione Borgomanero. Andreolli intercetta sulla tre quarti e serve per l'inserimento di Bogogna
che appoggia per l'accorrente Ferraris sulla sinistra palla un po' lenta ma l'esterno si ritrova a tu per
tu con il portiere la sua conclusione è alta sulla traversa.
8' Gol Accademia. Ganci cerca Andreolli in area di rigore defilato sulla destra, palla che rimbalza in
area Arceri interviene in anticipo e colpisce il pallone con la mano, volontario o no non consente al
pallone di arrivare ad Andreolli interrompendo di fatto l'azione, calcio di rigore. Si incarica della
battuta Rinaldi, portiere a sinistra e palla a destra.
16' Occasione Feriolo. Bellissima azione sulla destra tutta in verticale del Feriolo, palla per il neo
entrato Borini che tutto solo in area di rigore non ha da far altro che appoggiare in rete, la sua
conclusione termina però a lato.
24' Occasione Accademia. Ottimo lancio di Ganci che pesca sulla destra Bogogna, non ci arriva
Guidetti e Bogogna tutto solo pur avendo il tempo di controllare, prova la conclusione al volo e palla
a lato non di molto.
37' Occasione Accademia. Sugli sviluppi di uno schema d'angolo palla per Andreolli tutto solo sulla
destra, Tassini gli chiude lo specchio tiro del Bomber a lato.
43' Occasione Accademia. Lungo lancio dalle retrovie per Rinaldi che controlla e poi tenta una
rovesciata dal limite, palla non colpita bene ma che giunge sui piedi di Bogogna che tutto solo da
ottima posizione sulla destra manda clamorosamente a lato.

Secondo tempo

11' Occasione Accademia. Calcio di punizione di Rinaldi dalla tre quarti pescato ottimamente
Guidetti in area di rigore gran stacco di testa, perfetto il riflesso di Tassini che toglie la palla da sotto
la traversa.
13' Occasione Accademia. Ancora Tassini protagonista quando respinge a mano aperta una
conclusione a giro dalla destra di Rinaldi.
14' Occasione Accademia. Tassini protagonista assoluto, Arceri scivola ne approfitta Rinaldi che si
invola sulla sinistra serve Bogogna in piena area di rigore che calcia a botta sicura, ottimo il riflesso
di Tassini che salva un gol già fatto.
18' Occasione Accademia. Invenzione di Andreolli che gira di prima un pallone d'oro per il taglio di
Rinaldi che si ritrova a tu per tu con Tassini che ancora una volta resta lucido fino alla fine e
respinge.
23' Gol Accademia. Rinaldi conquista palla al limite dell'area, controllo e tiro appena superato il
limite e palla che si insacca sotto l'incrocio. Questa volta nulla da fare per Tassini.
27' Espulso un dirigente dalla panchina del Feriolo
35' Occasione Accademia. Ripartenza in velocità Rinaldi - Andreolli - Bogogna palla per Rinaldi che
mette in mezzo per Andreolli tiro neutralizzato ancora da Tassini

Fonte: Ufficio stampa

Recupero Accademia - V. Villadossola
19-02-2015 19:11 - News prima squadra

La società ufficializza che il recupero della gara fra Accademia e Virtus Villadossola valevole per la
20 giornata di campionato e rinviata causa neve si disputerà mercoledì 25 febbraio alle ore 20.30 al
centro sportivo di Santa Cristinetta

Ecco le nostre gare del weekend
14-02-2015 16:29 - News prima squadra

Prima Squadra - Campionato - Domenica ore 14.30 - S. Cristinetta
Accademia - Villadossola RINVIATA
Juniores - Campionato - Sabato ore 15.30 - Varallo
Varallo e Pombia - Accademia 0-3
Allievi '98 - Campionato - Domenica ore 11.00 - Borgosesia
Borgosesia - Accademia Non disputata
Allievi '99 - Campionato - Sabato ore 15.30 - S. Cristinetta
Accademia - Fomarco 4-0
Giovanissimi '00 - Campionato - Domenica ore 10.30 - Torino
Lucento - Accademia 4-0
Giovanissimi '01 - Campionato - Domenica ore 11.30 - S. Cristinetta
Accademia - Lascaris Non disputata
Esordienti '02 - Amichevole - Sabato ore 17.30 - S. Cristinetta
Accademia - Varese sconfitta Accademia
Esordienti '03 - Amichevole - Sabato ore 15.30 - Cittiglio
Pro Cittiglio - Accademia Non disputata
Pulcini '04 Blu - Amichevole - Sabato ore 15.30 - Gazzada
Insubria - Accademia sconfitta Accademia
Pulcini '04 Rossi - Triangolare - Domenica ore 10.30 - S. Croce
Accademia - Pro Patria - Cameri Non disputato
Pulcini '04 Rossi - Triangolare - Sabato ore 15.00 - Turbigo
Soccerboys - Vergherese - Accademia non disputato
Pulcini '05 Verdi - Amichevole - Sabato ore 15.00 - Gargallo
Gargallo - Accademia non disputata

Pulcini '05 Blu - Amichevole - Sabato ore 14.00 - S. Croce
Accademia - Borgosesia pareggio
Pulcini '05 Rossi - Amichevole - Sabato ore 16.00 - S. Croce
Accademia - Varese pareggio
Pulcini '06 Verdi - Amichevole - Sabato ore 14.30 - Cameri
Cameri - Accademia non disputata
Pulcini '06 Blu - Amichevole - Sabato ore 15.00 - Baveno
Baveno - Accademia sconfitta Accademia
Pulcini '06 Rossi - Amichevole - Sabato ore 15.00 - S. Croce
Accademia - Varese vittoria Accademia

Fonte: Ufficio stampa

Annullata amichevole
07-02-2015 21:56 - News prima squadra

Si informa che l'amichevole inizialmente prevista per domani della Prima squadra con la Virtus
Cusio non avrà luogo

AMICHEVOLE PRIMA SQUADRA E COMUNICAZIONE
DALLA FIGC
06-02-2015 15:22 - News prima squadra

SOSPENSIONE ATTIVITA' REGIONALE
Fermato il Calcio a 11
Verificata l'impraticabilità dei campi sulla quasi totalità del territorio piemontese e valdostano, che
rende impossibile la disputa della maggioranza delle gare in calendario, tutta l'attività regionale di
Calcio a 11 prevista per il 6-7-8-9 febbraio è SOSPESA.
L'attività riprenderà nel weekend del 14-15 febbraio con lo stesso programma-gare previsto per il 7-8
febbraio.
Vista la sospensione generale e la contemporanea praticabilità del campo di Santa Cristinetta la
Prima squadra effettuerà una amichevole a partire dalle 14.30 con la Virtus Cusio squadra prima in
classifica del campionato di Promozione

L'Accademia cade con la Castellettese. Il Fomarco non
ne approfitta a pieno
01-02-2015 16:22 - News prima squadra

Castellettese: Mira, Oioli, Lekstakaj, Soldati, Visentin, Massara, Gningue (31&#39; st Calone),
Sacco, Bini, Spitaleri (42&#39; st Miglioranza), Markaj (49&#39; st Giacchero). All.: Talarico
A disposizione: Ragazzoni, Giacchero, Cortellaro, Miglioranza, Calone, Iampietro, Peterking.
Accademia Borgomanero: Cattaneo, Fontaneto, Ferraris (36&#39; st Calgaro), Armiraglio, Guidetti,
Gaiga, Bogogna, Valsesia, Andreolli, Rinaldi, Poletti (17&#39; st Ganci). All.: Arbellia.
A disposizione: Poletti D., Ganci, Denicola, Carettoni, Calgaro, Paracchini, Tosi.
Arbitro: Ottoveggio sezione Vco
Marcatori: 19&#39; st Markaj
Ammoniti: 20&#39; st Valsesia; 2&#39; st Soldati, 40&#39; st Calone, 42&#39; st Calgaro, 47&#39;
st Bogogna, 48&#39; st Rinaldi.
Angoli: Castelletese 3; Accademia 4.
Recupero: primo tempo 0; secondo tempo 3.
Note: giornata invernale, soleggiata non fredda, campo in discrete condizioni.
DESCRIZIONE DEI GOL
Secondo tempo
19&#39; Gol Castellettese. Accademia ferma ne approfitta la Castellettese, azione sulla destra palla
in mezzo Cattaneo si supera ancora e respinge, palla che termina pero sui piedi di Bini che questa
volta non sbaglia e insacca.
AZIONI SALIENTI
Primo tempo
20&#39; Occasione Castellettese. Percussione per vie centrali da parte di Soldati che giunto al
limite fa partire un tiro che termina non di molto sopra la traversa.
22&#39; Occasione Accademia. Bella triangolazione Poletti-Valsesia che mette un pallone
d&#39;oro per la velocita di Poletti che anticipa di un soffio Oioli, il suo diagonale e respinto di piede
da Mira.
31&#39; Occasione Accademia. Su rimessa laterale, si gira Rinaldi, e allarga per Bogogna che
rimette in mezzo, tutto solo Poletti non incoccia bene da buona posizione e palla alta.
37&#39; Occasione Castellettese. Bella incursione sulla sinistra palla per Markaj che entra in area e
davanti a Cattaneo mette in mezzo per Bini che viene contrastato da Gaiga e non riesce a ribadire
in rete a porta sguarnita.
45&#39; Occasione Castellettese. Incursione centrale di Gningue che libera Spitaleri sulla destra,
doppio controllo e poi un diagonale potente che impegna severamente Cattaneo in tuffo.
Secondo tempo
1&#39; Occasione Castellettese. Incursione di Spitaleri sulla destra sinistro a giro fuori non di molto
sul palo lontano.
18&#39; Occasione Castellettese. Gran conclusione di Bini su azione insistita in piena area di
rigore. Straordinaria risposta di Cattaneo che toglie la palla dall&#39;angolino.
19&#39; Gol Castellettese. Accademia ferma ne approfitta la Castellettese, azione sulla destra palla
in mezzo Cattaneo si supera ancora e respinge, palla che termina pero sui piedi di Markaj che non
sbaglia e insacca.
33&#39; Occasione Accademia. Calcio di punizione dalla tre quarti di Valsesia, lo specialista trova
l&#39;angolino ma sulla sua strada c&#39;e Mira che con un ottimo intervento in tuffo allontana.
36&#39; Occasione Accademia. Calcio di punizione dalla sinistra di Valsesia palla in mezzo,
ribattuta dalla difesa palla raccolta da Bogogna al limite tiro potente ma impreciso e termina alta di
un soffio.

39&#39; Occasione Castellettese. Azione di contropiede per Calone che si invola, a tu per tu con
Cattaneo si lascia ipnotizzare e il portiere a mano aperta sventa.

Fonte: Ufficio stampa

L'Accademia fa suo il recupero e vola a +7 sul Fomarco
29-01-2015 22:22 - News prima squadra

Crevolese: Lattanzio, Agostini, Frambusto, Gasparoni, Brega (18' st Baiardi), Stimoli, Scaciga (25'
st Sannino), Margaroli, Ricola, Folchi (19' st Sacco), Forzani. All.: Masoero
A disposizione: Pozzi, Sacco, Baiardi, Passero, Sannino, Pangallo, Ciocca.
Accademia: Cattaneo, Fontaneto, Ferraris, Armiraglio, Guidetti, Gaiga, Bogogna, Valsesia (27' st
Ganci), Andreolli (34' st Calgaro), Rinaldi, Poletti P. (44' st Denicola). All.: Arbellia
A disposizione: Poletti D., Ganci Mattia, Denicola, Carettoni, Calgaro, Paracchini, Tosi.
Arbitro: Altomonte delegazione VCO
Marcatori: 6' st Andreolli, 18' st Poletti, 40' st Baiardi
Ammoniti: 13' pt Margaroli, 32' pt Armiraglio, 45' pt Agostini, 12' st Stimoli, 36' st Poletti, 36' st
Calgaro, 47' st Rinaldi
Corner: Crevolese 2; Accademia 1.
Recupero: primo tempo 1; secondo tempo 4.
Note: serata fredda campo in discrete condizioni spettatori 20 circa, nevischio nella seconda parte
di gara
DESCRIZIONE DEI GOL
Secondo tempo
6' GOL ACCADEMIA. Ingenuità difensiva, ne approfitta sulla sinistra Armiraglio che conquista palla
trova il fondo e mette in mezzo per Andreolli che tutto solo di testa insacca fra le gambe di Lattanzio.
18' GOL ACCADEMIA. Cross di Bogogna per Poletti che stacca di testa, tiro non irresistibile, difesa
ferma e palla che colpisce il palo lontano e si insacca
40' GOL CREVOLESE Il neo entrato Baiardi controlla palla in area di rigore sulla destra si allarga e
fa partire un gran tiro che si insacca sotto la traversa.

AZIONI SALIENTI
Primo tempo
10' OCCASIONE ACCADEMIA. Conclusione di Rinaldi che scheggia la traversa.
12' OCCASIONE CREVOLESE. Ottima involata di Scaciga, che si allunga troppo la palla, uscita
tempestiva di Cattaneo che la fa sua.
31' OCCASIONE ACCADEMIA. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo palla raccolta da Rinaldi che da
dentro l'area di rigore libera il sinistro, palla a fil di palo.
46' OCCASIONE CREVOLESE. Punizione dalla tre quarti di Folchi palla verso la porta, intercetta
Ricola che in piena area di rigore controlla e manda a lato di un soffio.
Secondo tempo
6' GOL ACCADEMIA. Ingenuità difensiva, ne approfitta sulla sinistra Armiraglio che conquista palla
trova il fondo e mette in mezzo per Andreolli che tutto solo di testa insacca fra le gambe di Lattanzio.
14' TRAVERSA ACCADEMIA. Azione in solitaria di Poletti che attorniato da 4 giocatori non perde
né palla né lucidità si accentra e da dentro l'area di rigore fa partire un potente tiro che si stampa
sulla traversa a Lattanzio battuto. Sulla ribattuta Bogogna, a porta vuota spara alto.
18' GOL ACCADEMIA. Cross di Bogogna per Poletti che stacca di testa, tiro non irresistibile, difesa
ferma e palla che colpisce il palo lontano e si insacca
22' OCCASIONE ACCADEMIA. Ancora Poletti protagonista cerca l'inserimento con una
percussione sulla sinistra perde palla ma la recupera subito e si ritrova a tu per tu con Lattanzio,
pronto il portiere ospite a salvare la sua porta
37' OCCASIONE CREVOLESE Sugli sviluppi di un calcio di punizione palla per Sacco che si gira
bene in area e fra una selva di gambe fa partire un tiro non irresistibile che Cattaneo controlla in tuffo
40' GOL CREVOLESE Il neo entrato Baiardi controlla palla in area di rigore sulla destra si allarga e
fa partire un gran tiro che si insacca sotto la traversa.
45' OCCASIONE CREVOLESE Incredibile palla gol per Ricola che in area di rigore sulla sinistra si
ritrova tutto solo, ha tempo di calciare indisturbato ma la sua conclusione viene sporcata in calcio

d'angolo uscendo di poco.

Accademia non stecca l'approccio al 2015. 2-1 al
Premosello
25-01-2015 16:52 - News prima squadra

Accademia: Cattaneo, Fontaneto, Ferraris, Armiraglio, Guidetti, Gaiga, Bogogna, Valsesia, Andreolli
(41' st Calgaro), Rinaldi (50' st Denicola), Ganci (13' st Poletti P.). All.: Arbellia.
A disposizione: Poletti Dario, Poletti Paolo, Denicola, Carettoni, Calgaro, Paracchini, Fioraso.
Premosello: Borsa P., Dell'Oro (41' st Fantacone), Moscattini, Rondoni, Rolando, Valci, Korelic,
Dora, Palfini, Vadalà (28' st Bionda E.), Niccioli. All.: Foti.
A disposizione: De Pani, Piroia, Magri, Giarratana, Fantacone, Borsa L., Bionda.
Arbitro: Pongan di Novara
Marcatori: 16' pt e 8' st Rinaldi, 24' pt Vadalà
Ammoniti: 32' pt Gaiga, 34' st Korelic; 38' st Armiraglio, 47' st Poletti, 49' st Moscattini.
Espulsi: 49' st Moscattini per doppia ammonizione
Angoli: Accademia 4, Premosello 1.
Recupero: primo tempo 1'; secondo tempo.
Note: campo sintetico, giornata non fredda, soleggiata ma ventosa.
DESCRIZIONE DEI GOL
Primo tempo
16' GOL ACCADEMIA. Azione sulla sinistra dell'Accademia, palla per Rinaldi che dal limite fa
partire un tiro sul primo palo, Borsa sembra poterci arrivare ma si lascia sorprendere, la palla gli
sfugge e si insacca.
24' GOL PREMOSELLO. Calcio di punizione per gli ospiti appena oltre il cerchio di centrocampo, si
incarica della battuta Vadalà che cerca la porta. Punizione alla Pirlo calciata con le tre dita e palla
che si insacca all'incrocio dei pali. Nulla da fare per Cattaneo.
Secondo tempo
8' GOL ACCADEMIA. Calcio d'angolo sulla sinistra del fronte d'attacco si incarica della battuta
Rinaldi, gran sinistro a giro indirizzato verso la porta e palla che si insacca sul palo lontano complice
una doppia deviazione di Korelic e del portiere.
AZIONI SALIENTI
Primo tempo
16' GOL ACCADEMIA. Azione sulla sinistra dell'Accademia, palla per Rinaldi che dal limite fa
partire un tiro sul primo palo, Borsa sembra poterci arrivare ma si lascia sorprendere, la palla gli
sfugge e si insacca.
24' GOL PREMOSELLO. Calcio di punizione per gli ospiti appena oltre il cerchio di centrocampo, si
incarica della battuta Vadalà che cerca la porta. Punizione alla Pirlo calciata con le tre dita e palla
che si insacca all'incrocio dei pali. Nulla da fare per Cattaneo.
30' OCCASIONE PREMOSELLO. Azione insistita sulla destra da parte degli ospiti, pasticcia la
difesa, Vadalà pesca Palfini lasciato clamorosamente tutto solo in piena area di rigore, calcia a botta
sicura, ottima l'uscita di Cattaneo che di piede gli nega il gol.
42' OCCASIONE PREMOSELLO. Ci riprova Vadalà dalla trequarti, questa volta non è fortunato e
sulla sua strada si fa trovare pronto Cattaneo che di pugno respinge.
Secondo tempo
7' OCCASIONE ACCADEMIA. Perfetto inserimento di Rinaldi che entra in area di rigore a tu per tu
con il portiere tiro sporcato e palla che termina in calcio d'angolo.
8' GOL ACCADEMIA. Calcio d'angolo sulla sinistra del fronte d'attacco si incarica della battuta
Rinaldi, gran sinistro a giro indirizzato verso la porta e palla che si insacca sul palo lontano forse
complice una deviazione della difesa.
14' OCCASIONE ACCADEMIA. Azione sulla sinistra di Rinaldi il suo diagonale è ottimamente
respinto d'istinto da Borsa.
17' OCCASIONE ACCADEMIA. Palla in mezzo di Poletti, velo al limite di Rinaldi per Andreolli che
appena dentro l'area di rigore gira di sinistro, pronto Borsa a neutralizzare in tuffo un tiro non facile.

35' GOL ANNULLATO ACCADEMIA. Calcio di punizione di Valsesia dalla sinistra tacco di Poletti
che libera sul secondo palo Andreolli che di testa insacca. Proprio la posizione di Andreolli era al di là
della linea dei difensori al momento del tocco di Poletti.
49' ESPULSIONE MOSCATTINI. Proteste insistite di Moscattini che viene ammonito, nonostante
questo non si ferma secondo giallo per lui.

Fonte: Ufficio stampa

PRIMA SQUADRA RINVIO GARA
17-01-2015 14:28 - News prima squadra

La gara di campionato di domani contro la Crevolese valevole per la 17esima giornata del
campionato di Prima Categoria e' stata rinviata causa neve.

Arbellia: "Il campionato comincia adesso"
16-01-2015 18:37 - News prima squadra

Ultimate le feste e le amichevoli con la sconfitta per 1-3 contro il Borgomanero calcio l'Accademia si
appresta a riprendere il campionato da prima della classe con un +4 sul Fomarco agguerrito che di
certo non mollerà un millimetro. L'Accademia entra nella seconda parte della stagione come 'favorita'
per la vittoria finale, la classifica recita così, ma è certo che non è questo il pensiero di tutta la
squadra consapevole che si entra nella fase decisiva proprio da questa domenica. Il futuro è qui
comincia adesso. Il bilancio della preparazione svolta dalla Prima squadra nelle parole del mister
Arbellia "Siamo pronti e carichi consapevoli che adesso ci giochiamo tutto - ha dichiarato - abbiamo
una ripresa difficilissima ed è importante scendere in campo concentrati perché non ci possiamo
permettere cali di risultati visto l'ottimo campionato che stanno facendo le inseguitrici. Ci
presentiamo alla ripresa con alcune difficoltà fisiche per i carichi di lavoro effettuati però contiamo di
recuperare per domenica. Sono soddisfatto della prova dei ragazzi con la squadra di Prima
Categoria con cui abbiamo giocato. Ho giudicato molto positivamente il pareggio per 3-3 contro
l'ottimo Stresa che milita in Promozione. Anche nella gara persa con il Borgomanero ho visto molti
aspetti positivi visto soprattutto che abbiamo mandato in campo tanti giocatori della Juniores. E'
questa una notizia molto importante per tutta la durata del campionato. Non dimentichiamoci che il
Borgomanero gioca in serie D. Siamo consci del fatto che abbiamo tutti gli occhi addosso, ma
dobbiamo sapere che abbiamo si fatto qualcosa di importante, ma ora i valori possono essere
cambiati con la lunga pausa e la sessione di mercato. Le prime tre/quattro partite che andremo ad
affrontare adesso sono molto importanti perché difficili. Cominciamo una marcia importante e se
perdiamo punti adesso il rischio di rovinare quanto fatto diventa alto".

Fonte: Ufficio stampa

Risultati gare amichevoli del week end
11-01-2015 17:57 - News prima squadra

Prima squadra
Accademia - Stresa 3-3 Marcatori: Poletti, Faraci (rig.), Ganci, Cosentino (rig.), Poletti, Lipari.
Juniores
Accademia - Allievi Cossatese 8-0
Allievi '98
Accademia - J. Biellese 2-5
Allievi '99
Accademia - J. Biellese 1-4
Giovanissimi 2000
Borgosesia - Accademia 1-1
Giovanissimi 2001
Accademia - Borgosesia 1-1
Esordienti 2002
Accademia - Bellinzago pareggio
Esordienti 2003
Gattico - Accademia vittoria Accademia
Pulcini 2004 Rossi
Ramatese - Accademia pareggio
Besnatese - Accademia vittoria Accademia
Pulcini 2005 verdi
Cureggio - Accademia pareggio
Pulcini 2005 Blu
Accademia - Bagnella pareggio
Pulcini 2005 Rossi triangolare
Accademia - Pro Vercelli sconfitta accademia
Accademia - Sparta Novara sconfitta Accademia
Pulcini 2006 Blu torneo
Varalpombiese - Accademia sconfitta Accademia
Proborgo - Accademia sconfitta Accademia
Finale 5°/6° posto Accademia - Briga vittoria Accademia
Pulcini 2006 Rossi
Accademia - Gozzano Vittoria Accademia
Pro Vercelli - Accademia Vittoria Accademia

Derby amichevole mercoledì 14 gennaio
10-01-2015 11:55 - News prima squadra

In aggiunta alle amichevoli già rese note con il precedente calendario, si ufficializza che mercoledì 14
gennaio alle ore 18.30 al centro sportivo di Santa Cristinetta si terrà un'amichevole fra le due città di
Borgomanero: l'Accademia Borgomanero contro il Borgomanero calcio.

Fonte: Ufficio stampa

PREMI LOTTERIA: ECCO I NUMERI
23-12-2014 20:21 - News prima squadra

Qui di seguito l'elenco con i premi corrispondenti. Tanti auguri!!!!
bottiglia franciacorta+buono gomme 170
sacchetto +2ombrelli 610
sacchetto sorpresa 979
sacchetto sorpesa 1038
6confezioni vino sacchetto 1056
zaino ferrino 1163
sacchetto sorpresa 1175
sacchetto sorpresa+franzosi 1182
macchina fotografica 1529
buono viaggio €300 1564
bottiglia magnum 1585
sacchetto sorpresa 1588
sacchetto sorpresa + buono gomme 1807
stock house 1958
buono acconciature mirella + 2 ombrelli2025
sacchetto sorpresa + buono gomme 2054
sacchetto + buono gomme2153
sacchetto soprpesa + buono gomme 2261
sacchetto sorpresa 2282
6vino 2284
sacchetto sorpresa 2367
2sacchetto sopresa 2526
6vino+ombrello 2721
2sacchetto sopresa 2760
portagiacca con premi 3038
capo stock house 3059
sacchetto + sacchetto 3151
giacca moto 3203
sacchetto sorpresa+franzosi 3484
buono boscolo viaggi 3736
bottiglia di vino 3858
cofanetto viaggio 3897
cofanetto giramondo 4110
cellulare 20144297
sacchetto sorpresa 4451
lavaggio auto esso+sacchetto 4079
cofanetto giramondo 5037
gonna valentino5039
6bottiglie 5152
sacchetto sorpresa 5540
acconciature+6bottiglie5925
buono acconciature mirella +vino malvasia baci di dama6107
cellulare wiko+buono franzosi6194
giramondo 6333
tv19" 6340
6bottiglie 6843
sacchetto sorpresa 6950
sacchetto + pizza mari e monti7000
sacchetto sorpresa 7210
soggiorno 7699

sacchetto sorpresa 7707
conf marmellata moscato7785
tablet7789
giacca moto 7804

Auguri rossoblù in pediatria e casa di riposo
21-12-2014 13:58 - News prima squadra

Sabato pomeriggio davvero molto particolare per la nostra societa. Due delegazioni composte da
giocatori e dirigenti hanno voluto portare gli auguri dell&#39;Accademia al reparto di Pediatria
dell&#39;Ospedale di Borgomanero e alla casa di riposo di Gattico &#39;Giovanni Paolo II&#39;.
Due momenti in cui si e voluta condividere la gioia del Natale offrendo un momento di svago a chi
vive fasi differenti della propria vita. I giocattoli, nel reparto di Pediatria dell&#39;ospedale di
Borgomanero, sono stati portati da una delegazione mista di ragazzi componenti del settore
giovanile dell&#39;Accademia capitanati da due giocatori della prima squadra: Gaiga e Fontaneto.
Tutta la squadra dei Giovanissimi 2001 si sono recati alla residenza sanitaria di Gattico. In questa
circostanza si e registrata una vera e propria festa di auguri. Oltre ad una merenda a base di
panettone, i ragazzi di mister Molinaro si sono intrattenuti per una tombolata in compagnia.
La societa dell&#39;Accademia e stata molto lieta di poter regalare alcuni sorrisi in questo momento
pre natalizio. Anche gli stessi ragazzi sono usciti arricchiti da questa esperienza.

Poker dell'Accademia nella difficile partita contro un
Momo sciupone
14-12-2014 16:36 - News prima squadra

Accademia Borgomanero: Cattaneo, Manini (7' st Elvini), Ferraris (15' st Carettoni), Armiraglio,
Guidetti, Fontaneto, Bogogna, Valsesia, Andreolli, Poletti (31' st Calgaro), Ganci. All.: Arbellia. A
disposizione: Poletti D., Elvini, Carettoni, Calgaro, Paracchini, Fioraso
Momo: Signorelli (40' st Delgrosso), Brumana, Nesticò, Pettinato, Riccio, Musone, Capacchione M.,
Bianco, Apostolo (1' st Olina), Capacchione L., Bejo (34' st Ceci). All.: Miserotti
A disposizione: Delgrosso, Ceci, Olina.
Arbitro: Altomonte del Vco.
Marcatori: 30' pt Bogogna, 17' st Valsesia, 30' st Carettoni, 35' st Andreolli
DESCRIZIONE DEI GOL
Primo tempo
30' Gol Accademia. Azione di calcio d'angolo sulla sinistra, scambio corto Bogogna - Valsesia con
quest'ultimo che si accentra e calcia sul primo palo, Signorelli in tuffo respinge palla per Bogogna,
tiro potente destinato forse fuori, sulla traiettoria si ci ritrova Musone che è sfortunato e la sua
deviazione finisce nella propria porta.
Secondo tempo
17' Gol Accademia. Calcio di punizione dalla tre quarti, si incarica della battuta Valsesia, palla sulla
barriera, raccoglie lo stesso Valsesia che arriva al limite dell'area e fa partire un colpo da biliardo
che si insacca sul palo lontano.
30' Gol Accademia. Break di Carettoni a centrocampo che serve in profondità Andreolli, l'attaccante
si allarga e rimette in mezzo per l'inserimento di Carettoni che da due passi non sbaglia.
35' Gol Accademia. Andreolli raccoglie palla al limite entra in area e indisturbato batte Signorelli.
AZIONI SALIENTI
Primo tempo
26' Occasione Momo. Regalo della retroguardia rossoblù per Capacchione Luca che tutto solo
davanti a Cattaneo manda a lato.
30' Gol Accademia. Azione di calcio d'angolo sulla sinistra, scambio corto Bogogna - Valsesia con
quest'ultimo che si accentra e calcia sul primo palo, Signorelli in tuffo respinge palla per Bogogna,
tiro potente destinato forse fuori, sulla traiettoria si ci ritrova Musone che è sfortunato e la sua
deviazione finisce nella propria porta.
34' Occasione Momo. Tiro dalla lunga distanza di Capacchione Luca, Cattaneo respinge di pugno
non senza difficoltà.
37' Occasione Momo. Tiro dalla lunga distanza di Capacchione Luca, palla di poco alta sulla
traversa.
Secondo tempo.
5' Traversa Momo. Tiro di Capacchione Luca dal limite, Cattaneo respinge, sulla ribattuta si avventa
Bejo che da due passi spara incredibilmente sulla traversa.
12' Occasione Momo. Bella azione di Bejo che si fa tutta la fascia e serve sul lato opposto Pettinato
che di prima intenzione rimette in mezzo per Capacchione Luca che calcia un preciso rasoterra,
ottima risposta di Cattaneo che in tuffo mette in angolo.
16' Occasione Carettoni. Su azione d'angolo manda a lato da due passi.
17' Gol Accademia. Calcio di punizione dalla tre quarti, si incarica della battuta Valsesia, palla sulla
barriera, raccoglie lo stesso Valsesia che arriva al limite dell'area e fa partire un colpo da biliardo
che si insacca sul palo lontano.
22' Traversa Accademia. Calcio di Punizione di Valsesia defilato sulla sinistra palla che si stampa
sulla traversa.
28' Occasione Accademia. Bella apertura di Andreolli per inserimento di Bogogna che da due passi

spara sul portiere.
30' Gol Accademia. Break di Carettoni a centrocampo che serve in profondità Andreolli, l'attaccante
si allarga e rimette in mezzo per l'inserimento di Carettoni che da due passi non sbaglia.
34' Occasione Accademia. Bella triangolazione Elvini, Ganci, Andreolli con quest'ultimo che trova la
conclusione di prima intenzione fuori di poco.
35' Gol Accademia. Andreolli raccoglie palla al limite entra in area e indisturbato batte Signorelli.

Al Fomarco il big match di giornata. Accademia che
resta a +4. Decide un rigore su Margaroli.
07-12-2014 16:56 - News prima squadra

Accademia Borgomanero: Cattaneo, Fontaneto, Ferraris (35' st Calgaro), Armiraglio, Guidetti,
Gaiga, Bogogna, Valsesia, Andreolli (21' st Manini), Rinaldi, Ganci (18' st Poletti P.). All.: Arbellia
A disposizione: Poletti D., Manini, Poletti P., Carettoni, Calgaro, Paracchini, Fioraso.
Fomarco: Allioli, Delloro, Martinetti, Orsi (13' st Ceretti), Nino, Piffero M., Celeste (38' st Mariano),
Cerutti, Margaroli, Rota, Piffero D.. All.: Massoni
A disposizione: Brusa, Balducci, Ceretti, Ventura, Mariano, Pirone, Mocellin
Arbitro: Puzzangara di Ivrea
Marcatori: 38' pt Andreolli, 20' st Margaroli (rig.), 30' st Margaroli.
Ammoniti: 11' st Celeste, 25' st Ceretti, 39' st Poletti P.
Espulso: 20' st Gaiga
DESCRIZIONE DEI GOL
Primo tempo
38' Gol Accademia. Azione in velocità da parte dell'Accademia, Valsesia imbecca l'inserimento di
Bogogna in profondità l'esterno si ritrova a tu per tu con Allioli che si supera ancora una volta sul
diagonale di Bogogna, respinta però corta che termina sui piedi di Andreolli che si ritrova il pallone
sui piedi per lui tutto facile e trova il tap in vincente.
Secondo tempo
20' Gol Fomarco. Ottima azione in velocità del Fomarco, Rota per Celeste che tocca di esterno per
Margaroli che entra in area di rigore ed è a tu per tu con Cattaneo viene atterrato nettamente da
Gaiga rigore ed espulsione. Si incarica della battuta Margaroli che non sbaglia 1-1
22' Occasione Fomarco. Celeste da due passi non trova la deviazione vincente e l'azione sfuma
30' Gol Fomarco. Azione sulla sinistra di Cerutti che trova la profondità mette in mezzo interviene
Cattaneo la sua respinta è corta e sui piedi di Margaroli che da due passi non sbaglia e trova
l'angolino lontano e trova il gol del sorpasso.
AZIONI SALIENTI
PRIMO TEMPO
19' Occasione Accademia. Calcio di punizione da centrocampo. Si incarica della battuta Valsesia
tutti si aspettavano il cross invece il numero 8 rossoblù cerca la porta e Allioli per sicurezza tocca la
palla e la mette sopra la traversa
21' pt Occasione Fomarco. Margaroli si allarga sulla destra ottimo servizio di Rota, l'esterno prova
la conclusione di prima intenzione, ottimo il suo diagonale fuori non di molto alla destra di Cattaneo.
24' Occasione Accademia. Armiraglio pesca in profondità Rinaldi che si invola verso la porta di Allioli,
scivola anche Piffero M. e lascia campo al numero 10 rossoblù che si ritrova a tu per tu con Allioli,
perfetto il suo diagonale, Allioli però si supera con un grande intervento resta in piedi fino all'ultimo e
respinge a mano aperta.
30' Azione discussa Accademia. Rinaldi parte in posizione dubbia, si invola, sta per entrare in area
di rigore Piffero atterra il numero dieci rossoblù. Discussione per sapere se il fallo sia stato
commesso in area oppure no azione che richiama alla mente il fallo su Pogba contro la Roma
l'arbitro decide per un calcio di punizione sul lato corto dell'area di rigore si incarica Rinaldi che
cerca il palo lontano palla abbondantemente a lato.
38' Gol Accademia. Azione in velocità da parte dell'Accademia, Valsesia imbecca l'inserimento di
Bogogna in profondità l'esterno si ritrova a tu per tu con Allioli che si supera ancora una volta sul
diagonale di Bogogna, respinta però corta che termina sui piedi di Andreolli che si ritrova il pallone
sui piedi per lui tutto facile e trova il tap in vincente.
SECONDO TEMPO

1' Occasione Fomarco. Tiro dalla lunga distanza di Margaroli bloccato da Cattaneo.
5' Ocacsione Fomarco. Involata sulla destra di Cerutti che mette in mezzo un cross teso Cattaneo
interviene e in tuffo mette in fallo laterale.
10' Occasione Fomarco. Tiro dalla lunga distanza di Rota facile per Cattaneo
15' Occasione Accademia. Tiro Cross di Ganci dalla sinistra palla che attraversa tutto lo specchio
della porta con Allioli che viene scavalcato e palla che termina a lato di poco.
20' Gol Fomarco. Ottima azione in velocità del Fomarco, Rota per Celeste che tocca di esterno per
Margaroli che entra in area di rigore ed è a tu per tu con Cattaneo viene atterrato nettamente da
Gaiga rigore ed espulsione. Si incarica della battuta Margaroli che non sbaglia 1-1
22' Occasione Fomarco. Celeste da due passi non trova la deviazione vincente e l'azione sfuma
30' Gol Fomarco. Azione sulla sinistra di Cerutti che trova la profondità mette in mezzo interviene
Cattaneo la sua respinta è corta e sui piedi di Margaroli che da due passi non sbaglia e trova
l'angolino lontano e trova il gol del sorpasso.
45' Ocacsione Fomarco. Calcio di punizione di Margaroli ottima risposta da parte di Cattaneo che
mette in fallo laterale.

L'Accademia cala il poker a Romagnano e tiene a
distanza le inseguitrici
30-11-2014 16:57 - News prima squadra

Romagnano: Peracini, Gibin, Osumanu, Bellani, Ghiringhelli (12' st Brugo), Golfetto, Di Stasi (1' st
Agarla N.), Agarla D., Bottega, Ponzetto (30' st Forzani), Broggio. All.: Cometti
A disposizione: Cometti, Brugo, Marone, Tota, Khaddadi, Forzani, Agarla N., Troffei.
Accademia: Cattaneo, Fontaneto (38' st Manini), Ferraris (31' st Elvini), Armiraglio (25' st Poletti P.),
Guidetti, Gaiga, Bogogna, Valsesia, Andreolli, Rinaldi, Ganci. All.: Arbellia.
A disposizione: Poletti, Elvini, Manini, Poletti P., Carettoni, Calgaro, Paracchini.
Arbitro: Bongiovanni di Torino
Marcatori: 30' pt Guidetti, 40' pt Andreolli, 32' st Valsesia, 43' st Poletti.
Espulsi: 6' st Gibin
DESCRIZIONE DEI GOL
Primo tempo
30' GOL ACCADEMIA. Calcio d'angolo di Valsesia, si avventa sul pallone Guidetti che anticipa tutti
e porta in vantaggio i rossoblù.
40' GOL ACCADEMIA. Tiro cross di Ganci in area di rigore è appostato Andreolli che di testa
insacca.
Secondo tempo
32' GOL ACCADEMIA. Calcio di punizione dalla tre quarti. Valsesia intelligentemente sfrutta il
terreno bagnato e fa partire un potente tiro rasoterra che batte Peracini.
43' GOL ACCADEMIA. Bella azione di Rinaldi che serve l'inserimento di Bogogna, l'esterno di
prima serve Poletti P. che insacca.
AZIONI SALIENTI
Primo tempo
30' GOL ACCADEMIA. Calcio d'angolo di Valsesia, si avventa sul pallone Guidetti che anticipa tutti
e porta in vantaggio i rossoblù.
40' GOL ACCADEMIA. Tiro cross di Ganci in area di rigore è appostato Andreolli che di testa
Secondo tempo
6' ESPULSIONE GIOCATORE ROMAGNANO. Lancio per Bogogna che si invola verso la porta di
Peracini. Gibin ultimo uomo atterra l'esterno. L'arbitro non può far altro che espellere il giocatore.
23' OCCASIONE ACCADEMIA. Tiro di Rinaldi da fuori area ottima la risposta di Peracini in tuffo.
32' GOL ACCADEMIA. Calcio di punizione dalla tre quarti. Valsesia intelligentemente sfrutta il
terreno bagnato e fa partire un potente tiro rasoterra che batte Peracini.
35' OCCASIONE ROMAGNANO. Bottega calcia dalla tre quarti palla che sfiora il palo
36' OCCASIONE ACCADEMIA. Andreolli si invola verso la porta di Peracini, la sua conclusione però
è sul portiere e l'azione sfuma
43' GOL ACCADEMIA. Bella azione di Rinaldi che serve l'inserimento di Bogogna, l'esterno di
prima serve Poletti P. che insacca.

La doppietta di Andreolli porta l'Accademia a +7.
Rossoblú campioni d'inverno
23-11-2014 16:51 - News prima squadra

Accademia Borgomanero - Sinergy 2-0
Accademia Borgomanero: Cattaneo, Fontaneto, Ferraris, Armiraglio (23' st Ganci), Guidetti, Gaiga,
Bogogna (39' st Manini), Valsesia, Andreolli (41' st Calgaro), Rinaldi, Poletti P. All.: Arbellia
A disposizione: Poletti D., Carettoni, Ganci, Elvini, Manini, Calgaro, Paracchini.
Sinergy Gravellona: Bozzetti, Mora, Trissino, Ceccon, Pingitore, Camossi, Calloni (34' st Hiti),
Fradelizio, Franzetti (22' st Tondelli), Santini (18' st Gemelli), Schirru. All.: Sena
A disposizione: Chiesa, Marchiori, Corbetta, Antoniazza, Tondelli, Hiti, Gemelli.
Arbitro: Lorusso di Novara
Marcatori: 29' pt Andreolli, 12' st Andreolli.
Ammoniti: 10' pt Gaiga, 19' pt Armiraglio, 36' pt Camossi, 13' pt Fontaneto, 16' Schirru.
Espulsi: 33' st Camossi per doppia ammonizione
Angoli: Accademia 3; Sinergy 1.
Recupero: primo tempo 1'; secondo tempo 4.
Note: giornata soleggiata non fredda, campo sintetico in ottime condizioni, spettatori 100 circa.
DESCRIZIONE DEI GOL
Primo tempo
29' Gol Accademia. Calcio di punizione dal limite di Valsesia. Tutti si aspettano il tiro sopra la
barriera, Valsesia cerca il palo del portiere. Bozzetti si supera in tuffo, sulla corta respinta si avventa
Andreolli che insacca da due passi.
Secondo tempo
12' Gol Accademia. Gran gol di Bomber Andreolli. Gran controllo al volo sombrero sul Bozzetti,
difesa avversaria ferma per un fuorigioco che non c'è, portiere saltato e tap in vincente.
AZIONI SALIENTI
Primo tempo
8' Occasione Sinergy. Bella azione sulla sinistra da parte di Schirru che giunto al limite dell'area fa
partire un potente tiro che impegna Cattaneo in tuffo.
29' Gol Accademia. Calcio di punizione dal limite di Valsesia. Tutti si aspettano il tiro sopra la
barriera, Valsesia cerca il palo del portiere. Bozzetti si supera in tuffo, sulla corta respinta si avventa
Andreolli che insacca da due passi.
37' Occasione Sinergy. Grande azione di Calloni che sulla destra sfrutta il cambio di marcatura e
salta Ferraris e Guidetti, il suo diagonale dal limite dell'area piccola è respinto da Poletti in scivolata.
Secondo tempo
3' Occasione Sinergy. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo indecisione difensiva da parte
dell'Accademia. Andreolli e Poletti in ritardo sullo scambio corto, palla che pericolosamente arriva
dalle parti di Cattaneo che smanaccia proprio sulla testa di Fradelizio che arriva in velocità e di testa
non centra la porta con Cattaneo a terra.
12' Gol Accademia. Gran gol di Bomber Andreolli. Gran controllo al volo sombrero sul Bozzetti,
difesa avversaria ferma per un fuorigioco che non c'è, portiere saltato e tap in vincente.
13' Palo Sinergy. Ottimo calcio di punizione di Calloni a giro sulla barriera palo pieno a Cattaneo
battuto. Sulla ribattuta intervento dubbio in area di rigore su un giocatore della Sinergy che si era
avventato sulla ribattuta. Azione da rivedere.
28' Occasione Sinergy. Palla in profondità per Schirru, Fontaneto non si avvede di avere il giocatore
dietro di sé, sombrero di Schirru sul difensore, imperiosa uscita di Cattaneo che chiude lo specchio
della porta al numero 11 ospite che non può che tirargli addosso, sulla ribattuta palla ancora per
Schirru che trova lo spazio per calciare a salvare la porta sguarnita è Gaiga che spazza via.
34' Espulsione Sinergy. La squadra di Sena resta in 10 uomini al 34' per l'espulsione di Camossi.

Doppio giallo per lui dopo un brutto intervento a metà campo.

Vezzola: 100 euro a punto alle associazioni di
volontariato del territorio
21-11-2014 19:17 - News prima squadra

Il Presidente dell&#39;Accademia Borgomanero Giancarlo Vezzola, rinnova il suo impegno a
sostegno del volontariato borgomanerese. Cosi come lo scorso anno destinera 100 euro per ogni
punto conquistato dalla Prima squadra nel campionato di Prima categoria alle associazioni del
territorio. Lo scorso anno la consegna degli assegni avvenne a gennaio. Quest&#39;anno visto il
momento positivo della sua squadra (in testa al campionato con 11 vittorie su 12 gare) il Presidente,
ha deciso di attendere la fine del campionato. Ad ufficializzare la sua iniziativa un video messaggio
rivolto a tutti i tesserati rossoblu, tifosi e simpatizzanti (cliccando QUI puoi vedere il video).
&laquo;Come societa si e deciso di dare ai ragazzi della Prima squadra un premio di 100 euro a
punto. Questo premio verra pero destinato alle associazioni del territorio. Speriamo di proseguire
con questa media - ha dichiarato Vezzola - per i giocatori e una responsabilita in piu che sono
sicuro si stanno sentendo addosso quando scendono in campo. Magari porta anche fortuna, ma
credo che sia anche voglia di fare del bene e di destinare un contributo per quelle associazioni che
lavorano in silenzio e aiutano quei ragazzi con handicap, i piu giovani soprattutto, che non hanno la
possibilita di giocare a pallone o di fare attivita fisica&raquo;. Lo scorso anno le associazioni che ne
beneficiarono furono due. Quest&#39;anno, vista la media tenuta dai ragazzi di Arbellia, non e
escluso che si possano aggiungere anche altre realta. &laquo;E&#39; questa una cosa che ci rende
particolarmente orgogliosi e ci stimola. E&#39; un impegno a cui tengo particolarmente anche
perche forse siamo l&#39;unica societa che invece di chiedere al territorio da. Voglio che i ragazzi
facciano tanti punti per raggiungere questo obiettivo, non nascondo la soddisfazione che mi
porterebbe riuscire a fare tanti punti e vincere il campionato, ma questo non e cosi importante come
il fatto di poter aiutare chi ne ha bisogno&raquo;. In un momento di crisi dei valori calcistici, e questa
un&#39;importante ragione per sostenere ancora di piu la squadra di Arbellia per questa stagione.

Il Mister Walter Riccobene si trasferisce a Roma
19-11-2014 19:16 - News prima squadra

Walter Riccobene lascia l'Accademia Junior Borgomanero per trasferirsi a Roma. Una scelta di vita
che la società ha appreso e accolto con un po' di rammarico visto che tutta la dirigenza conosce le
qualità dell'uomo e dell'allenatore. Walter Riccobene, 'Allenatore di base Uefa B', aveva avviato la
collaborazione con la società la scorsa stagione con gli Allievi, confermato per la stagione attuale ha
ottenuto, questa estate, la qualificazione alla fase regionale della Juniores. La società aveva
individuato la sua figura anche per guidare i Pulcini anno 2004. "Io non posso fare altro che
ringraziare la società dell'Accademia per avermi dato l'occasione di allenare una squadra la scorsa
stagione e per avermi confermato per questa. L'Accademia per me è una grande famiglia. Siamo
rimasti in ottimi rapporti. Ringrazio tutti per avermi dato la possibilità di rimanere insieme con i ragazzi
con cui ho iniziato. Il fatto di avermi dato un'altra squadra poi, vuol dire che il lavoro è stato
apprezzato. Li ringrazio di cuore perché hanno così dato la possibilità di mettermi in gioco e
confrontarmi con le mie capacità. Io allenatore giovane e inesperto, in altre società mi sarei occupato
di tirar su e giù cinesini e gonfiare palloni. Invece qui ho fatto calcio e sono bastate due parole per
lavorare sul campo e raggiungere risultati". Il suo progetto di vita ha recentemente avuto una svolta
che, per il momento, non comprende il calcio. "Ora come ora non ci penso, metto in stand by il
calcio. Sto andando a Roma per altri motivi. Saluto tutti i dirigenti che hanno lavorato con me, i
ragazzi che sono stati disponibili e con cui ho lavorato, sofferto e gioito. Il calcio unisce e non divide
nessuno. Sono convinto che ci ritroveremo senz'altro". La squadra dei Pulcini 2004 da lui diretta è
stata affidata all'allenatore in seconda Orlando Vidoni anche lui 'Allenatore di base Uefa B'. La
società dell'Accademia augura un caloroso in bocca al lupo a mister Walter Riccobene nella
speranza che questo sia un arrivederci.

Allievi 98 - BORGARO TORINESE - ACCADEMIA
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Borgaro Torinese 16/11/2014
1° Giornata Campionato Regionale ALLIEVI - Girone A , Stagione 2014-2015
BORGARO TORINESE - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 2 - 1
Formazioni:
BORGARO TORINESE :
D'Angiullo , Castrovillari (dal 37' del 2t Iozzino), Consiglio , Zanella, Simonetta, Conte, Feraru,
Barbu, Bolfa (dal 31' del 2t Sama'), Zaharia (dal 24' del 2t Bolognino), Garofano.,
A disposizione: Staiano, Amorose, Aiosa, Solazzi.
Allenatore : Vanacore Gennaro
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G., Antonioli R. (dal 39' del 2t Sacco), Manca, Mora (dal 01' del 2t Platini), Ingaramo,
Savoini M. (dal 18' del 2t Kvasnyuk), Francioli ( dal 08' del 2t Rama), Antonioli L. Vaglica, Ardizzoia
, Secci (dal 01' del 2t Gonella)
A disposizione: Piras, Gonzalez
Allenatore : Rampon Pierluigi
Reti : al 06" del 1t Garofano (BT), al 20' del 1t Antonioli L. (AB), al 25' del 1t Feraru (BT)
Inizia con una sconfitta l'avventura ai regionali dei ragazzi di Mister Rampon. Un plauso in ogni caso
ai ragazzi che hanno affrontato la forte compagine del Borgaro Torinese in formazione rimaneggiata
e con in campo alcuni ragazzi in non perfette condizioni, da segnalare la prestazione di Ingaramo e
Antonioli L.
Durante il riscaldamento il riacutizzarsi di un problema muscolare all'esterno Rama costringe Mister
Rampon a modificare la formazione.
Primo tempo da incorniciare per entrambe le formazioni che si affrontano a viso aperto su un
terreno reso insidioso dalle recenti forti precipitazioni. Numerose le occasioni da rete da entrambe le
parti con il Borgaro bravo e fortunato a concretizzare al meglio il lavoro sul campo.
Al primo vero affondo il Borgaro si porta in vantaggio; azione che si sviluppa sulla fascia destra ,
lancio in profondità per il veloce esterno Garofalo che salta il diretto controllore , entra in area e in
prossimità del l'area piccola calcia rasoterra in porta trovando lo spiraglio tra palo e portiere. 1 a 0 per
i padroni di casa.
Passano due minuti e il Borgaro ha l'opportunita per raddoppiare ma il tiro da fuori area si stampa
sulla traversa con la difesa dell'Accademia che riesce a liberare.
15' Lancio perfetto in profondità per Antonioli L. , entrato in area al momento di calciare viene
ostacolato da dietro da un avversario perdendo il tempo per il tiro a tu per tu con il portiere.
L'Accademia reclama il rigore che l'arbitro non concede.
20' l'Accademia pareggia. Vaglica con caparbietà difende palla sulla fascia sinistra , elude un
difensore e giunto in prossimità della linea di fondo crossa a centro area dove Antonioli L. con un
gran colpo di testa insacca imparabilmente a fil di palo alla destra dell'estremo difensore del
Borgaro D.Angiullo..
23' doppio salvataggio della difesa dell'Accademia , prima Savoini G. respinge una conclusine da
pochi passi di Garofano , la palla ricade sui piedi del centravanti del Borgaro Bolfa che calcia in
porta , ma il tiro viene intercettato da Manca con un recupero che sa di miracoloso.
Il raddoppio del Borgaro è solo rimandato. Al 25' la difesa dell'Accademia si complica la vita non
liberando la propria area di rigore e permettendo al n.7 Feraru di rapinare letteralmente la palla dai
piedi dei difensori e di liberarsi e battere in uscita Savoini G. per la seconda volta.
Al 31' occasionissima per l'Accademia in contropiede, Secci per Vaglica decentrato sulla destra ,
giunto in prossimità dell'area di rigore vede il portiere avversario uscirgli incontro nel tentativo (vano)
di chiudere lo specchio della porta , tiro rasoterra , la palla passa alla sinistra del portiere e sembra
destinata in fondo al sacco, ma ecco che il terreno di gioco intrinseco d'acqua ne rallenta piano

piano la velocità permettendo ad un difensore di riuscire a liberare quasi sulla linea di porta.
Altra bella parata di Savoini G. sul finire del tempo.
Nell'intervallo problemi muscolari anche per capitan Mora sostituito egregiamente da Platini e
cambio tattico con Gonella (seconda punta) al posto di Secci .
Nel secondo tempo le due squadre appaiono più stanche e nonostante i cambi perdono di lucidità ,
creando azioni pericolose solo su calci piazzati o azioni personali.
Da segnalare:
al 19' un calcio di punizione di Vaglica con la sfera che lambisce l'incrocio dei pali con il portiere del
Borgaro battuto,
al 22' Savoini G. sugli scudi , salva di piede un incursione dell'attacco avversario, ancora Savoini
protagonista di un paio di interventi sicuri a conclusione dell'incontro.
Da segnalare il caloroso apporto dei numerosi tifosi dell'Accademia che per tutto l'incontro hanno
incoraggiato i ragazzi stimolandoli e caricandoli con rispetto.

Fonte: M.C.

Accademia ecco l'undicesima perla. 11 vittorie in 12
gare per la squadra di Arbellia. Domato anche l'ottimo
Vogogna
16-11-2014 17:34 - News prima squadra

Vogogna: Fabriani, Zaretti (15' st Ollio), Sgro, Martinelli, Marta, Bionda, Moggio (10' st Aliperti),
Cerini, Tabacco (15' st Lucarelli), Battro, Cavagliotti. All.: Chiaravallotti.
Accademia Borgomanero: Cattaneo, Fontaneto, Ferraris, Armiraglio, Guidetti, Gaiga, Bogogna,
Valsesia, Andreolli (45' st Elvini), Poletti P., Ganci (25' st Rinaldi). All.: Arbellia.
Arbitro: Pogban di Novara
Marcatori: 38' pt Valsesia, 42' pt Tabacco, 30' st Andreolli.
DESCRIZIONE DEI GOL
Primo tempo
38' GOL ACCADEMIA. Calcio di punizione dal limite, va lo specialista Valsesia che no sbaglia palla
a giro e Fabriani battuto.
42' GOL VOGOGNA. Bella azione di Battro in fascia che mette in mezzo un pallone molto insidioso
puntuale all'appuntamento con il pallone arriva Tabacco che in girata insacca.
Secondo tempo
30' GOL ACCADEMIA. Schema su rimessa laterale, palla che rimbalza in area interviene Bogogna
che fa da sponda per Andreolli ottima scelta di tempo e di testa insacca.
AZIONI SALIENTI
Nella prima frazione di gioco i padroni di casa recriminano per due occasioni sciupate con Moggio e
Tabacco, in entrambe le occasioni al 22' e al 30' ottimi gli interventi di Cattaneo a salvare la sua
porta. Partita comunque dai ritmi bassi e Accademia molto pericolosa con gli inserimenti dei suoi
centrocampisti. Occasioni per Bogogna, Valsesia e Poletti. Imprecise le bocche di fuoco rossoblù in
queste occasioni. Da segnalare il rientro in campo di Rinaldi che al 92' si mangia una clamorosa
occasione da rete davanti alla porta.

Prova di forza dell'Accademia che riesce a vincere una
partita difficilissima. Tabellino e azioni salienti della
gara
09-11-2014 16:24 - News prima squadra

Arona: Brusa, Notte (30' st Dellera), Sciarini, Scalabrini, Okae Fosu, Motta, Davì, Caporale, Caviglia
(7' st Previtali), Msekwa, Bergantin (26' st Torraco). All.: Porcu.
A disposizione: Ruga, Previtali, Dellera, Torraco, Mancini, Ntiri.
Accademia: Cattaneo, Fontaneto, Elvini, Ganci, Guidetti, Gaiga, Bogogna, Valsesia, Andreolli,
Poletti (40' st Calgaro), Ferraris (32' st Manini). All.: Arbellia
A disposizione: Pagani, Manini, Carettoni, Paracchini, Calgaro, Fioraso, Denicola.
Arbitro: Lo Russo di Casale
Marcatori: 14' st Andreolli
Ammoniti: 28' pt Notte, 41' pt Guidetti, 8' st Msekwa, 18' st Ganci, 23' st Ferraris, 25' st Bogogna
Espulsi: 47' st Scalabrini
Angoli: Arona 7; Accademia 6.
Note: giornata nuvolosa non fredda, campo in buone condizioni.
DESCRIZIONE DEI GOL
Secondo tempo
14' Gol Accademia. Azione sulla sinistra di Ferraris per Bogogna che spizzica di testa per Andreolli
che sulla destra è tutto solo (proteste da parte dell'Arona per la sua posizione che ci è parsa
regolare) controlla e fa partire un potente tiro che si insacca sotto la traversa.
AZIONI SALIENTI
Primo tempo
10' Occasione Accademia. Lancio di Bogogna per Ferraris che controlla al limite dell'area di rigore e
fa partire un sinistro sporco che esce di poco alla sinistra di Brusa.
12' Occasione Arona. Caviglia tutto solo in area di rigore si lascia ipnotizzare da Cattaneo che gli
chiude lo specchio in una tempestiva uscita, l'attaccante non ha tempo per pensare la sua
conclusione è forte ma centrale e Cattaneo respinge.
34' Occasione Arona. Perde palla malamente la retroguardia rossoblù con Gaiga palla per Msekwa
che da fuori area fa partire un gran tiro che Cattaneo sventa coi pugni in angolo.
35' Occasione Arona. Sul conseguente corner colpo di testa di Motta viene respinto da dentro l'area
di rigore.
40' Proteste Accademia. Ganci calcia dal limite dell'area azione da rivedere un difensore a rinviato
con il braccio alto. L'arbitro giudica involontario e fa riprendere con il corner.
Secondo tempo
1' Occasione Accademia. Bella discesa sulla sinistra di Ferraris che mette in mezzo per Poletti che
arriva all'appuntamento con il pallone sbilanciato e il suo tocco di punta esce sul fondo.
13' Occasione Accademia. Angolo di Valsesia Previtali anticipa tutti ma il suo colpo di testa termina
nello specchio della sua porta e Brusa è costretto al tuffo per allontanare il pallone.
14' Gol Accademia. Azione sulla sinistra di Ferraris per Bogogna che spizzica di testa per Andreolli
che sulla destra è tutto solo (proteste da parte dell'Arona per la sua posizione che ci è parsa
regolare) controlla e fa partire un potente tiro che si insacca sotto la traversa.
33' Gol annullato all'Arona. Msekwa insacca su un tiro del neo entrato Calgaro la sua posizione era
al di là di Cattaneo.
35' Gol annullato all'Accademia. Calcio di punizione di Valsesia, spizzica Bogogna per Ganci il suo
tap in avviene dopo una sua partenza al di là della linea dei difensori.
43' Occasione Arona. Azione insistita da parte dell'Arona che porta Previtali al tiro, palla che
termina alta non di molto.
46' Occasione Arona. Previtali calcia dal vertice sinistro dell'area di rigore il suo tiro è leggermente
deviato e termina sull'esterno della rete.

47' Occasione Arona. Motta defilato sulla destra fa partire un potente diagonale a tu per tu con
Cattaneo, ottimo l'intervento dell'estremo difensore che non si lascia sorprendere.

Accademia: continua la corsa. Con il Briga è 3-0
02-11-2014 16:14 - News prima squadra

1° CAT.: CONTINUA LA CORSA DELL'ACCADEMIA
ACCADEMIA BORGOMANERO-BRIGA 3-0
ACCADEMIA BORGOMANERO: Cattaneo, Fontaneto, Ferraris, Armiraglio, Guidetti, Gaiga,
Bogogna (81' Paracchini), Valsesia, Andreolli, P.Poletti (71' Calgaro), Ganci (65' Manini); all.
F.Arbellia (A disp. D.Poletti, Manini, Elvini, Paracchini, Magliarella, Calgaro, Denicola)
BRIGA: Vitali, Penariol (79' Ottone), Uccelli, Coscia, Gallo, Morea, Cardani, Shaqja, Portigliotti,
Perfetto (74' Lapidari), Vacirca (56' Rimi); all. G.Valsesia (A disp. Cario, Lapidari, Ottone, Rimi,
Giordano, Saba, El Khiyati)
Arbitro: Laugelli di Casale
Marcatori: 9' 11' 40' Bogogna (AB)
Note: spettatori 100 circa; ammoniti: Ferraris, Armiraglio e Valsesia (AB), Penariol, Morea, Shaqja,
Portigliotti e Perfetto (B); angoli 4-3
Borgomanero (NO). Continua la marcia inarrestabile dell'Accademia che coglie la sua quinta vittoria
consecutiva (la nona in dieci gare finora disputate) e mantiene la vetta della classifica. Avversario di
turno è stato il Briga infarcito di molti ex (da mister Valsesia, squalificato, ai giocatori Uccelli, Shaqja
e Cardani) che è dovuto soccombere nel "derby" agognino sotto i colpi di una squadra in gran
spolvero ed in particolare del mattatore della gara Bogogna autore di una tripletta (e già di ben otto
reti in totale). La partita si è disputata sul campo comunale di Via Caduti dei Lager Nazisti stante
l'indisponibilità dell'impianto di Santa Cristinetta ed in pratica è durata un solo tempo anzi una decina
di minuti in occasione del tremendo 1-2 di Bogogna che ha poi chiuso la contesa nel finale di tempo.
Parte subito forte l'Accademia che alla prima sortita va in goal dopo appena nove minuti: palla
recuperata a centrocampo da Valsesia che serve sulla fascia sinistra Paolo Poletti, ottima la lettura
dell'inserimento di Bogogna che con il suo taglio si ritrova a tu per tu con Vitali, controllo e rasoterra
che passa sotto il portiere. Non passano neanche due minuti che lo stesso Bogogna trova
l'immediato raddoppio: altro ottimo inserimento del numero 7 rossoblù che magistralmente
imbeccato da Valsesia scatta sul filo del fuorigioco ed in piena area di rigore calcia di prima ed
insacca. Al 25' il Briga avrebbe l'occasione per riaprire i giochi con un calcio di punizione battuto da
Cardani sulla sinistra per l'ottimo inserimento di Portigliotti la cui deviazione di prima intenzione
termina a lato di un soffio. In precedenza una punizione di Perfetto sfila molto lontana dai pali della
porta agognina al 19' mentre un minuto dopo Portigliotti calcia a lato da posizione favorevole. Ci
prova anche il bomber Andreolli alla mezzora ma il suo diagonale si perde oltre il palo più lontano
della porta difesa da Vitali. Nel finale di tempo l'Accademia trova il tris al 40' ancora con l'ottimo
Bogogna che lanciato in profondità da Armiraglio scatta sul filo del fuorigioco, forse dubbio, e tenta di
sorprendere il portiere con un potente tiro di prima ma è bravo Vitali a respinge la sfera, il più lesto
ad arrivare è lo stesso giocatore rossoblù che da due passi insacca. Proprio allo scadere la
formazione agognina sfiora il poker con un lungo rilancio di Andreolli per lo scatto di Poletti che
supera in velocità Morea e si presenta davanti al portiere in uscita ma il suo diagonale dalla sinistra
lambisce il palo. La ripresa è invece avara di occasioni con i locali appagati dal risultato che si
limitano a contenere gli attacchi pressoché sterili degli avversari ma comunque colpiscono una
clamorosa traversa al 56': lancio in profondità di Valsesia per lo scatto di Poletti che controlla bene,
rientra e dal limite fa partire un tiro che si stampa sulla traversa. Poco prima Valsesia ci prova al 50'
si destreggia bene in area ma Vitali è bravo a neutralizzare la conclusione del talentuoso
centrocampista. Quindi, dopo un'occasione per parte (di Coscia su assist di Shaqja al quarto d'ora e
di Armiraglio al volo ma debole al 66'), al 74' l'ultima occasione capita al neoentrato Rimi che si
invola verso la porta di Cattaneo ma il portiere non va a terra e la conclusione della vivace punta

biancoazzurra viene respinta di pugno dal numero uno di casa. Termina così col netto successo (30) dei giocatori borgomaneresi attesi ora alla delicatissima sfida sul campo di un rilanciato Arona
senza lo squalificato Armiraglio e gli infortunati Gessa e Rinaldi.

IMPORTANTE!!!!! Variazione campo prima squadra e
altre gare nel week end
31-10-2014 17:19 - News prima squadra

Causa improvviso guasto, il centro sportivo di Santa Cristinetta, non sarà utilizzabile per il week end.
Per questa ragione il calendario delle squadre dell'Accademia subirà le seguenti variazioni:
JUNIORES: Accademia Borgomanero - Oleggio sabato 1 novembre ore 15.00 Stadio comunale Via
Caduti dei Lager Nazisti
PRIMA SQUADRA, CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA: Accademia Borgomanero - Briga
domenica 2 novembre ore 14.30 Stadio comunale via Caduti dei Lager Nazisti
Scusandoci per il disagio vi aspettiamo nei rispettivi campi.
Lo staff

Prima Cat..: vittoria contro il Vallestrona (2-1) ed
allungo in vetta
26-10-2014 17:00 - News prima squadra

VALLESTRONA-ACCADEMIA BORGOMANERO 1-2
VALLESTRONA: Tacconi, Papetti, R.Zennaro (81' Savoia), Coppi, Forzani, De Gaudenzi, Gallieni,
Nobile (61' Ghidini), Bortoletto, Lego, Comparoli (70' Tacchini); all. A.Foti (A disp. Di Cato, Savoia,
E.Zennaro, Di Pietro, Ghidini, Tacchini, De Giuli)
ACCADEMIA BORGOMANERO: Cattaneo, Elvini, Ferraris, Armiraglio, Guidetti, Fontaneto,
Bogogna, Valsesia, Andreolli (93' Magliarella), Rinaldi (66' Manini), P.Poletti (64' Ganci); all.
F.Arbellia (A disp. D.Poletti, Ganci, Manini, Paracchini, Magliarella, Morandini, Carettoni)
Arbitro: Mititelu di Torino
Marcatori: 8' Andreolli (AB), 70' Bogogna (AB), 76' Ghidini (V)
Note: ammoniti Tacconi, R.Zennaro, Bortoletto e Lego (AB), Fontaneto e Rinaldi (AB); angoli 5-4;
spettatori 100 circa
Omegna (VB). Preziosa vittoria esterna per l'Accademia che pur soffrendo supera di misura un
ostico Vallestrona al liberazione di Omegna. Con questo successo la formazione di mister Arbellia
consolida il primato solitario allungando anzi sulle dirette inseguitrici sconfitte nell'ultimo turno.
Passando alla cronaca alla prima occasione passano subito gli ospiti dopo otto minuti: sugli sviluppi
di un calcio d'angolo Armiraglio raccoglie di testa al limite dell'area e serve sulla fascia sinistra
Valsesia che pennella un cross invitante per il bomber Andreolli che indisturbato di testa realizza da
due passi. L'Accademia sfiora l'immediato raddoppio al 13': veloce ripartenza rossoblù su palla
recuperata a metà campo, lancio in profondità per Bogogna la cui conclusione a tu per tu con Tacconi
è debole e il portiere riesce a neutralizzare in tuffo. Al 19' si fanno vedere gli ospiti con Bortoletto
che sfrutta un'indecisione della retroguardia avversaria e si presenta tutto solo davanti a Cattaneo
ma il suo pallonetto termina sul fondo. Ospiti ancora pericolosi alla mezz'ora quando sugli sviluppi di
un calcio d'angolo Andreolli recupera una palla vagante in area e tenta la girata ma, disturbato al
momento del tiro, la palla termina di poco a lato. Quindi, dopo un tiro di Valsesia al 33' bloccato in
due tempi dal portiere, al 35' su azione insistita al limite dell'area Andreolli serve Rinaldi che in
azione avvolgente serve libero sulla sinistra Poletti la cui conclusione termina fuori di poco. I locali si
fanno vedere solamente al 36' con una conclusione da fuori di Gallieni che sfiora la traversa. Da
registrare pochi attimi prima un clamoroso rigore non fischiato su Rinaldi lanciatto a rete ed atterrato
dal portiere in area. La ripresa vede un altro Vallestrona che prende in mano le redini dell'incontro e
costringe sulla difensiva la compagine borgomanerese comunque pericolosa nelle ripartenze. Al
quarto d'ora Gallieni calcia a lato dopo un'uscita di pugno lisciata da Cattaneo quindi Lego un
minuto dopo su luncio rilancio del portiere tergiversa troppo in area con Cattaneo a terra e si lascia
riprendere da Bogogna. Al 65' Lego pesca perfettamente Bortoletto la cui conclusione di prima
intenzione da buona posizione è precisa ma debole e Cattaneo può bloccare senza problemi. Proprio
nel momento migliore dei padroni di casa arriva il raddoppio ospite al 70': rapida ripartenza degli
ospiti con Manini che serve in profondità Bogogna che a tu per tu con Tacconi lo infila con un preciso
diagonale rasoterra e raddoppia. La partita si riapre al 76': ingenuità della retroguardia rossoblù, palla
che termina sui piedi di Lego il cui tiro non è perfetto ma diventa un ottimo assist per il neoentrato
Ghedini che in dubbia posizione di fuorigioco insacca da due passi. I locali insistono e sfiorano il
pari con Lego che all'80' da buona posizione spara però alto ma nel finale l'occasione più clamorosa
capita sui piedi del bomber Andreolli che all'85' colpisce un clamoroso palo. In pieno recupero
doppia occasione dei padroni di casa prima con una girata in piena area di rigore di Tacchini sul
fondo e poi ancora con Lego che non riesce ad arrivare alla deviazione vincente su un cross in
area. Il risultato non cambia e l'Accademia porta a casa una vittoria fondamentale in attesa di
affrontare domenica prossima tra le mura amiche il Briga, infarcito di ex, in un derby che si
preannuncia infuocato.

Prima squadra: prova di forza dell'Accademia che
domina 4-0 il Suno nel big match
19-10-2014 17:00 - News prima squadra

ACCADEMIA BORGOMANERO-SUNO 4-0
ACCADEMIA BORGOMANERO: Cattaneo, Fontaneto, Elvini, Armiraglio, Guidetti, Gaiga, Bogogna,
L.Valsesia (77' Ganci), Andreolli, Rinaldi (81' Manini), P.Poletti (90' Paracchini); all. F.Arbellia (A
disp. D.Poletti, Ganci, Manini, Paracchini, Magliarella, Ferraris, Carettoni)
SUNO: Ramazzotti, Crini, J.Pasquino, G.Pasquino, Rovea, Simeoni, Imbrò, Maugeri (46' Giordano),
Carginale, F.Valsesia, Asero; all. M.Cerutti (A disp. Savoini, Filiberti, Giordano, Colombo, Gallus,
Brigatti, Bertocco)
Arbitro: Sanfilippo di Biella
Marcatori: 12', 43' 70' Rinaldi (AB), 87' P.Poletti (AB) rig.
Note: 200 spettatori circa; ammoniti: Armiraglio, Gaiga e L.Valsesia (AB), Ramazzotti e Simeoni (S)
Borgomanero (NO). Prova di forza dell'Accademia Borgomanero che nel bigmatch di giornata
surclassa il Suno calando un poker (4-0) che permette ai giocatori borgomaneresi di agguantare il
primato solitario e guardare tutti dall'alto dei suoi 24 punti. Di fronte ad un'ottima cornice di pubblico
(circa duecento gli spettatori presenti con molti sportivi e tifosi del Borgomanero Calcio, tra cui
l'N.K.B. con tanto di striscione al seguito) i ragazzi di mister Arbellia hanno sfoderato una
prestazione sontuosa trascinati da Rinaldi, autentico mattatore di giornata con la sua decisiva
tripletta, dominando i "lupi" di Suno (e dove davvero i "veri" lupi erano quelli di casa) ben oltre il
netto risultato finale colpendo ben due pali, recriminando un netto rigore non concesso e creando
diverse occasioni in area avversaria. Bisogna però riconoscere la negativa giornata, forse la tipica
giornata storta, in cui è incappata la formazione di mister Cerutti. Basta una decina di minuti alla
compagine di casa per passare in vantaggio: dopo un assolo di Asero al 3' senza esito ed una
doppia conclusione di Bogogna (girata alta) e P.Poletti (conclusione a lato), scocca il 12' quando
Guidetti recupera un'importante palla a metà campo e, dopo aver scambiato con P.Poletti, al limite
dell'area offre un pallone delizioso per l'inserimento di Rinaldi che in velocità sfrutta una chiusura non
perfetta della retroguardia bianconera e di prima batte Ramazzotti con un preciso diagonale. La
reazione degli ospiti è immediata quando al 16' il veloce Imbrò sulla destra va via in progressione,
entra in area, salta due avversari, ne salta un altro con un dribbling secco, rientra sul primo palo e
calcia ma è attento Cattaneo a non lasciarsi sorprendere sul suo angolo e deviare in corner.
Scampato il pericolo si rifanno vedere i giocatori agognini che sfiorano il raddoppio al 28' con un
gran tiro dalla lunga distanza di L.Valsesia ma Ramazzotti in tuffo effettua una gran parata e mette
in angolo. Al 36' buona occasione per gli ospiti: percussione per vie centrali del Suno, palla a
F.Valsesia che in area di rigore rientra e calcia verso la porta, a salvare Cattaneo ci pensa il
giovane Fontaneto che con un intervento provvidenziale di Fontaneo riesce a deviare la palla in
angolo. Replica l'Accademia al 38' con Rinaldi che difende palla per Bogogna, potente la sua
conclusione al volo ma ancora Ramazzotti mette in angolo d'istinto. Nel finale di tempo l'Accademia
trova il raddoppio: dopo un rocambolesco palo colpito al 42' da Carginale nel tentativo di sventare
un calcio d'angolo di Rinaldi, passa appena un minuto quando L.Valsesia recupera un ottimo
pallone a centrocampo e pesca con un millimetrico lancio in profondità Rinaldi che controlla defilato
sulla destra e fa partire un diagonale a mezza altezza che s'insacca nell'angolo lontano. Il secondo
tempo si apre con un altro clamoroso palo colpito dai padroni di casa: bellissima azione in solitaria
di P.Poletti al 57' che parte dalla sinistra sfruttando un'indecisione della retroguardia bianconera,
salta due avversari e dall'altezza del dischetto del rigore fa partire un tiro che si stampa sul palo
lontano. Al 67' bellissima combinazione Valsesia-Rinaldi che porta Andreolli a tu per tu con
Ramazzotti, il suo tiro viene respinto dall'estremo difensore, lo stesso attaccante da terra tenta la
giocata ma la sua conclusione è alta. Il raddoppio è solo questione di minuti ed infatti arriva al 70':
gran tiro sul primo palo alla destra del portiere di Rinaldi che riceve in area palla dal solito Valsesia
e realizza la sua personale tripletta. Alla mezzora ottimo recupero di P.Poletti (fra i migliori dei suoi),
perfetto l'inserimento di Andreolli che approfitta di un'indecisione di Simeoni ma il bomber a tu per tu
con Ramazzotti calcia sul portiere respinge di piede. All'87' arriva anche la soddisfazione personale
per P.Poletti che trasforma un rigore, decretato in maniera ineccepibile dall'arbitro per un ingenuo

atterramento in area del neoentrato Manini ad opera di Simeoni, con una conclusione sotto la
traversa che spiazza Ramazzotti. Termina così col netto successo casalingo di Rinaldi & C. attesi
ora da tre sfide insidiosissime (domenica prossima ad Omegna contro il Vallestrona, quindi Briga a
domicilio e successiva trasferta ad Arona) che andranno a saggiare le reali potenzialità ed aspirazioni
della nuova capolista solitaria del girone.

Prima squadra: l'Accademia vince 4-3 ad Ornavasso
dopo una gara emoziononante
12-10-2014 17:00 - News prima squadra

ORNAVASSESE-ACCADEMIA BORGOMANERO 3-4
ORNAVASSESE: Bozzetti, M.Zonca, Sallusa, Pappalardo, D.Odini, Scaciga (81' Sacco), Pingitore,
S.Zonca, Cappelletti, Beltrami (46' Carletto), Inzitari (62' Gasparoli); all. F.Ochetti (A disp. Ottone,
Cristuib Grizzi, Gasparoli, S.Odini, Carletto, Sacco, Biancamano)
ACCADEMIA BORGOMANERO: Cattaneo, Fontaneto, Elvini, Armiraglio, Guidetti, Gaiga, Bogogna
(65' Ganci), Valsesia, Andreolli, Rinaldi, P.Poletti (78' Manini); all. F.Arbellia (A disp. D.Poletti,
Ganci, Manini, Carettoni, Paracchini, Magliarella)
Arbitro: Mancuso di Ivrea
Marcatori: 10' Valsesia (AB), 22' Andreolli (AB), 38' Bogogna (AB), 45' Pingitore (O) rig., 49'
M.Zonca (O), 54' Scaciga (O), 62' Rinaldi (AB)
Note: 50 spettatori circa; ammoniti M.Zonca, Odini e Cappelletti (O), Fontaneto (AB); espulso al 90'
Odini (O) per proteste; angoli 3-3
Ornavasso (VB). Sesta vittoria su sette partite per l'Accademia Borgomanero che espugna l'ostico
campo di Ornavasso, dove tra l'altro finora ha sempre vinto, mantenendo la testa della classifica
seppur in coabitazione col Suno, prossimo avversario di campionato. L'Accademia ha mostrato
ancora una volta un doppio volto, autoritaria e pericolosa in avanti tanto da portarsi sul 3-0 già nel
primo tempo ma al contempo autolesionista tanto da farsi recuperare sul 3-3 prima di agguantare il
successo finale comunque meritato alla luce delle molte occasioni create. Partono forte gli ospiti
che, sfiorata dopo neanche un minuto la marcatura con un tiro dalla distanza di Armiraglio deviato
dal portiere in corner, passano in vantaggio dopo dieci minuti grazie ad un perfetto calcio di
punizione dal limite calciato da Valsesia che non dà scampo a Bozzetti. I giocatori rossoblù insistono
e trovano il raddoppio al 22': Armiraglio lancia sulla fascia destra Bogogna che mette in mezzo per il
bomber Andreolli che di testa insacca. Al 28' altra buona occasione per l'Accademia con Rinaldi che
calcia di prima intenzione dal limite ma la palla sfiora la traversa. I padroni di casa si fanno vedere
solamente al 32' con una punizione dal limite di Pingitore che Cattaneo devia in corner nonostante
una maligna deviazione della barriera. Ma è un fuoco di paglia perchè i giocatori borgomaneresi
premono sull'acceleratore alla ricerca del tris che prontamente arriva al 38': lancio perfetto di
Valsesia, buco della difesa dell'Ornavassese, ne approfitta Bogogna che dal limite fa partire un tiro
che batte l'estremo difensore di casa. Proprio allo scadere della prima frazione Poletti, che già in
precedenza al 34' aveva cercato di superare con un tocco sotto il portiere con la palla di poco a lato,
scatta sul filo del fuorigioco, l'arbitro lascia proseguire ma a tu per tu col portiere gli calcia addosso
e l'azione sfuma, sul rovesciamento di fronte Pingitore si procura e trasforma un calcio di rigore, a
dir la verità inesistente, ed accorcia le distanze. Sulle ali dell'entusiasmo i locali iniziano forte la
ripresa e dopo appena quattro minuti dimezzano lo svantaggio: calcio d'angolo di Pingitore e palla
che s'insacca complice una beffarda deviazione in mischia in area di Guidetti. Al 54' arriva
l'inaspettato pareggio ossolano con Scaciga che dopo una ripartenza in velocità risolve un batti e
ribatti che spiazza l'incolpevole Cattaneo. L'Accademia sembra frastornata ma riprende a macinare
gioco ed al 62' trova il definitivo goal della vittoria grazie ad una precisa e calibrata punizione dal
limite calciata da Rinaldi. Ci prova quindi ancora Valsesia al 73' con un bel tiro al volo respinto dal
portiere ma fino alla fine non succede più niente con gli ossolani che mettono grintà e volontà ma con
troppo nervosismo (ci rimette Odini che viene espulso allo scadere per proteste) mentre Armiraglio
& C. resistono ed anzi in contropiede potrebbero bissare il risultato riuscendo comunque a portare a
casa altri tre punti fondamentali per la classifica. Ed adesso l'attesa è tutta per domenica prossima
quando sul sintetico di Santa Cristinetta i ragazzi allenati da mister Arbellia affronteranno proprio la
corazzata Suno nella speranza di coltivare quel sogno chiamato primato e promozione.

Accademia: vittoria sofferta contro il Feriolo
05-10-2014 17:00 - News prima squadra

ACCADEMIA BORGOMANERO-FERIOLO 2-1
ACCADEMIA BORGOMANERO: Cattaneo, Elvini (81' P.Poletti), Fontaneto (46' Magliarella), Ganci,
M.Guidetti, Gaiga, Bogogna, Valsesia, Andreolli, Rinaldi, Manini (83' Paracchini); all. F.Arbellia (A
disp. D.Poletti, P.Poletti, Carettoni, Armiraglio, Paracchini, Magliarella, Guidetti)
FERIOLO: Tassini, Pirozzini, Alberti Violetti (51' Sansone), Tognella, R.Guidetti, Esposito, Tarallo,
Stefanazzi, Tummolo, Sghedoni (53' Audi), Cirigliano; all. C.Tosi (A disp. Oglina, Sansone, R.Piana,
D.Piana, Audi, Borino, Piscia)
Arbitro: Russo di Casale Monferrato
Marcatori: 13' Andreolli (AB), 74' Cirigliano (F), 91' P.Poletti (AB)
Note: 80 spettatori circa; ammoniti: Gaiga e Manini (AB), Pirozzini e Tummolo; espulso al 44' pt
Paracchini dirigente Accademia per proteste; angoli 6-3
Borgomanero. Ritorna al successo l'Accademia Borgomanero dopo l'inaspettato crollo di
Villadossola ma lo fa soffrendo il gioco ordinato del Feriolo e ringraziando la giocata del neoentrato
Paolo Poletti in pieno recupero. Partono bene gli ospiti che dopo appena quattro minuti di gioco
sfiorano il goal: bella discesa sulla sinistra di Alberti Violetti, ottimo pallone per Tummolo che
colpisce di testa a colpo sicuro ma trova sulla sua strada Cattaneo che in tuffo devia in angolo. Alla
prima vera occasione però sono i giocatori borgomaneresi a passare al 13' grazie al bomber
Andreolli: calcio d'angolo di Rinaldi e l'attaccante rossoblù, approfittando di una difesa non
schierata in maniera impeccabile, tutto solo stacca di testa ed insacca dall'altezza del dischetto del
rigore. Sulle ali dell'entusiasmo i padroni di casa sfiorano il raddoppio prima con Rinaldi che al 16'
riceve palla su sponda di Andreolli ma calcia alto al volo, poi con Manini che al 19' si smarca bene
in area ma calcia sul fondo, infine con Valsesia che al 26' sulla tre quarti si libera di un avversario
e calcia verso la porta di Tassini ma il portier
con la punta delle dita mette in angolo.Sul finire di tempo al 40' si fanno vedere gli ospiti con Alberti
Violetti che raccoglie palla sulla tre quarti e da azione defilata sulla sinistra fa partire un potente tiro
che impegna severamente Cattaneo a mano aperta in angolo. In avvio di ripresa buona occasione
per gli ospiti dopo neanche un minuto di gioco: Azione in ripartenza degli ospiti, palla per Cirigliano
che sfrutta un intervento a vuoto di Elvini e impegna Cattaneo in tuffo che controlla in due tempi. Gli
ospiti tengono il pallino del gioco ma non creano occasioni pericolose dalle parti di Cattaneo ed anzi
sono i locali che potrebbero raddoppiare al 69': Bella azione sulla destra con Bogogna che pesca
l'inserimento di Andreolli, l'attaccante spizzica di testa per l'arrivo di Valsesia che al volo calcia a
botta sicura, Tassini è battuto ma è il palo a dire di no alla conclusione del talentuoso
centrocanpista di casa. A ridosso della mezzora arriva però il pareggio tutto sommato degli ospiti:
dopo un'occasione al 72' con Esposito ( Azione insistita per gli ospiti, palla in area per Esposito che
si gira e fa partire un tiro che esce di un soffio alla sinistra di Cattaneo), al 74' ci pensa Cirigliano ad
impattare per i suoi: Azione insistita del Feriolo sulla sinistra, palla per Audi che defilato serve
Cirigliano per vie centrali, al limite dell'area controlla e fa partire un tiro che si insacca al sette alla
sinistra di Cattaneo. Ma quando la gara sembra avviarsi verso il pari finale ecco arrivare in pieno
recupero il goal vittoria dei giocatori agognini: scocca infatti il 91' quando a seguito di una Bella
azione per vie centrali dell'Accademia Rinaldi mette un bel pallone in profondità per l'inserimento del
neoentrato Poletti Paolo che controlla e batte in diagonale Tassini. Termina così con l'ennesimo
risultato raccolto in extremis dall'Accademia attesa domenica prossima dall'insidiosa trasferta di
Ornavasso prima di affrontare tra le mura amiche la corazzata Suno nel primo bigmatch della
stagione per il titolo.

PRIMA SQUADRA: SUICIDIO ACCADEMIA A
VILLADOSSOLA!
28-09-2014 20:00 - News prima squadra

VIRTUS VILLADOSSOLA-ACCADEMIA 5-3
VIRTUS VILLADOSSOLA: Mellerio, Rolandi, Lana, Baldacci, De Pani, Nagini (83' Laganà), Stasolla,
Filippini, Battro, Cartini (90' Romeo), Sorgente (58' Zanetta); all. G.Pratini (A disp. Zambonini,
Laganà, Romeo, Giorgetti, Zanetta, Mercurio)
ACCADEMIA: Cattaneo (86' D.Poletti), Elvini (60' Magliarella), Fontaneto, Ganci, Guidetti, Gaiga,
Bogogna, Valsesia, Andreolli, Rinaldi, P.Poletti (75' Manini); all. F.Arbellia (A disp. D.Poletti, Manini,
Carettoni, Paracchini, Magliarella, Tosi, Gioria)
Arbitro: Costa di Novara
Marcatori: 8' Valsesia (AB), 30' 90' Stasolla (VV), 35' Bogogna (AB), 43' 75' rig. Cartini (VV), 66'
Rinaldi (AB) rig., 93' Romeo (VV)
Note: 40 spettatori circa; ammoniti Rolandi e Battro (VV), Valsesia e Rinaldi (AB); angoli 4-5
Villadossola (VB). Autentico suicidio dell'Accademia Borgomanero che per ben tre volte in
vantaggio non solo si è fatta riprendere ma addirittura superare negli ultimi minuti di una gara che
ha però palesato, ed oggi pagato, qualche limite e problema di gioco peraltro finora mascherato dai
risultati comunque positivi maturati sul campo. Con Gessa, Ferraris, Calgaro ed Armiraglio
indisponibili mister Arbellia ha schierato una formazione decisamente a trazione anteriore con
Bogogna trequartista ed il tridente Andreolli-Rinaldi-Poletti. La scelta sembra azzeccata quando
dopo otto minuti Valsesia, ricevuta palla da rimessa laterale, da fuori area con un autentico eurogoal
infila nel sette superando l'incolpevole Mellerio. Passa soltanto un minuto ed Andreolli potrebbe
bissare di testa ma la sfera termina sul fondo, altri sessanta secondi dopo ancora il bomber manda
sul fondo dopo un batti e ribatti in area; infine una punizione di Rinaldi al 13' viene deviato in angolo
dal portiere. Al 21' ci prova anche Ganci con un tiro al volo dal limite dell'area che sfiora il montante
alla destra del portiere mentre al 24' su corner dalla destra di Rinaldi Poletti non approfitta di
un'incertezza del numero uno di casa e calcia sul fondo a fil di palo. Sembra un monologo rossoblù
ma alla prima vera occasione i locali pareggiano alla mezzora: Battro scatta in velocità, elude
l'intervento difensivo di Gaiga e mette in mezzo per l'accorrente Stasolla che insacca nell'angolino
alto alla destra di Cattaneo. Gli ospiti però reagiscono in maniera veemente ed al 35' Rinaldi apre
sulla fascia destra per Elvini che crossa per Bogogna che da due passi realizza. Passano tre minuti
e Valsesia taglia bene in area per Poletti che spara però sul fondo. Infine sul finire di tempo arriva
inaspettato il nuovo pari: al 43' infatti Cartini calcia sulla barriera una punizione da fuori area ma
sulla respinta indovina un forte rasoterra che s'infila nell'angolino basso alla sinistra del portiere.
Nella ripresa succede l'incredibile: i giocatori borgomaneresi, dopo un diagonale alto di Rinaldi al
48' ed una punizione di Valsesia al 61' bloccata da Mellerio, ritrovano il vantaggio al 66' grazie ad
un rigore decretato dall'arbitro per una trattenuta di Gaiga in area e trasformato dallo specialista
Rinaldi. Alla mezzora tuttavia lo stesso direttore di gara decreta un altro penalty stavolta in favore
degli ossolani per un fallo in area di Gaiga su Battro, alla battuta si presenta Cartini che realizza il
nuovo pareggio. Se già il pari sa di beffa ecco arrivare il suicidio nei minuti di finale: i rossoblù infatti
si gettano in attacco alla ricerca del nuovo vantaggio ma sprecano prima con Rinaldi (punizione nel
sette sventata provvidenzialmente da Mellerio all'81') e poi col giovane Manini che all'87' lanciato in
profondità si presenta a tu per tu col portiere avversario bravo a respingere la conclusione ravvicinata
ma soprattutto ad alzare sopra la traversa il successivo colpo di testa di Andreolli. Nel frattempo a
pochi minuti dalla fine al posto dell'infortunato Cattaneo subentra Dario Poletti, il quale viene subito
chiamato ad una provvidenziale parata su colpo di testa di Battro, e proprio al novantesimo su
azione convulsa di calcio d'angolo la sfera giunge sui piedi di Stasolla che calcia di prima intenzione
e con un forte rasoterra realizza; saltano quindi gli schemi e su palla persa dagli ospiti su azione di
calcio d'angolo in pieno recupero s'invola in contropiede il neoentrato Romeo che, superato anche il
portiere, deposita in rete la palla del definitivo 5-3. Termina così con una clamorosa sconfitta tra
l'incredulità dei padroni di casa e la rabbia e sconsolatezza dei giocatori borgomaneresi che non
approfittano della concomitante sconfitta del Suno contro l'Arona per assestarsi solitari al comando;
anzi si accende un pericoloso campanello d'allarme che deve far riflettere in casa rossoblù se si

vuole puntare in alto come si spera e deve!

ACCADEMIA: VITTORIA SOFFERTA E FORTUNATA!
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ACCADEMIA: VITTORIA SOFFERTA E FORTUNATA!
ACCADEMIA-CASTELLETTESE 1-0
ACCADEMIA: Cattaneo, Elvini, Fontaneto, Armiraglio (18' Manini), Guidetti, Gaiga, Bogogna,
Valsesia, P.Poletti (84' Magliarella), Rinaldi (90' Andreolli), Ganci; all. F.Arbellia (A disp. D.Poletti,
Manini, Andreolli, Paracchini, Magliarella, Fioraso)
CASTELLETTESE: Mira, Miglioranza (77' Cortellaro), Mantoan, Soldati, Visentin, Oioli, Cittadino
(71' Spitaleri), Massara, Bini, Squizzato, Gningue; all. A.Talarico (A disp. Vassallo, Giacchero,
Cortellaro, Bosetti, Sacco, Spitaleri)
Arbitro: Perino di Biella
Marcatori: 4' P.Poletti (AB)
Note: 60 spettatori circa; ammoniti Guidetti (AB) e Squizzato (C); angoli 3-5
Romagnano Sesia (NO). Vittoria sofferta ed anche fortunata nel turno infrasettimanale per
l'Accademia Borgomanero che in quel di Romagnano ha superato di misura (1-0) una buona
Castellettese che, subìto il goal a freddo, ha letteralmente dominato il primo tempo non riuscendo
tuttavia a concretizzare le numerose occasioni create; all'opposto Valsesia & C. hanno saputo
reggere l'offensiva avversaria conquistando così tre punti importantissimi in chiave primato. Senza
gli infortunati Gessa, Ferraris e Calgaro la formazione agognina, che poco dopo il quarto d'ora dovrà
rinunciare anche a capitan Armiraglio per infortunio, parte subito forte e dopo soli quattro minuti di
gioco passa in vantaggio: calcio di punizione battuto da centrocampo da Valsesia in area, Visentin
spizzica il pallone che però arriva sui piedi di Poletti che un calibrato pallonetto supera Mira e
realizza. Passano appena due minuti e Ganci si trova sui piedi la palla del raddoppio ma il suo tiro
sul primo palo trova la pronta reazione del portiere avversario. La Castellettese, scampato il
pericolo, inizia però a prendere in mano le redini del gioco e premere alla ricerca del pareggio
collezionando al 25' una clamorosa occasione prima con Squizzato che, abilmente smarcato in area
da Guingue, impegna Cattaneo alla parata, sulla ribattuta si avventa Miglioranza che a porta
sguarnita calcia clamorosamente alto sopra la traversa. Alla mezzora ci prova Cittadino, il cui
diagonale termina però sul fondo, mentre al 36' Squizzato tenta di sorprendere sul primo palo
Cattaneo che riesce a deviare sul montante. Nel finale di tempo doppia occasione per gli ospiti:
prima al 43' un tiro dalla distanza di Soldati viene deviato in corner dal portiere mentre un minuito
dopo un colpo di testa di Guingue scheggia la parte alta della traversa. Nella ripresa cala l'intensità
con gli ospiti che si rendono subito pericolosi in avvio dopo cinque minuti con una doppia
conclusione, la prima di Bini, respinta dal portiere, e poi di Cittadino sul fondo. Da qui alla fine solo
sterile supremazia territoriale per gli ospiti che solo alla mezzora impegnano un ottimo Cattaneo
bravo a neutralizzare una conclusione di Mantoan su sponda di Guingue. I rossoblù tengono fino
alla fine ed anzi allo scadere raddoppiano al termine di una pregevole azione tutta di prima RinaldiMagliarella-Bogogna con quest'ultimo che da due passi insacca ma l'arbitro annulla per presunta
posizione irregolare del giocatore. Termina così con la sofferta affermazione dei giocatori agognini
attesi ora dalla trasferta in quel di Villadossola, tanto rammarico in casa ticinese per una sconfitta
beffarda ed immeritata.

Prima squadra: 3 vittorie su 3 gare e primato in
coabitazione
21-09-2014 18:00 - News prima squadra

PREMOSELLO-ACCADEMIA BORGOMANERO 2-3
PREMOSELLO: P.Borsa, Zanni, Iacopino, Moscattini, Rolando, Rondoni, Korelic, Valci (68'
Lo.Borsa), Bariletta (85' Giarratana), Vadalà (78' Fantacone), Bionda; all. L.Foti (a disp. Pella,
M.Borsa, Lo.Borsa; Giarratana, Lu.Borsa, Fantacone)
ACCADEMIA: Cattaneo, Fontaneto, Ferraris, Armiraglio, Guidetti, Gaiga, Bogogna, Valsesia (90'
Manini), Andreolli (68' P.Poletti), Rinaldi, Gessa (9' Ganci); all. F.Arbellia (a disp. D.Poletti, P.Poletti,
Ganci, Elvini, Manini, Paracchini, Magliarella)
Arbitro: Ielardi di Novara
Marcatori: 17' 41' Bogogna (AB), 49' Bariletta (P), 69' Korelic (P) rig., 85' Rinaldi (AB) rig.
Note: 50 spettatori circa; ammoniti Vadalà, Bionda e Fantacone (P), Gaiga, Bogogna e Ganci (AB);
espulso al 26' Iacopino (P) per comportamento non regolamentare; angoli 4-5
Premosello Chiovenda (VB). L'Accademia Borgomanero infila la sua terza vittoria consecutiva e si
assesta al comando seppur in coabitazione con la corazzata Suno, portando a casa nell'anticipo di
sabato tre punti preziosi e sofferti al termine di una vera ed autentica battaglia combattuta con
orgoglio e determinazione su un campo davvero ostico ed al cospetto di una compagine che era
anche riuscita a raddrizzare la contesa per giunta in inferiorità numerica ma si è dovuta inchinare nel
finale alla forza di Rinaldi & C. Avvio di gara intenso da entrambe le parti: passa appena un minuto
e Rinaldi controlla al limite e fa partire un tiro che impegna Borsa in due tempi; due minuti dopo
insidioso tiro dalla lunga distanza di Korelic, la sua parabola supera di poco la traversa; ma la
clamorosa occasione capita al 5' sui piedi di Gessa, costretto poco dopo ad uscire per infortunio,
che smarcato in area piccola dopo un'ottima azione in velocità di Valsesia e Rinaldi, calcia sul primo
palo ma Borsa riesce a deviare sul palo. Al 13' bella azione per vie centrali di Moscattini che salta
due uomini a metà campo e prova la conclusione, palla che non va molto lontana dall'incrocio alla
sinistra di Cattaneo. L'Accademia comunque sfodera un buon primo tempo giocando anche un bel
calcio ed al 17' vede premiati i propri sforzi: Valsesia inventa un lob al bacio per Bogogna che fa
rimbalzare il pallone e colpisce al volo di potenza infilando l'incolpevole portiere avversario. La gara
comunque è sempre viva ed al 22' su azione di rimessa laterale Korelic impegna Cattaneo sul suo
palo, sulla ripartenza palla per Valsesia che in area di rigore prova il diagonale che esce di un soffio
alla destra di Borsa. Al 25' altra bella occasione degli ospiti con Andreolli che rifinisce per
l'inserimento di Bogogna che però tergiversa troppo e calcia sul portiere in uscita; nell'occasione
Iacopino dice qualcosa di troppo all'arbitro lamentando una posizione di fuorigioco e guadagna il
cartellino rosso lasciando così il Premosello in dieci. La squadra di Foti con rabbia prova a riversarsi
nella metà campo avversaria ma Korelic al 29' dalla distanza non inquadra lo specchio della porta.
L'Accademia spinge sull'acceleratore alla ricerca del raddoppio che giunge al 42': apertura
illuminante di Rinaldi che taglia tutto il fronte d'attacco servendo il solito Bogogna che stavolta con
freddezza controlla e supera il portiere con un passante rasoterra. In precedenza al 37' una
punizione tesa di Valsesia viene fortunosamente deviata da Borsa oltre la traversa mentre al 39' un
bel diagonale da fuori area di Vadalà viene respinto in tuffo da Cattaneo a mano aperta sul primo
palo. L'avvio di ripresa vede l'immediato goal dei locali che riapre la contesa: scocca il 49' e su
calcio di punizione dalla trequarti battuta da Vadalà ottimo inserimento di Bariletta che di testa
insacca con la complicità della retroguardia ospite disattenza nell'occasione. La marcatura rivitalizza
gli ossolani che al 52' si rendono pericolosi con un calcio di punizione di Vadalà manda alto di poco
ed al 69' pervengono al pareggio grazie ad un generoso rigore concesso dall'arbitro per presunto
atterramento in area di Bariletta da parte di Gaiga quando in realtà è il primo ad avere commesso un
intervento dubbio sul difensore: s'incarica della battuta Korelic, palla sotto la traversa e Cattaneo
battuto. Orgogliosa reazione della formazione agognina che si getta all'attacco per ritrovare il goal
vittoria: al 78' Rinaldi raccoglie una torre del subentrato Poletti ma spara a lato di poco mentre
all'82' Bogogna è troppo altruista ed invece di calciare appoggia di testa al centro verso lo stesso
Poletti permettendo così a Borsa di anticipare l'attaccante. Sembra, come domenica scorsa,
inevitabile il risultato di parità quando all'85' l'arbitro concede il secondo rigore di giornata per un

mani di Zanni parso ai più involontario su tiro ravvicinato di Ferraris: Rinaldi è glaciale dal dischetto
e regala i tre punti all'Accademia perché il Premosello nel finale non ne ha più energia e produce
solamente una punizione centrale di Korelic che non impensierisce Cattaneo. Festeggiano i
giocatori rossoblù che nell'anticipo di mercoledì sera (alle ore 20:30) in occasione del turno
infrasettimanale ospiteranno sul sintetico di Romagnano Sesia la forte Castellettese allenata da
mister Talarico.

Accademia: vittoria sul filo di lana!
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ACCADEMIA BORGOMANERO-CREVOLESE 2-1
Accademia Borgomanero: Cattaneo, Fontaneto, Elvini (33' st Ferraris), Armiraglio, Guidetti, Gaiga,
Bogogna, Valsesia, Andreolli (47' st Ganci), Rinaldi (22' st Poletti P.), Gessa; all. F.Arbellia (a disp.:
D.Poletti, P.Poletti, Ganci, Ferraris, M.Manini, Paracchini, Magliarella)
Crevolese: Lattanzio, Gasparoni, Frambusto, Margaroli, Agostini, Comoli, A.M.Manini (67'
Pangallo), Gambale (82' Dora), Avicola, Piroia, Forzani; all. M.Masoero (a disp.: Pozzi, Pangallo,
Folchi, Passaro, Vairoli, Dora)
Arbitro: Lorusso di Novara
Marcatori: 34' 90' Valsesia (AB), 60' Comoli (C)
Note: 50 spettatori circa; ammoniti Armiraglio e Gaiga (AB), Frambusto, Margaroli, Agostini, Piroia e
Dora (C)
Borgomanero. Vittoria importante ma sofferta per l'Accademia Borgomanero che deve ringraziare il
piede vellutato del talentuoso Valsesia per avere ragione di una ostica Crevolese conquistando,
nonostante una prova non all'altezza, proprio allo scadere tre punti d'oro che legittimano il primato
in classifica seppur in coabitazione. Nel primo tempo l'Accademia esercita una leggera supremazia
territoriale seppur sterile e per assistere alle prime occasioni bisogna aspettare la mezzora. La
prima occasione capita però agli ospiti al 27' con un gran tiro dalla distanza di Forzani smanacciato in
tuffo da Cattaneo a lato. Rispondono i padroni di casa al 31': bella azione sulla destra, palla centrale
per Andreolli che in area di rigore controlla, il suo tiro da buona posizione termina a lato di un soffio.
Passano solamente due minuti ed il risultato si sblocca: azione per vie centrali da parte dei
rossoblù, palla a Valsesia che da fuori area trova il destro vincente che tocca la traversa e s'infila
alla destra di Lattanzio. Un minuto dopo la Crevolese potrebbe pareggiare con un tiro da fuori area
da parte di Piroia ma ancora una volta è Cattaneo a chiudere la porta in tuffo. Al 38' occasione per
l'Accademia con una bella ripartenza di Gessa che scarica su Andreolli, appoggio per Valsesia che
di prima intenzione serve ancora lo stesso Gessa, il cui diagonale è debole e facile preda di
Lattanzio. Nel secondo tempo gli ospiti si fanno più intraprendenti ma al 58' capita sui piedi di
Andreolli una clamorosa occasione per raddoppiare: lungo lancio di Bogogna per Andreolli, in
anticipo esce Lattanzio, il suo rinvio non è dei migliori e capita proprio sui piedi del bomber rossoblu'
che d'istinto cerca la porta ma il suo tiro è fuori di poco. Al quarto d'ora però gli ossolani pareggiano:
su calcio d'angolo dalla sinistra ottimo stacco di Comoli che gira sull'angolo alla sinistra di Cattaneo
che nulla può. Passano solo due minuti e gli ospiti potrebbero addirittura passare in vantaggio:
incredibile batti e ribatti davanti alla porta di Cattaneo, Manini crossa per Piroia che dal limite
dell'area piccola non riesce a trovare la deviazione vincente, raccoglie sulla sinistra Avicola che
rimette in mezzo per lo stesso Manini la cui conclusione è ribattuta e la difesa di casa riesce a
liberare. La partita si fa difficile per i padroni di casa che non riescono a produrre occasioni e
quando nel finale prima Gessa poi Ferraris sfiorano il gol la partita sembra finita: alla mezzora il
centrocampista prova la conclusione deviata dal portiere avversario quindi all'82' bella azione dei
rossoblù, Valsesia passa ad Andreolli, che d'esterno libera Ferraris in area di rigore il suo tiro sul
primo palo viene messo in angolo da un ottimo intervento di Lattanzio a mano aperta.
Recriminazione nei minuti finali per un presunto fallo in area su Gessa. Sembra finita ma ci pensa
Valsesia a trovare il gol vincente proprio al 90' con un pregevole calcio di punizione dal limite,
concesso per un fallo su Andreolli, che s'insacca all'incrocio alla destra del portiere. Due eurogoal
che valgono la testa della classifica oggi grazie forse più alle giocate individuali ma ciò dimostra la
forza e la tecnica di un gruppo attrezzato per vincere.

Accademia: ottima vittoria all'esordio
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MOMO ATLETICO-ACCADEMIA BORGOMANERO 1-3
MOMO ATLETICO: De Carlo, Brumana, De Mizio, Venegoni, Pettinato, Musone, Bejo, Bianco,
Castelli (74' Cascella), L.Capacchione, Rocchetti (46' M.Capacchione); all. C.Miserotti (A disp.
Riccio, Gavinelli, Miserotti, Lancerotto, M.Capacchione, Cascella)
ACCADEMIA: Cattaneo, Fontaneto, Elvini (53' Ferraris), Armiraglio, Guidetti, Gaiga, Bogogna,
Valsesia (80' Manini), Andreolli (60' P.Poletti), Rinaldi, Gessa; all. F.Arbellia (A disp.: D.Poletti,
P.Poletti, Ferraris, Manini, Paracchini, Magliarella, Denicola)
Arbitro: Catto di Biella
Marcatori: 29' Elvini (AB), 47' Andreolli (AB), 59' Castelli (MA), 88' Gessa (AB)
Note: 70 spettatori circa; ammoniti Brumana e Venegoni (MA), Elvini, Armiraglio e Guidetti (AB);
espulso al 71' Bejo (MA) per doppia ammonizione; angoli 3-7
Momo (NO). L'Accademia Borgomanero comincia alla grande la nuova stagione con una bella
quanto importante vittoria sul campo del Momo Atletico, uscito dai playoff promozione per mano del
Dormelletto ma comunque reduce di una stagione più che positiva. Momo radicalmente rinnovato
dalla passata stagione che ha provato a contenere la forza arrembante di un'Accademia mai come
quest'anno candidata ad un ruolo di vertice dove tenterà l'assalto al sogno Promozione pur al
cospetto di contendenti più accreditate come Suno e Fomarco. Partono subiti forte gli ospiti che
dopo appena quattro minuti potrebbero andare in vantaggio con Andreolli il cui colpo di testa
ravvicinato su cross dalla sinistra di Rinaldi si spegne di poco alto sopra la traversa. Lo stesso
Rinaldi ci prova su calcio piazzato al 17' ma la sua punizione da fuori area termina di poco alta.
Passano due minuti e Bogogna, dopo uno scambio con Fontaneto, mette al centro per l'accorrente
Gessa che dall'area piccola calcia di prima intenzione ma è bravo il portiere avversario a
respingere, sulla ribattuta riprende Andreolli il cui tiro però debole viene bloccato senza problemi da
De Carlo. Insistono i giocatori rossoblù che passano in vantaggio al 29' con Elvini bravo a
raccogliere un delizioso cross in area di Valsesia e superare il portiere avversario con un calibrato
rasoterra che s'infila alla destra del numero uno di casa. Gli ospiti potrebbero subito raddoppiare
con un tiro ravvicinato di Valsesia respinto coi piedi da De Carlo al 34'. Solo sul finire del primo
tempo si fanno vedere anche i padroni di casa con un colpo di testa di Castelli sul fondo su angolo
di L.Capacchione al 38'. Ad inizio ripresa arriva l'immediato raddoppio della formazione agognina:
scocca il 47' quando Gessa recupera palla in attacco, supera Brumana e dalla sinistra mette in
mezzo per l'accorrente Andreolli che da due passi insacca senza problemi. La partita sembra sotto
controllo ma, dopo un diagonale di Bogogna a lato al 51', si riapre inaspettatamente grazie al
tempismo di Castelli bravo a raccogliere una breve respinta di Cattaneo su tiro dalla distanza di
L.Capacchione e ribadire in rete al 59'. Gli ospiti riprendono però a macinare gioco e potrebbero
triplicare al 78' maRinaldi con un pregevole calcio di interno sinistro colpisce in pieno il palo alla
sinistra del portiere. All'88' però Gessa chiude definitivamente la contesta insaccando di testa un
corner dalla sinistra di Rinaldi. Primi tre punti pesanti per gli uomini di mister Arbellia attesi
domenica prossima all'esordio casalingo contro la neopromossa Crevolese, uscita sconfitta (1-2) tra
le mura amiche ad opera del Briga.

Juniores seconda vittoria. Raggiunta la finale con un
ottimo 6-0 al Gravellona
06-09-2014 17:24 - News prima squadra

Primo traguardo tagliato da parte della Juniores di Riccobene che ottiene un risultato rotondo contro
il Gravellona nella seconda gara del triangolare valevole per le semifinali di accesso al campionato
regionale di categoria. 6-0 il finale. Risultato di un certo spessore ma che ancora non ha portato a
nulla di definitivo. Riccobene lo sa e chiede di mantenere la calma. &laquo;Molto contento della
prestazione dei miei questo e certo - dice - soprattutto nella seconda frazione di gioco quando si e
stat in grado di esprimere il gioco che chiedo ai miei ragazzi e che abbiamo provato in allenamento.
Era una partita con molte insidie, soprattutto perche il Gravellona e venuto qui con il vantaggio dei
risultati visto il 3-0 a tavolino nella partita con il Briga. Questo ha fatto si che l&#39;attenzione sulla
gara fosse massima. Ancora dobbiamo fare e ottenere tutto e attendiamo di conoscere quella che
sara la nostra avversaria per la finale. Non sappiamo se si giochera l&#39;accesso con un altro
triangolare o con una gara di andata e ritorno. L&#39;importante e non aver subito gol e aver
saputo raccogliere le occasioni che ci si sono presentate&raquo;. Gara a senso unico e forse, con
un numero di cartellini gialli eccessivo. Accademia si fortunata nello sbloccare il risultato al primo
minuto con una ingenuita avversaria, cosi come nel non aver subito il gol del pareggio dopo pochi
minuti; allo stesso tempo pero i rossoblu sono stati capaci di legittimare ampiamente il risultato con
azioni in verticale in velocita. A guardare il tabellino, il risultato poteva anche essere addirittura piu
rotondo.
Accademia Borgomanero: Pagani, Ceraso, Guidetti (46&#39; Amoriello), Tosi, Toffoli, Pontiroli
(68&#39; Antonioli), Magliarella, Manini (49&#39; Casciana), Calgaro (32&#39; Morandini), De
Nicola, Gioira. All.: Riccobene. A disp.: Piras, Casciana, Antonioli, Amoriello, Morandini
Gravellonta Toce: Sassi, Patane, Ceretti, Cerutti C., Paracchini, Vigano (18&#39; Dalle Donne)
(66&#39; Cerutti M.), Ardizzoia, Foti, Marta, Ferraro (50&#39; Antillio), Spezia (65&#39; Gioffi). All.:
Marceddu. A disp.: Gioffi, Antillio, Dalle Donne, Pestarini, Grieco, Cerutti.
Arbitro: Belossi di Novara
Marcatori: 1&#39; Gioira; 31&#39; Pontiroli; 37&#39; Magliarella, 53&#39; Casciana (rig), 63&#39;
e 65&#39; Gioira
Ammoniti: 12&#39; Foti, 14&#39; De Nicola, 24&#39; Cerutti, 26&#39; Manini, 44&#39; Patane,
47&#39; Dalle Donne, 63&#39; Amoriello
DESCRIZIONE DEI GOL
PRIMO TEMPO
1&#39; Cross di Magliarella dalla desrta, Calgaro non colpisce di testa, palla per Gioira che colpisce
debolmente e centrale, ingenuita di Sassi che si lascia sfuggire la palla con questa che termina in
rete.
31&#39; Grande azione di Magliarella sulla sinistra che recupera palla e si accentra. Ottimo
inserimento da parte di Pontiroli che taglia fuori tutta la difesa, buono lo stop che lo porta a tu per tu
con Sassi, il suo tiro al volo si insacca alla sinistra del portiere
37&#39; Grande apertura di De Nicola che con perfetta visione di gioco trova l&#39;inserimento
perfetto di Magliarella sulla sinistra, difesa avversaria ancora una volta tagliata fuori e Magliarella si
ritrova a tu per tu con Sassi e insacca questa volta alla sua sinistra.
SECONDO TEMPO
53&#39; Bella ripartenza sulla destra di Gioira che entra in area, il neo entrato Antillo lo atterra in
area, rigore netto, si incarica della battuta un altro neo entrato Casciana che insacca.
63&#39; Altro bel taglio degli attaccanti rossoblu lancio dalle retrovie per Gioira che si inserisce
perfettamente e trafigge Sassi in uscita.
65&#39; Tiro dal limite di De Ncola, buona risposta di Sassi che respinge, il piu lesto ad arrivare e
Gioira che da due passi non sbaglia il tap-in vincente.
AZIONI SALIENTI

PRIMO TEMPO
20&#39; lungo lancio dalle retrovie indecisione Pagani Toffoli, ne approfitta Marta che si inserisce il
suo pallonetto sembra destinato in rete, ma il rimbalzo e fasullo e la palla supera la traversa
scheggiandola.
23&#39; Azione in velocita dell&#39;Academia sulla destra con Pontiroli, ottimo cross per Gioira
che tutto solo dal dischetto del rigore spara alle stelle.
41&#39; Bella azione per vie centrali da parte di Ardizzoia, perfetto passaggio filtrante sulla sinistra
per Spezia che a tu per tu con Pagani calcia di sinistro di poco a lato.
45&#39; Altro ottimo inserimento da parte degli attaccanti dell&#39;Accademia. I protagonisti
questa volta sono Manini in impostazione e Magliarella, che raccoglie il passaggio filtrante del
compagno e con un ottimo taglio si ritrova al limite dell&#39;area. Il pallonetto a scavalcare Sassi e
alto.
SECONDO TEMPO
48&#39; Bella combinazione sulla destra, cross di Manini palla respinta recuperata da Gioira per
Morandini, bello il suo tiro al volo che impegna severamente Sassi in angolo.
55&#39; Conclusione dal limite di Casciana, traversa piena.
64&#39; Bella azione in velocita di Casciana sulla destra, intelligente passaggio di prima per
Magliarella che tutto solo in piena area di rigore centra il portiere e l&#39;azione sfuma.
75&#39; Altro taglio di Magliarella che viene tradito all&#39;ultimo momento da un rimbalzo e
dall&#39;altezza del dischetto del rigore, a tu per tu con il portiere, spara alto.
80&#39; Combinazione Magliarella Gioira, ottimo controllo in area, bella la risposta di Sassi che di
piede mette in angolo.

Prossimo turno: Momo Atletico-Accademia
04-09-2014 20:00 - News prima squadra

Finalmente si comincia! Domenica prossima 7 settembre partirà il campionato di Prima Categoria che
vedrà l'Accademia affrontare in trasferta l'ostico Momo Atletico, uscito sconfitto dai playoff
promozione dal Dormelletto dopo una stagione comunque positiva. La compagine, allenata ancora
da mister Miserotti, si presenta ai nastri di partenza radicalmente rinnovata ma con l'obiettivo
comunque di ben figurare in un campionato che si preannuncia altamente competitivo ed agguerrito
dove Fomarco e Suno partiranno con i favori del pronostico mentre le varie Arona, Castellettese e
Briga assieme alla stessa Accademia ed allo stesso Momo senza dimenticare la temibile
neopromossa Vallestrona cercheranno di inserirsi nella lotta per salire in Promozione. Sfida dunque
delicata per la compagine rossoblù chiamata a sfatare il tabù esordio (sempre sconfitta peraltro a
domicilio finora nelle ultime tre stagioni) ed a partire col piede giusto confidando in particolare nella
verve dei nuovi acquisti che hanno sicuramente rafforzato una squadra peraltro già competitiva
affidata quest'anno alla guida di mister Arbellia. Quanto ai precedenti tra le due squadre perfetto
equilibrio tra le squadre con due successi casalinghi per entrambi e due pareggi. Occasione dunque
per Valsesia & C. per espugnare il campo di Momo in attesa di ricevere tra le mura amiche
domenica 14 settembre la neopromossa Crevolese.
Precedenti:
Stagione 2011/12
Accademia Borgomanero-Momo Atletico 3-2
Momo Atletico-Accademia Borgomanero 3-0
Stagione 2012/13
Accademia Borgomanero-Momo Atletico 2-1
Momo Atletico-Accademia Borgomanero 1-1
Stagione 2013/14
Accademia Borgomanero-Momo Atletico 1-1 (Valsesia, Bianco)
Momo Atletico-Accademia Borgomanero 3-1 (Nestico, Okrah, Alessandro)

Dalla 'cantera' Accademia, le notizie più belle per
Arbellia
25-08-2014 16:58 - News prima squadra

Un gol di Calgaro contro la Virtus Cusio e un gol di Paracchini contro la Romentinese, sono le
notizie che maggiormente fanno sorridere mister Arbellia al termine di un week end caratterizzato
da due importanti amichevoli contro squadre di categoria superiore. I due ragazzi arrivano dal
settore giovanile (Juniores) e insieme a Magliarella rappresentano il futuro progetto della società del
patron Vezzola, di riuscire a comporre una Prima squadra capace di lottare a livelli importanti con il
maggior numero di ragazzi provenienti dalla propria scuola calcio. «Daranno un contributo
importante alla stagione - dichiara il mister al termine della due giorni - sono molto soddisfatto non
tanto per i gol che quelli possono arrivare come non possono arrivare, quanto per la loro
prestazione. Stanno crescendo insieme a tutta la squadra e poi, è inutile che descrivo io quello che
è il lavoro da parte di tutta la società». Che la strada sia quella buona lo si può capire anche da altri
fattori. «Sì, abbiamo lavorato bene. In queste prime uscite il risultato non conta ero decisamente più
interessato a come eravamo disposti in campo. Devo dire che sono arrivate entrambe le cose.
Quello che era il mio obiettivo, ed è quello che ho chiesto ai ragazzi, è l'ordine in campo, il
mantenimento delle posizioni e concedere il meno possibile agli avversari che sono, lo ricordo, di
categoria superiore. Abbiamo ottenuto tutto questo, concedendo poco ai nostri avversari se non a
partita ormai conclusa con i cambi già effettuati. Senza contare inoltre che arriviamo da un periodo di
duro lavoro e che le due partite erano una il giorno dopo dell'altra. Siamo sulla buona strada ma
dobbiamo ancora lavorare parecchio per raggiungere Fomarco e Sunese che sono le favorite per il
prossimo campionato».
Nella prima gara giocata sabato contro la Virtus Cusio la squadra di Arbellia è andata in vantaggio
con un gol di Calgaro al 4' minuto della ripresa. Il Juniores, appena entrato in campo nella
tradizionale girandola di sostituzioni della ripresa, svetta su tutti in azione di calcio d'angolo e batte
Di Bianco. Benché amichevole la Virtus Cusio non ci sta a perdere e prova a riacciuffare la gara. Ci
riesce allo scadere di partita su un calcio di rigore concesso per un fallo su Conchedda in area di
rigore. Si incarica della battuta Agazzone che trasforma.
Dopo appena 24 ore, rossoblù di nuovo in campo per la partita contro la Romentinese, altra
squadra di Promozione. Altro test impegnativo per la squadra di Arbellia che anche in questa
occasione non sfigura. Poche le occasioni da rete, ma, come detto, l'obiettivo era quello di
concedere poco a squadre di categoria superiore. Così è stato. La partita si sblocca al 34' del primo
tempo. Bella azione di Rinaldi sulla destra, soffia palla a un difensore e serve al limite Valsesia, due
passi per il numero 8 rossoblù che entra in area e fa partire un delizioso pallonetto che si stampa
sulla traversa, tutti fermi e palla che carambola sui piedi di Gessa, botta centrale e nulla da fare per
l'estremo difensore ospite. Dubbia la posizione dell'esterno borgomanerese. Nella ripresa girandola
di sostituzioni, ma il tema della gara non cambia. A portare l'Accademia sul 2-0 è il neo entrato
Paracchini che in azione di rimessa raccoglie palla al limite e fa partire un tiro che scavalca
l'estremo difensore avversario, non esente da colpe nell'occasione, e si insacca sotto la traversa. Il
gol del definitivo 2-1 arriva al 40' con il bomber Marchetti che entra in area dalla sinistra in azione
personale e da posizione defilata insacca in diagonale.

Accademia ordinata nella prima uscita in amichevole. 40 il finale contro la Juniores Borgomanero
21-08-2014 11:34 - News prima squadra

Primo test per l'Accademia Borgomanero di Arbellia che nel pomeriggio di mercoledì 20 agosto ha
affrontato in amichevole (due tempi da 30') la Juniores del Borgomanero calcio guidata da mister
Minniti. Dopo una settimana di lavoro Valsesia e compagni, ancora imballati per il carico di lavoro di
questi primi giorni, hanno vinto per 4 a 0. In rete Valsesia, Andreolli (doppietta) e Poletti. «Anche la
Juniores del Borgomanero - commenta mister Arbellia - ha iniziato da poco la preparazione per il
suo campionato nazionale. Posso dire che è stata la partita che mi aspettavo con i giocatori ancora
piuttosto imballati per la preparazione. Devo dire che però ho visto quello che mi interessava: una
squadra ordinata in campo che si è mossa come volevo. Ho utilizzato tutti i ragazzi che avevo a mia
disposizione compresi quelli provenienti dalla Juniores per far sì che si accumulassero minuti di gara
nelle gambe». Prime indicazioni sono arrivate anche dai singoli. «Devo dire che chi doveva portare
esperienza la sta portando - prosegue Arbellia - con Guidetti dietro c'è molta più tranquillità a gestire
determinate situazioni. In avanti Andreolli non è ancora in forma, però nonostante questo ha fatto due
reti. Valsesia a centrocampo ha dettato tempi e posizioni. E' passata solo una settimana ma siamo
sulla buona strada».
Si completa il quadro delle amichevoli dei prossimi giorni per i rossoblù.
Sabato 23 agosto ore 15.30, centro sportivo S. Cristinetta: Accademia - Virtus Cusio
Domenica 24 agosto ore 16.00, centro sportivo S. Cristinetta: Accademia - Romentinese
Giovedì 28 agosto ore 20.00, comunale di Vaprio: Vaprio - Accademia
Domenica 31 agosto ore 16.00 (orario da confermare), centro sportivo S. Cristinetta: Accademia Cristinese
Nella foto in copertina la seconda marcatura dell'Accademia, la prima di Andreolli di testa,
nell'amichevole con la Juniores Borgomanero.

Al via la stagione della Prima squadra
16-08-2014 21:10 - News prima squadra

E&#39; partita oggi, sabato 16 agosto, la stagione 2014/15 della Prima squadra
dell&#39;Accademia Borgomanero. Rosa non al completo per mister Filippo Arbellia che ha accolto
sul sintetico di Santa Cristinetta alle 10 i suoi giocatori affiancato dal suo staff tecnico nella specie il
preparatore atletico Francesco Duelli, il preparatore dei portieri Fabrizio Oioli, il massaggiatore
Emanuele Zoia ed i collaboratori Alessandro Carettoni e Gabriele Tofi. Tutti gli effettivi rientreranno
in gruppo a partire da lunedi 18 agosto. Oggi e domenica doppia seduta di allenamento (alle ore
10.00 ed alle ore 18.00). Con la nuova settimana una sola seduta al giorno ad esclusione di
mercoledi 20 agosto quando e in programma per le ore 16.00 (orario che potrebbe variare nei
prossimi giorni) una prima amichevole con la Juniores del Borgomanero sul campo di Santa
Cristinetta, cui seguira l&#39;amichevole sempre a domicilio fissata per Sabato 23 agosto con la
Virtus Cusio sempre alle ore 16.00 (salvo eventuali variazioni nei prossimi giorni). Ricordiamo infine
l&#39;ultima operazione di mercato ovvero il passaggio del portiere Fabio Oglina (&#39;95) in
prestito al Feriolo. Qui di seguito la rosa completa dell&#39;Accademia 2014/15 e lo staff tecnico
PORTIERI
Andrea Cattaneo (&#39;84), Dario Poletti (&#39;88).
DIFENSORI
Vincenzo Elvini (&#39;91), Riccardo Ferraris (&#39;93), Attilio Fioraso (&#39;97), Federico
Fontaneto (&#39;94), Matteo Gaiga (&#39;87), Marcello Guidetti (&#39;77), Alessandro Magliarella
(&#39;96).
CENTROCAMPISTI
Roberto Junior Armiraglio (&#39;84), Alberto Bogogna (&#39;86), Paolo De Nicola (&#39;97),
Marco Fontaneto (&#39;91), Mattia Ganci (&#39;90), Luca Gessa (&#39;93), Michele Manini
(&#39;95), Luca Valsesia (&#39;84).
ATTACCANTI
Stefano Andreolli (&#39;74), Fabio Calgaro (&#39;96), Alex Paracchini (&#39;95), Paolo Poletti
(&#39;93), Marco Rinaldi (&#39;82).
STAFF TECNICO
Allenatore: Filippo Arbellia
Collaboratori: Alessandro Carettoni, Ivan Mora, Gabriele Tofi.
Preparatore atletico: Francesco Duelli
Preparatore dei portieri: Emanuele Zoia

Prima categoria girone A: ecco le squadre che lo
compongono
02-08-2014 14:14 - News prima squadra

Campionato ai nastri di partenza. Ieri venerdì 1 agosto a Borgaro la LND ha reso nota la
composizione dei gironi per la stagione 14/15.
Queste le altre compagini che comporranno il Girone A della Prima categoria insieme ai rossoblù:
Accademia Junior Borgomanero
Arona Calcio
Briga
Calcio Vogogna
Castellettese
Crevolese ASD
Feriolo Calcio
Fomarco Don Bosco
Momo Atletico Calcio
Ornavassese
Premosello Calcio
Romagnano Calcio ASD
Sinergy Gravellona
Vallestrona
Virtus Villadossola
Vogogna

Finale di mercato con il botto. L'Accademia ufficializza
Marcello Guidetti
31-07-2014 16:33 - News prima squadra

L'ASD ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO UFFICIALIZZA L'ACCORDO CON IL
CALCIATORE:
MARCELLO GUIDETTI. Classe '77, difensore centrale. Nella scorsa stagione in forze all'Omegna.
Nella sua carriera vanta presenze con il Borgosesia, Verbania, Canavese, Palazzolo, Suno e
Borgomanero.
«Con questo acquisto il mercato dell'Accademia può considerarsi chiuso». Lo sottolinea il
responsabile della Prima Squadra, Diego De Giuliani. Soddisfatto della campagna acquisti il neo
mister Filippo Arbellia, la cui promozione in Prima dalla Juniores rispecchia a pieno la filosofia della
società: comporre la prima squadra con giocatori frutto del vivaio borgomanerese. Caratteristica che
ha segnato la campagna acquisti di questa estate. «La società ha fatto dei sacrifici enormi per fare in
modo che questi giocatori potessero ritornare a Borgomanero - prosegue l'allenatore - questo sta a
significare quanto abbia ben lavorato a tempo debito. Chi semina, alla lunga, raccoglie. Questi
giocatori non possono che caricare ancora di più di responsabilità il mio ruolo, ma sono veramente
felice di averla».

Altro colpo per la Prima Squadra dell'Accademia
17-07-2014 17:05 - News prima squadra

Proprio a ridosso della presentazione dei nuovi acquisti che si terrà sabato pomeriggio intorno alle
ore 17.00 allo stand presente in Corso Mazzini a Borgomanero all'interno della manifestazione
"Associazioni in piazza" la società ufficializza di aver raggiunto l'accordo con il giocatore:
ALBERTO BOGOGNA, classe: '86, ruolo: centrocampista, proveniente dal Dormelletto.
Per conoscere i nuovi acquisti della società e rivolgere alcune domande alla dirigenza vi rinnoviamo
l'invito alla manifestazione di sabato in centro a Borgomanero. Vi aspettiamo
RIEPILOGO OPERAZIONI DI MERCATO
Acquisti:
FABIO OGLINA, classe '95, ruolo: portiere, rientrato dal prestito dalla Juve Domo
MATTIA GANCI, classe '90, ruolo: centrocampista, proveniente dal Dormelletto
FEDERICO FONTANETO, ruolo: difensore, proveniente in prestito dall'Oleggio
STEFANO ANDREOLLI, ruolo: attaccante, proveniente dalla Juve Domo
ALBERTO BOGOGNA, classe: '86, ruolo: centrocampista, proveniente dal Dormelletto.
MARCO FRANCOLI - Rientro all'Accademia dal Borgomanero calcio
Conferma il giocatore
ROBERTO AMMIRAGLIO JUNIOR
MARCO FONTANETO Già tesserato per l'Accademia e fermo per infortunio
Così come i restanti componenti della rosa della passata stagione.
Cessioni:
ALESSIO UCCELLI - Rientro al Briga dall'Accademia
SIMONE PANDOLFI, classe '96, ruolo: portiere, allo Stresa
SIMONE PACITTI, classe '96, ruolo: difensore, alla Virtus Cusio
LUCA MACCHIONE, classe '96, ruolo: centrocampista, al Gozzano
LORENZO GARONI, classe '96, ruolo: attaccante, allo Stresa
MATTEO CIACCI, classe '95, ruolo: difensore, al Veruno
STEFANO CANTONE, classe '95, ruolo: difensore, al Veruno
LORENZO ROTTI, classe '93, ruolo: attaccante, al Valduggia
GIUSEPPE PROCINO, classe '93, ruolo: difensore, al Valduggia
Giocatori lasciati liberi:
GIORGIO DELLASSETTE - Difensore
DANJEL SHAQJA - Difensore
NICOLO' CARDANI - Centrocampista
PAOLO MIGLIO - Attaccante

Presentazione nuovi acquisti prima squadra
16-07-2014 12:59 - News prima squadra

Anche la società ASD Accademia Borgomanero, parteciperà sabato 19 luglio alla festa delle
associazioni che si svolgerà lungo i corsi del centro storico di Borgomanero a partire dalle 15.00. Lo
stand sarà posizionato in Corso Mazzini e verranno consegnati gadget della società.
Sarà quella l'occasione di presentare intorno alle 17 i nostri nuovi acquisti per la stagione 2014/2015.
Vi aspettiamo numerosi.

ULTIME OPERAZIONI DI MERCATO
15-07-2014 15:36 - News prima squadra

L'ASD ACCADEMIA BORGOMANERO
Ufficializza le seguenti operazioni di mercato
Cessioni:
SIMONE PANDOLFI, classe '96, ruolo: portiere, allo Stresa
SIMONE PACITTI, classe '96, ruolo: difensore, alla Virtus Cusio
LUCA MACCHIONE, classe '96, ruolo: centrocampista, al Gozzano
LORENZO GARONI, classe '96, ruolo: attaccante, allo Stresa
MATTEO CIACCI, classe '95, ruolo: difensore, al Veruno
STEFANO CANTONE, classe '95, ruolo: difensore, al Veruno
LORENZO ROTTI, classe '93, ruolo: attaccante, al Valduggia
GIUSEPPE PROCINO, classe '93, ruolo: difensore, al Valduggia
Acquisti:
FABIO OGLINA, classe '95, ruolo: portiere, rientrato dal prestito dalla Juve Domo
MATTIA GANCI, classe '90, ruolo: centrocampista, proveniente dal Dormelletto

Ufficializzate le prime operazioni di mercato relative
alla prima squadra
10-07-2014 13:34 - News prima squadra

L'ASD ACCADEMIA BORGOMANERO
Comunica di aver lasciato liberi i giocatori:
GIORGIO DELLASSETTE - Difensore
DANJEL SHAQJA - Difensore
NICOLO' CARDANI - Centrocampista
PAOLO MIGLIO - Attaccante
Ufficializza il rientro dal prestito di
ALESSIO UCCELLI - Rientro al Briga dall'Accademia
MARCO FRANCOLI - Rientro all'Accademia dal Borgomanero calcio
Conferma il giocatore
ROBERTO AMMIRAGLIO JUNIOR
MARCO FONTANETO Già tesserato per l'Accademia e fermo per infortunio
Così come i restanti componenti della rosa della passata stagione.
Vengono infine ufficializzati gli accordi raggiunti con
FEDERICO FONTANETO
A Borgomanero con la formula del prestito. Difensore proveniente dall'Oleggio.
STEFANO ANDREOLLI
Attaccante proveniente dalla Juventus Domo

Mercato: Accademia ambiziosa!
26-06-2014 10:00 - News prima squadra

Non è ancora ufficialmente cominciato il calcio mercato ma l'Accademia è già partita al fine di
allestire una compagine ambiziosa che possa migliorare il quinto posto della passata stagione e
quanto meno tentare di raggiungere i playoff promozione in vista del prossimo campionato di Prima
Categoria che promtette scintille viste le trocessioni di Briga, Fomarco Don Bosco, Castellettese e
Galliate che vanno ad aggiungersi alle varie Arona, Dormelletto e Momo tutte compagine che
puntano ad un torneo di vertice. La società agognina si sta già muovendo in giro per reperire quei
giocatori in grado si sostituire i partenti Dellassette, Shaqja, Cardani e Miglio. Al momento l'unica
trattativa in via di definizione è quella del giovane Federico Fontaneto (1994) in arrivo dall'Oleggio in
prestito a puntellare l'assetto difensivo mentre si punta all'ingaggio di un centrocampista di qualità e
di una forte punta in grado di far fare il salto di categoria alla squadra. Al momento solo tanti nomi
ma a partire da luglio si farà sul serio... Nel frattempo la dirigenza agognina sta lavorando per definire
le posizioni dei vari giovani sia quelli di rientro dai rispettivi prestiti (Pandolfi e Galeazzi allo Stresa,
Macchione e Pacitti in orbita Gozzano, Oglina seguito da diverse compagini ossolane, Rotti e
Procino in vista del possibile riscatto da parte del Valduggia, Bogogna e Ciacci che potrebbero
accasarsi in ambiziosi formazioni di seconda categoria così come Allegrini ormai prossimo al
Maggiora senza dimenticare i giovani Francoli (che bene ha figurato tra le fila del Borgomanero che
punta al riscatto della giovane promessa) ed il centrocampista Moraca, che si è ben distinto
quest'anno in prima squadra e, dopo aver sostenuto un provino a Novi Ligure, si aggregherà allo
Sporting Bellinzago per la preparazione estiva in vista di un possibile tesseramento tra le fila della
formazione novarese appena approdata in Serie D. Insomma tanta carne al fuoco per un'estate
davvero bollente...

Calciomercato: Primi movimenti in casa Accademia
16-06-2014 16:00 - News prima squadra

Primi movimenti in casa Accademia in vista della nuova stagione sportiva 2014/2015. Ufficializzato
l'ingaggio in panchina di mister Arbellia, la società agognina si sta già muovendo sul mercato al fine di
allestire una compagine competitiva che possa migliorare la posizione dell'ultimo anno e quanto
meno conquistare i playoff per tentare magari l'approdo in Promozione. In quest'ottica la dirigenza
agognina ha sostanzialmente confermato la rosa della scorsa stagione, della quale farà ancora parte
il centrocampista Roberto Armiraglio Jr arrivato a stagione in corso, lasciando liberi solo quattro
giocatori nella specie il difensore e capitano Giorgio Dellassette, il laterale difensivo Danjel Shaqja,
l'esterno offensivo Nicolò Cardani e l'attaccante Paolo Miglio, giocatori che la Società vivamente
ringrazia per l'importante apporto prestato sia tecnico che soprattutto umano. Sul fronte acquisti ad
oggi l'unica notizia, della quale si aspetta solo l'ufficialità, concerne il ritorno in riva all'Agogna del
giovane difensore Federico Fontaneto (anno 1994), cresciuto appunto nell'Accademia (Cadetti) e
poi in forza nelle ultime stagioni all'Oleggio sia in Eccellenza che in Promozione. Per il resto solo
semplici trattative ma il calciomercato deve ancora entrare nel vivo...

ARBELLIA NUOVO ALLENATORE DELLA PRIMA
SQUADRA
04-06-2014 12:53 - News prima squadra

L'ASD Accademia Junior Borgomanero comunica che l'allenatore della Prima squadra per la
prossima stagione sarà FILIPPO ARBELLIA. Nell'ultima stagione in forze sempre all'ASD
Accademia Junior Borgomanero come allenatore della squadra Juniores.

