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Pari combattuto per lAccademia allesordio. Al rigore di Caporale risponde
Poletti
11/09/2022 17:14 - News prima squadra
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Bella gara della squadra di Molinaro, solo lontana parente di quella vista domenica nel derby di coppa con il Briga. Con l'Oleggio è gara
aperta, ben giocata dalle due squadre e ricca di ex da una parte e dall'altra. Tante le occasioni create e spesso rovinate da decisioni sbagliate
del direttore di gara che scontenta entrambe le formazioni. Ingenuo il direttore di gara nel farsi incantare dalla caduta di Oronsaye nel primo
tempo che si è procurato il rigore, di forza il pari di Poletti costruito sulla rabbia di un rigore negato a Latta che si riprende il pallone e decide di
mettersi in proprio.

Settimana prossima prima gara casalinga al Comunale contro Alpignano

Oleggio  Accademia Borgomanero 1961 1-1
Oleggio: Barantani, Disisto D. (17' st Disisto K.), Zuliani, Punzo (39' st Costa), Salice (1' st Maiorino), Fortis, Blanda, Caporale, Oronsaye Ma.
(35' st Pasku), Antonioli (28' st Pescarolo), Fodrini.
A disposizione: Garoni, Orsi, Passarella, Oronsaye Mi..
All.: Ferrero
Accademia: Galli, Casarotti (44' st Cavallaro), Tirapelle, Legnani, Mandracchia, Ballarini, Poletti (49' pt Gambazza), Di Cesare, Latta, Geno
(41' st Scampini), De Bei (20' st Micheletti).
A disposizione: Salina, Leon Garcia, D'Elia, Margiotta, Giordani.
All.: Molinaro
Arbitro: Borghi di Modena
Assistenti: Marra e Manzari sez di Torino
Marcatori: 14' pt Caporale (rig); 32' pt Poletti
Note: calda giornata estiva, terreno sintetico. Angoli: 7, 7. Recupero: pt 7; st 5. Ammoniti: Blanda dell'Oleggio; Di Cesare, Legnani
dell'Accademia.

Azioni salienti
Primo tempo
2' OCCASIONE OLEGGIO Rimessa laterale mal rinviata dalla difesa ospite, ne approfitta Blanda che di testa tenta il colpo piazzato, palla a
scavalcare Rossi che termina a lato.
14' OCCASIONE OLEGGIO Calcio di punizione dalla tre quarti destra, palla in area Galli respinge in tuffo, rimpallo, la palla si impenna torre di
Blanda, Marco Oronsaye da due passi la alza sopra la traversa
18' RIGORE OLEGGIO Palla sulla destra per Marco Oronsaye, Mandracchia nella corsa, appoggia il braccio in vita dell'attaccante che si
lascia cadere, l'arbitro giudica da rigore l'intervento e assegna il penalty. Sul punto di battuta Caporale, tiro centrale e Galli battuto.
31' AZIONE DA RIVEDERE IN AREA OLEGGIO Latta controlla in area Casarotti lo trattiene vistosamente ma l'arbitro lascia proseguire
32' GOL ACCADEMIA Latta riconquista palla sulla tre quarti entra in area, resiste ad un avversario, ne salta due e mette un pallone d'oro per
Poletti che di esterno destro insacca.
38' OCCASIONE OLEGGIO Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Galli respinge di pugno, Geno di testa allontana sui piedi di Antonioli, tiro al
volo, Galli attento e respinge ancora di pugno
51' OCCASIONE ACCADEMIA Bella ripartenza rossoblù con Geno che si accentra dalla destra, riallarga sempre sulla destra per De Bei che
di prima lancia Latta, altro tocco di prima intenzione a liberare Mandracchia sulla sinistra, tiro a lato di un soffio, tutto vanificato dall'assistente
che alza la bandierina

SECONDO TEMPO

11' OCCASIONE ACCADEMIA Cross dalla destra per Latta in area di rigore, colpo al volo di esterno destro, palla che esce di poco
14' OCCASIONE OLEGGIO Palla in area di rigore per Punzo che controlla, si gira e calcia, palla alta di poco
15' OCCASIONE ACCADEMIA Cross dalla destra di Casarotti per Latta che colpisce di testa da due passi con la palla che termina alta.
Proteste da parte dell'attaccante per una vistosa trattenuta al momento del colpo di testa
16' OCCASIONE ACCADEMIA Percussione per vie centrali di Latta, palla respinta, raccoglie De Bei, tiro al volo, palla alta
20' OCCASIONE OLEGGIO Angolo dalla sinistra, sul primo palo Marco Oronsaye gira di testa, palla alta di poco
32' OCCASIONE ACCADEMIA Serpentina di Latta che entra in area dalla destra, trova il fondo ne salta due, di punta prova a sorprendere
Barantani che di piede respinge sul suo palo
40' OCCASIONE ACCADEMIA Calcio d'angolo dalla sinistra, messa fuori, raccoglie Di Cesare, tiro strozzato dal limite facile preda di
Barantani
42' OCCASIONE OLEGGIO Involata sulla sinistra di Disisto K., ingresso in area, salta il difensore rientra sul destro tiro angolato, miracolo di
Galli che con la punta delle dita mette in angolo

Fonte: Ufficio Stampa
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Accademia, una remuntada che ti costa la coppa. Il Briga si impone 1-3 e
passa il turno
03/09/2022 19:13 - News prima squadra
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Nella gara di ritorno di Coppa Italia di Eccellenza è il Briga ad imporsi per 3-1 e a conquistare il pass per il prossimo turno. L'Accademia, forte
del vantaggio di 2-0 dopo la gara di andata, ha dovuto fare i conti con i cugini mai arrendevoli capaci di tenere vivo il discorso qualificazione.
Chiave di volta della partita l'ultimo minuto del primo tempo quando, dopo una prima frazione equilibrata, maschia e nervosa, Ballgjini si
guadagna e trasforma un calcio di rigore. Le squadre vanno al riposo con un risultato apertissimo. Avvio di ripresa scoppiettante. Prima
l'Accademia richiude le porte della qualificazione con un calcio di rigore trasformato da Latta, e poi dopo appena due minuti ancora lo stesso
Ballgjini tiene vivi i suoi.
L'Accademia non spinge sull'acceleratore, e il Briga sembra pagare lo scotto fisico anche se, sia da una parte che dall'altra le occasioni non
mancano. La zampata, anzi la testata vincente, arriva a 5' dalla fine, quando Negretti, tutto solo in area, insacca di testa un cross dalla destra.
L'Accademia mette grinta e cuore per trovare l'affondo finale, ma il Briga usa la testa e controlla i minuti residui.
I rossoblù salutano la coppa e iniziano la settimana che porta al campionato (prima partita ad Oleggio) con la voglia di rivalsa.

Qui di seguito tabellino e azioni salienti della gara

Accademia Borgomanero  Briga 1-3
Accademia: Galli, Casarotti, Tirapelle, Legnani, Gambazza (26' st Cavallaro), Ballarini (38' st Leon Garcia), Giordani (1' st Poletti), Geno (31'
st Scampini), Latta, Di Cesare, De Bei (30' st Micheletti).
A disposizione: Salina, Cavallaro, Mandracchia, Scampini, Leon Garcia, D'Elia, Micheletti, Poletti, Guidotti.
All.: Molinaro
Briga: Margarita, Pici, Mirinoui (32' st Battaglia), Manca, Negretti, Nalesso (10' st Gibbin), Asole, Marra (17' st Margaroli), Ballgjini (45' st
Jurghen), Salvatore (34' st Gado), Cantadore.
A disposizione: Baccin, Battaglia, Martone, Margaroli, Lorenzetto, Jurghen, Gibbin, Gado, Sciascia.
All.: Licaj
Arbitro: Marabese sez Nichelino
Assistenti: Salhi e Spina sez di Vhivasso
Marcatore: 50' pt Ballgjini (rig.); 2' st Latta (rig.); 7' st Ballgjini; 36' st Negretti
Note: calda giornata estiva; cielo coperto; campo sintetico. Ammoniti: Tirapelle, Giordani, Di Cesare, Ballarini dell'Accademia; Ballgjini,
Mirinoui, Cantadore, Salvatore del Briga. Angoli: 4, 2. Recupero: pt 3; st 4.

Azioni salienti
2' OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dal limite dell'area di Giordani, Margarita in tuffo blocca.
10' OCCASIONE BRIGA Calcio di punizione dalla destra di Marra, palla a tagliar fuori la difesa, buono l'inserimento di Negretti, non la
conclusione che termina alle stelle
17' OCCASIONE BRIGA Calcio di punizione dalla destra, si incarica della battuta Marra tiro a giro non lontana dall'incrocio dei pali
24' OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dal vertice sinistro dell'area di rigore di Latta, palla di poco alta
27' OCCASIONE BRIGA Cross dalla sinistra Galli smanaccia sulla schiena di Gambazza, raccoglie Ballgjini ma la conclusione è respinta da
Ballarini
29' OCCASIONE ACCADEMIA Tiro da fuori area di Di Cesare palla a lato di poco
40' OCCASIONE ACCADEMIA Cross di Gambazza, Pici respinge male, raccoglie Latta ma da ottima posizione manda alle stelle
41' OCCASIONE ACCADEMIA Bella azione sulla destra di Casarotti che serve Geno in area, doppio passo e conclusione palla fuori di poco
45' OCCASIONE BRIGA Diagonale di Asole dalla destra, angolato ma debole, facile preda di Galli
48' OCCASIONE ACCADEMIA Bella combinazione De Bei  Gambazza con quest'ultimo che arriva alla conclusione, tiro potente ma posizione
defilata Margarita respinge.
49' RIGORE BRIGA Ingresso in area di Ergys, Tirapelle gli rovina addosso, rigore. Si incarica della battuta lo stesso Ballgjini, palla sotto
l'incrocio.

Secondo tempo
Azioni salienti
2' RIGORE GOL ACCADEMIA Palla filtrante per Geno che lascia correre, sgambetto in area di rigore, l'arbitro non ha dubbio e assegna il
penalty. Si incarica della battuta Latta che trasforma.
7' GOL BRIGA Azione dalla destra, palla in area per il solito Ballgjini che insacca dal limite dell'area piccola
10' OCCASIONE ACCADEMIA Cross dalla sinistra palla perfetta per Latta che da due passi, in corsa, manda alto
24' OCCASIONE BRIGA Palla in area per Ballgjini che tutto solo controlla con alle spalle Galli, esula il suo intervento e trova lo spazio per il
tiro che termina però sul corpo di Casarotti
30' OCCASIONE BRIGA Calcio di punizione dal limite di Salvatore palla alta di poco
31' OCCASIONE ACCADEMIA Bella azione di Poletti che di forza difende palla al limite e serve Micheletti, tiro potente ma non troppo
angolato e Margarita respinge di pugno
35' GOL BRIGA Cross dalla destra in piena area di rigore svetta Negretti che di testa insacca alla destra di Galli
40' OCCASIONE ACCADEMIA Bella combinazione al limite dell'area Latta  Ballarini con quest'ultimo che calcia al volo, palla alta
44' OCCASIONE BRIGA Azione in velocità sulla sinistra, Asole si presenta a tu per tu con Galli, tiro di punta che esce di poco accarezzando
l'esterno della rete

Fonte: Ufficio Stampa



Stagione 21-22 news

www.accademiaborgomanero.com 9/202



Stagione 21-22 news

www.accademiaborgomanero.com 10/202



Stagione 21-22 news

www.accademiaborgomanero.com 11/202

sponsor



Stagione 21-22 news

www.accademiaborgomanero.com 12/202

Accademia: il primo derby della stagione è tuo. 2-0 al Briga
27/08/2022 20:07 - News prima squadra

Gara molto complicata quella di Briga per i ragazzi di Molinaro che hanno sofferto molto il Briga soprattutto nella ripresa dopo il vantaggio. La
squadra però è stata brava perché ha saputo stringere i denti quando è stato il momento e ha saputo colpire al momento giusto. Un gol per
tempo. In rete i due attaccanti più attesi: Poletti e Latta. Direttamente su calcio di punizione il primo; a risolvere una mischia in aria il secondo.
Il Briga, dal canto suo, ha reagito creando tanto ma non trovando il guizzo giusto per arrivare al gol.
Partita maschia in cui sono mancati molti cartellini, questo ha fatto si che la partita corresse il rischio di innervosirsi più del dovuto. Nella foto il
gol di Poletti. Qui di seguito tabellino della gara con azioni salienti. Ritorno previsto sabato 3 settembre a Santa Cristinetta ore 17.00.

Briga  Accademia Borgomanero: 0-2
Briga: Baccin, Klajdi, Bellocci, Manca, Negretti, Nalesso (32' st Marra), Asole (37' st Margaroli), Gado (42' st Filiberti), Ergys, Salvatore,
Cantadore.
A disposizione: Margarita, Battaglia, Martone, Margaroli, Filiberti, Mersini, Gibbin, Marra, Siascia. All.: Licaj
Accademia Borgomanero: Galli, Marchio (43' st Cavallaro), Tirapelle, Legnani, Casarotti, Ballarini, Poletti (24' st Micheletti), Di Cesare, Latta
(33' st Giordani), Geno, De Bei (27' st Scampini).
A disposizione: Salina, Mandracchia, Cavallaro, Leon Garcia, D'Elia, Scampini, Micheletti, Giordani, Margiotta. All.: Molinaro
Arbitro: Cattaneo sez di Novara
Asssistenti: Ferrara e Brivitello sez di Novara
Marcatori: 37' pt Poletti; 29' st Latta
Note: calda giornata estiva, pioggia a tratti. Spettatori 250 ca. Angoli: 7, 5. Ammoniti: Negretti, Ergys del Briga; Geno, Di Cesare, Legnani
dell'Accademia. Recupero: pt 2, st 5.

Primo tempo
10' OCCASIONE BRIGA Calcio di punizione da posizione centrale di Salvatore; palla piazzata Galli in tuffo respinge.
13' OCCASIONE BRIGA Palla filtrante sulla sinistra per l'inserimento di Manca, palla in mezzo molto pericolosa, Galli in tuffo sventa
18' OCASIONE BRIGA Bella discesa sulla destra di Manca, ingresso in area ma tiro debole facile preda di Galli.
21' OCCASIONE ACCADEMIA Bella discesa di Poletti dalla sinistra, palla in mezzo Bellocci tocca ma non libera l'area, Latta prova la mezza
rovesciata al volo, attento Baccin che respinge
33' OCCASIONE ACCADEMIA Azione al limite dell'area, Di Cesare allunga di punta per l'accorrente Tirapelle, controllo e tiro dalla lunga
distanza Baccin respinge con difficoltà.
37' GOL ACCADEMIA Calcio di punizione dalla tre quarti, parte Poletti, tiro preciso a scavalcare la barriera e palla che si insacca alla destra di
Baccin
47' PALO ACCADEMIA Ripartenza perfetta della squadra Molinaro che coinvolge tutto il fronte offensivo, Geno serve palla al limite per
Casarotti tiro potente Baccin tocca con la punta delle dita quanto basta e palla che si stampa sul palo

Secondo tempo
9' OCCASIONE BRIGA Bella discesa sulla destra di Salvatore, trova il fondo, tiro cross respinto da Galli di piede
12' OCCASIONE BRIGA Tiro da buona posizione di Asole palla che però termina alle stelle
22' OCCASIONE BRIGA Palla in area di rigore per Ergys che difende palla dalla pressione di Ballarini e appoggia per l'accorrente Salvatore.
Tiro in corsa non potente, facile preda di Galli
29' GOL ACCADEMIA Calcio d'angolo di Geno, Ballarini spizza in area batti e ribatti e palla che termina sui piedi di Latta che da due passi
incrocia e batte Baccin
36' OCCASIONE BRIGA Calcio di punizione dalla destra Gran tiro di Ergys, Galli respinge di pugno
44' GOL ANNULLATO BRIGA Splendida giocata di Salvatore che salta tre uomini al limite dell'area, palla sul secondo palo per Ergys che
deve solo appoggiare in rete, a vanificare tutto però è il primo assistente che alza la bandierina

Fonte: Ufficio Stampa
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Accademia domani 6 agosto, si parte! Ecco i convocati per la preparazione
05/08/2022 13:20 - News prima squadra

Sabato sei agosto parte ufficialmente la stagione della Prima squadra dell'Accademia Borgomanero 1961. L'appuntamento è a Santa
Cristinetta per le ore 10. Durante la prima mezz'ora vi sarà la possibilità di intervistare i giocatori e sarà dato spazio ai discorsi dei dirigenti
della società. (si invitano i colleghi giornalisti a comunicare la volontà di partecipare con una mail a stampa.accademiajunior@gmail.com).

Giuseppe Molinaro ed il suo staff hanno diramato la convocazione dei seguenti giocatori che prenderanno parte alla preparazione della Prima
Squadra:

Portieri
Andrea Cranna 2005
Luca Galli 2001
Gabriele Salina 2004
Filippo Savoini 2005

Difensori
Leonardo Ballarini 2003
Alessio Casarotti 2000
Thomas Cavallaro 2003
Christian Mandracchia 2000
Andrea Marchio 2000
Tommaso Miradoli 2005
Daniele Roberto 2003
Jacopo Tirapelle 2004
Alex Tondini 1998

Centrocampisti
 Stefano Bacaloni 1999
Simone D'Elia 2004
Marcello De Bei 1999
Facundo Di Cesare 1997
Francesco Geno 2002
Francesco Geno 2002
Nicolas Legnani 1995
Samuel Leon Garcia 2004
Federico Poletti 2005
Matteo Scampini 2004

Attaccanti
 Alberto Broggi 1998
Ludovico Giordani 2001
Edoardo Guidotti 2004
Andrea Latta Jack 1993
Jacopo Margiotta 2003
Filippo Micheletti 2003
Paolo Poletti 1993
Nicolò Ranzani 2005
Alessandro Siviero 2005

Fonte: Ufficio Stampa
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Accademia i confermati della scorsa stagione
04/08/2022 17:03 - News prima squadra

Si avvia verso la conclusione la campagna acquisti dell'Accademia Borgomanero. Un mercato che ha di fatto rinnovato e ringiovanito di molto
la roso della squadra di Molinaro. Tutto lo staff dirigenziale della società ringrazia i giocatori che hanno reso speciale e particolare la stagione
21-22 rendendola unica per la storia della società Accademia grazie al raggiungimento per la prima volta, del traguardo dei play off di
Eccellenza e la vittoria della classifica dei giovani. A tutti coloro che non faranno più parte della squadra il sodalizio augura le migliori fortune
sportive e personali.

Lo staff della Prima squadra ha confermato 4 atleti che proseguiranno il loro percorso in maglia rossoblù anche per la stagione 2022-23.
Giocatori su cui la società punta per ripetere e migliorare la bella stagione dello scorso anno. Alcuni di questi prodotto del vivaio
borgomanerese che proseguono il loro cammino con la maglia rossoblù.

Luca Galli classe 2001 - portiere
Simone D'Elia classe 2004 - centrocampista
Marcello De Bei classe 1999 - centrocampista
Ludovico Giordani classe 2001 - attaccante
Paolo Poletti classe 1993 - attaccante

Seguiranno i convocati in vista della preparazione di sabato 6 agosto

Fonte: Ufficio Stampa
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Accademia: rinforzo a centrocampo. Geno approda a Borgomanero
04/08/2022 11:31 - News prima squadra

La società dellASD Accademia Borgomanero 1961 ufficializza laccordo con il giocatore Francesco Geno classe 2002, centrocampista ultima
stagione Stresa.

Queste le prime parole da giocatore dellAccademia Borgomanero del centrocampista
Le prime esperienze da calciatore le ho avute con il Borgolavezzaro, successivamente allo Sparta Novara poi 7 anni a Novara uno a Stresa e
ora a Borgomanero. So che a Borgo vogliono fare una bella stagione e migliorare i risultati dello scorso anno e quindi sono molto contento di
questa opportunità. Le aspettative sono molto alte e spero di far bene sia a livello personale ma soprattutto di squadra e spero che poi, ad
aprile possiamo dire che sia tutto andato come volevamo.

Fonte: Ufficio Stampa
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Centimetri e giovane età per la retroguardia di Molinaro. Tirapelle è rossoblù
02/08/2022 12:09 - News prima squadra

LASD Accademia Borgomanero 1961 ufficializza il trasferimento in prestito dallAurora Pro Patria del difensore classe 2004 Jacopo Tirapelle.

Queste le prime parole del difensore da giocatore dellAccademia

Ho iniziare a tirare calci al pallone nella squadra del paese. Subito dopo sono stato chiamato dallInter e ho fatto un mese e mezzo di provini e
sono rimasto dai 6 ai 12 anni. Successivamente il passaggio alla Pro Patria dove sono stato per 6 anni fino allultima stagione. Occupo tutti i
ruoli difensivi e mi metto a disposizione del mister. Credo che sia una piazza ideale per me vista la serietà della società di cui tutti parlano e di
cui ho avuto la prova. Le mie aspettative personali sono quelle di riuscire a ritagliarmi un posto in squadra e giocare il più possibile. Voglio
dare il mio contributo per far sì che la squadra raggiunga i suoi obiettivi.

Fonte: Ufficio Stampa
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Accademia si parte il 6. Definito lo staff tecnico e il calendario delle
amichevoli. Coppa e campionato al via con due derby novaresi
28/07/2022 20:57 - News prima squadra

E veramente partito il conto alla rovescia per dare il via alla stagione calcistica 22-23 dellAccademia Borgomanero. Mentre si susseguono le
novità di mercato legate alla squadra sotto la guida del neo DS Victor Ganci, è stato stabilito il calendario degli allenamenti, delle amichevoli e
soprattutto si sono svolte le prime riunioni dello staff tecnico. Anche in questo caso sono presenti alcune novità.

Primo allenatore il riconfermato Giuseppe Molinaro assistito da Ezio Maiorani nel ruolo di allenatore in seconda e da Mario Fontaneto, match
analyst. Al loro fianco il Dirigente accompagnatore Alessandro de Bei. La prima novità riguarda il preparatore atletico. Cresciuto in seno alla
società è stato promosso in prima squadra Gianluca Mendicino che prenderà il posto di Francesco Duelli rimasto comunque nellorganico
societario. Massaggiatore un gradito ritorno a Borgomanero: Loris Romanello. Come preparatore dei portieri invece, la scelta è ricaduta su
Lionello Zambon.

La stagione calcistica parte allinsegna degli scontri novaresi in Eccellenza. La Coppa Italia apre le gare ufficiali riproponendo il ritorno del
derby dellAgogna fra Accademia e Briga. Andata il 28 agosto a Briga e ritorno il 4 settembre a Borgomanero.

Il campionato prenderà invece il via domenica 11 settembre ad Oleggio.

La preparazione partirà sabato sei agosto alle ore 10.00 al campo di Santa Cristinetta. La squadra, lo staff e la dirigenza saranno a
disposizione dei giornalisti fino alle ore 10.30 quando inizierà la seduta di allenamento mattutina.

Cinque invece le amichevoli pre campionato organizzate:

Sabato 13 agosto alle ore 16.00 a Santa Cristinetta: Accademia  Sestese

Mercoledì 17 agosto alle ore 16.00 a Santa Cristinetta: Accademia - Borgosesia

Sabato 20 agosto orario da definire a Milano: Club Milano  Accademia

Mercoledì 24 agosto alle ore 16.30 a Santa Cristinetta: Accademia  Dufour Varallo

Mercoledì 31 agosto alle ore 16.00 campo da definire: Accademia  Stresa

Si rammenta che orari e campi delle amichevoli potrebbero subire delle variazioni.

Fonte: Ufficio Stampa
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Mandracchia: un classe 00 per il muro difensivo
26/07/2022 11:26 - News prima squadra

La società dellASD Accademia Borgomanero ufficializza laccordo con il difensore classe 2000 Christian Mandracchia, ultima stagione Sesto
Calende

Le prime parole del difensore da giocatore dell'Accademia:
Ho iniziato facendo un anno nella Berretti dellInter poi sono passato alla Caronnese e nel primo anno abbiamo raggiunto i play off, poi
Caravaggio, quindi Castellanza. Dopo sono sceso in Eccellenza al Sesto Calende e quindi Borgomanero. Ho scelto Borgomanero perché mi
hanno presentato il progetto e mi è piaciuto fin da subito hanno belle ambizioni che si adattano alla mia figura. Credono in me e questo mi
avvalora. Sono contento di poter giocare qui perché la squadra è ottima, linteresse è stato reciproco perché come loro hanno creduto in me
anche io credo in loro. Credo che sia la squadra perfetta per me per poter emergere e credo di poter essere io il giocatore giusto per questo
progetto. Le mie aspettative sono quelle di iniziare al meglio e concludere cresciuto sotto tutti i punti possibili. Lavoriamo per raggiungere
lobiettivo più alto possibile.

Fonte: Ufficio Stampa
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Per la difesa di Molinaro il terzino Marchio
20/07/2022 18:59 - News prima squadra

La società dellASD Accademia Borgomanero 1961 ufficializza laccordo con Marchio Andrea, classe 2000, ruolo terzino ultima stagione nella
offanenghese.

Le prime parole del difensore da giocatore rossoblù
Sono partito con il settore giovanile della Sampdoria, Inter, poi Monza e Novara. Passato alla Folgore Caratese, Seregno, Savona e
Castellanzese e poi lo scorso anno alla Offanenghese in eccellenza Lombarda con cui ci siamo classificati al secondo posto. Ho parlato con il
Direttore, mi è piaciuto fin dallinizio, è una società che crede nei giovani che vuole lavorare bene. Non mi pongo delle aspettative personali se
non quelle di migliorare e crescere dando il massimo in campo e per la squadra.

Fonte: Ufficio Stampa
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Si delinea sempre più lAccademia 22-23. Da Oleggio Legnani e Casarotti
15/07/2022 19:35 - News prima squadra

La società dellASD Accademia Borgomanero 1961 ufficializza laccordo con i giocatori:
Nicholas Legnani, classe 1995 centrocampista, ultima stagione ad Oleggio
Alessio Casarotti, classe 2000 difensore centrale, ultima stagione ad Oleggio

Legnani centrocampista

Nicholas Legnani
Mi ha dato molto la società del Varese quando era in B che mi ha formato dalletà di 14 anni, ringrazierò sempre mister Marco Rossi per
avermi creato la mentalità. Ho lavorato anche con Maurizio Ganz nella Primavera. Non eravamo i più forti ma ci confrontavamo con i più forti
ed è un modo ottimale per imparare. Subito dopo Varese sono passato in serie D a Bellinzago; quindi Seregno, Nibionno, Roce, Bertova,
Gavirate e Oleggio. Mi son trovato bene in questultima realtà merito soprattutto del mister e del Direttore Ganci che hanno creato un gruppo
nuovo ma performante. Ho scelto Borgomanero soprattutto per la figura di Ganci perché credo nel suo metodo. Mi piace mettermi a
disposizione della squadra e dar tutto in campo, perché si può vincere o perdere, ma tengo molto allatteggiamento in campo. Con
Borgomanero ci siamo già sfiorati in passato e sono tornato volentieri a parlare e non vedo lora di ricominciare con la preparazione.

Alessio Casarotti
Ho iniziato a Baveno dove sono rimasto per tre stagioni e mezzo; successivamente sono andato a Oleggio. Borgomanero è sempre stata una
piazza che ho ammirato. Me ne hanno sempre parlato bene. Ho parlato con il mister so che vuole vengano fatte le cose in un determinato
modo e quindi con la figura del Direttore Ganci a fare da supporto dopo lesperienza positiva di Oleggio, credo che ci siano le condizioni per far
bene.

Fonte: Ufficio stampa
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Nuovo giocatore per Molinaro: Di Cesare vestirà rossoblù
14/07/2022 19:57 - News prima squadra

La società dellASD Accademia Borgomanero 1961 ufficializza laccordo con il giocatore Facundo Di Cesare, classe 1996, centrocampista,
ultima stagione alla FR Valdengo

Queste le prime parole dellargentino da giocatore dellAccademia
Sono tre anni che sono qui in Europa. Ho iniziato con il Real Vicenza. Ho fatto delle esperienze anche in Slovenia ma per situazioni ambientali
ho preferito cambiare e sono andato in Svizzera italiana, ho imparato sempre meglio la lingua e ho iniziato il mio percorso. Con il mio
procuratore poi abbiamo trovato laccordo con il Valdengo e sono andato lì. Ringrazio anche la società per la possibilità che mi ha dato, non
siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare ed è un peccato. Ho scelto poi Borgomanero perché è conosciuta come una realtà che vuole
crescere. Sento la fiducia dello staff. E una bella realtà che mi ha consigliato anche Puskaric, a Borgomanero lo scorso anno. Mi auguro di
fare una bella stagione e voglio ottenere qualcosa di importante. Personalmente voglio abbassare la testa e dare il massimo per fare un buon
campionato anche con la squadra con lobiettivo di migliorarsi sia personalmente che come risultato di squadra.

Fonte: Ufficio Stampa
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Latta Jack è un giocatore dellAccademia Borgomanero
13/07/2022 21:28 - News prima squadra

La società dell'ASD Accademia Borgomanero 1961 ufficializza l'accordo con l'attaccante classe 1993 Andrea Latta Jack, ultima stagione a La
Biellese.

Cresciuto nel settore giovanile del Novara a 16 anni passa a Romentino nella Juniores; quindi Pombia due anni a Biella quindi di nuovo a
Romentino quindi Oleggio e gli ultimi 2 anni a Biella. Queste le sue prime parole da giocatore rossoblù.
Sono ormai tre anni che io e Borgomanero ci cerchiamo ma non ci troviamo mai, finalmente siamo arrivati al dunque. Il fatto che il mister mi
abbia voluto rappresenta uno stimolo per fare sempre meglio in campo. Borgomanero non devo presentarlo io, la città la società, lo stadio, le
strutture. E' una società storica e gloriosa ed è bello essere qui. Non ho obiettivi personale ma voglio lo stesso dimostrare che ho tanto da
dare.

Nelle foto Latta Jack fra il DS Victor Ganci e Gino Turconi e sempre Latta Jack al momento della firma

Fonte: Ufficio Stampa
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Accademia miglior squadra dEccellenza nella valorizzazione giovani
26/06/2022 11:48 - News prima squadra

La LND Piemonte e Valle dAosta, con comunicato ufficiale numero 96 ha ufficializzato la classifica delle squadre di Eccellenza inerente alla
Valorizzazione dei Giovani calciatori. La prima classificata è risultata essere la società dellASD Accademia Borgomanero 1961 con 123 punti.
Un risultato importante ottenuto raggiungendo il traguardo storico della società agognina ovvero quello dei Play Off di Eccellenza. Prima volta
nella sua storia. La classifica viene stilata sulla base del minutaggio e delletà che i giovani atleti, al di fuori di quelli che sono gli obblighi
imposti dalla federazione, accumulano ad ogni partita.

Per chi ha un settore giovanile come il nostro  spiega il Direttore Generale Piero Paracchini - questo è un traguardo importante. Valorizzare i
ragazzi che giocano nel nostro settore giovanile è l'obiettivo principe anche per la prossima stagione, un modo, anche per loro, di affacciarsi a
palcoscenici importanti come può essere il campionato di Eccellenza. Riuscire a fare un risultato come quello di questanno e al contempo
vincere la classifica Valorizzazione Giovani, sta a significare che si è lavorato bene e non ci può che dare ulteriore spinta nel lavoro che
facciamo. Anche negli inevitabili avvicendamenti che si registrano a fine stagione in una società delle dimensioni come la nostra, si è
fortemente tenuto in considerazione questo aspetto in vista della prossima stagione. Non secondario laspetto geografico e demografico. Non
ci dobbiamo dimenticare che la nostra realtà non è paragonabile a quella dei grandi centri e soprattutto deve sottostare alla concorrenza di
molte realtà vicine che ogni anno lavorano con professionalità per far bene sul campo. Figura cardine per lottenimento di questo risultato il
riconfermato mister della Prima Squadra Giuseppe Molinaro. Era un obiettivo sicuramente importantissimo  ha dichiarato  sul quale abbiamo
lavorato fin da subito, dai primi giorni della campagna acquisti perché allestendo una squadra così giovane sarebbe stato ovvio competere per
questa graduatoria. Nel corso della stagione poi questo obiettivo ha preso ancora più corpo anche per le tante necessità che abbiamo avuto.
Nel momento delle assenze, i nostri giovani, si sono trovati pronti. Per una società come la nostra che fa del settore giovanile il proprio punto
di forza, il valore di questo risultato risulta essere ancora più importante. Il fatto di essere poi arrivati quarti alla fine del campionato, dà ancora
più merito al lavoro fatto con questi ragazzi giovani. Il premio è loro perché sono stati bravi a conquistare questo risultato ma sono stati bravi
ad arrivare quarti e ad una finale play off. Hanno esordito tantissimi 2004 e 2003 in campionato. Questo è il pensiero che arriva da lontano,
che lo staff ha sempre avuto, che il DS Turino ha coltivato fin dallinizio. Il lavoro di esserci riusciti con i giovani è veramente bello perché ha
uno spirito diverso soprattutto per chi come noi arriva dal settore giovanile. Sono molto felice, meriti alla squadra alla società perché ci ha
creduto fin dallinizio. Un risultato che dà lustro allAccademia.

Fonte: Ufficio Stampa
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Luglio ricco di Open days
16/06/2022 22:00 - News Società

Ecco le date annata per annata degli open days dellAccademia

Esordienti II anno  Classe 2010
Sabato 2 luglio ore 15.00  Santa Cristinetta
Martedì 5 luglio ore 18.00  Santa Cristinetta

Esordienti I anno  Classe 2011
Venerdì 1 luglio ore 18.00  Santa Cristinetta
Lunedì 4 luglio ore 18.00  Santa Cristinetta

Pulcini II anno  Classe 2012
Venerdì 1 luglio ore 18.15  Santa Croce
Venerdì 8 luglio ore 18.15  Santa Croce

Pulcini I anno  Classe 2013
Venerdì 1 luglio ore 18.15  Santa Croce
Venerdì 8 luglio ore 18.15  Santa Croce

Primi calci II anno  Classe 2014
Sabato 2 luglio ore 14.30  Santa Croce
Mercoledì 6 luglio ore 18.15  Santa Croce

Primi calci I anno  Classe 2015
Sabato 2 luglio ore 14.30  Santa Croce
Mercoledì 6 luglio ore 18.15  Santa Croce

Piccoli amici  Classe 2016-17-18
Domenica 3 luglio ore 10.00 - Santa Croce
Giovedì 7 luglio ore 18.15  Santa Croce

Per informazioni: info@accademiaborgomanero.com
Whatsapp: 3281165159
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Simone Roncarolo nuovo allenatore della Juniores Regionale. Ottina verso
una nuova esperienza.
09/06/2022 16:27 - News settore giovanile

La Società dell'ASD Accademia Borgomanero 1961 comunica che di comune accordo con mister Paolo Ottina, questi, non sarà più alla guida
della Juniores. Al suo posto, Simone Roncarolo vincitore della regular season categoria Under 16 regionale.

Dopo 20 anni, non continuativi, di Borgomanero, la società saluta mister Paolo Ottina, uomo e allenatore molto apprezzato, che nei suoi 38
anni di panchina, ha passato una fetta importante della sua vita sportiva con i colori rossobù. Chiude con uno dei traguardi più importanti
ottenuti da allenatore del settore giovanile: la vittoria della regular season nella categoria Juniores regionale.
A Borgomanero ho iniziato con i Giovanissimi del 73'. Numero 10 Luca Porcu. Oggi ho chiuso con la Juniores Regionale, 2004 e numero 10
Harka Brian 2002. Dopo tanti anni di settore giovanile, vorrei affacciarmi ad una categoria superiore se ci sarà la possibilità, altrimenti, vista la
mia età, posso anche valutare un ruolo da dirigente. Ma la strada è da percorrere. E' stato un anno con tante soddisfazioni, ma anche alcune
difficoltà che la categoria comporta e voglio ricominciare con qualcosa di più. Sono stati anni travagliati gli ultimi 5 qui a Borgomanero causa
pandemia. Due con gli allievi 2002, poi i 2003, annata fermata per il Covid. Poi Juniores, covid, ed infine quest'anno. Ringrazio la società per
avermi dato l'opportunità di fare calcio e sono sicuro che ci vedremo sui campi.

La società ringrazia mister Paolo Ottina e gli augura le migliori fortune per la sua carriera calcistica.

Reduce dalla vittoria del campionato Under 16, nuova avventura per un altro mister rossoblù, Simone Roncarolo che si affaccia alla categoria
Juniores Regionale. Ricevuta la proposta del DS, Roncarolo non ha esitato.
Sono molto felice. Ho aspettato tanti anni e ho fatto un lungo percorso per ottenere un risultato come la chiamata a guidare la Juniores
regionale. Sono stato contattato anche da altre società, ma Borgomanero, per me, è qualcosa di importante. Ho accettato subito. Sono pronto
a partire e a programmare con il Direttore, mettendo a disposizione tutto quello che è che necessario sia per la prima squadra che per il
settore giovanile dell'Accademia.

Fonte: Ufficio Stampa
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Molinaro guiderà i rossoblù nella stagione 22-23
07/06/2022 22:01 - News prima squadra

La società dell'ASD Accademia Borgomanero 1961 annuncia che Giuseppe Molinaro resterà alla guida della Prima Squadra per la stagione
2022-23.

Le parole di Victor Ganci sulla riconferma del mister:
"Sono molto contento ed estremamente soddisfatto della riconferma di Molinaro. Non avevo dubbi si potesse arrivare a questo risultato.
Molinaro è sempre stata la priorità, lo era per la società e per me. Proseguiremo il lavoro dello scorso anno cercando di migliorare gli aspetti
su cui si può intervenire. Non vedo l'ora di iniziare il lavoro e la programmazione insieme a lui".

Le parole di mister Molinaro subito dopo la riconferma:
Sono molto contento di essere nuovamente alla guida della squadra. Mi sono preso un po di tempo perché siamo reduci da una stagione
faticosa. Ci siamo tolti molte soddisfazioni. Abbiamo iniziato un percorso con Mauro Turino e tutta la società con una impostazione differente
rispetto al passato. Ci siamo confrontati con il nuovo DS e siamo concordi nel prendere ciò che di buono è stato fatto nella scorsa stagione e
di svilupparlo nel prossimo futuro nel migliore dei modi. Cè grande voglie e non vediamo lora di ripartire insieme a tutto lo staff. Miglorarsi sarà
ancora più dura rispetto allo scorso anno ma vogliamo fare un passo in avanti e ce la metteremo tutta.

Fonte: Ufficio Stampa
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Victor Ganci nuovo Direttore Sportivo dellAccademia Borgomanero
31/05/2022 19:57 - News prima squadra

La società dellASD Accademia Borgomanero 1961 comunica di aver raggiunto laccordo con Victor Ganci e di avergli conferito lincarico di
Direttore Sportivo della Prima squadra.

Queste le prime parole da DS rossoblù di Victor Ganci:
Sono veramente contento di essere qui nella squadra della mia città. Una società seria e strutturata. Mi dispiace non aver vestito la maglia
rossoblù da calciatore in passato. Ho iniziato a fare questo percorso da Direttore Sportivo a Gattinara, quando le ginocchia non mi hanno dato
la possibilità di vivere sul campo la mia passione da calciatore, quindi la chiamata ad Oleggio con patron Foglio e Dossena. E stato visto
qualcosa di positivo in me quando sedevo dietro la scrivania. Così è nata una bella avventura, con tante soddisfazioni. Non nascondo che, ad
essere sincero, era un ruolo che, a me, da giocatore, non è mai piaciuto. Ringrazierò per sempre tutti ad Oleggio, la famiglia Foglio e lo staff
dirigenziale. Lultimo anno è stato molto importante abbiamo ottenuto un piazzamento che lOleggio non raggiungeva da tanti anni.
Ci sono delle ambizioni personali che voglio perseguire. Sono un ragazzo giovane che ama vincere e ho accettato questa sfida per cercare di
fare un percorso importante con i dirigenti e tutta la società. Poi, chiaramente, fra il dire e il fare cè di mezzo il mare e vedremo cosa
succederà. So che qui cè la volontà di valorizzare molto il settore giovanile, il più importante della zona. Due campionati vinti solo questanno.
Lidea di far salire i ragazzi dellAccademia è fortemente condivisa.
Per il Direttore Sportivo prendono il via, a partire da questa sera, una serie di colloqui per definire lAccademia 2022-23.

Fonte: Ufficio stampa
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Comunicato stampa: dimissioni Mauro Turino
30/05/2022 21:49 - News prima squadra

La società dellAsd Accademia Borgomanero 1961 comunica di aver ricevuto e accettato le dimissioni del DS Mauro Turino che non rivestirà
più lincarico a partire dalla data odierna. LAccademia lo ringrazia per il lavoro svolto in questa stagione in cui la prima squadra ha raggiunto
lobiettivo playoff e la vittoria della classifica giovani di categoria.
A lui va un in bocca al lupo per il proseguo del suo impegno nel mondo calcistico.

Queste le parole di commiato da parte di Turino:

"Volevo ringraziare in primis il Presidente Vezzola per avermi dato la possibilità di lavorare per questa Società. Un grazie anche a tutti i
dirigenti e collaboratori. Auguro a tutti loro le migliori fortune sportive."

Fonte: Ufficio Stampa
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Accademia: nessun rimpianto. A Borgaro, lottima prestazione, non basta,
vince la squadra di Cacciatore 2-1
22/05/2022 18:53 - News prima squadra
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LAccademia esce fra gli applausi dallo stadio Righi di Borgaro. Applausi meritati, non solo per lottima prestazione messa in campo questoggi,
ma soprattutto per la bella stagione fatta da tutta la squadra di Giuseppe Molinaro che ha portato lAccademia a tagliare un traguardo storico
grazie al lavoro di tutto lo staff del Direttore Turino e dei ragazzi, molti dei quali giovani, che hanno saputo superare i tanti momenti di difficoltà
di una stagione tormentata dagli infortuni. Così come durante la stagione è successo nella gara odierna. I rossoblù non hanno mai mollato,
nonostante il doppio svantaggio in uno stadio caldissimo come quello di Borgaro hanno saputo stringere i denti creando tanto e soprattutto,
hanno avuto la forza di riaprire la partita con una magia del solito Bonicelli, protagonista assoluto di questo finale di stagione. Rimpianti non ce
ne sono ma qualche recriminazione si perché, due episodi simili, sono stati giudicati in maniera differente da parte del direttore di gara. La
spinta su Pisanello al 34 non è stata ravvisata, quella su Benassi si, questultima è valsa il gol del 2-0 momentaneo. Merito al Borgaro e tanti
complimenti per aver fatto una gran partita e un finale di stagione arricchito da questa qualificazione alla fase nazionale dei play off di
Eccellenza. Ma lonore delle armi spetta alla squadra di Molinaro uscito fra gli applausi dallo stadio, soprattutto per aver dato vita ad una partita
aperta e combattuta, ricca di occasioni.
Stagione da cerchiolino rosso da parte dei rossoblù e di tutta la società che si segnerà sul calendario questo weekend in cui molti sogni si
sono infranti fra prima squadra e settore giovanile.

Sulla nostra pagina Facebook il commento di mister Molinaro sulla partita e sulla stagione

Borgaro  Accademia 2-1

Borgaro: Finamore; Benassi A. (41 st Leccese); Benassi L.; Fimognari; Costa; Fontana; Sarao (24 st Molfetta); Tindo; Bianco (49 st
Montesanto); Zunino (11 st Mosca); Orofino (19 st Taraschi).
A disposizione: Aseglio, Quaceci; Muscato; Gerardi.
All.: Cacciatore
Accademia: Galli; Bressan; Pisanello; Grippo (42 st Poletti); Bacaloni; Samina; Barbaglia (6 st Pagliaro); Piraccini; Sogno (22 st Giordani);
Bonicelli; De Bei (14 st Giuliano).
A disposizione: Salina; Rekkab; Mora; DElia; Curci.
All.: Molinaro
Arbitro: El Amil sez di Nichelino
Assistenti: Bertaina e Mandarino sez di Bra
Marcatori: 12 pt Bianco; 3 st Orofino (rig.); 6 st Bonicelli
Note: calda e umida giornata primaverile; terreno in ottime condizioni; spettatori 300 circa. Angoli: 6, 7. Ammoniti: Tindo, Benassi A. del
Borgaro; Samina, Bacaloni, Pagliaro dellAccademia. Recupero: pt 2; st 5.

Azioni Salienti
Primo tempo

2 OCCASIONE BORGARO Calcio di punizione di Sarao dalla destra, palla sul palo lontano, Bianco schiaccia da dentro larea di rigore, attento
Galli che blocca sicuro
3 OCCASIONE ACCADEMIA Conclusione di Sogno respinta in area di rigore, raccoglie De Bei dal limite, potente conclusione, palla alta di
poco
12 GOL BORGARO Perentoria discesa di Benassi L. sulla sinistra, palla deliziosa per Bianco che dal limite dellarea piccola sorprende Galli
sul primo palo
20 OCCASIONE BORGARO Cross dalla destra di Orofino, perfetto linserimento di Bianco, colpo di testa non felice e palla che termina a lato
22 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione da posizione defilata sulla destra, ideale per il sinistro di Bonicelli, tiro potente, Finamore è
reattivo e la toglie da sotto la traversa
34 OCCASIONE ACCADEMIA Incursione di Sogno dalla destra, palla deliziosa per linserimento di Pisanello che, disturbato da Fontana, con
una evidente spinta, non trova il pallone, sfera che diventa ottima per laccorrente Grippo, sinistro potente ma alle stelle

Secondo tempo
2 RIGORE BORGARO Bacaloni atterra Benassi L. in area di rigore, larbitro non ha dubbi e assegna il penalty, si incarica della battuta Orofino,
osserva il movimento del portiere e la piazza centralmente, nulla da fare per Galli
6 GOL ACCADEMIA Gran giocata di Bonicelli al limite dellarea che controlla e fa partire un gran sinistro che si insacca nellangolino alla
sinistra di Finamore che tocca ma che non respinge
14 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio dangolo di Pagliaro stacco di Bacaloni, palla centrale facile preda di Finamore
27 OCCASIONE BORGARO Perentoria discesa sulla destra di Taraschi che salta un uomo, arriva sul lato corto, entra in area si accentra,
gran sinistro Galli strepitoso mette in angolo
35 OCCASIONE ACCADEMIA Solitaria discesa di Pagliaro sulla sinistra, ingresso in area e tiro di punta come a calcetto, palla che colpisce
lesterno della rete
47 OCCASIONE ACCADEMIA Cross dalla sinistra di Poletti, torre di Samina, Giordani solo davanti alla porta non riesce a dare forza alla sfera
di testa e Finamore controlla
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Eroici. LAccademia espugna il Pozzo. La decide Bonicelli ai supplementari
2-3
15/05/2022 18:55 - News prima squadra
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Eroici. Nella partita più complicata, nella situazione più complicata, la squadra di mister Molinaro mette in campo una gara che ha mancato di
poco la perfezione. Grinta cuore e anima. Gare come quella di Biella (campo che porta fortuna ai colori rossoblù visto che non si è mai perso)
hanno tirato fuori il meglio di tutti, soprattutto di mister Molinaro capace di ricompattare la squadra dopo la brutta caduta di Settimo che ha
portato all'esclusione dal primo turno play off di due pedine importanti per la squadra come Papa e Bacaloni. In questa gara c'è tutta la
stagione della squadra. Il gol di Barbaglia, giovane del vivaio, che ha portato avanti la squadra nella ripresa, l'esordio di Cavallaro nella fase
cruciale dell'incontro, il gol dell'esperienza di Sogno che ha aperto le marcature. Poi il sigillo di Bonicelli, l'uomo più in forma del momento, il
più aspettato ed il più temuto che ha regalato all'Accademia un altro turno play off. Da domani si pensa al Borgaro (precedenti interessanti in
questa stagione contro i torinesi per l'Accademia) oggi è il momento di festeggiare

LA BIELLESE  ACCADEMIA 2-3
La Biellese: Rainero, Facchetti, Fontana (5'pts Sessa), Botto Poala (16' st Mazzucco), Villanova, Agnesina (45' st Schettino), Artiglia, Gila,
Scienza, Panatti (32' st Zaffiro), Messina (43' pt Naamad).
A disposizione: Broglia, Schettino, Mazzucco, Pavan, Tomasino, Sessa, Zaffiro, Gila, Naamad.
All.: Pellerei
Accademia: Galli, Bressan, Pisanello, Grippo (15' st Giuliano), Rekkab (33' st Cavallaro), Samina, Barbaglia (23' st Giordani), Piraccini, Sogno
(12' st Pagliaro), Bonicelli, De Bei (9' sts Curci).
A disposizione: Salina, Cavallaro, D'Elia, Giuliano, Ranzani, Curci, Giordani, Pagliaro, Poletti.
All.: Molinaro
Arbitro: Spinelli sez di Cuneo
Assistenti: Albulen sez di Alessandria e Pizzonia, sez di Bra
MARCATORI: 9' pt Sogno; 24' pt Rekkab (aut); 36' pt Barbaglia; 3' st Naamad; 10' pts Bonicelli
Note: calda giornata primaverile, terreno in perfette condizioni, spettatori 200. Angoli: 13, 5. Ammoniti: Facchetti, Gila, Mazzucco, Botto Poala
de La Biellese; Bonicelli, Cavallaro, Samina, Pisanello, Grippo, Sogno dell'Accademia. Recupero: pt 2; st 6; pts 3; sts 3.

Azioni salienti
Primo tempo
9' GOL ACCADEMIA Lancio dalle retrovie per Bonicelli, controllo in posizione defilata, uscita da rivedere di Rainero che resta fuori porta.
Appoggio di Bonicelli per Sogno che dall'altezza del dischetto del rigore insacca.
15' OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dal limite di Sogno Rainero blocca sicuro
18' OCCASIONE ACCADEMIA Diagonale di Bonicelli facile preda di Rainero
24' GOL BIELLESE calcio di punizione dalla destra di Artiglia, palla in mezzo, stacco di testa di Samina e Rekkab nel tentativo di anticipare
Panatti, sfortunato Rekkab che colpisce in malo modo la sfera sorprendendo Galli e insaccando nella sua porta
27' OCCASIONE BIELLESE Palla in area di rigore per Panatti, ottimo il controllo e primo dribbling, tiro alla ricerca dell'angolo alla sinistra di
Galli, palla fuori di poco
36' GOL ACCADEMIA Cross dalla sinistra di Grippo, Rainero esce in un modo decisamente rivedibile, ne approfitta Barbaglia con un perfetto
inserimento, tiro di prima intenzione e palla in rete.

Secondo tempo
3' GOL BIELLESE Azione insistita da parte de La Biellese, ci prova prima Scienza, Galli respinge, palla raccolta da Panatti che serve
Naamad, palla che passa in una selva di gambe e la sua conclusione si insacca alla destra di Galli
22' OCCASIONE ACCADEMIA Lungo lancio di Galli, spizzata di Bonicelli per l'inserimento di Pagliaro, controllo e girata no-look per il taglio di
Barbaglia, tiro di prima intenzione, ottima risposta di Rainero in angolo
38' OCCASIONE BIELLESE Incursione di Scienza che entra in area dalla sinistra si libera dell'ostruzione di Samina e va al tiro da ottima
posizione, pronta e reattiva la risposta di Galli che di pugno sventa
41' OCCASIONE BIELLESE Sugli lsviluppi di un calcio d'angolo, Facchetti mette in mezzo per la testa di Agnesina, buono lo stacco, il colpo di
testa però, termina alto di poco
49' OCCASIONE ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio d'angolo palla in area per Bonicelli, primo tentativo respinto, la palla resta lì girata
dell'argentino e palla a lato
51' OCCASIONE ACCADEMIA Sugli sviluppi di una rimessa laterale palla per Pagliaro che si accentra e fa partire un gran tiro che impegna
severamente Rainero in angolo.

Primo tempo supplementare
3' OCCASIONE ACCADEMIA Prezioso lavoro di Giordani che ruba palla sulla destra e serve un cioccolatino d'oro a Bonicelli, tiro piazzato per
prendere in controtempo Rainero, ma l'estremo difensore si supera e la tocca prima con la mano destra fermandola e poi bloccandola a terra
strozzando la gioia dell'Accademia che già gridava al gol
10' GOL ACCADEMIA Cross dalla destra di Pagliaro perfetto per l'inserimento di Bonicelli che tutto solo da dentro l'area piccola insacca di
testa

Secondo tempo supplementare
10' OCCASIONE BIELLESE Calcio d'angolo dalla destra, cross sul secondo palo per Sessa che da buona posizione manda a lato
18' OCCASIONE ACCADEMIA Pagliaro si invola per vie centrali, arriva dentro l'area a tu per tu con Rainero, rasoterra respinto di piede da
Rainero
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La giornata più storta della stagione regala i play off alla squadra di Molinaro;
a Venaria sconfitta per 2-1
08/05/2022 20:46 - News prima squadra
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Non è stata l'Accademia a far suoi i play off, ma nella giornata più sfortunata, questi sono arrivati sulle rive dell'Agogna grazie alle sconfitte
esterne delle dirette concorrenti. Borgaro e Biellese hanno perso l'ultima giornata rispettivamente con Stresa e Oleggio e hanno consentito
così all'Accademia, pur sconfitta a Venaria, di mantenere un distacco consono per arrivare al post season. Nonostante la doppia inferiorità
numerica per gran parte del secondo tempo (dal 19' in 10 per l'espulsione di Papa e dal 25' in 9 per l'espulsione di Bacaloni) l'Accademia è
stata la squadra che tabellino alla mano ha creato di più e con un margine sull'avversario molto netto soprattutto in termini di pericolosità di
occasioni. Mattiello, in diverse circostanze ha salvato il risultato. Lo stesso Mattiello non avrebbe dovuto giocare la gara, ma un infortunio
all'ultimo istante di Celozzi ha fatto sì che partisse titolare. Nota positiva della gara, vista la squalifica di Albertino e il malore di Galli, l'esordio
in prima squadra di Salina neo vincitore del girone regionale con la Juniores. Un approfondimento merita lo stato di salute di Galli, vittima di
uno svenimento alla fine del primo tempo. Il ragazzo ha dovuto raggiungere l'ospedale. E' stato dimesso ed è già a casa di riposo, si presume
un affaticamento eccessivo post influenza e un abbassamento di pressione. Galli è a casa ed è felice per il traguardo dei play off raggiunto

Venaria  Accademia 2-1
Venaria: Mattiello, Cristino, Piotto, Gagliardi, Mezzela, Campanella (4 st Lanzafame), Vigna (11 st Veneziano), Parente (30 st Guglielminone),
Papagno, Virardi (11 st Amedeo), Mameli.
A disposizione: Celozzi, Lanzafame, Guglielmone, Vasario, Porrone, De Paola, Amedeo, Veneziano, Pasquale.

All.: Chiatti
Accademia: Galli (1 st Salina), Bressan, Pisanello (38 st Grippo), Papa, Bacaloni, Samina, Barbaglia (28 st Sogno), Piraccini, Giordani (14 st
Pagliaro), Bonicelli, De Bei (22 st Rekkab).

A disposizione: Salina, Rekkab, Grippo, Giuliano, Torsetta, Pagliaro, Curci, Sogno, Poletti.

All.: Molinaro.

Arbitro: Bevere sez di Chivasso

Marcatori: 4 pt Mameli; 41 pt Bonicelli; 25 st Papagno (rig.)Assistenti: Maccarone sez di Torino, Sperati sez di Nichelino.
Note: Angoli: mite giornata primaverile, cielo coperto 2, 2. Ammonito: Cristino, Parente del Venaria; Piraccini, Papa, Bacaloni dellAccademia

Azioni salienti

Primo tempo
2 OCCASIONE ACCADEMIA Perentoria discesa di Giordani sulla destra, una volta arrivato sul fondo non riesce a dare potenza al tiro

4 GOL VENARIA Azione insistita per vie centrali palla al limite dellarea raccolta da Mameli, Galli sembrava sulla traiettoria, il suo tocco non
basta la palla incoccia il palo ed entra in rete

9 PALO ACCADEMIA Cross dalla destra di Barbaglia in piena area di rigore cè Giordani, girata al volo di prima intenzione, palla che si stampa
alla destra di Mattiello

20 OCCASIONE VENARIA Palla in area di rigore per Mameli, provvidenziale intervento di Bacaloni che devìa il tiro in angolo

24 OCCASIONE ACCADEMIA Cross di Papa per linserimento di Pisanello che da due passi non colpisce bene il pallone e lazione sfuma

30 OCCASIONE ACCADEMIA Cross dalla destra che diventa perfetto per Bonicelli appostato sul secondo palo, inspiegabilmente non trova
limpatto con il pallone da due passi37 OCCASIONE ACCADEMIA Potente tiro di Bonicelli ottima risposta del portiere che mette in angolo

41 GOL ACCADEMIA Calcio di punizione dal limite dellarea, batte Bonicelli, tiro perfetto che si insacca
allincrocio dei pali.

45 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione da posizione defilata sulla sinistra, tiro a scavalcare la barriera di Papa, Mattiello si supera
e a mano aperta respinge

Secondo tempo

4 OCCASIONE ACCADEMIA Cross di Piraccini dalla destra, colpo di testa di Giordani, Mattiello si supera e respinge a mano aperta

19 ACCADEMIA IN 10 Intervento di Papa su Papagno in gioco pericoloso sulla tre quarti difensiva, larbitro decide per il rosso
25 RIGORE ROSSO GOL VENARIA Palla in area di rigore per Papagno intervento di gioco da parte di Bacaloni, Papagno atterrato. Per
larbitro é rigore e secondo giallo per Bacaloni. Si incarica della battuta lo stesso Papagno che spiazza Salina. Accademia in nove
30 OCCASIONE ACCADEMIA Bonicelli a tu per tu con il portiere calcia a colpo sicuro, Mattiello sceglie bene il tempo e gli chiude lo specchio
della porta
42 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dalla lunga distanza di Pagliaro, palla a lato di poco
45 OCCASIONE ACCADEMIA Pasticcio della retroguardia avversaria, ne approfitta Sogno che entra in area salta il portiere si accentra ma
calcia contro un difensore
48 OCCASIONE VENARIA Papagno entra in area di rigore a tu per tu con Salina calcia a botta sicura provvidenziale intervento di Rekkab che
devia in angolo
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Accademia: storico double! Dopo l'Under 16 anche la Juniores vince il suo
girone. Ottina: 'Felice per questi ragazzi'
07/05/2022 18:46 - News settore giovanile

Annata decisamente da ricordare per il settore giovanile dell'Accademia Borgomanero. Dopo la vittoria del campionato da parte dell'Under 16
è arrivata anche la vittoria del proprio girone da parte della Juniores. Una vittorio un po' amara perché non si è potuto festeggiarla
direttamente sul campo in quanto la Juve Domo non ha potuto partecipare direttamente all'incontro. Questo ha sancito di fatto la vittoria a
tavolino per 3-0 e la matematica vittoria del proprio girone per i ragazzi di Ottina con una giornata di anticipo. Un orgoglio per la società
dell'Accademia. Una volta ultimato il tempo canonico per verificare la mancata presenza dell'avversario, è poi scattata la festa.
"E' dalla prima di campionato che siamo in testa - ha dichiarato mister Ottina - dispiace tanto perchè questa partita avremmo voluto giocarla.
E' stato un buon campionato, i ragazzi hanno fatto una cosa stupenda secondo me, ce lo siamo meritato. Un plauso alla società che ci ha
seguito durante l'anno nonostante le tradizionali difficoltà del caso. Ho capito che c'era la possibilità di fare qualcosa di speciale quando
abbiamo vinto in casa contro l'Arona. Anche se la Biellese non ha mollato un colpo. E' stata dietro di noi fino in fondo, un avversario degno,
forte e questo dà ancora più valore alla nostra vittoria. Felice per essere la seconda squadra nell'arco di qualche settimana ad ottenere questo
risultato, significa che la società sta lavorando bene e i risultati ci sono e si vedono".
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Accademia padrona del suo destino. Vittoria in rimonta contro lAygreville. A
Cuneaz rispondono Bressan e Sogno. Play off ad 1 punto
01/05/2022 17:43 - News prima squadra
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Terza vittoria consecutiva per lAccademia Borgomanero. Dopo Baveno e Settimo è la volta di Aygreville. La squadra di Molinaro ora è a solo
un punto dalla certezza dei play off. Punto che dovrà cercare nellultima giornata di campionato a Venaria. Allo stesso modo, si deciderà
allultima giornata quella che sarà lavversaria dellAccademia. Infatti con il pareggio de La Biellese e la vittoria del Borgaro, è arrivato anche il
sorpasso dei torinesi nei confronti dei lanieri. Squadre che si contenderanno la seconda posizione. Visti i risultati odierni non si giocherà il
primo turno play off fra la seconda e la quinta, una sfida da cui uscirà lavversaria dei rossoblù ormai certi della quarta posizione in classifica.

La gara per la squadra di Molinaro è partita in salita. Un gran calcio di punizione di Cuneaz porta in vantaggio gli ospiti. LAccademia reagisce
e alla mezzora trova il gol del pareggio con Bressan. Nella ripresa è un monologo rossoblù, con Pomat chiamato agli straordinari. LAccademia
crea molto ma trova la rete solo su rigore. Il penalty prima le è negato nonostante un netto tocco sul piede di appoggio di Giordani, poi le viene
assegnato per un netto atterramento in area di Grippo. Sogno questa volta non sbaglia e regala tre punti importantissimi per la volata finale.
Lo stesso Sogno è protagonista di una prodezza balistica allultimo minuto di partita. La sua palombella da centrocampo però colpisce la
traversa.

Accademia  Aygreville 2-1

Accademia: Galli, Bressan, Pisanello, Papa, Bacaloni, Samina, Barbaglia (18 st Giordani), Piraccini, Pagliaro (29 st Sogno), Bonicelli, De Bei
(29 st Grippo).
A disposizione: Salina, Rekkab, Grotto, Torsetta, Guidotti, Curci.
All.: Molinaro
Aygreville: Pomat, Auletta (23 st Mugione), Marchesano, Bonel, Battilani, Prola (39 st Distasi), Dayne, Favre (11 st Furfori), Bidese (15 st
Brunod), Cuneaz, Castagna (31 st Risso).
A disposizione: Grande, Bosonin, Monteleone, Favre G..
All.: Pasteris.
Arbitro: Cipriano sez di Torino
Assistenti: Ambrosino sez di Nichelino e Manzari sez di Torino
MarcatorI: 17 pt Cuneaz; 28 pt Bressan; 38 st Sogno (rig.)
Note: calda giornata primaverile, soleggiata, terreno in perfette condizioni. Ammoniti: Samina, Bacaloni dellAccademia; Brunod, Battilani,
Prola, Favre dellAygreville. Angoli: 7, 6. Recupero: pt 1; st 4.

Azioni salienti
Primo tempo
17 GOL AYGREVILLE Calcio di punizione da posizione invitante per il tiro di Cuneaz, il numero 10 si incarica della battuta, palla a scavalcare
la barriera che si insacca allincrocio
21 TRAVERSA AYGREVILLE Tiro dalla lunga distanza di Favre Galli tocca e si salva in due tempi con il contributo della traversa
26 OCCASIONE ACCADEMIA Cross dalla destra di Barbaglia che attraversa tutta larea di rigore, Pagliaro manca di un soffio limpatto con il
pallone
28 GOL ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio dangolo colpo di testa di Piraccini, torre sul secondo palo per lintervento in scivolata di
Bressan che insacca
39 OCCASIONE AYGREVILLE Tiro dal limite di Dayne, Galli neutralizza in tuffo
45 OCCASIONE ACCADEMIA Cross dalla sinistra di De Bei, palla che attraversa tutta larea di rigore senza che Piraccini e Pagliaro riescano
a spingerla dentro

SECONDO TEMPO
8 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dalla lunga distanza di Pagliaro, alto sopra la traversa
10 OCCASIONE ACCADEMIA Involata di Bonicelli che si ritrova in piena area di rigore, tutto solo a tu per tu con il portiere, conclusione
incredibilmente a lato
13 OCCASIONE ACCADEMIA Potente tiro dal limite dellarea di Papa, Pomat ci mette i pugni e respinge
13 TRAVERSA ACCADEMIA Tiro dalla lunga distanza di Pisanello, palla che si stampa sulla traversa alla destra del portiere
26 OCCASIONE AYGREVILLE Cross dalla destra di Marchesano, in area di rigore cè tutto solo Brunod che da due passi manda
incredibilmente a lato
31 DOPPIA AZIONE DA RIVEDERE Giordani entra in area di rigore dalla destra, dalla tribuna sembra netto il tocco sul piede di appoggio, per
larbitro è tutto regolare e lascia proseguire nello stesso minuto altro atterramento in area di rigore l'arbitro lascia proseguire fra le proteste
rossoblù
37 RIGORE ACCADEMIA Involata di Grippo sulla sinistra, una volta dentro larea viene atterrato, larbitro questa volta non ha dubbi e assegna
il penalty, si incarica della battuta Sogno, tiro centrale e portiere battuto
45 TRAVERSA ACCADEMIA Palombella velenosa di Sogno che prova a sorprendere Pomat, tiro preciso, a dirgli di no è stata la traversa,
qualche timida protesta da parte dei giocatori che hanno valutato in porta il rimbalzo della sfera
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Bonicelli bello di notte. Doppietta dellargentino che corona la bella
prestazione di una pimpante Accademia
27/04/2022 22:27 - News prima squadra

Meritata vittoria della squadra di Molinaro a Settimo che tiene il passo del Borgaro, distante 6 punti, e scavalca nuovamente lOleggio fermato
dalla Pro Eureka. Mattatore della serata Bonicelli autore di una bella doppietta. Così come nella scorsa stagione le partite in notturna giovano
allattaccante argentino autore di una prestazione di grinta e tecnica. Da sette la prestazione di tutta la squadra capace di neutralizzare tutte le
bocche di fuoco avversarie e soprattutto, abile nel ripartire negli spazi con pregevole tecnica e velocità di manovra. I rossoblù ora attendono la
partita contro lAygreville di domenica in casa al Margaroli alle 15.00

Settimo  Accademia 0-2

Settimo: Pezzoli, Mangiardi, Maggi S. (10 st Chirone), Stano, Picone, Gueye, De Mitri (34 st De Simone), Barale, Dansu, De Paolis (13 st
Tabone), Ollio.
A disposizione: Maggi G.L., Fiandaca, Chiumente, Bufalino, Palazzo, Salerno.
All.: Gatta
Accademia: Galli, Bressan, Pisanello, Papa, Bacaloni, Samina, Barbaglia, De Bei (44 st Ranzani), Giordani (19 st Pagliaro), Bonicelli (42 st
Guidotti), Grippo.
A disposizione: Salina, Rekkab, Sogno, Grotto, DElia, Poletti.
All.: Molinaro
Arbitro: Cafaro sez di Bra
Assistenti: Porello e Popescu sez di Bra
MarcatorI: 44 pt Bonicelli; 8 st Bonicelli
Note: terreno in condizioni appena sufficienti, serata serena mite. Angoli: 4, 4. Ammoniti: del Settimo; Barbaglia, Bonicelli dellAccademia.
Recupero: pt 1; st 3.

Azioni salienti
Primo tempo
31 OCCASIONE ACCADEMIA Bonicelli conquista palla sulla destra caparbiamente, si accentra, salta un avversario, cerca e trova lo spazio
per la conclusione, palla deviata che esce di poco.
32 OCCASIONE ACCADEMIA Su azione dangolo palla in mezzo per Bacaloni, colpo di testa perentorio, palla alta di poco
38 OCCASIONE SETTIMO Discesa perentoria di Ollio sulla destra, cross perfetto per De Paolis appostato sul secondo palo, colpo di testa
non preciso e palla sul fondo
44 GOL ACCADEMIA Sugli sviluppi di una rimessa laterale da posizione defilata sulla sinistra, palla per Bonicelli che controlla e da appena
dentro larea di rigore fa partire un gran sinistro che si insacca sotto la traversa

Azioni salienti
Secondo tempo
8 GOL ACCADEMIA Azione insistita sulla sinistra, dopo un batti e ribatti sulla sinistra Giordani mette in mezzo perfetta frustata di testa di
Bonicelli che riesce a dare potenza al pallone in condizioni proibitive, rimbalzo maligno che sorprende Pezzoli e palla allincrocio
28 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dalla lunga distanza di Pisanello palla fuori di poco
31 OCCASIONE ACCADEMIA Bella ripartenza dellAccademia, tutta di prima ed in velocità, De Bei appoggia per Pagliaro, tiro potente che
termina non lontano dallincrocio
32 OCCASIONE SETTIMO Involata sulla sinistra di Ollio, tiro potente ad incrociare, palla alta
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Comunicato stampa in merito alla squalifica di Albertini Andrea
26/04/2022 18:59 - News prima squadra

La società dellASD Accademia Borgomanero 1961, intende preannunciare ricorso alla squalifica di 10 giornate inflitta al proprio tesserato
Andrea Albertini (come riportato nel comunicato numero 79 del 26 aprile 2022), essendo certa che lo stesso giocatore non ha, nella maniera
più categorica, proferito nessun insulto nei confronti del secondo assistente di gara né tantomeno un insulto a carattere discriminatorio per
etnia. Questo sia perché la terna risultava essere italiana e sia perché si tratta di un evidente scambio di persona come già ammesso durante
e al termine della gara dal tesserato stesso. Oltre questo, ritentiamo che il Direttore di gara abbia commesso un errore nellindividuare il
componente della panchina che ha protestato, si sottolinea comunque, come anche in quella circostanza non vi è stato, nella maniera più
assoluta, un insulto discriminatorio per etnia rivolto al componente della terna arbitrale. Tutto questo è inoltre da contestualizzare allinterno di
una partita tranquilla, senza nessun tipo di tensione e soprattutto a risultato già acquisito. Il nostro tesserato, a seguito della segnalazione di
fuorigioco, ha rivolto sì un deplorevole riferimento alla pettinatura del secondo assistente del Direttore di gara che, riteniamo, sia
correttamente da punire in quanto non deve essere mai proferito in ambito calcistico; ma questo non ha nulla a che vedere con il contenuto
discriminatorio per etnia così come indicato nel sopracitato comunicato. La società chiederà al Giudice Sportivo, Avv. Laudi Chiara Francesca
Maria, un confronto con lei e il Direttore di gara nonché il Secondo assistente, per chiarire lincresciosa situazione in cui si ritrova un nostro
ragazzo classe 2003 che mai ha avuto un atteggiamento sopra le righe sia in campo che fuori. LAccademia tiene particolarmente a tutelare
limmagine del calciatore in primis e anche della società in quanto, da anni, impegnata in ambito sociale per diffondere, fra le mille difficoltà che
la società di oggi ci sottopone, valori di rispetto e tolleranza nei confronti del mondo calcistico.

Chiediamo cortesemente agli organi di stampa che riceveranno questo comunicato di dare diffusione e ringraziamo anticipatamente per lo
spazio che vorrete concedere.
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Accademia quanti gol. Cinque reti al Baveno, scavalcato lOleggio.
24/04/2022 18:04 - News prima squadra

La squadra di Molinaro realizza tutti in una volta i gol che gli sono mancati nelle giornate più difficili. Cinque gol fotocopia al Baveno con
cinque marcatori diversi e soprattutto tantissimi giovani in squadra. Segnano Pisanello, Giordani, Bonicelli, Grippo e Pagliaro che trovano reti
importanti anche per il loro percorso personale. Nonostante questo anche il Baveno ha avuto due occasioni per poter andare a segno, ma
prima i legni e poi Galli negano la gioia del gol alla squadra di Molle, con la testa, forse, già proiettata al super derby salvezza di mercoledì
sera.

LAccademia mercoledì sarà in trasferta a Settimo e domenica prossima giocherà nuovamente in casa la penultima gara di campionato contro
lAygreville.
Oggi è stata una giornata di festa doppia, nellintervallo fra il primo e il secondo tempo passerella per i nostri ragazzi Under 16 che nella
giornata di ieri sabato 23 hanno vinto il campionato di categoria.

Per lEccellenza invece, è stata una giornata in cui si è sancita la vittoria dello Stresa, la società dellAccademia porge sincere congratulazioni
alla società per il campionato svolto e per il risultato ottenuto.

Accademia  Baveno 5-0

Accademia: Galli, Rekkab (17 st Bressan), Pisanello, Papa, Bacaloni, Samina, Barbaglia, Piraccini (22 st De Bei), Giordani (29 st Guidotti),
Bonicelli (20 st Pagliaro), Grippo (33 st Grotto).
A disposizione: Albertini, Scaglia, Ranzani, Sogno.
All.: Molinaro
Città di Baveno: Poletti, Danzo (31 st Pagliari), Ramalho (29 st Tasin), Vanzan, Di Leva, Acosta, Piccini, Prandini (22 st Gnata), Austoni (37 st
Sabatini), Romano (19 st Gargano), Tortora.
A disposizione: Travaglio, Ferrario, Tinelli.
All.: Molle
Arbitro: Verdese sez di Alessandria
Marcatori: 4 pt Pisanello; 14 pt Giordani; 26 pt Bonicelli; 30 st Grippo; 43 st Pagliaro
Assistenti: Giaveno sez di Pinerolo; Contro sez di Torino.
Note: fredda giornata primaverile. Cielo coperto. Angoli: 3, 2. Recupero: pt 1; st 5. Ammoniti: Rekkab, Piraccini e Pagliaro dellAccademia; Di
Leva e Romano del Baveno. Espulso Albertini per proteste

Azioni salienti
Primo tempo
4 GOL ACCADEMIA Imbucata perfetta per linserimento di Pisanello che dentro larea di rigore è glaciale nel controllo e a trafiggere Poletti
14 GOL ACCADEMIA Perfetta involata di Bonicelli sulla sinistra, palla in mezzo ad eludere lintervento del portiere, Giordani da due passi
appoggia in rete
20 PALO BAVENO Cross dalla destra perfetto per linserimento di Vanzan, stacco di testa perfetto e palla che si stampa sul palo alla destra di
Galli, rimpallo che favorisce ancora Vanzan che colpisce di testa a botta sicura ma Galli è strepitoso e sventa
26 GOL ACCADEMIA Altra involata di Bonicelli, questa volta per vie centrali, si mette in proprio e una volta a tu per tu con Poletti lo trafigge

Secondo tempo
13 TRAVERSA ACCADEMIA Perentoria discesa di Grippo sulla sinistra, una volta trovato il fondo pallone delizioso in piena area di rigore,
Piraccini è sfortunato nel rimpallo ed in corsa colpisce la traversa
30 GOL ACCADEMIA Imbucata per vie centrali per linserimento di Grippo, Gargano tocca ma non ferma il pallone, lesterno si inserisce con i
tempi giusti e trafigge Poletti
40 OCCASIONE BAVENO Sugli sviluppi di un calcio dangolo, palla in area di rigore Galli respinge corto, raccoglie Pagliari, conclusione
respinta da un difensore.
43 GOL ACCADEMIA Involata per vie centrali di Pagliaro che una volta dentro larea di rigore trafigge Poletti
44 OCCASIONE ACCADEMIA Altra imbucata, questa volta per De Bei che si invola da posizione defilata sulla sinistra, questa volta è rapido
nelluscita Poletti e gli chiude lo specchio

Fonte: Ufficio Stampa
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2006 campioni! Vittoria nel campionato regionale Girone A. Roncarolo: Una
vittoria di tutti
23/04/2022 22:06 - News Società

Con la vittoria di oggi a Crescentino per 2-1 la squadra di mister Roncarolo si è aggiudicata laccesso alla fase finale regionale vincendo con
tre giornate di anticipo il girone regionale A. Un lavoro costante che ha consentito di costruire mattone dopo mattone un campionato di
altissimo livello portando i classe 2006 a segnare un traguardo che diventerà pietra storica per la storia della società dellAccademia
Borgomanero 1961.
Sono sensazioni pazzesche  ha commentato a caldo mister Roncarolo  emozioni incredibili. Oggi è stata una partita molto dura. I ragazzi se la
meritano tutta, è stato un cammino incredibile, la società può contare su giovani di talento sicuramente, che crescono con la giusta mentalità,
sono contentissimo. Il merito di questo traguardo è da ritrovarsi sicuramente nello spirito del gruppo, merito della società nel formare una rosa
così competitiva. Forse definirlo gruppo è sbagliato, andando avanti per il nostro cammino abbiamo visto i nostri ragazzi crescere
costantemente tanto che hanno trasformato questa squadra in una vera e propria famiglia.

Fonte: Ufficio Stampa
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Accademia sulle montagne russe. Colomba indigesta per i ragazzi di
Molinaro, il Verbania vince 1-0
16/04/2022 17:32 - News prima squadra
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Non riesce il salto di qualità alla squadra di mister Molinaro. E bastata un ordinato Verbania per avere la meglio sui rossoblù che hanno si
prodotto diverse occasioni da rete, ma non sono mai stati così intensi e pericolosi da dare quella sensazione di poter raddrizzare lincontro.
Pesano molto gli errori sottoporta soprattutto nella prima frazione di gioco. Su tutti lerrore dal dischetto di Sogno che avrebbe consentito di
arrivare al pareggio poco dopo la rete realizzata da Cerutti che insacca una corta respinta di Galli su tiro di Sofia. LAccademia reagisce ma
non con quella intensità che si si aspettava. Fra i più vivaci, soprattutto nella ripresa, Pagliaro, che ha aperto più volte una sfida personale con
il portiere avversario. Nel finale di gara espulso Curci allultimo dei sette minuti di recupero per un fallo a palla lontana.

LAccademia esce nuovamente dalla rincorsa play off perché perde la quarta piazza in favore dellOleggio vittorioso contro la capolista Stresa.

Dopo le festività pasquali, la squadra ritornerà nuovamente al Margaroli dove ospiterà unaltra squadra in lotta per la salvezza: il Baveno.

L'Accademia augura a tutti i tifosi e appassionati una serena Pasqua

Accademia Borgomanero  Verbania 0-1
Accademia: Galli, Bressan (22 st Barbaglia), Pisanello, Papa, Bacaloni, Samina, Giordani, Piraccini, Sogno (30 st Bonicelli), Pagliaro, De Bei
(26 st Curci).
A disposizione: Albertini, Rekkab, Grippo, Amendola, Margiotta, DElia.
All.: Molinaro
Verbania: Chiodi, Apolloni, Balestroni, Candeliere, Zingaro (26 st Bottazzi Trentani), Lamia, Sofia, Margaroli (39 st Savoldi), Osmenaj (6 st
Sistino M.), Usei (38 st Osmenaj M.), Cerutti (16 st Ferrari).
A disposizione: Strola, Sistino R., Della Vedova, Davì.
All.: Olivo
Arbitro: Carchia sez Vercelli
Assistenti: Mariut sez di Asti; Vallone sez di Alessandria
Marcatori: 5 pt Cerutti
Note: calda giornata primaverile, terreno in perfette condizioni. Angoli: 5, 1. Ammoniti: Sogno, Pagliaro, Bressan, De Bei dellAccademia;
Balestroni, Bottazzi Trentani, Apolloni, Lamia, Chiodi, Cerutti del Verbania. Recupero: pt 2; st 7. Espulso al 51 del secondo tempo Curci per
fallo a palla lontana

4 OCCASIONE ACCADEMIA Pagliaro si presenta a tu per tu con Chiodi, uscita perentoria, il portiere gli tocca il pallone al momento giusto
vanificando lazione
5 GOL VERBANIA Gran staffilata dalla lunga distanza di Sofia, Galli respinge non senza difficoltà sul rimpallo va Cerutti che da due passi
insacca
19 RIGORE SBAGLIATO ACCADEMIA Lungo lancio di Papa per il taglio di Sogno, stop a scavalcare Zingaro, Chiodi in uscita lo atterra.
Penalty, si incarica della battuta lo stesso Sogno che non angola a sufficienza e Chiodi respinge
32 OCCASIONE VERBANIA Bella azione sulla destra, cross in mezzo lento ma preciso per Cerutti, girata di prima intenzione un po strozzata
e facile preda di Galli
42 OCCASIONE VERBANIA Sugli sviluppi di un calcio dangolo palla per Usei che appena dentro lare di rigore fa partire un tiro potente che
termina alto non di molto
46 OCCASIONE ACCADEMIA Pisanello pennella un ottimo cross dalla sinistra per la testa di Piraccini che da due passi manda alto

SECONDO TEMPO
3 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione dalla sinistra di Papa che calcia direttamente in porta. Chiodi respinge di pugno
14 OCCASIONE VERBANIA Su azione dangolo palla in mezzo per lo stacco di Lamia, palla destinata allangolino, Piraccini appostato sulla
linea salva tutto di testa
24 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dalla lunga distanza di Pagliaro, facile preda di Chiodi
26 OCCASIONE ACCADEMIA Bella combinazione sulla destra, palla nuovamente per Pagliaro che va di nuovo alla conclusione da fuori area,
questa volta lintervento di Chiodi è più difficoltoso e blocca in due tempi
28 OCCASIONE ACCADEMIA Bella combinazione sulla sinistra che porta Pisanello al cross, palla sul secondo palo, inserimento di Barbaglia
che colpisce in tuffo di testa ma la conclusione è ampiamente a lato
35 OCCASIONE ACCADEMIA Traversone di Pagliaro dalla destra per Curci appostato sul secondo palo, torre perfetta, palla in mezzo
incredibile errore di Bonicelli che tarda oltremodo il colpo di testa e manda a lato da due passi
42 OCCASIONE ACCADEMIA Bella combinazione sulla destra che porta Giordani al cross, palla per Bonicelli, girata di poco alta
51 ACCADEMIA IN DIECI Fallo a palla lontana di Curci il secondo assistente dellarbitro vede tutto e lo segnala, rosso diretto per lui

Fonte: Ufficio Stampa
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Rilancio Accademia. Vittoria a Valdengo per 1-3. Consolidata la posizione
play off.
10/04/2022 17:09 - News prima squadra

Con i risultati odierni i play off sono ritornati ad essere una concreta possibilità. Biellese e Oleggio frenano ancora. LAccademia scavalca gli
orange in classifica e tengono il passo del Borgaro ora a soli due punti dalla Biellese. La squadra di Molinaro, nonostante i tantissimi
acciaccati (dopo soli 14 è uscito anche Rekkab per infortunio), è riuscita ad imporsi nel gioco e nel risultato grazie anche alla vena realizzativa
di Giordani autore di una doppietta. Padroni di casa mai pericolosi nonostante la buona manovra prodotta da Di Cesare e da Bottone. Nella
ripresa si sblocca anche Pagliaro che prima colpisce anche un palo e poi si procura e trasforma un calcio di rigore. Arriva così la seconda
vittoria consecutiva dei rossoblù che si rilanciano in graduatoria.

Nel sabato di Pasqua lAccademia ospiterà al Margaroli il Verbania.

FR Valdengo  Accademia 1-3

FR Valdengo: Dinaro (1 st Gros Jacques), Bocca, Modena (37 Ippolito), Iurato, Muzzolon, Menga (1' st Sella), Saporito, Di Cesare, Tampellini
(1 st Carta), Bottone, Iannacone (1 st Torta).
A disposizione: Velcani, Sella, Sekka, Fornon, Bortone, Cabrini.
All.: Peritore
Accademia: Galli, Bressa, Rekkab (14 pt Grippo), Papa, Bacaloni, Samina, Giordani (45 st Guidotti), Piraccini, Curci (14 st Giuliano), Pagliaro
(44 st Barbaglia), De Bei (28 st DElia).
A disposizione: Albertini, Scaglia, Bonicelli, Pisanello.
All.: Molinaro
Arbitro: Gallo sez di Bologna
Assistenti: Greco sez. di Nichelino; Fracasso sez. di Torino
Marcatori: 13 e 19 pt Giordani; 38 st Pagliaro (rig.); 42 st Bottone
Note: calda giornata primaverile, a tratti ventosta, terreno in buone condizioni. Spettatori: 60 circa. Angoli: 3; 7. Recupero: pt 1; st 3. Ammoniti:
Iurato, Torta, Di Cesare della FR Valdengo; Curci dellAccademia

Azioni salienti
Primo tempo
12 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro cross di Bacaloni Dinaro a mano aperta la toglie da sotto la traversa
13 GOL ACCADEMIA Bella azione in verticale di Pagliaro che serve lottimo taglio di Giordani, inserimento con i tempi giusti e diagonale dalla
sinistra che batte Dinaro in uscita
19 GOL ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio dangolo, Samina ha un buon pallone, la sua girata è sporcata da un difensore, la palla arriva
a Giordani che in area piccola insacca
37 OCCASIONE FR VALDENGO Pennellata perfetta di Bottone per linserimento di Tampellini, scelta di tempo leggermente errata per la
girata di testa e palla a lato
41 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione dalla tre quarti difensiva, palla in profondità sulla destra per Giordani, appoggio per
Piraccini, tiro respinto, raccoglie Curci, girata alta

Secondo tempo
16 PALO ACCADEMIA Palla filtrante in profondità di Grippo per Pagliaro che entra in area sterza eludendo lintervento di Iurato, tiro di destro e
palla che si stampa sul palo alla destra di Gros Jacques
38 RIGORE GOL ACCADEMIA Lungo lancio dalle retrovie, doppio pasticcio di Iurato che prima non rinvia, poi non controlla e
successivamente si lascia anticipare da Pagliaro che si ritrova a tu per tu con il portiere, a quel punto Iurato lo spinge atterrandolo. Penalty. Si
incarica della battuta lo stesso Pagliaro, palla nellangolo alla destra del portiere.
42 GOL FR VALDENGO Palla in area Accademia ribattuta, raccoglie Di Cesare, servizio di prima intenzione sulla sinistra dove cè Bottone,
gran tiro da fermo a giro che si insacca allincrocio dei pali lontano

Fonte: Ufficio Stampa



Stagione 21-22 news

www.accademiaborgomanero.com 80/202

sponsor



Stagione 21-22 news

www.accademiaborgomanero.com 81/202

LAccademia riapre i giochi play off. Basta una rete di Piraccini per avere la
meglio sulla Dufour Varallo
03/04/2022 17:29 - News prima squadra

Punti pesanti per l'Accademia Borgomanero in chiave play off. Contro l'ultima della classe Dufour Varallo (ultima ma capace di far punti con
Biellese e Stresa) la squadra di Molinaro approfitta del contemporaneo stop di Biellese e Oleggio accorciando sia sulla seconda che,
soprattutto sulla quarta posizione ora lontana un solo punto. Gara dai ritmi lenti e in pieno controllo dell'Accademia. Ospiti praticamente mai
pericolosi e salvati almeno due volte da altrettanti interventi di un ottimo Carminati. La gara la decide Piraccini che insacca di testa su cross di
Sogno. Un buon viatico in vista della trasferta di Valdengo contro una squadra in cerca di punti decisivi per la salvezza.

Accademia Borgomanero 1961  Dufour Varallo 1-0
Accademia: Galli, Bressan, Pisanello (33' st Rekkab), Papa, Bacaloni, Samina, Giordani, Giuliano (14' st De Bei), Sogno (35' st Curci),
Pagliaro (32' st Bonicelli), Piraccini.
A disposizione: Montrasi, Barbaglia, Grippo, D'Elia, Scaglia.
All.: Molinaro
Dufour Varallo: Carminati, Patrioli, Feccia, Manè, Staccotto (19' st Braghin), Bocchio, Foresto, Modena, Imoh, Testori, Omeregie (36' st
Sagliaschi).
A disposizione: Stangoni, Valdez, Cassini, Basabe, Benincasa, Musano, Fonso.
All.: Cesano
Arbitro: Marabese sez di Nichelino
Assistenti: Nazzaro sez di Nichelino, Andrei sez di Bra
Marcatori: 2' st Piraccini
Note: fredda giornata primaverile, cielo coperto, pioggia a tratti, terreno in perfette condizioni spettatori 150 circa. Angoli: 3, 3. Ammoniti: Imoh
e Modena della Dufour. Recupero: pt 4; st 5.

AZIONI SALIENTI

Primo tempo
19' OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dal limite di Piraccini, Carminati si distende sulla sua destra e neutralizza
45' OCCASIONE ACCADEMIA Bella discesa sulla destra di Giuliano che serve palla per il defilato Pagliaro, palla in mezzo per Sogno, girata
di prima intenzione e palla a lato
49' OCCASIONE ACCADEMIA Discesa perentoria di Pagliaro sulla sinistra palla in mezzo, palla per Sogno che da due passi tira a botta
sicura, miracolo di Carminati che d'istinto respinge.

Secondo tempo
2' GOL ACCADEMIA Sugli sviluppi di una rimessa laterale palla per Bressan che mette in mezzo un pallone perfetto per l'inserimento di
Piraccini, colpo di testa angolato, nulla da fare per Carminati e palla nell'angolino
6' OCCASIONE DUFOUR Su azione d'angolo bel stacco di testa di Omoregie palla non lontana dall'incrocio
18' OCCASIONE ACCADEMIA Palla filtrante per Pagliaro defilato sulla destra ingresso in area e tiro a botta sicura, perentoria uscita di
Carminati che sventa

Fonte: Ufficio Stampa
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Coppa Italia serie A: scelto il Margaroli per la finale
01/04/2022 10:35 - News Società

Niente Doha o località esotica, niente Milano o Roma, niente centralità ma bensì la periferissima Borgomanero è stata scelta per ospitare la
finale di Coppa Italia. In attesa delle semifinali di ritorno fra Juventus e Fiorentina e Inter Milan, la lega di Serie A ha cambiato idea sullo stadio
che ospiterà la finalissima di questa stagione.
"Sicuramente è merito di come abbiamo tenuto l'impianto - ha dichiarato Marco Bacchetta responsabile campi della società dell'ASD
Accademia Borgomanero 1961 che gestisce l'impianto. Recentemente abbiamo ammodernato anche l'impianto di irrigazione e di
conseguenza siamo pronti per la finale. Nulla a che vedere con l'Olimpico di Roma che rispetto a noi ha solo in più la strada un po' più
grande".

"Sicuramente è merito della mia foto" ha dichiarato Manolo Teluzzi che si è lanciato in bungee jimping da altezze siderali per poter effettuare
la fotografia che vedete a corredo dell'articolo.
Soddisfazione ai vertici del calcio nazionale "Per una volta abbiamo premiato la periferia piuttosto che la centralità. Dopo l'eliminazione dal
mondiale - dicono Gravina e Abete - ci siamo detti che se rivoluzione doveva essere che rivoluzione sia. Soddisfazione anche dai candidati
sindaci per le elezioni comunali. "Merito mio" Dice Bossi. "Merito mio" dice la Bellone. "Merito mio" dice Faggiano. Tutti concordi almeno nel
dire che si potevano fare prima delle elezioni solo che la data delle votazioni è stata scelta proprio all'ultimo per venire incontro a questa
decisione che cambierà per sempre la storia della città.

CPA

Fonte: Ufficio stampa
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Un'Accademia con gli uomini contati sconfitta ad Alice Castello per 3-1. Ora i
play off rischiano di scappare
27/03/2022 18:42 - News prima squadra

La squadra di Molinaro è ancora in quinta posizione nonostante la sconfitta odierna maturata contro lAlicese Orizzonti. Ma La Biellese ha
guadagnato ancora un punto ed ora è a +11. Per giocarsi almeno un turno il divario deve essere almeno di sette punti (con 8 non si disputa).
In alternativa lAccademia potrebbe accorciare sulla quarta piazza occupata attualmente dallOleggio sconfitto in casa dal BorgoVercelli. In
questo caso però i punti da recuperare sono 5 visto che gli scontri diretti sono a sfavore della squadra di Molinaro e che di conseguenza per
ottenere un piazzamento utile occorre superare gli orange. La prestazione odierna mette in luce tutte le difficoltà del momento. Oltre agli
infortuni di lungodegenza, alla lista si è aggiunto anche Sogno e le squalifiche di Pisanello e Bacaloni che hanno ridotto la squadra ad avere
pochissime soluzioni, soprattutto in attacco e a centrocampo dove vi era anche lassenza di De Bei. Pronti via e arriva lo svantaggio su un tiro
non irresistibile da fuori area. Gioco spezzettato in continuazione e manovra poco fluida portano alla conclusione un primo tempo impalpabile.
Nella ripresa lAccademia trova subito il gol del pareggio, ma quando prova a ribaltare lincontro subisce il 2-1 su rigore per fallo di mano di
Bressan e poi il 3-1 maturato da un retropassaggio errato. Nellattesa di recuperare uomini per infoltire la rosa, ora il calendario, potrebbe
offrire una buona opportunità ai rossoblù per le prossime giornate.

Alicese Orizzonti  Accademia: 2-1
Aliori: Malune, Mane (21 st Raffa), Moussaif, Verna, Pasinato, Pelle, Diadoro (48 st Petrocelli), Edalili (48 st Brando), Gila, Gai, Fiorenza (13 st
Giovinazzo).
A disposizione: Capodici, Bravo, Beretta, Giorgi, Berruti.
All.: Mellano
Accademia: Galli, Barbaglia (37 st Grippo), Rekkab, Papa, Bressan, Samina, Giordani (28 st Curci), Giuliano, Bonicelli, Pagliaro, Piraccini.
A disposizione: Albertini, DElia, Margiotti, Sogno, Poletti.
All.: Molinaro
Arbitro: Panariti sez di Torino
Assistenti: Guarino e Manfredini sez di Novara
Marcatori: 13 pt Edalili; 3 st Papa (rig.); 30 st Edalili (rig.)
Note: calda giornata primaverile, terreno in buone condizioni, spettatori 80 circa. Ammoniti: Pasinato, Mane, Pelle dellAlicese; Samina,
Barbaglia dellAccademia. Angoli: 7, 9. Recupero: pt 1, st 4.

AZIONI SALIENTI
Primo tempo
8 VANTAGGIO ALIORI Tiro dalla lunga distanza di Edalili, sorpreso Galli che tocca ma non riesce a respingere e tiro che si insacca alla sua
sinistra
22 OCCASIONE ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio dangolo Bonicelli la gira in area di rigore intervento provvidenziale di Diadoro
appostato sulla linea che salva
24 OCCASIONE ALIORI Retropassaggio di testa di Samina, troppo forte, provvidenziale intervento di Galli che mette in angolo
33 OCCASIONE ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio dangolo contrasto in area e palla che termina a lato di un soffio su deviazione di
Giordani

Secondo tempo
3 RIGORE GOL ACCADEMIA Azione sulla sinistra palla in area sul contrasto Edalili la tocca di mano, il direttore di gara lo giudica volontario e
assegna il penalty. Si incarica della battuta Papa, palla sotto la traversa.
12 OCCASIONE ALIORI Bellinserimento di Diadoro che da dentro larea di rigore prova la conclusione in diagonale, collo pieno palla alta di
poco
23 OCCASIONE ACCADEMIA Contrasto di Bonicelli sulla tre quarti, raccoglie Pagliaro che si invola sulla sinistra, cross dal limite per
laccorrente Giordani, velocità e rimbalzo truffaldino complicano una conclusione che sembrava facile e palla alta sulla traversa
26 OCCASIONE ACCADEMIA Conclusione dalla lunga distanza di Pagliaro, brivido per Malune che si lascia sfuggire il pallone ma questo non
entra e riesce a riprenderla
27 OCCASIONE ALIORI Calcio dangolo dalla destra svetta, Diadoro palla facile preda di Galli
30 RIGORE GOL ALIORI Azione sulla sinistra, intervento in scivolata di Bressan che lascia le mani distese sul terreno, cross che colpisce le
braccia, rigore. Si incarica della battuta Edalili tiro centrale ma efficace e gol.
48 GOL ALIORI Errore di Papa che libera al limite dellarea Gila, tiro cross, Galli respinge corto, sulla palla si avventa Raffa che insacca
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E sempre tango argentino per lAccademia. Così come a Borgaro segnano
Bacaloni e Bonicelli. I rossoblù ripetono limpresa dellandata dallo 0-2 al 2-2
20/03/2022 17:07 - News prima squadra

Cè soddisfazione in casa Accademia per il 2-2 contro la corazzata Biellese. La squadra di Molinaro riesce a ripetere la gara dellandata e a
recuperare il passivo di due reti andando a trovare un importante punto per la sua volata play off. Cè una differenza rispetto alla gara di
andata, il pareggio sta stretto alla gara di Molinaro. Dopo una prima frazione in cui vi è stata una leggera supremazia ospite, nella ripresa
lAccademia ha guadagnato campo e metri costruendo numerose palle gol. Dopo il vantaggio di Panatti su splendida punizione dal limite, e
limmediato raddoppio di Scienza, arriva il gol che riapre la partita di Bacaloni. Nella ripresa è solo lAccademia a rendersi pericolosa con
Sogno, Samina e Giordani. Splendido il gol del pareggio di Bonicelli che potrebbe trovare la doppietta poco dopo, nella circostanza è bravo
Vallacchi. Per lAccademia un risultato che dà morale visto come è arrivato, per La Biellese inizia a complicarsi seriamente la rincorsa per la
vetta.

Accademia  La Biellese 2-2
Accademia: Galli, Bressan, Pisanello, Papa, Bacaloni, Samina, Giordani (33 st Bonicelli), Giuliano, Sogno, Pagliaro, Piraccini (15 st De Bei).
A disposizione: Albertini, Rekkab, Barbaglia, Grippo, Guidotti, DElia, Montrasi.
All.: Molinaro
La Biellese: Vallacchi, Facchetti (14 st Villanova), Ruatto, Mazzucco (14 st Latta Jack), Pavan, Schettino, Scienza (20 st Artiglia), Agnesina,
Naamad, Panatti (35 st Mastaj), Gila.
A disposizione: Rainero, Tomasino, Fontana, Gila, Zaffiro.
All.: Rizzo
Arbitro: Spinelli sez di Cuneo
Assistenti: Ambrosini e Lo Chiatto sez di Nichelino
MarcatorI: 30 pt Panatti; 38 pt Scienza; 40 pt Bacaloni, 38 st Bonicelli
Note: mite giornata di fine inverno, terreno in perfette condizioni, spettatori 360 circa. Ammoniti: Pisanello, Bacaloni, Piraccini dellAccademia;
Panatti, Facchetti, Mazzucco de La Biellese. Angoli: 5, 2. Recupero: 2 pt; 5 st.

AZIONI SALIENTI
Primo tempo
30 GOL BIELLESE Fallo, da rivedere, di Piraccini al limite dellarea. Si incarica della battuta Panatti, palla a scavalcare la barriera, tocco sotto
la traversa e palla in rete.
38 GOL BIELLESE Palla in area di rigore per Scienza che si aggiusta il pallone sul sinistro, palla che trova il varco giusto e si insacca alla
destra di Galli
40 GOL ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio dangolo palla in area di rigore di Samina per Bacaloni, gran girata su Vallacchi in uscita e
palla in rete

Secondo tempo
 7 OCCASIONE ACCADEMIA Piraccini recupera palla a centrocampo, appoggio per Sogno che non ci pensa due volte e calcia dalla
lunghissima distanza brivido per Vallacchi palla a lato di poco
18 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio dangolo dalla destra stacco di testa di Samina palla alta di poco
27 OCCASIONE ACCADEMIA Palla in area di rigore per Giordani che si destreggia bene tiro da dentro larea piccola Vallacchi si salva di
piede
38 GOL ACCADEMIA Cross dalla sinistra, gran girata al volo di Bonicelli che di sinistro la mette allincrocio dei pali
44 DOPPIA OCCASIONE ACCADEMIA Splendido sinistro a giro di Bonicelli, Vallacchi si salva in angolo, sul conseguente corner svetta di
testa Samina, la difesa bianconera si salva sulla linea

Fonte: Ufficio Stampa
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Accademia: il recupero toglie, il recupero dà. Vittoria a Borgaro in salsa
argentina. Pari di Bacaloni e gol al '92 di Bonicelli.
13/03/2022 18:55 - News prima squadra

E' un'Accademia in salsa argentina quella che torna da Borgaro Torinese. La squadra di Molinaro, dopo aver sofferto per lunghi tratti della
prima frazione di gioco, ritorna a casa con tre punti grazie ai suoi sudamericani. Nella prima frazione di gioco vantaggio dei padroni di casa
con Orofino su calcio di rigore assegnato per un tocco di Papa su Giulio. Un gol meritato vista la pressione e la superiorità dimostrata. Nella
ripresa però la situazione si ribalta e l'Accademia prima pareggia con Bacaloni (perfetta incornata su calcio d'angolo di Papa) e poi rovescia il
punteggio portandosi avanti con un gol in pieno recupero di Bonicelli che, appena entrato in campo, finalizza con un preciso diagonale, una
azione costruita da Giordani.

Vittoria importante che consente di restare agganciati al treno play off, accorciare sul Borgaro in quarta posizione (ora a soli due punti) e a
tenere il passo del Venaria Reale e sfruttare il pari della Pro Eureka e il turno di riposo del Settimo. Domenica prossima, gara importante
perché al Margaroli arriverà La Biellese.

Borgaro Nobis  Accademia Borgomanero 1-2
Borgaro: Finamore, Benassi A. (34' st Zunino), Benassi L., Fimognari, Costa, Fontana (14' st Mosca), Gilio, Tindo, Molfetta (16' st Bianco),
Sarao (21' st Leccese), Orofino (34' st Gerardi).
A disposizione: Aseglio, Leccese, Quaceci, Cassetta, Gerardi, Mosca, Taraschi, Bianco, Zunino.
All.: Pastore
Accademia: Albertini, Bressan, Pisanello, Papa (35' st De Bei), Bacaloni, Samina, Giordani, Giuliano, Sogno (46' st Bonicelli), Pagliaro,
Piraccini.
A disposizione: Salina, Rekkab, Grippo, Barbaglia, De Bei, Bonicelli, Guidotti, Salina, Poletti.
All.: Molinaro
Arbitro: Zini sez. di Udine
Assistenti Bertana e Mandarino sez di Bra
Note. Ammoniti: Fontana e Sarao del Borgaro; Sogno, Papa, Piraccini e Bacaloni dell'Accademia. Espulso Gerardi a gara terminata per
proteste

Azioni salienti
Primo tempo
28' OCCASIONE BORGARO Azione dalla sinistra e Sarao da due passi liscia clamorosamente la sfera da due passi
30' OCCASIONE BORGARO cross dalla sinistra Molfetta lascia sfilare per Orofino che da due passi manda a lato
43' RIGORE GOL BORGARO Papa in azione difensiva tocca la gamba sinistra di Gilio in piena area di rigore. L'arbitro assegna il penalty
trasformato da Orofino

Secondo tempo
11' OCCASIONE ACCADEMIA Tiro di Pagliaro da fuori area, palla a lato
14' GOL ACCADEMIA Calcio d'angolo dalla sinistra di Papa, Bacaloni sovrasta tutti e di testa insacca
31' OCCASIONE ACCADEMIA Colpo di testa di Giordani in piena area di rigore tiro piazzato facile preda del portiere
32' OCCASIONE BORGARO Mosca da dentro l'area di rigore manda incredibilmente a lato
47' GOL ACCADEMIA Azione insistita sulla sinistra, Giordani si accentra e serve un pallone d'oro per il neo entrato Bonicelli, ottimo controllo e
diagonale vincente che si insacca alla sinistra del portiere.
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Un pari che sa di beffa. Al rigore di Sogno, risponde allultimo respiro Santoni
06/03/2022 17:02 - News prima squadra

Doccia più che gelata per lAccademia Borgomanero. Una gara ben condotta dalla compagine rossoblù che ha tenuto il pallino di gioco per
gran parte della partita. Continua però la poca concretezza nel reparto offensivo che non riesce a concretizzare tutto quello che crea la
squadra. Due legni per la squadra di Molinaro e un gol subito a tempo scaduto. 4850 sul cronometro con 4 minuti di recupero assegnati
(diventati poi 5 dopo la marcatura). A sbloccare la gara Sogno che si procura e realizza un calcio di rigore a metà del primo tempo. Come
detto in pieno recupero il gol del pareggio con la panchina della Pro Settimo che giustamente festeggia per un punto che sembrava svanito, i
rossoblù masticano amaro per loccasione sciupata.

Gara che è iniziata con un momento di unione fra le due squadra che, insieme, hanno voluto dire il loro no alla guerra e lasciare un messaggio
di pace esprimendo solidarietà alla popolazione ucraina.

Accademia Borgomanero  Pro Eureka 1-1
Accademia: Galli, Barbaglia, Rekkab (13 st Grippo), Papa, Bacaloni, Samina, Giordani, Giuliano (45 st Bonicelli), Sogno (25 st De Bei),
Pagliaro, Piraccini.
A disposizione: Albertini, Scaglia, DElia, Martelli, Guidotti, Poletti.
All.: Molinaro
Pro Eureka: Petruzzella, Gallace (25 st Santoni), Verlucca, Roccia, Paris, Di Savino, Romano (36 st Bandirola), Nosenzo (40 st Golfarelli),
Pititto, Sinisi, Capriolo (25 st Priveato).
A disposizione: Benini, Regaldo, Curcio, Priveato, Bandirola, Santoni, Golfarelli, Starnai, Bouchbika.
All.: Siciliano
Arbitro: Tinetti sez di Ivrea
Assistenti: Mulassano sez di Cuneo, Porello sez di Bra
Marcatori: 22 pt Sogno (rig); 49 st Santoni
Note: ventosa giornata di fine inverno, 9 gradi, terreno in perfette condizioni, spettatori 150 circa. Ammoniti: Papa, Rekkab dellAccademia; Di
Savino, Roccia della Pro Eureka. Angoli: 3, 4. Recupero: pt 2, st 5.

AZIONI SALIENTI
Primo tempo
7 TRAVERSA ACCADEMIA Imbucata perfetta per linserimento di Giordani, gran botta da posizione ravvicinata, deviazione salvifica che fa
stampare la palla sulla traversa e quindi in angolo
9 OCCASIONE ACCADEMIA Piraccini ruba palla a Paris e si invola verso la porta, appoggio per Pagliaro, sinistro, fuori di poco
15 TRAVERSA PRO EUREKA Tiro cross di Gallace dalla destra, palla che colpisce la parte alta della traversa
22 RIGORE ACCADEMIA Bella azione in verticale, veloce dellAccademia, Pagliaro serve Sogno defilato sulla sinistra, controllo e tocco di un
avversario. Larbitro non ha dubbi e assegna lestrema punizione, si incarica della battuta lo stesso Sogno, botta centrale e gol
30 OCCASIONE PRO EUREKA Cross dalla destra per Verlucca che tutto solo manda incredibilmente alto da dentro larea piccola

Secondo tempo
9 OCCASIONE PRO EUREKA Azione in area di rigore accademia con Romano che mette un pallone doro per Verlucca, torre di testa, ma
Pititto arriva tardi allappuntamento con il pallone
14 PALO ACCADEMIA Azione insistita dellAccademia, palla filtrante per lo scatto di Grippo, pallone teso sul secondo palo dove arriva
Barbaglia, tiro di prima intenzione in corsa e palla che si stampa sul palo
49 GOL PRO SETTIMO Azione ospite insistita palla sulla sinistra cross sul secondo palo dove tutto solo cè Santoni, tiro al volo ad incrociare,
nulla da fare per Galli
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Comunicato stampa società sportive medio/alto novarese relativo alla
mancanza del servizio di medicina sportiva sul territorio
01/03/2022 16:15 - News Società

Le società sportive del medio alto novarese, con il presente comunicato, vogliono portare alla luce un forte disservizio che sta riguardando
loro. Dallo scorso mese di ottobre non è più disponibile lambulatorio di Medicina Sportiva allospedale di Borgomanero. Una volta andato in
pensione il medico di servizio, non è stato possibile sostituirlo. La Direzione Sanitaria ha ovviato alla chiusura, aprendo una convenzione con
una clinica novarese. Questo ha prodotto un abbandono, da parte delle famiglie, dellutilizzo del servizio, gratuito, per scomodità ed ha
provocato la conseguente scelta di rivolgersi alle cliniche private, andandole ad intasare prolungando ulteriormente le tempistiche per una
visita sportivo- agonistica.

Già in una condizione normale, questa situazione, avrebbe prodotto notevoli disagi per le squadre di ogni categoria e sport visto che, gli atleti,
senza visita, non possono né allenarsi e nemmeno giocare le partite ufficiali. La situazione è andata ulteriormente ad aggravarsi, provocando
un vero e proprio rischio black-out, con lultima ondata Covid che ha riguardato soprattutto i ragazzi adolescenti con linstaurazione del return to
play, che obbligava i ragazzi ad effettuare la riattivazione della visita presso la struttura dove è stata svolta la prima volta. Le società hanno, e
stanno, attraversando un periodo molto difficile a livello di responsabilità oggettiva e di tutela della propria attività nonché dei ragazzi, tanto da
porre in pericolo lo svolgimento dellattività stessa per impossibilità di far praticare sport ad un numero cospicuo di atleti della stessa annata. I
tempi di attesa attuale, per una visita, superano il mese e mezzo che, aggiunti ad un ipotetico periodo di quarantena, mette a serio rischio la
stagione dellatleta.

Ci auguriamo che le autorità competenti, sollecitate anche dalle Federazioni sportive, possano ovviare a questa situazione che, nel medio alto
novarese, proprio per le problematiche sopra esposte, risulta essere ancora più grave rispetto ad altri territori. Il ritorno dellambulatorio di
medicina sportiva a Borgomanero, darebbe una vera e propria boccata di ossigeno al regolare svolgimento dellattività.

LE SOCIETA SPORTIVE
ASD Accademia Borgomanero 1961
S.G. FUNtastic Gym 06 asd
ACD Briga calcio
AD Arona Basket

ASD Arona calcio

Gattico Rugby ASD
ASD Città di Baveno SC

GS Pallavolo Borgomanero ASD

Cusio Sud Ovest Sport Asd
Ac Gozzano
College Basket
GSD Dormelletto
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Accademia sconfitta con la capolista. 1-3 in favore dello Stresa. Giordani
sfodera il colpo dello scorpione
20/02/2022 17:14 - News prima squadra
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Continua il momento no dei rossoblù che ha affrontato le prime della classe proprio nel momento più sfortunato per la sua rosa. La squadra di
Molinaro recupera lo stesso mister che torna in panchina, ma perde il migliore in campo della trasferta di Oleggio, Pisanello, fermato per
covid. La squadra di Rotolo ha dato dimostrazione di forte solidità e costruzione andando a mettere le mani non solo sulla partita ma, anche
sul campionato stesso visti i risultati provenienti dagli altri campi. Nella partita degli ex Manfroni sbaglia il rigore di avvio a causa dell'ottimo
riflesso di Galli, poi Secci apre le marcature. Sul finale di tempo il raddoppio di Bonura. Frascoia chiude i conti ad inizio ripresa. Le aspettative
riaperte dal colpo dello scorpione di Giordani, assolutamente da rivedere, che accorcia le distanze per l'Accademia, vengono richiuse dal
rosso a Bressan severamente punito dal direttore di gara per un intervento su Mastromarino.
Da segnalare una situazione curiosa venutasi a creare alla fine della prima frazione di gioco. Causa infortunio di uno degli assistenti, questi
sono stati sostituiti per tutto il secondo tempo da due dirigenti delle squadre.
Il turno di riposo arriva al momento giusto per l'Accademia Borgomanero che conta di recuperare qualche giocatore e rimettersi in corsa per i
play off. Oggi è stata agganciata in quarta posizione dal Settimo e dal Borgaro che hanno rispettivamente pareggiato e vinto contro Trino e
Alicese.

Accademia Borgomanero  Stresa 1-3

Accademia: Galli, Bressan, Grippo, Giuliano, Bacaloni, Samina, De Bei (16' st Papa), Piraccini (27' st Bonicelli), Sogno (33' st Rekkab),
Giordani, Barbaglia (1' st Pagliaro).
A disposizione: Albertini, Scaglia, D'Elia, Guidotti.
All.: Molinaro
Stresa: Barantani, Negretti, Bellocci, Frascoia, Mastromarino, Moia (16' st Tondini), Secci (39' st Mancuso), Manfroni, Zenga, Bonura, Geno.
A disposizione: Borella, Bruno, Pinton, Coulibaly, Venco, Cattaneo.
All.: Rotolo
Arbitro: Piccolo sez di Pordenone
Assistenti: Mica e Sciuto sez di Alessandria
Marcatori: 9' pt Secci; 45' pt Bonura; 7' st Frascoia; 15' st Giordani
Note: terreno in perfette condizioni, spettatori 350 circa, temperatura mite. Angoli: 4, 3. Ammoniti: Sogno, Pagliaro, Giordani, Molinaro,
Samina dell'Accademia; Mastromarino, Bonura dello Stresa. Recupero: st 5. Espulso Bressan per fallo di gioco

AZIONI SALIENTI

PRIMO TEMPO
4' RIGORE STRESA PARATO Percussione per vie centrali di Mastromarino atterrato da Samina in area di rigore; l'arbitro non ha dubbi e
assegna la massima punizione. Sul dischetto Manfroni, tiro troppo centrale Galli intuisce e con un ottimo riflesso di piede respinge
9' GOL STRESA Secci si invola sul filo del fuorigioco e si presenta a tu per tu con Galli, l'esterno angola alla sinistra del portiere palla che si
insacca
36' OCCASIONE ACCADEMIA Bella azione rossoblù, palla per Barbaglia sulla tre quarti, bel cross per la testa di Sogno, girata alta non di
molto
45' GOL STRESA Palla in area per Zenga che serve Geno in profondità, pallone filtrante per l'inserimento di Bonura che da due passi insacca

SECONDO TEMPO
1' OCCASIONE ACCADEMIA Incursione in area di rigore di Giordani, controllo difficoltoso, l'attaccante arriva alla conclusione, Barantani
respinge di piede
7' GOL STRESA Calcio di punizione dal limite, gran calcio di Frascoia a scavalcare la barriera e a mettere il pallone sotto l'incrocio dei pali sul
lato del portiere
13' OCCASIONE STRESA Bella giocata di Secci in area di rigore che salta un avversario e si libera al tiro da posizione defilata, diagonale a
lato di poco
14' OCCASIONE STRESA Bonura a tu per tu con Galli cerca il pallonetto, palla però alta
15' GOL ACCADEMIA Calcio di punizione dalla destra di Pagliaro, Giordani anticipa tutti e con il colpo dello scorpione insacca nell'angolo
lontano
31' ROSSO ACCADEMIA Intervento a gamba alta di Bressan su Mastromarino, l'arbitro non ha dubbi ed estrae direttamente il cartellino rosso
34' OCCASIONE STRESA Tiro dal limite di Geno, Galli è attento e in tuffo mette in angolo
48' AZIONE DA RIVEDERE ACCADEMIA Giordani si invola in area di rigore e in buona posizione viene atterrato. Il direttore di gara ferma
tutto, segnala fuorigioco e ammonisce Giordani per simulazione
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Una rimaneggiata Accademia esce a testa alta da Oleggio. Non basta però
un tempo alla squadra di Molinaro. 2-1 il finale.
13/02/2022 17:05 - News prima squadra
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Gran spettacolo ad Oleggio. Gli Orange e l'Accademia si dividono i minuti ma i tre punti vanno ai padroni di casa. Per l'Accademia la trasferta
era già insidiosa, in più la squadra si è dovuta allenare senza il suo mister e non ha potuto scendere in campo sotto la sua guida. I rossoblù
han dovuto approcciarsi alla partita privi di Papa, Poletti, Bressan per la frattura al setto nasale, Curci e Sogno incerto fino alla fine. Durante la
partita è dovuto uscire per infortunio anche De Bei. Condizioni che, di certo, non hanno consentito di preparare al meglio la partita.
Nonostante questo i rossoblù hanno subito nel primo tempo, traballato dopo il primo gol e rischiato di tracollare dopo l'ingenuità sul secondo.
L'Oleggio chiude la frazione sul 2-0 con un gol su punizione, un bel pallonetto su enorme regalo di Bacaloni e con una netta superiorità di
gioco.
Nella ripresa però, la squadra dell'ex Ferrero, scompare dal campo complice anche una ritrovata verve rossoblù. La squadra, trascinata da un
ottimo Piraccini, ex anche lui della gara, ha saputo trovare grinta e occasioni, andando a riaprire una partita complicatissima. A segnare il gol
della speranza è Pisanello che butta il cuore oltre l'ostacolo e gioca per quasi 25' da mezz'ala sinistra visto l'infortunio di De Bei, portando tanti
pericoli agli ospiti. Gli agognini potevano, e forse meritavano anche viste le azioni segnate, portarsi a casa un punto importante, ma alla fine,
complice un super Rota, la difesa Orange ha retto e ora proietta la squadra all'inseguimento del vertice.
Per l'Accademia resta il piazzamento playoff.

Qui di seguito le azioni salienti e il tabellino della gara

Oleggio  Accademia 2-1
Oleggio: Rota, Punzo (36' st Iemmi), Zuliani (20' st Gioira), Legnani, Maiorino, Casarotti (39' st Sironi), Blanda, Caporale (30' st Frau), Vitali,
Antonioli (43' st De Bernardi), Roveda.
A disposizione: Baglieri, Rivetti, El Akri, Riginelli.
All.: Ferrero
Accademia: Galli, Barbaglia (39' st Guidotti), Pisanello, Giuliano, Bacaloni, Samina, Bonicelli (7' st Rekkab), Piraccini, Giordani, Pagliaro (38'
st Sogno), De Bei (12' st Grippo).
A disposizione: Albertini, D'Elia, Zoccali, Martelli.
All.: Maiorani.
Arbitro: Ravara sez di Valdarno
Assistenti: Lo Chiatto e Ambrosino sez di Nichelino
Marcatori: 31' pt Vitali, 45' pt Blanda; 27' st Pisanello
Note: mite giornata invernale, soleggiata, terreno in sintetico, 220 circa. Angoli: 7, 4. Ammoniti: De Bernardi, Blanda, Legnani dell'Oleggio;
Grippo dell'Accademia. Recupero: pt 1; st 5.

Azioni salienti
Primo tempo
6' OCCASIONE OLEGGIO Calcio di punizione dal limite dell'area, si incarica della battuta Vitali, palla a scavalcare la barriera, attento Galli
che in tuffo mette in angolo.
11' OCCASIONE OLEGGIO Tiro dalla lunga distanza di Antonioli, palla a lato di poco
18' OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dal limite di Piraccini, palla a lato alla sinistra di Rota
28' OCCASIONE OLEGGIO Grande azione sulla destra. Bel duetto con Vitali che mette un pallone d'oro per Roveda tiro dall'altezza del
dischetto del rigore, gran risposta di Galli che in tuffo mette in angolo
31' GOL OLEGGIO Calcio di punizione dal limite dell'area, si incarica della battuta Vitali, palla ad aggirare la barriera che si insacca alla destra
di Galli.
40' TRAVERSA OLEGGIO Calcio d'angolo dalla destra di Vitali, sinistro a rientrare a scavalcare Galli, palla che scheggia la traversa e rientra
in area
45' GOL OLEGGIO Erroraccio di Bacalone che sbaglia l'appoggio di testa per Galli, si inserisce perfettamente Blanda, pallonetto delizioso che
scavalca Galli.

Secondo tempo
4' OCCASIONE ACCADEMIA Lancio dalla propria metà campo di Bacaloni per Bonicelli che scatta sul filo del fuorigioco, evita l'arrivo di un
difensore si aggiusta il tiro e da ottima posizione manda a lato
20' OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dal limite dell'area del neo entrato Grippo palla alta
27' GOL ACCADEMIA Bellissima combinazione sulla sinistra, palla filtrante per l'inserimento di Pisanello che è lucido nel controllo, ad
aggiustarsi la sfera e a battere Rota in uscita
29' OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dalla lunga distanza di Pisanello, palla di poco a lato alla destra di Rota
33' OCCASIONE ACCADEMIA Spizzata di Giordani su rimessa laterale palla a mezza altezza per Grippo che prova la girata di testa, palla a
lato
34' OCCASIONE ACCADEMIA Bella triangolazione sulla tre quarti che porta Pisanello alla conclusione, gran botta palla non lontana
dall'incrocio alla destra di Rota
42' OCCASIONE ACCADEMIA Bella azione dalla destra, spizzicata di Giordani per Sogno che libera al tiro Grippo, l'esterno non colpisce
bene e manda a lato
47' OCCASIONE OLEGGIO Lancio dalle retrovie, Giuliano anticipa Galli in uscita palla per Frau che di testa, a porta sguarnita manda
incredibilmente a lato
49' AZIONE DA RIVEDERE ACCADEMIA Giordani controlla in area di rigore viene atterrato l'arbitro lascia proseguire
50' OCCASIONE ACCADEMIA Sugli sviluppi di una rimessa laterale palla sul secondo palo per Guidotti colpo di testa destinato all'incrocio,
miracolo di Rota che mette in angolo
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Accademia: prova di forza con il Trino. Rotondo 3-0 ricco di intensità. Sogno,
Giordani e Samina i marcatori
06/02/2022 17:02 - News prima squadra

Seconda vittoria consecutiva per lAccademia Borgomanero che si mette definitivamente alle spalle lo 0-0 dellandata in infrasettimanale con il
Trino, mettendo in campo una prestazione maiuscola. Rischiando praticamente nulla e portando in rete tre giocatori differenti in una squadra
piena di giovani. Di occasioni il Trino ne ha avute ma sono state frutto di conclusioni da fuori area. Nellultimo quarto del primo tempo poi è
venuta fuori la superiorità rossoblù. Tascinata da un Pagliaro in ottima forma e di un Sogno capace di dare tante mobilità a tutto il reparto
offensivo, lAccademia matura il vantaggio proprio attraverso questi due giocatori. E Pagliaro a rubare palla a centrocampo approfittando di un
errore in uscita, e poi è Sogno a concludere riprendendo un suo tiro ribattuto. Lazione che porta al raddoppio ha una origine simile con
Giuliano che ruba palla a centrocampo e verticalizza subito per Giordani. Lattaccante è rapido ad entrare in area e potente nella conclusione
che si insacca sul primo palo. Al 26 il raddoppio su azione dangolo. E il capitano ad incornare su calcio dangolo di Pagliaro, con palla che si
insacca allincrocio.
Un buon viatico in vista del big match di domenica prossima contro lOleggio.

Accademia  LG Trino 3-0
Accademia: Galli, Bressan, Pisanello, Giuliano, Bacaloni (33 st DElia), Samina, Giordani (38 st Curci), Piraccini (29 st Grippo), Sogno,
Pagliaro, Barbaglia (13 st Rekkab).
A disposizione: Albertini, Papa, Amendola, Martelli, Bonicelli.
All.: Maiorani
LG Trino: Cioffi, Ali, Bytyci, Capocchiano, Baggio, Francia, Peretti (10 st Caposele), Birolo (33 st Zichittella), Gambino, Daidola (17 st
Zichittella), Brugnera.
A disposizione: Losa, Bernaudo, Chiaria, Daka, Coppola, Corradino.
All.: Caricato
Arbitro: Laugelli sez Casale Monferrato
Assistenti: Mandarino e Bertaina sez di Bra
Marcatori: 45 pt Sogno, 12 st Giordani, 26 st Samina
Note: fredda giornata invernale, terreno in ottime condizioni, spettatori 150 circa. Angoli: 6, 5. Recupero: pt 2; st 4. Ammoniti: Bacaloni,
Piraccini dellAccademia; Baggio dellLG Trino.

Azioni salienti
Primo tempo
5 OCCASIONE ACCADEMIA Bella incursione di Pagliaro che si mette in proprio salta tre avversari, ottima luscita di Cioffi che respinge il tiro
finale
10 OCCASIONE LG TRINO Tiro da fuori area di Daidola palla alta. Sugli sviluppi del corner Baggio di testa manda a lato di poco
13 OCCASIONE ACCADEMIA Cross dalla sinistra di Pagliaro per Sogno che in precario equilibrio, manda a lato di testa
25 OCCASIONE LG TRINO Cross dalla destra per Gambino, bella girata di testa, facile preda di Galli
33 OCCASIONE LG TRINO Tiro dalla lunga distanza di Peretti non lontano dalla traversa
34 OCCASIONE ACCADEMIA Cross dalla sinistra per Bressan tutto solo in area di rigore manda alto da buona posizione
40 OCCASIONE ACCADEMIA Bellissima imbucata di Pisanello per Pagliaro, palla in mezzo per Sogno, girata di prima intenzione, miracolo di
Cioffi che blocca.
45 GOL ACCADEMIA Ottima intuizione di Pagliaro che ruba palla sulla tre quarti, il 10 rossoblù prova la conclusione ma il tiro viene ribattuto,
raccoglie Sogno che insacca

Secondo tempo
5 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dalla lunga distanza di Giuliano palla alta.
12 GOL ACCADEMIA Giuliano ruba palla a centrocampo e rilancia il contropiede, palla perfetta per Giordani che scatta sul filo del fuorigioco e
una volta in area trafigge Cioffi
22 OCCASIONE ACCADEMIA Perfetto cross di Pisanello sul secondo palo dove cè appostato Pagliaro, girata al volo, tiro che rimbalza sul
terreno ed esce di poco
26 GOL ACCADEMIA Calcio dangolo di Pagliaro dalla destra, stacco perfetto di Samina che la piazza sotto lincrocio dei pali.
32 OCCASIONE TRINO Palla in area per Capocchiano buon controllo e tiro che però termina sullesterno della rete
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Accademia di Carattere su un campo complicato. La decide Bacaloni
30/01/2022 17:06 - News prima squadra

LAccademia si impone di misura a Borgovercelli. Campo difficile, con i padroni di casa pronti a dare il tutto per tutto per risollevare la
classifica. Campo insidioso per il gelo della sera e il caldo sole pomeridiano che lo ha reso scivoloso. Nella prima frazione di gioco gara
spezzettata con poche occasioni con due squadre che si sono equivalse. LAccademia la sblocca subito nella ripresa con Bacaloni che su
azione dangolo insacca dinterno. Con il passare dei minuti la squadra di Molinaro legittima il vantaggio andando a colpire due legni, prima con
Piraccini e poi con Giordani. Allo scadere dubbio intervento in area sui danni di Giordani. Nonostante questo, la retroguardia ha rischiato
grosso allultimo respiro quando, da due passi, Kambo manda alto. Domenica, gara casalinga contro un Trino in ripresa.

Borgovercelli  Accademia 0-1
Borgovercelli: Cavagnaro, Graziano, Bertola, Gerbaudo, Canino, Bertolone, Kambo, Pavesi (25 st Gnemmi), Jukaj, Tettamanti, Verbano (15 st
Pasku).
A disposizione: Santone, Giusio, Pane, Liberali, Poi, Trevisio, Premoli.
All.: Moretto
Accademia: Galli, Bressan, Pisanello, Giuliano, Bacaloni, Samina, Barbaglia (32 st Rekkab), Piraccini, Sogno, Pagliaro, De Bei (15 st
Giordani).
A disposizione: Albertini, Grippo, Amendola, Papa, DElia, Bonicelli, Martelli.
All.: Molinaro
Arbitro: Coscarelli sez di Torino
Assistenti: Pizzonia e Stetco sez di Bra
Marcatore: 11 st Bacaloni
Note: Calda giornata invernale, campo in condizioni appena sufficienti. Ammoniti: Tettamanti, Gerbaudo, Verbano del Borgovercelli; De Bei
dellAccademia. Angoli: 2, 3. Recupero: pt 2, st 4.

AZIONI SALIENTI

Primo tempo
20 OCCASIONE ACCADEMIA Azione personale di Pagliaro che dalla sinistra prova il tiro a giro, palla non lontana dallincrocio
24 OCCASIONE BORGOVERCELLI Su azione dangolo colpo di testa di Jukaj, palla angolata, Galli interviene in tuffo, contro cross e stacco di
testa di Kambo, miracolo di Galli che si supera, ma tutto è vanificato dalla posizione di fuorigioco dellattaccante
28 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione dalla tre quarti, si incarica della battuta Pagliaro, palla in mezzo svetta Samina, palla
destinata allincrocio. Cavagnaro attento, blocca.

Secondo tempo
11 GOL ACCADEMIA Calcio dangolo dalla destra palla che passa, piattone di Bacaloni in piena area di rigore, Cavagnaro non può nulla e
palla in rete.
20 OCCASIONE BORGOVERCELLI Calcio di punizione dalla tre quarti sinistra offensiva, palla in area di rigore dove sul secondo palo, tutto
solo cè Bertolone, colpo di testa incredibilmente a lato
24 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dal limite di Pagliaro palla a lato
30 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione dalla destra di Pagliaro, tiro potente a sorprendere Cavagnaro che non senza difficoltà
mette in angolo
31 OCCASIONE ACCADEMIA Sul calcio dangolo seguente colpo di testa di Bacaloni palla di poco alta
34 OCCASIONE BORGOVERCELLI Calcio di punizione dal limite di Tettamanti, tiro deviato, buon riflesso di Galli che cambia direzione e
blocca
43 PALO ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio di punizione, raccoglie palla dal limite Piraccini, gran botta e palla che si stampa sul palo alla
sinistra di Cavagnaro
44 TRAVERSA ACCADEMIA Bella giocata di Sogno che libera al tiro Giordani, gran botta e palla che si stampa sulla traversa
45 POTENZIALE RIGORE ACCADEMIA Palla in area per Giordani che viene atterrato, per larbitro è fallo dellattaccante
46 OCCASIONE BORGOVERCELLI Kambo in piena area di rigore manda alto
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Accademia sconfitta amara. Due errori dal dischetto e un gol regalato. La
Pianese vendica l1-4 dellandata. Decide Menabo
23/01/2022 17:15 - News prima squadra

La prima sconfitta casalinga della stagione ha il sapore dellincredibile. La squadra di Molinaro domina in lungo ed in largo territorialmente ma
non riesce a trovare la via del gol. Molti errori in fase di verticalizzazione e soprattutto sottoporta. Pesano i due errori dal dischetto di Papa,
uno al 24 concesso per fallo su Sogno sullo 0-0 (tiro sul palo); uno al 33 della ripresa sullo 0-1 concesso per fallo su Giordani (parata di
DAuria). A questi errori si aggiunge lingenuità sulla marcatura ospite con Menabo che approfitta di una serie di errori della retroguardia e batte
Galli con un tiro dal limite.
Steccata la prima della ripresa. Domenica trasferta a Borgovercelli.

Accademia Borgomanero  La Pianese 0-1
ACCADEMIA: Galli, Bressan (36 st Barbaglia), Pisanello, Papa, Bacaloni, Samina, Curci (1 st Giordani), Giuliano (15 st De Bei), Sogno,
Pagliaro, Piraccini.
A disp. Albertini, Rekkab, Grippo, DElia, Guidotti, Bonicelli. All.: Molinaro
LA PIANESE: DAuria, Ferraris, Enrico, Tuninetti, Minosse, De Bonis (30 st Benna), Santangeli (44 st Di Sparti), Cusenza (38 st Ettore), Pinelli
(46 st Salvaterra), Menabo (25 st Zullo), Dimasi.
A disp. Fontana, Xhumaqi, Di Sparti, Segovia, Malin. All.: Gamba
Arbitro: Toscano sez Nichelino
Assistenti: Aimar sez Nichelino, Sartori sez Collegno
Marcatore: 9 st Menabo
Note: mite giornata invernale, terreno in ottime condizioni, spettatori 70 circa. Angoli: 7, 2. Recupero: pt: 0, st: 0. Ammoniti: Giordani, Pisanello
dellAccademia; Menabo, Tuninetti, Cusenza, De Bonis, DAuria de La Pianese. LAccademia sbaglia due rigori al 24 del pt e al 33 del st con
Papa.

AZIONI SALIENTI
Primo tempo
22 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione dalla sinistra di Papa, in piena area piccola Bacaloni non trova la deviazione vincente di
testa, palla deviata in angolo
24 RIGORE PALO ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio dangolo palla per Sogno, dopo due dribbling, De Bonis lo atterra in piena area di
rigore. Giallo e penalty, si incarica della battuta Papa che angola troppo alla sinistra di DAuria e la palla si stampa sul palo
25 OCCASIONE LA PIANESE Palla filtrante per Santangeli sulla sinistra, strepitosa uscita di Galli che rischia linfortunio ma anticipa il
giocatore con i pugni in tuffo, la palla carambola sui piedi di Cusenza che a porta praticamente sguarnita manda a lato
31 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione dalla tre quarti di Papa, stacco di Samina, ne nasce una palombella che termina a lato di
poco.

Secondo tempo
2 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio dangolo dalla sinistra colpo di testa di Bressan, tiro debole facile preda di DAuria
5 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio dangolo dalla destra, palla sul secondo palo, Bacaloni fa valere il fisico ma il suo colpo di testa termina
alto
9 GOL LA PIANESE Pasticcio della retroguardia rossoblù, Galli rinvia male, Pisanello manca lo stop, Menabo raccoglie e fa partire dal limite
un tiro che non sembrava irresistibile ma che sorprende Galli alla sua destra e si insacca
27 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dalla lunga distanza di Pagliaro, palla a lato
33 RIGORE PARATO Ingresso in area dalla sinistra di Giordani che viene atterrato da Ferraris. Rigore netto, sul dischetto va nuovamente
Papa che cerca lo stesso angolo precedente, questa volta è bravo DAuria che respinge in tuffo
40 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dalla lunga distanza di Barbaglia DAuria si salva in angolo
50 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dal limite di Plagliaro DAuria con la punta delle dita mette in angolo
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Accademia, un attaccante sotto lalbero: Alessandro Curci
27/12/2021 13:39 - News prima squadra

La società comunica di aver raggiunto laccordo con il giocatore Alessandro Curci, classe 1996, trasferito in prestito dallASD GS Felino.

Curci è cresciuto nel settore giovanile del Bari con cui ha effettuato tutta la trafila; dopo un infortunio nellultimo anno di Primavera, ha colto
lopportunità di completare il suo ciclo di studi laureandosi in ingegneria elettronica, questo lo ha portato a scelte più consone per la sua
carriera di calciatore approdando al Mola, Altamura (eccellenza), quindi Rutigliano, Bitritto, Team Ortanova con cui ha contribuito al passaggio
dalla promozione allEccellenza ottenendo anche la finale di Coppa Italia. Poi il trasferimento in Lombardia dove ha giocato con il Fenegrò.
Nella stagione successiva, poi è diventato protagonista il Covid la scelta di fermarsi e di giocare con il Trani nel mini campionato, infine larrivo
al Felino.

Avevo fortunatamente un po di situazioni fra cui scegliere  ha dichiarato lattaccante  quando si è presentata loccasione di venire qui non ho
avuto dubbi sulla scelta. E lopportunità ideale per me, per la mia situazione, ho preso le mie informazioni e mi hanno parlato tutti bene. Ho
conosciuto Turino, una persona desperienza e conoscitore di calcio. E vero si parla di dilettanti ma io mi impegno sempre ad affrontare queste
esperienze come un professionista. Mi piacciono queste realtà che hanno lambizione di fare bene, una condizione che si sposa perfettamente
con il mio modo di vivere calcio. Linizio di stagione è stato un po sfortunato per via di alcuni infortuni che mi hanno condizionato. Spero di
aiutare la squadra e la società per restare nella parte alta della classifica. E uno stimolo per crescere. Voglio fare più gol possibile per
ricambiare gli sforzi che fa la Società nei confronti di ognuno di noi.
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LAccademia si regala un sereno Natale. Si sblocca Poletti, esordio con gol
per Sogno. Giordani chiude i conti. 4-0 al Venaria
19/12/2021 17:23 - News prima squadra

L'Accademia si scuote e si scrolla di dosso le 4 reti subite in Valle d'Aosta rifilandone altrettante ad un rimaneggiato Venaria, oggi
particolarmente in difficoltà contro la squadra di Giuseppe Molinaro che chiude già i conti nella prima frazione. Dopo una prima fase di studio
con un'Accademia comunque padrona del campo, sale in cattedra Poletti che realizza di testa su azione d'angolo. Azione quasi fotocopia
quella che porta al primo gol in maglia rossoblù per Sogno che insacca un cross di Papa. E' lo stesso Sogno che regala l'assist vincente a
Poletti per il 3-0 con cui si chiude la frazione. Nella ripresa colpisce un palo il Venaria su calcio di punizione, ma l'Accademia è padrona del
campo e chiude la gara con la quarta rete di Giordani in pieno recupero.
Successo meritato per Samina e compagni che chiudono il girone di andata così come da programma, in corsa per un posto play off, con la
consapevolezza che lavorando si potrà strutturare al meglio una squadra costruita praticamente ex novo durante l'estate.

Accademia  Venaria Reale 4-0
Accademia: Galli, Bressan, Pisanello, Papa, Bacaloni, Samina (46' st Rekkab), Poletti (36' st Bonicelli), Giuliano, Sogno (30' st Giordani),
Pagliaro (45 st DElia), De Bei.
A disposizione: Albertini, Barbaglia, Rekkab, Scaglia, Modena, D'Elia, Bonicelli, Giordani, Piraccini.
All.: Molinaro
Venaria Reale: Celozzi, Cristino, Mameli (1' st Vasario), Campanella, Mezzela, Pasquale (9' st Gagliardi)(45' st De Paola), Porrone (31' st
Ballone), Parente, Papagno, Piotto, Matees (13' st Virardi).
A disposizione: Mattiello, De Paola, Gagliardi, Ballone, Virardi, Vasario.
All.: Pasquale
Arbitro: Borello sez di Nichelino
Assistenti: Lo chiatto e Aimar sez di Nichelino
Marcatori: 24' pt Poletti; 37' pt Sogno; 43' pt Poletti; 48' st Giordani
Note: fredda giornata invernale, terreno in perfette condizioni, spettatori, 70 circa. Angoli: 5, 1. Recupero: pt 0; st 4. Ammoniti: De Bei
dell'Accademia.

Azioni salienti
Primo tempo
24' GOL ACCADEMIA Calcio d'angolo dalla destra, svetta più in alto di tutti Poletti che di testa la mette all'incrocio nell'angolo lontano
29' OCCASIONE ACCADEMIA Cavalcata perentoria di Pisanello sulla sinistra, ingresso in area di rigore, decide di mettersi in proprio,
diagonale fuori di poco
34' OCCASIONE VENARIA Gran tiro dalla lunga distanza di Piotto, palla a spiovere e destinata all'incrocio dei pali, Galli è attento e a mano
aperta mette in angolo
37' GOL ACCADEMIA Cross dalla destra di Papa stacco di testa di Sogno e palla in rete
42' OCCASIONE ACCADEMIA Schema su calcio di punizione, palla per Sogno, ingresso dal lato corto e conclusione da posizione defilata,
palla sull'esterno della rete
44' GOL ACCADEMIA Passaggio filtrante di Sogno per Poletti sulla sinistra, tiro a giro sul secondo palo e palla che si insacca

Secondo tempo
14' PALO VENARIA Bel calcio di punizione da posizione defilata di Porrone, palla che si stampa sul palo
20' OCCASIONE ACCADEMIA Cross dalla destra che attraversa tutto lo specchio della porta, Bacaloni di un soffio non arriva al tap in
vincente
48' GOL ACCADEMIA Azione insistita dell'Accademia batti e ribatti in area palla per Giordani che da dentro l'area di rigore insacca

Fonte: Ufficio Stampa



Stagione 21-22 news

www.accademiaborgomanero.com 115/202

sponsor



Stagione 21-22 news

www.accademiaborgomanero.com 116/202

Trasferta amara in Valle. LAygreville affonda lAccademia. 4-0 per la squadra
di Pasteris
12/12/2021 16:52 - News prima squadra

Sconfitta senza appelli per gli agognini che tornano a Borgomanero con 4 reti al passivo. Una punizione forse eccessiva per la squadra ma sul
campo si sono viste due squadre proprio contrapposte con i locali capaci di concretizzare al massimo le occasioni create e lAccademia che
nonostante abbia fatto vedere buone cose, non riesce a sbloccarsi sotto rete. Primo tempo equilibrato, sbloccato solo da un bel piazzato di
Bidese che la mette sotto lincrocio dei pali. LAccademia colpisce un palo e sfiora la rete anche in un paio di occasioni. Nella ripresa però, nel
momento di recuperare la gara, viene stesa da un uno-due micidiale dei padroni di casa che raddoppia prima con Brunod e poi triplica su
rigore con Dayné procurato dallo stesso Brumod. Sempre il numero nove di casa chiude i conti al 38 con un gran gol con tocco di esterno
destro che si insacca sotto lincrocio dei pali.
Accademia che perde anche Samina uscito al 28 del primo tempo per infortunio.

Aygreville  Accademia 4-0
Aygreville: Pomat, Battilani, Marchesano, Furfori (25 st Mugione), Bonomo Garcia (44 st Auletta), Prola, Dayné (35 st Bonel), Favre (38 st
Cuneaz), Brunod, Bidese (40 st Distasi), Risso.
A disposizione: Grande, Mugione, Bonel, Auletta, Distasi, Cuneaz, Monteleone, Castagna.
All.: Pasteris
Accademia: Galli, Bressan, Pisanello, Papa, Bacaloni, Samina (28 st Rekkab) Poletti (38 st Tota), Giuliano, Giordani, Pagliaro (35 st Guidotti),
De Bei (29 st Modena).
A disposizione: Albertini, Rekkab, Barbaglia, Bovio, Tota, Modena, Bonicelli, Guidotti, DElia.
All.: Molinaro
Arbitro: Cafaro sez di Bra
Assistenti: Marra e Sita sez di Torino
Marcatori: 18 pt Bidese; 3 st Brunod; 12 st Dayné (rig.); 38 st Brunod.
Note: mite giornata invernale, spettatori 30 circa, terreno sintetico. Angoli: 1, 4. Ammoniti: Furfori, Brunod dellAygreville; Galli, Giordani
dellAccademia. Recupero: pt 2; st 4.

Azioni salienti
Primo tempo
12 OCCASIONE AYGREVILLE A conclusione di una azione manovrata sulla sinistra, potente tiro da fuori area di Furfori, palla alta di poco
18 GOL AYGREVILLE Azione insistita Aygreville, palla in piena area di rigore per Bidese, tiro piazzato preciso che si insacca allincrocio dei
pali alla destra di Galli.
21 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione di Papa dal limite dellarea, palla che scende improvvisamente, Pomat la toglie da sotto la
traversa a mano aperta
31 PALO ACCADEMIA Scambio sulla tre quarti Pagliaro-Papa, bel tiro teso di questultimo, palla che sbatte sul palo poi sulla schiena di Pomat
e quindi in angolo
44 OCCASIONE ACCADEMIA Bella azione di Giuliano che lotta a centrocampo e recupera un bel pallone per De Bei, palla sulla sinistra a
Pagliaro, palla veloce sul primo palo per linserimento di Giordani, bellinserimento, palla fuori di un niente

Secondo tempo
1 OCCASIONE ACCADEMIA Pisanello lotta e serve in profondità De Bei che affonda, una volta al limite dellarea, palla per Poletti, tiro sul
primo palo, Pomat si salva in angolo
3 GOL AYGREVILLE Bel colpo di testa di Brunod che in tuffo di testa fa carambolare il pallone prima sul palo e quindi in rete
12 RIGORE GOL AYGREVILLE Inserimento di Brunod che viene fermato irregolarmente da Galli in area di rigore, giallo al portiere e penalty.
Si incarica della battuta Dayné, palla da una parte e portiere dallaltra
22 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dal limite di Poletti, Pomat in tuffo blocca in due tempi non senza difficoltà
38 GOL AYGREVILLE Cross dalla sinistra per Brunod che sfrutta una indecisione di Bacaloni ed al volo, desterno destro, la mette allincrocio
sul secondo palo
46 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro a giro dal limite dellarea, palla non lontana dallincrocio alla sinistra di Pomat
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Un Sogno Immacolato per lAccademia. Rinforzo di Natale per lattacco.
08/12/2021 12:06 - News prima squadra

La società dellASD Accademia Borgomanero 1961 comunica di aver raggiunto laccordo con il giocatore Santiago Sogno classe 1989, ruolo
attaccante, dalla Varesina

Per il giocatore un ritorno a Borgomanero. Queste le sue parole da neo tesserato.

Sono arrivato in Ítalia nel 2006 a 17 anni, la prima squadra è stata il Brera (Milano) poi ho fatto tanta serie D ed Eccellenza. In D con Valle
DAosta, Savona, Saint Christophe, Trento, Lavagnese, Trezzano sul naviglio, Finale ligure, Afragolese, e Villa Dalmè. In eccellenza Valle
DAosta, Borgomanero (prima parte di stagione 11/12), Aygreville, Baveno, Afro Napoli United, Afragolese, Varesina. Allestero ho fatto una
esperienza in Lituania e in Australia. Ho scelto Borgomanero perché è una piazza in cui si vogliono fare le cose fatte per bene. So che è una
società seria con gente per bene e che vuole arrivare più in alto possibile. Per quel che riguarda questa seconda parte di stagione mi pongo
lobiettivo di cercare di aiutare il mister e i miei compagni a vincere le partite e aiutare i giovani a crescere. Sono convinto che aiutandoci tutti
insieme con determinazione e cattiveria possiamo fare un bel girone di ritorno.

Fonte: Ufficio stampa
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Accademia: strettissimo pari con il Settimo. Papa salva tutti su rigore allultimo
secondo
05/12/2021 16:51 - News prima squadra

I rossoblù raggiungono il pareggio all'ultimo secondo della gara con il Settimo grazie ad un calcio di rigore trasformato da Papa. Padroni di
casa sotto nella prima frazione di gioco ma padroni della manovra con tante occasioni anche clamorose create e non concretizzate. Felici per
non aver subito la sconfitta ma squadra carica di rimpianti per un pallone che non vuole proprio entrare mai.
Qui di seguito tabellino e azioni salienti.

Accademia  Calcio Settimo 1-1
Accademia: Galli, Bressan, Pisanello, Papa, Bacaloni, Sabina, Poletti, Giuliano, Puskaric (35' st Giordani), De Bei, Modena (8' st Tota).
A disposizione: Albertini, Barbaglia, Rekkab, Piraccini, Bonicelli, Tota, D'Elia, Giordani, Guidotti.
All.: Molinaro
Calcio Settimo: Pezzoli, Mangiardi (25' st Pellicano), De Simone, Dansu, Picone Chiodo, Gueye, De Mistri, Stano, Niang, De Paolis (37' st
Muto), Ollio.
A disposizione: Maggi G., Muto, Maggi S., Pellicano, Ndiaye, Fiandaca, Milanesio, Bende.
All.: Gatta
Arbitro: Framba sez di Torino
Assistenti: Zanin sez. di Torino e Mariut sez di Asti
Marcatori: 22' pt Niang (rig), 48' st Papa (rig.)
Note: fredda giornata autunnale, spettatori 100 circa. Ammoniti: Samina, Molinaro dell'Accademia; De Mitri Mangiardi del Settimo.

Azioni salienti
Primo tempo
18' TRAVERSA SETTIMO De Paolis raccoglie palla si accentra e fa partire un gran tiro che si stampa sulla traversa
20' OCCASIONE ACCADEMIA Palla filtrante di Modena per Poletti che si gira bene ma al momento del tiro viene fermato da Picone Chiodo
all'altezza del dischetto del rigore
22' RIGORE GOL SETTIMO Schema su punizione del Settimo, difesa rossoblù ferma, la palla arriva a Mangiardi che viene toccato da
Bacaloni al momento del tiro. Penalty. Si incarica della battuta sul dischetto va lo specialista Niang, Galli intuisce ma non devìa e palla in rete
25' OCCASIONE ACCADEMIA Corner di Papa, sbuca sul primo palo Poletti che svetta di testa, splendida risposta di Pezzoli che mette in
angolo
28' DOPPIA OCCASIONE ACCADEMIA De Bei si accentra e fa partire un tiro che viene respinto da Gueye, proteste per un presunto tocco di
mano, De Bei raccoglie e crossa in aria di rigore per Puskaric che da ottima posizione sbaglia clamorosamente
43' OCCASIONE ACCADEMIA Ottimo cross di De Bei per Puskaric che controlla e tira, palla leggermente deviata da un difensore e palla a
lato di un niente

Secondo tempo
1' OCCASIONE ACCADEMIA Cross di Modena dalla destra per Poletti, controllo e tiro, fuori non di molto
9' OCCASIONE ACCADEMIA Picone Chiodo si lascia sorprendere da Puskaric che gli ruba palla e si presenta davanti al portiere e manda
incredibilmente a lato
11' OCCASIONE ACCADEMIA Tocco sotto di Papa che serve un pallone d'oro per Puskaric, ancora una volta da ottima posizione manda a
lato
48' RIGORE GOL ACCADEMIA Cross di Papa per De Bei che viene atterrato. Rigore ineccepibile, si incarica della battuta lo stesso Papa che
glacialmente insacca
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Accademia sciupona, a Baveno basta il rigore di Papa
28/11/2021 18:50 - News prima squadra

La squadra di Molinaro riprende la sua corsa con qualche pericolo di troppo e con le occasioni della tranquillità sciupate quando la pressione
rischiava di aumentare. Se nel primo tempo si è praticamente giocato ad una porta sola, nella ripresa la squadra di Molle ha preso coraggio e
ha dato non pochi grattacapi alla difesa rossoblù creando tre ghiotte palle gol. Risultato in bilico fino alla fine quando lAccademia ha avuto
anche lei tre ghiotti contropiedi per chiudere i conti anzitempo, ma non ha saputo sfruttare gli ampi spazi lasciati dagli avversari.
La gara è iniziata con i giocatori delle due squadre scesi in campo con una mascherina arancione e lo striscione delliniziativa
#OrangeTheWorl per dire no alla violenza sulle donne.
LAccademia ringrazia la società Città di Baveno per aver aderito.

Qui di seguito tabellino e azioni salienti della gara

Città di Baveno  Accademia 0-1
Città di Baveno (4-4-2): Poletti A., Pagliari, Ramalho, Tinelli, Acosta, Piccini (1 st Tortora), Marchionini, Cantadore, Gnata (37 st Cervini),
Romano, Prandini.
A disposizione: Travaglio, Donzelli, Moschini, Tasin, Ferrario, Sabatini.
All.: Molle
Accademia (4-3-3): Galli, Barbaglia (27 st Bressan), Pisanello, Papa, Bacaloni, Samina, Poletti P. (21 st Bonicelli), Giuliano (43 st Modena),
Giordani (33 st Puskaric), Pagliaro, De Bei (27 st Tota).
A disposizione: Albertini, Rekkab, DElia, Sardo.
All.: Molinaro.
Arbitro: El Amil sez di Nichelino
Assistenti: Greco e Ambrosino sez di Nichelino
Marcatore: 40 pt Papa (rig.)
Note: fredda giornata autunnale, terreno in sintetico, spettatori 100 circa. Angoli: 2, 4. Ammoniti: Pagliari, Poletti A. del Baveno; Pisanello,
Poletti P. dellAccademia. Recupero: pt 0; st 5.

Azioni salienti
Primo tempo
10 OCCASIONE ACCADEMIA Cross dalla destra di Papa per il perfetto taglio di Poletti, lattaccante in tuffo impegna il suo omonimo Poletti in
porta
25 OCCASIONE ACCADEMIA Incursione di Poletti P. dalla sinistra, scambio con un compagno ed ingresso in area, Poletti A. è però
tempestivo nelluscita e neutralizza.
30 OCCASIONE ACCADEMIA Bella combinazione sulla destra, palla per Giuliano che serve nuovamente Pagliaro, controllo e tiro, attento
Poletti A., che neutralizza
40 RIGORE GOL ACCADEMIA Azione insistita sulla sinistra, Poletti A. interviene due volte sulla palla, la seconda non la trattiene si avventa
sulla sfera Bacaloni ma il portiere lo atterra, si incarica della battuta Papa che insacca.

Secondo tempo
9 TRAVERSA BAVENO Calcio dangolo dalla destra, in piena area di rigore stacca Acosta palla deviata che scheggia la traversa
10 OCCASIONE BAVENO Cross dalla sinistra per Romano che in mezzo ai due centrali stacca, palla alta sopra la traversa
14 OCCASIONE ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio dangolo palla per Pagliaro sulla destra, dribbling a rientrare e tiro a giro dal lato
corto, palla fuori di poco
25 OCCASIONE BAVENO Pericoloso contropiede sulla sinistra, palla perfetta per Romano che non trova limpatto con il pallone da ottima
posizione
44 OCCASIONE ACCADEMIA Ripartenza veloce per Pagliaro che si invola in campo aperto a tu per tu con il portiere si lascia ipnotizzare e la
sua conclusione viene respinta
48 DOPPIA OCCASIONE ACCADEMIA Puskaric si invola sulla destra a tu per tu con il portiere scivola e loccasione sfuma, recupera palla
Pagliaro che si invola ancora verso la porta ma al momento cruciale si allunga troppo la palla
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Accademia frenata sul lago. Lamia affonda i rossoblù
21/11/2021 17:22 - News prima squadra

Finisce con una sconfitta, per uno a zero, la prima delle due trasferte consecutive sul Lago Maggiore per lAccademia Borgomanero. Contro il
Verbania la squadra di Molinaro non riesce a trovare la via del gol, nonostante la netta supremazia territoriale, la costruzione finiva al limite
dellarea dove la squadra di Porcu ha saputo chiudere gli spazi ai suoi uomini migliori. Dopo un primo tempo a tratti arrembante da parte dei
rossoblù, con un finale di marca verbanese, ad inizio ripresa il gol di Lamia che ha deciso lincontro. Per tutto il secondo tempo Samina e
compagni, ci hanno provato ma non sono mari riusciti ad impensierire seriamente Strola, in campo per un infortunio a Chiodo durante il
riscaldamento.
Domenica prossima altra trasferta, questa volta in casa del Baveno.

Verbania  Accademia 1-0
Verbania (4-3-3): Strola, Apolloni, Sistino, Lamia, Zingaro, Candeliere, Scotto, Fodrini (25 st Cetrangolo), Cerutti (33 st Usei), Margaroli, Sofia
(43 st Della Vedova). A disposizione: Leone, Savoldi, Guacci, Osmenaj, Quintero, Aglio. All.: Porcu
Accademia (4-3-3): Galli, Bressan, Pisanello (21 st Barbaglia), Papa, Bacaloni, Samina, Giordani, Piraccini, Puskaric (13 st Bonicelli),
Pagliaro, De Bei (30 st Sardo). A disposizione: Albertini, Rekkab, Giuliano, Modena, Tota, Poletti. All.: Molinaro.
Arbitro: Dancelli sez di Brescia
Assistenti: Flagetonte e Fumagallo sez di Novara
Marcatore: 3 st Lamia
Note: mite giornata autunnale, terreno in discrete condizioni, spettatori, 100 circa. Angoli: 3, 8. Recupero: pt 3, st 5. Ammoniti: Lamia, Scotto
del Verbania; Bacaloni, Bressan dellAccademia

Azioni salienti
PRIMO TEMPO
4 OCCASIONE ACCADEMIA Controllo al limite dellarea di Pagliaro, sinistro debole Strola blocca a terra
14 OCCASIONE ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio dangolo, palla che arriva a Bacaloni, controllo di petto e gran botta al volo, Strola si
supera e a mano aperta la mette in angolo
19 OCCASIONE ACCADEMIA Azione insistita sulla sinistra palla per Piraccini, controllo al limite e tiro di destro palla fuori di poco
24 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dalla lunga distanza di Pagliaro palla a lato di poco
32 OCCASIONE VERBANIA Calcio dangolo battuto sul primo palo, tacco di Sofia, pallone che attraversa tutto lo specchio della porta
35 OCCASIONE VERBANIA Azione personale di Sofia, che dalla sinistra si accentra, tiro potente ma centrale facile preda di Galli
44 OCCASIONE VERBANIA Calcio di punizione di Sofia dal limite tiro sopra la barriera, piuttosto centrale, Galli per sicurezza tocca sopra la
traversa

SECONDO TEMPO
3 GOL VERBANIA Bella discesa sulla destra di Scotto, ottimo linserimento di Lamia che di prima intenzione la piazza sotto la traversa
45 OCCASIONE ACCADEMIA Cross di Papa in area di rigore per Samina in proiezione offensiva sponda per Bonicelli che da buona
posizione colpisce debolmente di testa
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Accademia ancora di corto muso. Si sblocca Bonicelli, la ribalta Puskaric 2-1
al Valdengo
13/11/2021 17:50 - News prima squadra

Terza vittoria consecutiva e quinto risultato utile consecutivo. La squadra di Molinaro si è definitivamente lasciata alle spalle la sconfitta di
Settimo e dopo le belle prestazioni contro Borgaro e Biellese (vittoria e pareggio) ha ottenuto un filotto di tre vittorie consecutive che la proietta
definitivamente nella zona alta della classifica. Partite tutte sofferte, con il gollettino come dice Molinaro, che complica sempre i piani, ma che
in pieno stile allegriano, danno la possibilità di guardare la classifica seguendo la linea societaria.
LAccademia ha da recriminare su se stessa perché la sofferenza del primo tempo (vantaggio ospite alla prima vera occasione concretizzata
da Grosso) poteva essere alleviata da una maggiore concretezza sotto porta. Nella ripresa la reazione di orgoglio e di carattere che sta
caratterizzando questa annata ed il risultato (che puniva oltremodo i rossoblù) viene ribaltato con due azioni fotocopia condotte da capitan
futuro Marcello De Bei che trova il fondo e serve palloni deliziosi da spingere in rete prima per Bonicelli che trova finalmente la rete anche in
campionato e poi per Puskaric che ritorna alla rete.
Partite sporche e cattive ma che danno una chiara definizione del carattere di questa squadra.

Accademia Borgomanero 1961  FR Valdengo 2-1
Accademia (4-3-3): Galli, Bressan, Pisanello, Papa, Bacaloni (7 st Bonicelli), Samina, Barbaglia, Piraccini, Puskaric (33 st Giordani), Pagliaro
(44 st Sardo), De Bei (40 st Giuliano).
A disposizione: Albertini, Poletti, Rekkab, Tota. All.: Molinaro
FR Valdengo (4-4-2): Gros Jaques, Sella (20 st Bagatin), Modena (11 st Rastello), Torta, Muzzolon, Bocca, Roncarolo (21 pt Grosso), Di
Cesare, Tampellini, Veneroso, Saporito (38 st Bernaudo).
A disposizione: Fatarella, Velcani, Ottino, Iannacone, Acquadro. All.: Peritore
Arbitro: Miletto di Bra
Assistenti: Blasi e Virgilio sez di Torino
Marcatori: 24 pt Grosso; 14 st Bonicelli; 31 st Puskaric
Note: cielo coperto, terreno in perfette condizioni, giornata mite, spettatori 150 circa. Angoli: 3, 2. Recupero: 4 pt, 4 st. Ammoniti: Torta del
Valdengo.

Azioni salienti
8 OCCASIONE ACCADEMIA Palla in area per Puskaric bella girata palla a pochi centimetri dallincrocio dei pali
14 OCCASIONE ACCADEMIA Bella combinazione De Bei  Pisanello  De Bei con questultimo che da appena dentro larea di rigore prova la
conclusione di prima intenzione Gros Jaques è attento e respinge di pugni
16 OCCASIONE VALDENGO Tiro dalla lunga distanza di Veneroso, facile preda di Galli.
24 GOL VALDENGO Palla filtrante dalla tre quarti per Grosso che sorprende i due centrali difensivi, controlla e batte Galli in uscita
42 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dalla lunga distanza di Papa ottima risposta di Gros Jaques in angolo
43 OCCASIONE ACCADEMIA Sul calcio dangolo, colpo di testa di Samina, Gros Jaques respinge raccoglie ancora Samina che da due passi
sceglie la potenza e manda incredibilmente a lato

Secondo tempo
14 GOL ACCADEMIA Azione insistita rossoblù, palla per De Bei sulla sinistra cross a scavalcare tutti sui piedi del neo entrato Bonicelli che da
due passi insacca
25 OCCASIONE ACCADEMIA Lancio per Pagliaro che anticipa Gros Jaques in uscita, il pallonetto termina a lato
31 GOL ACCADEMIA Bellissima combinazione sulla sinistra Pagliaro  De Bei  Pisanello  De Bei con questultimo che trova il fondo, pallone
delizioso in piena area di rigore, altro appoggio, questa volta di Puskaric e palla in rete
48 OCCASIONE ACCADEMIA Cavalcata di Giordani che contrastato, davanti al portiere manda a lato
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La decide il capitano. A Varallo altri tre punti preziosi in una partita non
semplice 2-1 il finale
07/11/2021 16:45 - News prima squadra

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. LAccademia riesce a trovare tre punti importanti per la sua classifica visto che riesce a rosicchiare
unaltra posizione verso la vetta. Gara non semplice nonostante la squadra di Molinaro abbia dimostrato di essere in controllo delle operazioni
per quasi tutti i 90 minuti. Tiri in porta pochissimi, ne è la controprova il fatto che alla prima vera occasione lAccademia passa con una bella
azione condotta da Pagliaro e finalizzata di testa da Giordani. Nella ripresa, pronti via, la doccia gelata che scombussola i piani degli agognini.
Lindomito Imoh trafigge di testa Galli. E l8 minuto. I rossolbù si rimettono in carreggiata e guadagnano con pazienza nuovamente pericolosità
offensiva. Prima colpiscono un palo con Papa e poi sfiorano la rete con Puskaric. Il gol arriva a 10 dalla fine su una ingenuità difensiva. Lesto
è stato Samina ad insaccare di testa una respinta del palo (su seconda punizione di Papa).
Vittoria importante che consente di tenere il passo per la zona play off.

Dufour Varallo  Accademia 1-2
Dufour: Carminati, Bocchio, Mariani (40 st Russo), Avantaggiati, Feccia, Rovei (40 st Sagliaschi), Gulin, Staccotto (27 st Basabe), Imoh (36 st
Panariello), Testori, Benincasa.
A disposizione: Lancini, Patrioli, Foresto, Morgilo, Valdez.
All.: Cesano
Accademia: Galli, Bressan, Pisanello, Papa, Bacaloni, Samina, Giordani, Piraccini (16 st Giuliano), Puskaric (20 st Poletti), Pagliaro, Modena
(31 st Bonicelli).
A disposizione: Albertini, Barbaglia, Rekkab, De Bei, Tota, Sardo.
All.: Molinaro
Arbitro: Catapano sez di Torino
Assistenti: Bertaina e Mandarino della sez di Bra.
Marcatori: 29 pt Giordani; 8 st Imoh; 34 st Samina
Note: caldo pomeriggio autunnale, terreno in sufficienti condizioni. Angoli: 4, 4. Ammoniti: Mariani della Dufour; Pisanello dellAccademia.
Recupero: pt 1, st 5.

Azioni salienti
PRIMO TEMPO
22 OCCASIONE ACCADEMIA Conclusione dalla lunga distanza di Pisanello, palla di poco alta.
29 GOL ACCADEMIA Bella giocata di Pagliaro sulla destra, cross perfetto per linserimento di Giordani che da due passi la mette di testa
allincrocio

SECONDO TEMPO
8 GOL DUFOUR Bella azione sulla destra di Gulin, palla in mezzo per Imoh che da due passi insacca di testa
15 PALO ACCADEMIA Calcio di punizione da posizione defilata sulla destra, posizione ideale per un mancino, invece va Papa che di destro
colpisce il palo alla sinistra di Carminati
17 OCCASIONE ACCADEMIA Palla al limite per Puskaric, bel dribbling veloce e conclusione, ottima uscita di Carminati che sventa
34 GOL ACCADEMIA Calcio di punizione da posizione defilata sulla sinistra, posizione ideale per Papa che calcia bene e colpisce il palo. Sul
rimpallo il più lesto è Samina che di testa appoggia in rete con una difesa ferma a guardare.
43 OCCASIONE DUFOUR Cross dalla sinistra per Panariello che da buona posizione manda a lato di un soffio
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Raduni centri tecnici Milan: Accademia convocata. Unica in Piemonte. Prima
tappa 2013 in Lombardia
04/11/2021 18:55 - News settore giovanile

Hanno preso il via domenica scorsa i raduni dei Centri Tecnici Milan. Domenica scorsa, 31 ottobre, i nostri 2013 hanno partecipato al primo
raduno al Centro Sportivo S. Ambrogio della società Lombardia 1. Come unica società piemontese, lAccademia è stata inserita fra le società
che aderiranno e che coinvolgeranno diverse annate.
Anche lAccademia sarà padrona di casa di una tappa itinerante dei raduni: il 30 gennaio con le annate dei 2011.
Domenica, insieme a mister Nicolazzi, i 2013: del Milan, si Lombardia 1; de La Dominante, di Aldini, di Ghedi, di Luciano Manara, di Club
Milano e del Cimiano.
Sono appuntamenti importanti per la nostra società  dichiara Mirko Albi Direttore Sportivo del settore giovanile rossoblù  sono giornate
itineranti per i territori lombardi, e noi per il Piemonte, promossi dal Milan per valutare lo stato dei Centri Tecnici. Un momento di confronto e
istruzione per i nostri tecnici e i nostri gruppi squadra. Riguarderanno quasi tutte le annate della nostra società. Importante per noi anche
lappuntamento del 30 gennaio quando avremo tutte le società in casa nostra al Margaroli. Confrontarsi con le altre realtà lombarde risulta
essere un valore aggiunto per il nostro percorso di crescita. Stiamo sviluppando anche altri incontri con società professionistiche, come il
Como, solo per alcune annate, per fare in modo che tutti i gruppi si possano confrontare con realtà professionistiche.
Dopo questi due anni di Covid la collaborazione con il Milan è partita a spron battuto. Fissi gli appuntamenti con allenatori del Milan che
arrivano dal Vismara, per visionare come lavoriamo sul campo. Siamo costantemente in contatto con loro per fare in modo che ci seguano a
livello organizzativo e strutturale. Proseguono i corsi di formazione per i nostri allenatori, sia per i giocatori e anche per i portieri.
Settimanalmente dobbiamo inviare della documentazione relativa al lavoro che svolgiamo per far sì che il centro Milan che si occupa dei
Centri tecnici verifichi il lavoro che svolgiamo.
Il tutto arricchito dalle chiamate dei nostri giocatori per potersi allenare al Vismara e arricchire con importanti esperienze il loro percorso di
crescita.
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Dolcetto Accademia. Contro l'Alicese 3 punti tanto pesanti quanto sofferti.
Decide una rete di Pisanello
31/10/2021 16:57 - News prima squadra

Nel giorno di halloween la squadra di Molinaro ottiene tre punti pesantissimi contro un'Alicese chiusa e capace di imbrigliare ogni azione
offensiva dei rossoblù. La squadra di Mellano sfiora anche la marcatura ma nella ripresa deve subire il gioco dei locali capitolando solo nel
finale. Decide l'incontro una rete di Pisanello che insacca da corta distanza una distanza di Malune (decisamente il migliore dei suoi) effettuata
a seguito di una bella conclusione di Puskaric dalla distanza. Ed è proprio da fuori area che sono nati i pericoli migliori portati dall'Accademia
grazie al preciso e potente sinistro di Pagliaro, quest'oggi però poco fortunato.

Accademia Borgomanero  Alicese 1-0
Accademia: Galli, Bressan, Pisanello, Piraccini, Bacaloni, Samina, Poletti (19 st Giordani), Giuliano, Puskaric, Pagliaro (33 st Bonicelli), De
Bei (11 st Barbaglia). A disposizione: Albertini, Rekkab, Grippo, Tota, Modena, Sardo. All.: Molinaro
Alicese: Malune, Ramundo, Pasinato, De Palma, Raffa, Mane (21 st Diadoro), Giovinazzo, Caamano, Ippolito (32 st Paula de Souza),
Moussaif (37 st Petrocelli), Fiorenza (5 st Anselmino). A disposizione: Cecconello, Montefusco, Edalili, Boggero, Cordera. All.: Mellano
Arbitro: Mancuso sez di Ivrea
Assistenti: Stevanin e Aimar sez di Nichelino
Marcatori: 41 st Pisanello
Note: giornata nuvolosa, pioggia a tratti, terreno appesantito dalla pioggia delle ultime ore, spettatori 100 circa. Ammoniti: Piraccini
dellAccademia; De Palma, Moussaif, Ramundo dellAlicese. Angoli: 4, 2. Recupero: pt 2, st 5.

Azioni salienti
Primo tempo
4 OCCASIONE ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio dangolo rinvio di Pasinato che sbatte sulle gambe di Samina, ottimo riflesso di Malune
che sventa il pericolo
16 OCCASIONE ALICESE Palla persa a centrocampo, imbeccata perfetta per linserimento di Ippolito che però non è deciso sul da farsi e in
piena area di rigore non trova né il cross e nemmeno la conclusione
22 OCCASIONE ACCADEMIA Azione personale di Pagliaro che attraversa in orizzontale tre quarti di campo, trova finalmente lo spazio per
far esplodere il mancino, tiro a lato di poco
27 OCCASIONE ACCADEMIA Deliziosa palla di De Bei per il taglio di Puskaric, tempestiva luscita di Malune che con il corpo chiude lo
specchio.
29 OCCASIONE ACCADEMIA Palla in area dalla sinistra, raccoglie Pagliaro, doppio dribbling e diagonale che fa gridare al gol, palla fuori di
poco

Secondo tempo
21 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dal limite di Pagliaro, palla a lato di un soffio
27 OCCASIONE ACCADEMIA Pagliaro tira dalla lunga distanza, gran botta Malune ci mette i pugni
41 GOL ACCADEMIA Bella azione di Puskaric che difende palla al limite si gira e fa partire un gran tiro, Malune si distende e respinge proprio
nella zona di Pisanello che raccoglie ed insacca
49 OCCASIONE ACCADEMIA Conclusione dal limite di Bonicelli Malune si salva con la punta delle dita

Fonte: Ufficio Stampa
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Accademia ad un soffio dalla remuntada. Al Forlano finisce 3-3
27/10/2021 23:13 - News prima squadra

Grande prestazione dellAccademia due che spaventa oltremodo lo Stresa. La squadra di Rotolo reagisce quando ormai il risultato sembrava
compromesso. I lacuali però hanno cambiato il volto della partita con lingresso dei titolari che hanno riportato la gara sul 3-3 che qualifica ai quarti lo
Stresa. Per farlo però ci sono voluti i tempi supplementari. LAccademia gioca e trova gol importanti, prima con Bonicelli su colpo di testa, poi una
grande rete di Modena sotto lincrocio dei pali. Al quarto dora della ripresa bellissima azione che porta Giordani a siglare il triplo vantaggio. Risultato
che spaventa lo Stresa. Dentro Secci che rivitalizza tutta la squadra che, un passettino alla volta si riavvicina alla qualificazione, prima accorciando le
distanze, su un rigore da rivedere, poi su unautorete incredibile di Bacaloni. Partita che si anima, forse troppo, a risolverla è un bel gol di Bellocci da
fuori area a metà del secondo tempo supplementare. Una uscita di scena con onore della squadra di Molinaro che deve recriminare più sulla gara
casalinga che non su questa.

Stresa  Accademia 3-3

Stresa (4-3-3): Borella, Negretti, Scibetta (10 st Bellocci), Frascoia, Tondini, Moia, Mancuso (4 st Secci), Manfroni (43 st Mastromarino), Zenga,
Bonura (9 st Bruno), Geno (4 st Famà).

A disposizione: Barantani, Bruno, Salice, Montani, Anchisi.

All.: Rotolo

Accademia (3-5-2): Albertini, Bressan, Rekkab, Piraccini (23 st Giuliano), Bacaloni, Grippo (28 st Pisanello), Barbaglia (4 pts Harka), Modena,
Giordani (25 st Poletti), Bonicelli, Tota (14 st Sardo).

A disposizione: Galli, Termine, De Bei, Puskaric.

All.: Molinaro

Arbitro: Laugelli di Casale Monferrato

Assistenti: Fumagallo e Flagetonte di Novara

Marcatori: 28 pt Bonicelli; 4 st Modena; 12 st Giordani; 16 st Secci (rig.); 23 st Bacaloni (aut); 7 sts Bellocci

Note: umida giornata autunnale, terreno in discrete condizioni, spettatori 30 circa. Angoli: 6, 7. Ammoniti: Frascoia dello Stresa; Bacaloni, Rekkab,
Barbaglia, Tota dellAccademia. Recupero: pt 1; st 4; pts 1; sts 2

Azioni salienti

Primo tempo

28 GOL ACCADEMIA Batti e ribatti in area di rigore, palla che si impenna a più riprese, primo tentativo di Bacaloni con una girata a mezza altezza:
respinta. La palla si impenna nuovamente, a saltare più in alto è Bonicelli che trova langolo lontano scavalcando Borella.

34 OCCASIONE STRESA Bella azione sulla destra di Mancuso, palla dietro allaltezza del dischetto del rigore per Bonura, calcio di rigore in
movimento, conclusione però centrale e Albertini ha un buon riflesso e mette in angolo

36 OCCASIONE ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio dangolo, palla al limite per Piraccini, tiro di prima intenzione piazzato, palla alla sinistra di
Borella di poco

Secondo tempo

4 GOL ACCADEMIA Bella azione rossoblù con Modena che controlla in area di rigore, da posizione defilata calcia sul primo palo, palla che si
insacca al 7 alla sinistra di Borella

6 OCCASIONE STRESA Calcio di punizione dal limite di Frascoia, ottima battuta, ma altrettanto valida è la risposta di Albertini che in tuffo sventa
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7 OCCASIONE STRESA Cross dalla destra per il neo entrato Secci che di testa in tuffo manda incredibilmente alto da buona posizione

9 OCCASIONE STRESA Bella combinazione sulla sinistra che porta Mastromarino alla conclusione, palla fuori di poco

12 GOL ACCADEMIA Bellissima azione Accademia, Barbaglia per Piraccini, palla in profondità per Bonicelli, controllo e girata sul secondo
palo per Grippo, sponda di prima intenzione per Giordani che da due passi insacca

16 RIGORE STRESA Cross dalla sinistra, contrasto di testa fra un difensore e Secci, sul contrasto il difensore tocca con un braccio il pallone.
Larbitro lo giudica volontario e assegna il penalty, sul dischetto va Secci che spiazza Albertini ed insacca

18 OCCASIONE STRESA Colpo di testa di Zenga in piena area di rigore, palla alta di poco

21 OCCASIONE ACCADEMIA Veloce ripartenza di Giordani che sfrutta anche una ingenuità di Bellocci, appena dentro larea di rigore gran
diagonale e ottima risposta di Borella che salva anche sulla ribattuta

23 GOL STRESA Cross dalla sinistra per Mastromarino, girata al volo, sfortunato intervento di Bacaloni che nel tentativo di spazzare svirgola
e insacca nella sua porta

45 OCCASIONE STRESA Cross dalla destra per Secci che da buona posizione manda a lato non lontano dallincrocio

Primo tempo supplementare

6 PALO STRESA Bella combinazione Secci Mastromarino con questultimo che mette in mezzo, intervento di Bacaloni di punta che colpisce il
palo della sua porta

11 OCCASIONE STRESA Punizione battuta veloce da Frascoia per Secci, palla per Mastromarino conlcusione di prima bella risposta di
Albertini che di piede mette in angolo

14 OCCASIONE ACCADEMIA Harka sfrutta unindecisione di Moia e si inserisce fra giocatore e portiere, conquista palla ma si allarga troppo
decide di mettere per Poletti che però scivola, raccoglie Bonicelli che controlla e calcia ma Borella recupera e sventa

15 TRAVERSA ACCADEMIA Su azione dangolo palla per Bressan la sua girata supera tutti a negargli la gioia del gol è stata la traversa

Secondo tempo supplementare

2 TRAVERSA STRESA Su azione dangolo palla fuori, gran tiro al volo di Secci che si stampa sulla traversa

7 GOL STRESA Sugli sviluppi di un calcio di punizione tiro al volo di Bellocci che trova langolino vincente alla sinistra di Albertini

13 OCCASIONE ACCADEMIA Azione insistita dellAccademia, palla in area messa fuori raccoglie Giuliano, tiro di prima intenzione, palla fuori
di poco

18 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione dalla tre quarti palla per Giuliano che spizzica di testa, Borella è attento e blocca
centralmente

Fonte: Ufficio stampa
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Accademia: che rimonta sul campo della capolista! Dal 2-0 al 2-2. Gol di
Pagliaro allultimo respiro
24/10/2021 17:04 - News prima squadra
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Quante emozioni a Biella. La squadra di Molinaro ha dimostrato di poter giocare alla pari della corazzata biellese. Nella prima frazione di gioco
ha saputo rispondere colpo su colpo ad ogni incursione di Varvelli e compagni, sfiorando la rete in più circostanze. Nella ripresa è salito subito
in cattedra Panatti che prima realizza un gran gol e poi ne propizia un altro colpendo un palo con un tiro a mezza altezza dalla sinistra (è
Naamad ad insaccare sulla ribattuta). Gli agognini però non si scoraggiano e nonostante la Biellese abbia dato la sensazione di essere
padroni del campo, hanno dimostrato di non volersi arrendere mai. Decisivi i cambi di mister Molinaro. Prima Piraccini riapre la gara con un
colpo di testa preciso su un altrettanto preciso cross di Bressan, e poi Sardo innesca la ripartenza decisiva per il gran sinistro dal limite di
Pagliaro che fissa il risultato sul definitivo 2-2.
Dopo la vittoria casalinga contro il Borgaro, altra prova di forza dellAccademia che ha dimostrato di meritarsi la parte alta della classifica.

La Biellese  Accademia Borgomanero 1961 2-2
La Biellese: Rainero, Facchetti, Bulgarella (30 st Gila), Mazzucco, Schettino, Pavan, Scienza (17 st Artiglia), Ruatto, Varvelli, Panatti (27 st
Latta Jack), Naamad.
A disposizione: Maftei, Agnesina, Tomasino, Botto Poala, Messina, Canton.
All.: Rizzo
Accademia: Galli, Bressan (40 st Barbaglia), Pisanello, Papa, Bacaloni, Samina, Poletti (37 st Sardo), Giuliano (30 st Bonicelli), Puskaric (25
st Giordani), Pagliaro, De Bei (9 st Piraccini).
A disposizione: Albertini, Rekkab, Tota, Modena.
All.: Molinaro
Arbitro: Zangara sez di Catanzaro
Assistenti: Blasi e Rivetti sez di Torino.
Marcatori: 4 st Panatti; 22 st Naamad; 28 st Piraccini; 49 st Pagliaro
Note: fresca giornata autunnale, giornata soleggiata. Spettatori 100 circa. Angoli: 4, 5. Ammoniti: Gila, Latta Jack, Pavan, Mazzucco della
Biellese; Pagliaro, De Bei dellAccademia. Recupero: pt 1; st 5.

Azioni salienti
Primo tempo
8 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione dalla destra, Papa calcia direttamente in porta, palla che esce di un niente alla sinistra di
Rainero.
10 OCCASIONE BIELLESE Calcio di punizione dalla sinistra, Varvelli spizzica di testa per Panatti che da dentro larea piccola colpisce a botta
sicura, strepitoso riflesso di Galli che alza a mano aperta, tutto però è vanificato dallassistente che alza la bandierina
13 OCCASIONE ACCADEMIA Bella combinazione sulla destra Pagliaro  De Bei  Pagliaro con questultimo che arriva alla conclusione, palla
fuori di poco
17 OCCASIONE BIELLESE Calcio dangolo dalla destra, ottimo inserimento di Schettino, la sua girata è deviata da Bacaloni, palla che sfiora il
palo e termina in angolo
25 GOL ANNULLATO BIELLESE Bella azione di Varvelli che libera in area Scienza, prima conclusione ribattuta da Bacaloni in scivolata, la
seconda si insacca. Larbitro però annulla giustamente per un controllo con il braccio dello stesso Scienza sulla ribattuta di Bacaloni
28 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio dangolo dalla sinistra, su tutti svetta Bacaloni che la schiaccia a terra, miracolo di Rainero che con la
punta delle dita e mette in angolo
33 OCCASIONE BIELLESE Azione sulla sinistra, difesa rossoblù colta in contropiede, palla per Scienza che dal limite prova al volo,
conclusione alta da buona posizione
44 OCCASIONE ACCADEMIA Veloce ripartenza di De Bei che si invola sulla sinistra, palla deliziosa in campo aperto per Poletti ingresso in
area, provvidenziale lintervento di Pavan che devia il tiro in angolo

Secondo tempo
4 GOL BIELLESE Panatti recupera palla a centrocampo, arriva al limite e fa partire un gran tiro che si insacca al 7 alla sinistra di Galli. Forti
proteste rossoblù per un fallo su De Bei non rilevato.
22 GOL BIELLESE Tiro bellissimo di Panatti dalla sinistra palla tagliata che si stampa sul palo, il più lesto ad arrivarci è Naamad che di punta
insacca
28 GOL ACCADEMIA Azione manovrata dellAccademia, palla sulla destra per Bressan, cross perfetto sul secondo palo dove cè Piraccini,
colpo di testa ad incrociare e palla che si insacca nellangolo lontano
44 OCCASIONE BIELLESE Varvelli controlla palla in posizione defilata sulla destra, dal fondo prova ugualmente la conclusione, Galli, ben
appostato sul suo palo, mette in angolo
49 GOL ACCADEMIA Varvelli perde palla in area Accademia, lamenta un fallo, squadre spaccate, Sardo si invola e prima di subire un
contrasto serve di punta Pagliaro, controllo e azione ad accentrarsi, sinistro dal limite imparabile per Rainero che si insacca alla sua destra

Fonte: Ufficio Stampa



Stagione 21-22 news

www.accademiaborgomanero.com 138/202



Stagione 21-22 news

www.accademiaborgomanero.com 139/202

sponsor



Stagione 21-22 news

www.accademiaborgomanero.com 140/202

Punti pesanti per la squadra di Molinaro. Vittoria contro il Borgaro per 2-1
17/10/2021 17:38 - News prima squadra

Importante vittoria per i rossoblù che si scrollano di dosso un po' di pariggite e la sconfitta di Settimo intervallate dal 2-3 contro lo Stresa in
coppa. Una vittoria che serviva, serviva per la classifica, il morale e soprattutto per il gioco. La squadra di Cacciatore è di quelle che ha
espresso dell'ottimo calcio. Nei primi 15 minuti gli ospiti sono stati padroni del campo ma rendendosi pericolosi solo in due circostanze. Con il
passare dei minuti i rossoblù sono venuti fuori e hanno imbrigliato il gioco avversario rendendosi più volte pericolosi soprattutto con Puskaric
che ha iniziato una sfida personale con il gol conclusasi solo nella ripresa quando ha spinto in rete un traversone di Barbaglia.
Il Borgaro potrebbe anche pareggiare subito ma Galli alza il muro. Il gol del 2-0 è una bellissima punizione di Pagliaro che dal limite la mette
fra palo e portiere. Il gol ospite arriva a tempo ormai scaduto e l'Accademia si porta a casa tre punti importantissimi in vista della trasferta di
Biella e del ritorno di Coppa contro lo Stresa.
Qui di seguito il tabellino della gara con azioni salienti.

Accademia Borgomanero  Borgaro Nobis 2-1
Accademia (4-3-3): Galli, Barbaglia (18 st Rekkab), Pisanello, Papa (29 st Piraccini), Bacaloni, Samina, Poletti, Giuliano, Puskaric (22 st
Giordani), Pagliaro (38 st Tota), De Bei (43 st Bonicelli).
A disposizione: Albertini, Grippo, Rekkab, Tota, Piraccini, Modena, Bonicelli, Giordani, Sardo.
All.: Molinaro
Borgaro (4-3-3): Fontana, Benassi A. (9 st Leccese), Benassi L., Fimognari (18 st Gerardi), Alasia, Costa, Mosca, Tindo (6 st Giulio), Taraschi
(35 st Zullo), Zunino (25 st Molfetta), Orofino.
A disposizione: Paratore, Leccese, Giulio, Fontana, Quaceci, Zullo, Gerardi, Molfetta, Sarao.
All.: Cacciatore
Arbitro: Bevere sez di Chivasso
Assistenti: Lo Chiatto e Pellegrino sez di Nichelino
Marcatori: 18 st Puskaric; 34 st Pagliaro; 49 st Zullo
Note: giornala soleggiata e fresca, terreno in perfette condizioni, spettatori 120 circa. Angoli: 2, 8. Ammoniti: Barbaglia, Pagliaro, Puskaric,
Bacaloni dellAccademia; Orofino, Cacciatore del Borgaro. Recupero: pt 1, st 6.

Azioni salienti
Primo tempo

4' OCCASIONE BORGARO Azione insistita del Borgaro, palla per Zunino defilato sulla destra, tiro quasi a botta sicura, sulla linea salva tutto
Bacaloni
18' OCCASIONE ACCADEMIA Azione manovrata iniziata da De Bei e condotta sulla sinistra, bel dialogo De Bei  Poletti  Puskaric  De Bei che
porta quest'ultimo alla conclusione, diagonale insidioso palla a lato di poco
27' OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione dalla lunga distanza di Papa che sorprende Fontana, ottimo riflesso all'ultimo istante e
palla in angolo
31' OCCASIONE ACCADEMIA Perfetto cross dalla destra di Barbaglia, buono lo stacco di Puskaric la girata però termina a lato di un soffio
34' OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dal limite dell'area di Puskaric, Fontana blocca con sicurezza
37' OCCASIONE ACCADEMIA Bella azione tutta in verticale dell'Accademia, palla a Puskaric da ottima posizione, l'attaccante Croato però
angola troppo e la palla esce di un niente
38' OCCASIONE ACCADEMIA Cross dalla sinistra per Puskaric girata di testa debole e facile preda di Fontana

Secondo tempo
18' GOL ACCADEMIA Lancio dalla destra del fronte di attacco, da parte di Barbaglia, indecisione della retroguardia ospite, palla che arriva a
Puskaric che tutto solo insacca
19' OCCASIONE BORGARO Palla in area di rigore per Taraschi tiro a botta sicura, strepitosa risposta di piede di Galli che sventa
34' GOL ACCADEMIA Calcio di punizione dal limite dell'area, posizione centrale ma mattonella ideale per il sinistro di Pagliaro, tiro a giro a
scavalcare la barriera e Fontana Battuto
39' OCCASIONE ACCADEMIA Cavalcata perentoria di Poletti che salta tutti in area di rigore però la sua conclusione è facile preda di Fontana
49' GOL BORGARO Sugli sviluppi di un calcio di punizione palla in area per Zullo che di testa colpisce la traversa e insacca

Fonte: Ufficio Stampa
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Accademia: un altro primo tempo da dimenticare. Con lo Stresa in casa
finisce 2-3
13/10/2021 22:38 - News prima squadra
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Momento no in termini di risultati per la squadra di Molinaro, piena di giocatori che avevano necessità di mettere minuti nelle gambe, che nella
gara di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza del Piemonte, esce sconfitta da Santa Cristinetta 3-2. Primo tempo da
dimenticare con la squadra di Rotolo che non ha dovuto faticare più di tanto per trovare la via del gol, due dei quali nati soprattutto per grosse
ingenuità dei rossoblù. Nella seconda parte di gara, e con l'ingresso di un numero più cospicuo di titolari l'inerzia della gara cambia, grazie
finalmente alla ritrovata vena realizzativa di Bonicelli (importante nota lieta della gara) che prima accorcia le distanze e poi realizza il calcio di
rigore procuratosi da Giordani tenendo così una flebile fiammella della speranza per il ritorno che si giocherà mercoledì 27 ottobre a Stresa.
Qui di seguito il riepilogo della gara con azioni salienti e tabellino.

Accademia Borgomanero  Stresa 2-3
Accademia (4-3-3): Albertini, Barbaglia, Grippo, Papa (10 st Piraccini), Bacaloni (1 st Samina), Bressan, Poletti (24 st Bonicelli), Giuliano (25
st Modena), Giordani, Sardo, Tota (16 st De Bei).
A disposizione: Galli, Termine, Pisanello, Harka.
All.: Molinaro
Stresa (4-3-1-2): Borella, Scibetta, Bellocci (28 st Bruno), Frascoia (40 pt Famà), Negretti, Geno (5 st Feccia), Mastromarino, Manfroni, Zenga
(1 st Anchisi), Bonura (20 st Montani), Mancuso.
A disposizione: Barantani, Secci, Moia.
All.: Rotolo
Arbitro: Carchia sez di Vercelli
Assistenti: Curreli sez di Ivrea e Merlina sez di Chivasso
Marcatori: 4 pt Bonura; 33 pt Mancuso; 36 pt Mancuso; 40 st Bonicelli, 47 st Bonicelli (rig.)
Note: umida serata autunnale, spettatori 70 circa, terreno in sintetico. Angoli: 0, 4. Ammoniti: Piraccini, Tota dellAccademia; Mastromarino
dello Stresa. Recupero: pt 1; st 6.

Azioni salienti
Primo tempo
4 GOL STRESA Tiro dalla lunga distanza di Bonura che sorprende Albertini, presa non adeguata e palla che lentamente entra in rete.
10 OCCASIONE STRESA Errore in uscita a centrocampo, palla per Bonura sulla destra, conclusione dal vertice dellarea Albertini respinge di
pugno in tuffo
31 OCCASIONE ACCADEMIA Gran palla di Poletti che serve il taglio di Giordani tiro di prima intenzione che termina però alto
33 GOL STRESA Lungo lancio dalle retrovie, indecisione della retrovie, Mancuso approfitta dello scontro fra portiere e difensore e si invola
tutto solo verso la porta sguarnita ed insacca
36 GOL STRESA Cross dalla destra per Zenga sul secondo palo, ottima sponda per Mancuso che in tuffo insacca

Secondo tempo
1 OCCASIONE ACCADEMIA Ripartenza veloce, palla per Giordani che elude con un tocco lintervento del difensore e serve Poletti tutto solo
sulla sinistra, conclusione di prima intenzione, palla alta
2 OCCASIONE STRESA Cross dalla sinistra per Mancuso che tutto solo manda alto da buona posizione
14 OCCASIONE STRESA Incursione sulla sinistra di Anchisi che si mette in proprio, da buona posizione prova la potenza, bravo è Albertini a
toglierla da sotto la traversa
18 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dalla lunga distanza di Barbaglia, palla alta
27 OCCASIONE ACCADEMIA Bella imbucata di Barbaglia dalla destra per Giordani, girata di prima intenzione palla non lontana dallincrocio
35 OCCASIONE ACCADEMIA Bonicelli recupera palla sulla destra e parte in serpentina una volta dentro larea cerca il palo più vicino palla
fuori non di molto
37 OCCASIONE STRESA Brutta palla persa a centrocampo, ne approfitta Mancuso che mette in movimento Negretti in proiezione offensiva,
bello il suo diagonale, altrettanto bella la risposta di Albertini che di piede sventa
40 GOL ACCADEMIA Cross dalla sinistra di Giordani che mette in mezzo un bel pallone per Bonicelli che stacca di testa e la schiaccia
nellangolo alla sinistra di Borella
47 RIGORE GOL ACCADEMIA Incursione di Giordani dalla destra toccato da un difensore viene atterrato, rigore netto, si incarica della
battuta Bonicelli che spiazza Borrella
49 OCCASIONE ACCADEMIA Cross dalla tre quarti per Bonicelli che in piena area di rigore la spizza di testa Borella la tiene non senza
difficoltà

Fonte: Ufficio Stampa
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LAccademia si sveglia tardi. Prima sconfitta per la squadra di Molinaro, a
Settimo finisce 3-2
10/10/2021 17:03 - News prima squadra
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Non è bastata lultima mezzora agli agognini per raddrizzare una partita avviata in malo modo. Dopo il primo quarto di gara la squadra di
Molinaro era sotto di due reti. Il Pro Eureka di Siciliano è aggressivo, veloce e fisica, tutte situazioni che hanno creato molte difficoltà al
Borgomanero che ha dimostrato di avere difficoltà ad impostare la manovra e a soffrire il centrocampo a 4 dei padroni di casa. Con il passare
dei minuti però, le energie spese nel primo tempo e soprattutto il turno infrasettimanale, si è fatto sentire e, complice linerzia offensiva dei
giocatori messi in campo, la gara si è riaperta. E pesato come un macigno il con del 3-1, quando lAccademia aveva accorciato le distanze.
Nonostante questo Galli si è dovuto superare in una circostanza per tenere a galla i suoi. Nellultimo quarto dora (nonostante i 5 minuti in
inferiorità numerica) dominio rossoblù. Questa volta però a fermare tutte le conclusione, è stato uno strepitoso Benini che ha salvato il risultato
in più circostanze.
Mercoledì ottavi di finale di Coppa a Santa Cristinetta contro lo Stresa.

Pro Eureka  Accademia Borgomanero 1961 3-2

Pro Eureka (4-4-2): Benini, Romano, Verlucca, Nosenzo (23 st Gallace), Di Savino, Paris, Priveato (17 st Golfarelli), Sinisi, Pititto, Bandirola
(38 st Tabone), Galietta.
A disposizione: Petruzzella, Gallace, Palestro, Starnai, Golfarelli, Regaldo, Recano, Tabone.
All.: Siciliano

Accademia Borgomanero (4-3-3): Galli, Bressan, Pisanello, Giuliano (46 st Barbaglia), Bacaloni, Samina, Bonicelli (7 st Poletti), De Bei (32 st
Piraccini), Puskaric, Pagliiaro, Modena (21 st Giordani).
A disposizione: Albertini, Barbaglia, Grippo, Rekkab, Piraccini, Harka, Poletti, Giordani, Sardo.
All.: Molinaro
Arbitro: Spinelli
Assistenti: Sartori e Rosso di Collegno
Marcatori: 8 pt Pititto; 26 pt Bandirola (rig); 8 st Pagliaro; 11 ST Priveato; 30 st Giordani
Note: calda giornata autunnale, terreno in discrete condizioni. Spettatori 70 circa. Angoli: 1, 6. Recupero: pt 2, st 0. Ammoniti: Romano,
Bandirola, Nosenzo, Di Savino della Pro Eureka; Bressan, Bonicelli dellAccademia. Espulso Bressan per doppia ammonizione al 44 del st.

Azioni salienti

Primo tempo
8 GOL PRO EUREKA Palla in area di rigore controllata da Bandirola, spalle alla porta scarica per Pititto al limite dellarea, conclusione che
prende lo stinco di Bacaloni e spiazza Galli insaccandosi alla sua sinistra
26 RIGORE PRO EUREKA Palla in area per Priveato, che controlla la palla e viene toccato da Bressan, larbitro non ha dubbi e assegna il
rigore. Si incarica della battuta Bandirola, Galli intuisce ma non riesce a fermare.
31 OCCASIONE ACCADEMIA Azione sulla sinistra, palla per Puskaric che mette un pallone doro in piena area di rigore per Bonicelli, palla
leggermente arretrata per lui che trova la deviazione ma la angola troppo e finisce a lato di un niente
39 OCCASIONE PRO EUREKA Tiro dalla lunga distanza di Di Savino palla alta di poco sulla traversa

Secondo tempo
8 GOL ACCADEMIA Pagliaro recupera palla sulla destra, si mette in proprio entra in area, dribbling a rientrare e conclusione sul primo palo
che si insacca
11 GOL PRO EUREKA Azione insistita DELLA Pro Eureka sulla destra, palla in area di rigore, tutti sullattaccante, Bandirola è lesto e serve
Priveato sulla sinistra, gran tiro ad incrociare e palla che si insacca nellangolo lontano
26 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro cross di Poletti dalla sinistra, Benini sorpreso blocca non senza difficoltà
28 OCCASIONE PRO EUREKA Cross dalla destra per Pititto, gran conclusione ma è miracoloso il riflesso di Galli che respinge, Galli si
supera anche successivamente perché sulla ribattuta è il più lesto a rialzarsi e a salvare di mano
29 OCCASIONE ACCADEMIA Azione in velocità sulla sinistra di Pisanello tiro da posizione defilata bella risposta di Benini che mette in
angolo
30 GOL ACCADEMIA Su azione dangolo svetta Giordani, che di testa la gira sotto lincrocio
35 OCCASIONE ACCADEMIA Poletti si invola sulla sinistra, si accentra, salta luomo, conclusione dal limite deviata, il tiro diventa un
pallonetto ma Benini è bravo a mettere in angolo
40 OCCASIONE ACCADEMIA Diagonale di Giordani dalla destra palla fuori di poco
44 ACCADEMIA IN 10 Bressan già ammonito effettua un intervento a centrocampo che il direttore di gara giudica da giallo. Già ammonito
deve lasciare il campo.
45 OCCASIONE ACCADEMIA Cavalcata per vie centrali di Poletti, gran conclusione bella risposta di Benini che in tuffo mette in angolo
49 OCCASIONE ACCADEMIA Lungo lancio di Bacaloni per Samina che tocca per Pagliaro in area di rigore gran botta di prima intenzione ,
Benini si supera ancora
51 ESPULSO SICILIANO PER PROTESTE

Fonte: Ufficio Stampa
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Piraccini approda sulle rive dellAgogna ed è pronto al debutto
09/10/2021 21:33 - News prima squadra

La società dellASD Accademia Borgomanero 1961 comunica di aver raggiunto laccordo con giocatore e società per il trasferimento dal
Verbania di Andrea Piraccini, centrocampista centrale classe 1991.

Piraccini è calcisticamente cresciuto nel settore giovanile del Verbania, da lì è passato agli Allievi e quindi Berretti del Novara, squadra con cui
ha esordito in serie C. Successivamente due anni a Vigevano e in Sardegna al Tavolara in serie D. Quindi i passaggi alla Solbiatese, Stresa,
tre anni a Baveno e successivamente altri quattro anni a Verbania con una parentesi di tre mesi ad Oleggio durante il mini campionato del
periodo Covid.

Questanno ho deciso di tornare a Verbania dopo tre mesi ad Oleggio  ha dichiarato il neo giocatore rossoblù  per mettermi a disposizione
della società che mi ha cresciuto calcisticamente fin da quando ero bambino. Però qualcosa è cambiato e successivamente il rapporto si è
rotto. Ho passato un brutto periodo in cui proprio non volevo più sapere nulla del calcio. Avevo perso tutte le motivazioni. Successivamente si
è affacciata questa opportunità con il Direttore Turino che ha iniziato a tessere la tela e provare a trovare un accordo con la società del
Verbania. Oggi mi sento in debito per il Borgomanero, perché ha investito su di me in un periodo in cui tutto ormai sembrava scritto, quindi
cercherò di fare il possibile per ripagare queste persone che hanno creduto in me e spero di non deludere nessuno. La squadra è ottima,
forte, ci sono giocatori di valore e cè un buon metodo di lavoro, cè serietà. Ci sono tante condizioni per fare le cose fatte bene. E una piazza
storica ed è un piacere giocare in società come questa.
Dopo una settimana di lavoro mi sono accorto che cè ambizione e cultura del lavoro e questi sono elementi che portano al successo. Non so
dove può arrivare questa squadra perché non posso permettermi di giudicare, dico solo che ho ritrovato quellentusiasmo che pensavo di aver
perso.

Fonte: Ufficio Stampa
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Si dividono le strade dell'Accademia e di De Bonis
07/10/2021 14:18 - News prima squadra

LAsd Accademia Borgomanero 1961 comunica che, per motivi lavorativi dellatleta ed in comunione di intenti con il giocatore, ha concluso il
rapporto con Alessandro De Bonis.
La società ringrazia il calciatore e gli augura in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera.

Fonte: Ufficio stampa
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Che battaglia al Forlano! Fra Accademia e Stresa finisce 1-1
03/10/2021 17:31 - News prima squadra
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Una gara di una intensità rara, soprattutto nella prima frazione di gioco. Due squadre che si sono affrontate a viso aperto e con una attenzione
alla cura tattica che ha caratterizzato entrambi gli allenatori. Una sfida che è stata caratterizzata soprattutto dai numerosissimi ex
borgomaneresi presenti fra le fila dello Stresa. Fra questi anche lo stesso capitano Blues Frascoia che ha festeggiato con una bella
prestazione le 100 presenze con la maglia bianco azzurra.
LAccademia ha avuto il merito di sbloccarla al 19 al termine di una bellissima azione combinata che ha portato Poletti alla rete (fra i migliori
dei suoi). La squadra di Molinaro però non ha saputo mantenere il vantaggio. Poco dopo infatti è arrivata unaltra bellissima rete ad opera,
neanche a dirlo, di un altro ex: Edo Secci, bella la sua mezza girata al volo che batte galli. La partita è una vera battaglia a centrocampo e
nella seconda frazione esce meglio lo Stresa creando qualche pericolo in più. La squadra di Molinaro però ha dato dimostrazione, così come
è successo con il Borgovercelli, di saper soffrire e di poter anche trovare la zampata vincente. Cosa che sarebbe potuta succedere al 36
quando Pagliaro, lanciato a rete e a tu per tu con Bertani, viene fermato dallarbitro che non concede il vantaggio ma assegna un calcio di
punizione dal limite. Recrimina anche lo Stresa per un presunto fallo di mani al 20 su tiro di Secci.
LAccademia starà a guardare il prossimo turno che si giocherà mercoledì e cercherà di recuperare le energie in vista della trasferta di
domenica prossima contro la Pro Eureka.

Stresa  Accademia Borgomanero 1-1
Stresa: Barantani, Negretti, Scibetta, Frascoia, Feccia (1 st Mastromarino) (41 st Anchisi), Moia, Secci, Manfroni, Mancuso (1 st Zenga),
Bonura (16 st Bellocci), Geno.
A disposizione: Borella, Bruno, Famà, Salice, Montani. All.: Rotolo
Accademia: Galli, Bressan, Pisanello, Giuliano, Bacaloni, Samina, Poletti (40 st Sardo), De Bei (30 st Giordani), Puskaric (23 st Bonicelli),
Pagliaro, Modena (38 st Barbaglia).
A disposizione: Albertini, Rekkab, Grippo, Harka, Termine. All.: Molinaro
Aribtro: Manis di Oristano
Assistenti: De Giulio e Stevanin di Nichelino.
Marcatori: 19 pt Poletti: 23 pt Secci
Note: cielo coperto, terreno pesante e molto scivoloso a causa della pioggia caduta in mattinata. Spettatori 50 circa. Angoli: 6, 3. Ammoniti:
Manfroni, Zenga dello Stresa; Bonicelli, Pagliaro, Modena, Giuliano dellAccademia. Recupero: pt 1, st 4.

Azioni salienti
Primo tempo
3 OCCASIONE STRESA Scatto sulla destra di Secci che entra in area di rigore e prova il diagonale, lesterno chiude troppo il tiro e la palla
termina a lato
15 OCCASIONE ACCADEMIA Schema su calcio di punizione battuta sulla tre quarti. Pagliaro premia linserimento di De Bei sulla destra, palla
sul secondo palo per Samina, palombella sul palo opposto fuori di poco
19 GOL ACCADEMIA Rimessa laterale battuta veloce che sorprende il centrocampo dello Stresa, palla a Puskaric che pesca linserimento di
Modena, traversone perfetto per laccorrente Poletti che calcia di prima intenzione e palla che si insacca nellangolino alla sinistra di Barantani
23 GOL STRESA Azione insistita Stresa, pallone dalla destra per Secci che in piena area di rigore effettua una splendida mezza girata al volo
che scheggia il palo interno e si insacca

Secondo tempo
8 OCCASIONE ACCADEMIA Puskaric si fionda su una palla che sembrava morta e anticipa Manfroni supera due avversari e si libera al tiro,
non riesce però a dare potenza alla palla e Barantani la blocca sul primo palo
17 OCCASIONE STRESA Calcio di punizione dal vertice destro dellarea di rigore di Frascoia, facile preda di Galli
20 OCCASIONE STRESA Azione insistita dei blues, con Secci che raccoglie palla al limite dellarea, tiro ribattuto (per i giocatori dello Stresa
con un braccio azione da rivedere), palla per il neo entrato Bellocci palla a lato di poco
24 OCCASIONE STRESA Sugli sviluppi di un calcio dangolo palla in area per Zenga, colpo di testa non lontano dallincrocio
25 DOPPIA OCCASIONE STRESA Gran botta di Bellocci da fuori area Galli respinge distinto, sulla ribattuta Scibetta prova il diagonale ma
Galli si supera ancora con un gran riflesso e para ancora.
35 decisione scellerata dellarbitro che fischia un fallo e cera Pagliaro da solo davanti a Barantani
36 OCCASIONE ACCADEMIA Su calcio dangolo di Bonicelli svetta Bacaloni palla a lato di un niente
43 OCCASIONE STRESA Calcio di punizione dal limite di Frascoia, proprio dalla sua mattonella, tiro debole e piuttosto centrale respinge di
pugno Galli
48 OCCASIONE STRESA Veloce ripartenza di Secci sulla sinistra che salta luomo si accentra gran botta, Galli respinge distinto, da buona
posizione Anchisi di testa manda alto.

Fonte: Ufficio Stampa
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Accademia: un giusto pari con la capolista. Ai rossoblù non basta la rete di
Puskaric
26/09/2021 17:37 - News prima squadra

Finisce con un pareggio tutto sommato giusto lo scontro al vertice fra Accademia e Oleggio. Entrambi gli allenatori hanno di che mangiarsi le
mani: Ferrero, giunto sul campo del Margaroli di fatto da ex, per non aver concretizzato la mole di gioco creata, Molinaro per essere riuscito a
regge l'urto degli orange e soprattutto per non aver lasciato la zampata vincente nel finale di gara quando gli ospiti sembravano aver speso
tutto. Ottimo l'ingresso di Poletti capace di spaccare la partita come lui sa fare. La rete rossoblù arriva nel momento di maggior sofferenza
della prima frazione di gioco, grazie ad una azione magistrale di De Bei che effettua un'apertura degna del miglior Barella' per Puskaric
mettendolo di fatto davanti al portiere. La rete in avvio di ripresa degli ospiti, non demoralizza la squadra di Molinaro che, come detto, trovano
le occasioni migliori proprio nel finale di partita.
Rossoblù chiamati a recuperare in fretta le forze perché domenica prossima ci sarà una impegnativa trasferta a Stresa, squadra che sarà
anche avversaria in coppa.

Accademia Borgomanero 1961  Oleggio Sportiva 1-1
Accademia: Galli, Bressa, Pisanello, Papa, Bacaloni, Samina, Giordani, De Bonis (12' st Giuliano), Puskaric (12' st Poletti), Pagliaro, De Bei
(31' st Modena).
A disposizione: Albertini, Barbaglia, Grippo R., Rekkab, Giuliano, Modena, Bonicelli, Poletti, Sardo.
All.: Molinaro
Oleggio: Baglieri, Grippo G. (21' st Sironi), Zuliani, Legnani, Maiorino, Casarotti, Blanda, Caporale, Ballgjini (24' st Rogora), Antonioli (42' st
Rivetti), Iemmi (28' st Punzo).
A disposizione: Avallone, Sironi, Hysaj, Punzo, Rivetti, Passarella, Viganò, El Akri, Rogora.
All.: Ferrero
Arbitro: Squara sez di Chivasso
Assistenti: Giaveno e Rizzo sez di Pinerolo
Marcatori: 29' pt Puskaric; 5' st Antonioli
Note: 18° gradi, giornata tipicamente autunnale, pioggia a tratti, terreno in erba in perfette condizioni. Spettatori 150 circa. Ammoniti: De Bei
dell'Accademia; Maiorino dell'Oleggio. Angoli: 3, 7. Recupero: pt 1; st 5.

Azioni salienti
Primo tempo
8' OCCASIONE ACCADEMIA Veloce ripartenza condotta da Pagliaro, cross sul secondo palo, sponda di Giordani per Puskaric che viene
anticipato sulla ribattuta raccoglie lo stesso Pagliaro, tiro debole e centrale Baglieri controlla
29' GOL ACCADEMIA Dopo alcuni minuti di sofferenza, ripartenza magistrale guidata da De Bei che serve, dalla destra, un pallone d'oro per
Puskaric mettendolo davanti al portiere. L'Attaccante Croato non sbaglia e insacca

Secondo tempo
5' GOL OLEGGIO Azione insistita degli Orange, Caporale appoggia sull'estero sinistro Antonioli, tiro sul primo palo e palla che si insacca fra
palo e portiere
6' OCCASIONE OLEGGIO Conclusione da dentro l'area di rigore di Ballgjini e palla di poco fuori
9' OCCASIONE OLEGGIO Palla messa fuori dall'area Accademia, la raccoglie Antonioli che dal limite fa partire un gran tiro, Galli si distende e
respinge di pugno
22' OCCASIONE OLEGGIO Calcio di punizione dalla lunga distanza di Caporale, palla leggermente deviata che termina fuori non di molto alla
sinistra di Galli
36' OCCASIONE ACCADEMIA Poletti vince un contrasto sulla tre quarti e si invola sulla sinistra, ingresso in area dribbling a rientrare e
conclusione Baglieri è attento e blocca in tuffo in due tempi
41' OCCASIONE ACCADEMIA Azione insistita sulla destra, palla per Poletti che dal fondo mette in mezzo, palla deviata ma che giunge
comunque a Giordani, tiro debole e Baglieri blocca in due tempi
44' OCCASIONE ACCADEMIA Percussione di Poletti, pallone d'oro per Giordani sulla sinistra che trova il fondo, palla in mezzo per Modena,
intervento di un difensore in scivolata a sventare il pericolo
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Accademia: continua la maledizione del Picco. Contro il Trino finisce 0-0
22/09/2021 22:35 - News Società

Non riesce ad andare oltre lo zero a zero la squadra di Molinaro in uno stadio che i rossoblù, da qualche tempo a questa parte, hanno visto
solo di sera, fra trasferte infrasettimanali e finali perse, lappuntamento stagionale nel vercellese si conclude mantenendo la tradizione. Non è
bastato un arrembante secondo tempo agli agognini per avere la meglio sullordinato Trino.
Dopo un primo tempo povero di occasioni, da segnalare solo una palla rimessa in mezzo da buona posizione di Giordani intercettata vicino
alla linea di porta dal portiere e un buon tiro fuori di poco di Pagliaro, nella ripresa i novaresi ritrovano un buon ritmo e una buona intensità
rendendosi più volte pericolosi soprattutto nel finale. Grida ancora vendetta la traversa colpita da Pagliaro con un gran tiro da fuori area, e
soprattutto cè da applaudire la buona vena di Dinaro che ha salvato letteralmente il risultato su due nitide occasioni, prima su una conclusione
di De Bonis, e poi su un colpo di testa di Poletti.
Un pareggio che sta abbondantemente stretto allAccademia Borgomanero soprattutto perché, Galli non ha mai, di fatto, corso alcun pericolo.
Con questo pareggio i rossoblù ottengono la seconda piazza in solitaria dietro lOleggio che viaggia a punteggio pieno. Domenica al Margaroli
alle 15.00 arriverà proprio lOleggio per una sfida al vertice

LG Trino  Accademia Borgomanero 1961 0-0
LG Trino: Dinaro, Laneve, Battista (38 st Bytyci), Francia, Birolo, Zannotti, Giarola (40 st Ali), Zaia (25 st Aimaro), Caposele (13 st Daka),
Bissacco, Brugnera.
A disposizione: Berruti, Troplini, Chiaria, Coppola, Autieri.
All.: Gioia
Accademia Borgomanero: Galli, Bressan, Pisanello, Barbaglia (13 st De Bonis), Bacaloni, Samina, Bonicelli (11 st Puskaric), Giuliano (41 st
Modena), Giordani (20 st Poletti), Pagliaro, De Bei (25 st Papa).
A disposizione: Albertini, Rekkab, Grippo,Sardo.
All.: Molinaro
Arbitro: Coradi sez di Brescia
Assistenti: Galantucci e Spina sez di Chivasso
Note: calda giornata di fine estate, terreno in buone condizioni, spettatori 90 circa. Angoli: 2, 4. Ammoniti: Zannotti, Giarola, Battista, Laneve
del Trino; Bressan, Pagliaro, Bacaloni dellAccademia. Recupero: pt 2, st 5.

Azioni salienti
Primo tempo
42 OCCASIONE ACCADEMIA Pagliaro ruba palla a centrocampo ed entra in area dalla sinistra, diagonale fuori di poco

Secondo tempo
6 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione dalla tre quarti di Bonicelli, Bacaloni manca limpatto con il pallone di un soffio davanti al
portiere
13 OCCASIONE ACCADEMIA Cross dalla destra di Pagliaro che attraversa tutta larea di rigore, palla sul secondo palo dove cè appostato
Giordani, interno al volo che termina però alto
28 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dalla lunga distanza di De Bonis palla alla destra di Dinaro
29 OCCASIONE TRINO Cross dalla sinistra per Zannotti che da buona posizione colpisce debolmente di testa, Galli è ben posizionato e
blocca
34 TRAVERSA ACCADEMIA Bellissima azione sulla destra, palla in area per De Bonis e scarico per Pagliaro gran botta e palla che si stampa
sulla traversa, sulla ribattuta Puskaric spara alto.
39 OCCASIONE ACCADEMIA Altra bella azione sullasse destra, Pagliaro ancora alla conclusione questa volta la conclusione esce di poco
alla sinistra del portiere.
43 OCCASIONE ACCADEMIA Poletti si invola sulla sinistra palla per De Bonis in area di rigore gran botta Dinaro la toglie da sotto la traversa
44 OCCASIONE ACCADEMIA Su azione dangolo colpo di testa di Poletti e Dinaro si supera nuovamente e mette in angolo con la punta delle
dita
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Accademia: sofferta quanto preziosa vittoria. Punteggio pieno.
19/09/2021 17:52 - News prima squadra

Nel segno della continuità lAccademia Borgomanero ottiene tre punti preziosissimi, sia perché arrivata contro una squadra che invertirà
sicuramente la rotta in termini di partita, e sia perché la squadra rossobù ha saputo soffrire e stringere i tempi quando la gara lo richiedeva.
Prima frazione di gioco tutto di marca rossoblù con due legni colpiti e un rigore (dubbio, cè da dirlo) trasformato da Pagliaro (suo anche il
primo dei due legni). Nella ripresa invece viene fuori il Borgovercelli e lAccademia stringe i denti seppur non sembra subire particolari pericoli
se non su calci piazzati. Un buon viatico per un turno infrasettimana che lAccademia ha sempre sofferto soprattutto in quel di Trino.
Qui di seguito tabellino e azioni salienti della partita.

Accademia Borgomanero 1961  Borgovercelli 1-0
Accademia Borgomanero 1961: Galli, Bressan, Pisanello, De Bei (15 st Giuliano), Bacaloni, Samina, Poletti (33 st Modena), De Bonis,
Puskaric (24 st Giordani), Pagliaro, Bonicelli (39 st Grippo).
A disposizione: Albertini, Barbaglia, Termine, Rekkab, Modena, Sardo.
All.: Molinaro
Borgovercelli: Bonassi, Premoli, Cassinis (24 st Gnemmi), Rossi (35 pt Provera), Xhani, Biano, Trevisio (10 st Petrillo), Bertola, Zenga,
Rognone, Meo Defilippi. All.: Moretto
A disposizione: Santone, Giusio, Bettini, Resmi, Petrillo, Moscardi.
Arbitro: Calvara sez di Trento
Assistenti: Mariut sez di Asti, DAcunzi sez di Alessandria
Marcatori: 24 pt Pagliaro (rig)
Note: giornata ventosa con minaccia di pioggia, cielo coperto, terreno in perfette condizioni nonostante la pioggia caduta, spettatori 70 circa.
Angoli: 3, 3. Ammoniti: Giuliano, Bonicelli dellAccademia; Verbano, Zenga, Meo Defilippi del Borgovercelli. Espulso Moretto al 14 st per
doppia ammonizione a seguito di reiterate proteste. Recupero: pt 4; st 6.

Azioni salienti
Primo tempo
7 TRAVERSA ACCADEMIA Dal limite dellarea di rigore, leggermente defilato sulla destra rispetto al fronte di attacco Pagliaro tenta il tiro a
Giro, palla che supera Bonassi e scheggia la traversa.
14 OCCASIONE ACCADEMIA Azione insistita dei padroni di casa, palla al limite per Bonicelli, gran tiro, palla che termina però alta
24 RIGORE GOL ACCADEMIA Azione insistita sulla destra dellAccademia, palla in area di rigore per Pagliaro che dopo il controllo sente il
tocco di un avversario e cade a terra. Per larbitro è rigore. Azione da rivedere viste le vibranti proteste ospiti. Sul punto di battuta va lo stesso
Pagliaro palla da una parte e portiere dallaltra
38 OCCASIONE ACCADEMIA Finta di Poletti a Centrocampo, si invola sulla sinistra De Bei che si accentra attraversa larea di rigore e serve
Pagliaro, tiro di interno e palla che scheggia il palo esterno
45 OCCASIONE ACCADEMIA Ripartenza veloce rossoblù palla per Bressan che non ci pensa due volte e di prima intenzione impegna
severamente Bonassi che si salva in angolo

Secondo tempo
12 OCCASIONE BORGOVERCELLI Brutta palla persa a centrocampo dallAccademia ne approfittano gli ospiti con Meo Defilippi che dalla
sinistra impegna severamente Galli che si salva in angolo.
14 AZIONE DUBBIA IN AREA ACCADEMIA Altre proteste del Borgovercelli al 14 quando Zenga per un presunto contatto in area, larbitro
lascia correre
14 ESPULSIONE ALLENATORE Dopo lespulsione di un dirigente allinterno della panchina nella prima frazione di gioco, anche Moretto è
costretto a lasciare la panchina per doppia ammonizione per proteste
27 OCCASIONE BORGOVERCELLI Calcio di punizione da posizione defilata sulla sinistra, Galli non si fida della presa e respinge di pugno
34 OCCASIONE BORGOVERCELLI Calcio di punizione da ottima posizione per Bertola, palla che supera la barriera ma esce di poco
42 OCCASIONE ACCADEMIA Bella ripartenza di Grippo che incrocia con De Bonis e lo serve in area di rigore, buon dribbling e buona
conclusione che termina non lontano dallincrocio dei pali

Fonte: Ufficio Stampa
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Accademia che partenza! A Chivasso i rossoblù calano il poker
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La squadra di Molinaro vince e convince. Campo davvero ostico, squadra arcigna e difficile da affrontare, eppure i rossoblù, sono riusciti a
scardinare le difese della squadra di Gamba e dopo aver sbloccato la gara prendono il largo con il gioco, il giro palla e le azioni manovrate.
Mattatore dellincontro Pagliaro, a cui manca davvero solo il gol. Di fronte la squadra di casa trova una linea difensiva pressoché perfetta
guidata dai giganti Samina e Bacaloni che subiscono gol solo su un calcio di rigore assegnato per uno stiramento autoprocuratosi da Mascolo.
Decisione che ha lasciato tutti di stucco ma che di fatto ha riaperto la gara fissata in quel momento sul 3-0. La Pianese è squadra e ne è la
prova che in quei minuti ha messo in difficoltà la squadra di Molinaro, complice anche lingresso di Menabò, che ne è uscita nel miglior modo
possibile: gioco propositivo, giropalla e gol. Questo è il riassunto della terza rete e della traversa colpita nel finale.

Qui di seguito il tabellino della gara con azioni salienti e gallery

La Pianese  Accademia Borgomanero 1961 1-4
La Pianese: Tunno, Ferraris, Minosse, Carini (1 st Cusenza), Xhumaqi, Longo (10 st Enrico), Di Sparti (23 st Corcione), Comentale, Cirillo,
Mascolo (23 st Baracco), Tuninetti (10 st Menabò).
A disposizione: Faulisi, Dimasi, Di Fiore, Bava.
All.: Gamba
Accademia Borgomanero: Galli, Bressan, Pisanello, Papa (23 st Modena), Bacaloni, Samina, Bonicelli (18 st Poletti), De Bonis, Puskaric (33
st Giordani), Pagliaro, De Bei (12 st Giuliano).
A disposizione: Albertini, Barbaglia, Grippo, Rekkab, Termine.
All.: Molinaro
Arbitro: Borello sez Nichelino
Assistenti: Lo Chiatto e Pellegrino sez di Nichelino
Marcatori: 37 pt Samina, 4 st Puskaric; 9 st Pisanello; 20 st Menabò (rig); 40 st Poletti
Note: calda giornata di fine estate, 26°, terreno in erba in discrete condizioni, spettatori 50 circa. Angoli: 2, 6. Ammoniti: Menabò, Cirillo,
Comentale de La Pianese; Papa dellAccademia. Recupero: pt 0; st 4.

Azioni salienti
Primo tempo
4 OCCASIONE LA PIANESE Cross dalla sinistra per lo stacco di testa di Mascolo, buona risposta di Galli che blocca in tuffo
20 OCCASIONE ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio dangolo palla per De Bei che controlla dal vertice sinistro e cerca il primo palo,
Tunno tiene la posizione e blocca
26 OCCASIONE ACCADEMIA Schema su calcio dangolo, palla che ritorna a De Bei tiro da buona posizione, Tunno deve impegnarsi molto
per respingere in tuffo
31 OCCASIONE ACCADEMIA Punizione di Papa dalla lunga distanza palla che scende improvvisamente Tunno blocca sotto la traversa
37 GOL ACCADEMIA Papa batte veloce una punizione sulla tre quarti per Pagliaro che folleggia sulla destra salta due uomini entra in area e
mette un pallone doro per Samina. Tap in vincente e gol

Secondo tempo
4 GOL ACCADEMIA Puskaric anticipa di testa un avversario, fa a spallate con altri due e si invola sulla destra, cavalcata perentoria, ingresso
in area, e davanti al portiere insacca sul primo palo
9 GOL ACCADEMIA Azione insistita sulla sinistra dellAccademia, palla in area per Pisanello che vince un rimpallo e sradica il pallone dalle
gambe di un avversario, a tu per tu con il portiere sangue freddo e di punta insacca
11 TRAVERSA LA PIANESE Cross dalla sinistra di Menabò, stacco di Cirillo palla che si stampa sulla traversa
20 RIGORE GOL LA PIANESE Azione di Mascolo che correndo si ferma per un infortunio muscolare autoprocuratosi, larbitro
inspiegabilmente indica il dischetto. Sul punto di battuta va Menabò tiro centrale e rete.
31 TRAVERSA ACCADEMIA Bellissima azione di forza sulla sinistra di Poletti che resiste a due cariche e scarica per Giuliano, difesa di palla
con il fisico e apertura sulla destra per Modena ingresso in area gran botta palla che si stampa sulla traversa
34 OCCASIONE ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio dangolo, palla fuori per De Bonis, staffilata rasoterra, Tunno deve impegnarsi in tuffo
per neutralizzare
40 GOL ACCADEMIA Grane azione in interdizione di Pagliaro che recupera palla, la salva dal laterale e lancia Giordani che lotta con un
avversario allunga in area e serve un pallone doro per Poletti per il tap in vincente
45 PALO ACCADEMIA Altra bella discesa di Pisanello sulla sinistra palla in mezzo per Giordani conclusione a botta sicura ma palla che si
stampa sul palo
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Un goal per Simonluca: una manifestazione molto oltre il ricordo
07/09/2021 20:21 - News Società

Un vero e proprio successo di partecipazione e di organizzazione la giornata dal titolo Un goal per Simonluca che si è svolta domenica 5
settembre allinterno dello stadio Nino Margaroli di Borgomanero. Una manifestazione che ha avuto si lAccademia Borgomanero 1961 come
capofila organizzativo, ma che ha raccolto e messo insieme tantissime realtà territoriali che hanno voluto essere presenti alla giornata. Lo
scopo era quello di ricordare Simonluca Agazzone attraverso una manifestazione diretta a raccogliere fondi per beneficenza. Partendo da
questa idea promossa dal Club Lions Host di Borgomanero Cusio, in particolar modo da Andrea Bobice, la giornata si è arricchita e si è
espansa. E stato organizzato un torneo in memoria sia di Simonluca che di Matteo Ravetto, altro ragazzo tragicamente scomparso in un
incidente poco meno di un anno fa e che ha vestito la maglia del Borgomanero, al torneo categoria Pulcini primo anno hanno aderito le
squadre di: Bulé Bellinzago, Milan, Diavoletti Vercelli, Baveno, Pro Patria, Como, Accademia, Rapid Lugano. Successivamente è stato dato
spazio ad altre realtà come la FUNtastic Gym e la VDance Studio, che hanno reso il pomeriggio davvero molto particolare e più artistico con le
loro esibizioni supportate dalla performance canora di Gabriel Carini. Le sinergie e le collaborazioni non si sono di certo limitate a questo. Il
territorio è stato coinvolto e ha risposto presente grazie alla preziosissima collaborazione con il Rione San Bernardo che ha accolto sotto la
propria tenso struttura gli atleti e i dirigenti delle squadre che hanno partecipato al torneo; inoltre ha dato il suo fondamentale contributo alla
riuscita della giornata anche la società calcistica dello Stresa che attraverso il suo Direttore Sportivo Filippo Biscuola, ha organizzato la gara
amichevole fra gli amici di Simonluca. 40 atleti o ex atleti che si sono sfidati sul campo del Margaroli con le due casacche indossate da
Simonluca: Stresa e Borgomanero. Lo Stresa è sceso in campo con questa rosa guidata da mister Rotolo: Zenoni; Giani, Cunati, Frascoia;
Dugnani; Manfroni; Rabozzi, Cassani; Faraci; Lipari; Tiboni; Barantani; Cabrini; Ciana; Plumbaj; Secci. Il Borgomanero, guidato dalla panchina
da Cerri ha risposto con: Cattaneo; Gualini; Criscione; Lorenzini; Carrettoni; Natoli; Santo; Bogogna; La Cagnina; Agazzone; Valsesia; Stagni;
Temporelli; Piccini; Mazzola; Bobice; Foglio; Santoni; Anania; Rossi. Sotto la direzione arbitrale di Zammuto, la gara è terminata sul risultato di
2-2 con le reti, in sequenza di: Tiboni, Faraci, Santo, La Cagnina. Il calcio di inizio è stato dato dallassessore del Comune di Borgomanero
Valsesia e dalla presidentessa del Lions Anna Tinivella; la partita è stata magistralmente raccontata da Marco . Alla premiazione dei ragazzi
che hanno partecipato al torneo, hanno partecipato tutte le persone coinvolte nellorganizzazione del torneo. I rappresentanti della società
dellASD Accademia Borgomanero nelle persone di Mirko Albi, DS settore giovanile; Piero Paracchini, DG del sodalizio. LAssessore allo Sport
del comune di Borgomanero Luigi Laterza; la Presidentessa del Lions Borgomanero Anna Tinivella con Andrea Bobice; i fratelli Temporiti in
rappresentanza del Pistrinum sponsor della manifestazione; Fabrizio Cavallaro di Conad Borgomanero, altro supporter della giornata e i
familiari dei ragazzi scomparsi Patrik Agazzone e Camilla Ravetto. Lunione che lo sport sa portare, la gioia dei bambini, larte, la
partecipazione e lamicizia ha liberato la giornata da ogni retorica trasformandola in un momento di festa e partecipazione così come le due
giovani vite precocemente strappate via, avrebbero sicuramente preferito.
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Accademia: gli ottavi sono tuoi. Netta vittoria per 5-1 contro la Dufour Varallo
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E bastato un primo tempo ad alti livelli alla squadra di mister Molinaro, per indirizzare definitivamente la qualificazione agli ottavi di Coppa
Italia dEccellenza. Dopo la vittoria per 3-2 in trasferta, i rossoblù si sono imposti per 5-1 fra le mura amiche grazie ad un primo tempo
convincente. Non era di certo la stessa Dufour agguerrita dellandata che ha creato, soprattutto nella prima frazione, non pochi grattacapi alla
squadra di Molinaro. Nei primi 45 si è giocato ad un solo campo con i padroni di casa autori di ben 4 reti, hanno colpito un palo ed un
salvataggio sulla riga. Nella ripresa, con il risultato al sicuro ritmi più blandi e gestione della partita. Unica nota stonata lespulsione per doppia
ammonizione di Rekkab che, da ammonito ha commesso fallo da rigore. Lavversaria degli ottavi verrà sorteggiata mantenendo comunque
criteri territoriali. Domenica prossima con la trasferta sul campo de La Pianese, inizia il campionato di Eccellenza. L'Accademia vi aspetta
domani allo stadio Margaroli per partecipare al Memorial Agazzone e Ravetto con gara a scopo benefico.
Qui di seguito tabellino e azioni salienti della partita con foto gallery.

Asd Accademia Borgomanero 1961  Dufour Varallo 5-1
Accademia: Galli, Bressan, Pisanello, Papa, Bacaloni (1 st Rekkab), Samina, Poletti (20 st Sardo), De Bonis (26 st Modena), Giordani,
Pagliaro (35 st Bonicelli), De Bei (16 st Giuliano).
A disposizione: Albertini, Barbaglia, Grippo, Puskaric.
All.: Molinaro

Dufour Varallo: Carminati, Russo, Basabe (1 st Patrioli), Rovei, Avantaggiati, Bocchio, Foresto (14 st Gulin), Staccotto, Imoh, Pavesi (1 st
Testori), Morgillo (1 st Benincasa).
A disposizione: Lancini, Mariani, Valdez, Sagliaschi, Di Biase.
All.: Cesano
Arbitro: Verdese sez Alessandria
Assistenti: Lo Chiatto sez Nichelino; Budiano sez Torino.
Marcatori: 19 pt De Bei; 20 pt Samina; 36 pt Papa (rig.); 40 pt De Bonis; 18 st Pagliaro; 38 st Imoh
Note: calda giornata di fine estate, terreno in perfette condizioni, giornata soleggiata 26°; spettatori 80 circa. Ammoniti: Pagliaro, Rekkab,
Giuliano dellAccademia; Espulso Rekkab per doppia ammonizione. Angoli: 9, 2. Recupero: pt 2, 1.

Azioni salienti

Primo tempo
2 OCCASIONE ACCADEMIA Azione insistita dei rossoblù che porta Pagliaro in piena area di rigore a tu per tu con il portiere, sinistro pronto
ad insaccarsi Rovei salva sulla linea
19 GOL ACCADEMIA Azione sulla sinistra palla in area di rigore per De Bei che da buona posizione non calcia ma cerca la luce dello
specchio della porta, salta portiere e difensore ed insacca
20 GOL ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio dangolo, svetta di testa su tutti Samina, palla che colpisce la traversa e poi varca la linea di
porta
24 PALO ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio dangolo, cross dalla sinistra, sponda di Giordani e Bacaloni tenta una splendida rovesciata
che si stampa però sul palo
36 RIGORE-GOL ACCADEMIA Lungo lancio di Pisanello sulla sinistra per Poletti, ottimo controllo ed ingresso in area, una volta saltato
Basabe questi lo atterra nettamente. Inevitabile il penalty, si incarica della Battuta Papa, palla sotto lincrocio alla sinistra di Carminati
40 GOL ACCADEMIA Lungo lancio dalle retrovie per De Bonis al limite dellarea ingresso e conclusione, tiro deviato da un difensore che
diventa un imprendibile pallonetto per Carminati e palla che si insacca

Secondo tempo
11 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione dalla sinistra di Poletti, stacco in area di Rekkab, ben appostato Carminati che controlla
18 GOL ACCADEMIA Azione dinterdizione da parte di Pagliaro che ruba palla a centrocampo e apre sulla destra per Giordani, entrato in area
restituisce palla a Pagliaro che controlla salta luomo ed insacca
24 OCCASIONE DUFOUR Calcio di punizione dalla lunga distanza di Staccotto, tiro piuttosto centrale facile preda di Galli
29 DOPPIA OCCASIONE ACCADEMIA Perentoria discesa di Papa sulla destra, palla in mezzo per un compagno che non cè, raccoglie
Giordani che ha il tempo di controllare e far partire un potente tiro che si stampa sul palo, sulla ribattuta il più lesto è Papa che conclude a
botta sicura Carminati si salva di piede
31 OCCASIONE ACCADEMIA Filtrante in area di rigore, difesa varallese ferma, si inserisce Modena che controlla salta il portiere e calcia a
botta sicura, salva tutto sulla linea clamorosamente Avantaggiati
38 RIGORE-ROSS-GOL DUFOUR Erroraccio in uscita della difesa, palla che termina sui piedi di Benincasa tutto solo davanti a Galli,
intervento da ultimo uomo di Rekkab che già ammonito commette fallo da rigore e prende il secondo giallo. Sul dischetto va Imoh che spiazza
Galli

Fonte: Ufficio Stampa
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Pisanello, Bressan e Termine resteranno allAccademia
03/09/2021 17:11 - News prima squadra

La società dellASD Accademia Borgomanero 1961, ufficializza la conferma di tre atleti che hanno effettuato la preparazione con la squadra di
mister Molinaro:

Alessio Termine classe 2003, difensore. Il suo percorso calcistico è iniziato al Rozzano quindi allAccademia Pavese, Pavia e quindi
Accademia Borgomanero

Andrea Pisanello classe 2001, difensore. Il suo percorso calcistico è iniziato alla Pro Vercelli, dove è rimasto fino ad arrivare a ridosso della
Prima squadra. A gennaio 2020 si è spostato a Casale. Già nel circuito del Borgomanero fra i due lockdown con la stagione 21-22 è rimasto
vicino alla squadra.

Matteo Bressan classe 2003, difensore. Nato e cresciuto calcisticamente nel quartiere della sua città, Parrocchia Santa Rita, due anni fa si è
trasferito alla Pro Patria per giocare nellU17 e la Berretti.

Queste le prime parole da giocatori rossoblù dei tre atleti.

Alessio Termine
Ho scelto Borgo perché è una realtà importante, per la sua storia e la sua realtà, il mio obiettivo in questa stagione è quello di crescere con
tutta la squadra e di sfruttare al meglio le occasioni che mi vengono date facendomi trovare pronto ad ogni ingresso in campo. Non abbiamo
obiettivi specifici e non me li pongo comunque io perché lavoriamo per ottenere e fare sempre il meglio possibile.

Andrea Pisanello
Borgomanero mi ha accolto lo scorso anno quando arrivavo da un brutto infortunio. E stata capace di farmi sentire a casa, quindi questanno è
stato facile, sapevo bene che tipo di ambiente avrei trovato. Spero di poter far bene e crescere con i miei compagni, con lobiettivo di toglierci
tante soddisfazioni a livello di squdra.

Matteo Bressan
E stato il progetto del Borgomanero che mi ha attirato più di ogni altra cosa. Mi sento veramente come a casa in questa società e sono sicuro
che riusciremo a raggiungere grandi traguardi insieme. I miei obiettivi sono quelli di fare bene e di completare questo percorso dando il
massimo in ogni partita

Fonte: Ufficio stampa
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Accademia: in coppa vittoria in rimonta nel segno di Puskaric
29/08/2021 17:10 - News prima squadra

La squadra di Molinaro ribalta l'1-0 maturato nella prima frazione di gioco grazie ad una doppietta del croato. Dopo il nuovo pareggio di Imoh
Papa, con un eurogol, fissa il risultato sul 3-2. I rossoblù, dopo un primo tempo incerto, si aggiudicano la prima gara di Coppa Italia
d'Eccellenza regione Piemonte, con una ripresa convincente.
Qui di seguito tabellino, azioni salienti e alcune foto del match

Dufour Varallo  Accademia Borgomanero 1961 2-3

Dufour Varallo: Carminati, Avantaggiati (37 st Patrioli), Mariani, Basabe, Bochio, Rovei, Foresto, Testori (23 Staccotto), Imoh, Gulin (25 st
Pavesi), Benincasa (23 st Sagliaschi).
A disposizione: Lancini, Valdez, Gralanda, Di Biase, Morgillo.
All.: Cesano

Accademia Borgomanero 1961: Galli, Barbaglia, Grippo (38 st Rekkab), Papa, Bressan, Samina, Bonicelli, De Bonis (26 st Giuliano), Puskaric
(35 st Giordani), Pagliaro (22 st Poletti), De Bei (32 st Modena).
A disposizione: Albertini, Termine, Sardo.
All.: Molinaro

Arbitro: Cipriano sez Torino
Assistenti: Fumagallo e Brivitello sez Novara
Marcatori: 17 pt foresto; 6 st Puskaric; 25 st Puskaric; 31 st Imoh; 44 st Papa
Note: fresca giornata estiva, 25°, spettatori 60 circa. Angoli: 4, 4. Ammoniti: della Dufour; Puskaric dellAccademia. Recupero: pt 1; st 6.

Azioni salienti

Primo tempo
17 GOL DUFOUR Azione manovrata della Dufour, palla che arriva sulla sinistra a Foresto, gran tiro dal limite dellarea che si insacca sotto
lincrocio dei pali, nulla da fare per Galli.
28 OCCASIONE DUFOUR Errore in uscita della difesa rossoblù, palla per Imoh che prova per due volte la conclusione ma gli viene rimpallata
prima da Papa e poi da Samina, alla terza trova lo spazio per indirizzare il pallone ma questa termina a lato alla destra di Galli

Secondo tempo
3 OCCASIONE ACCADEMIA Azione insistita sulla sinistra di Bonicelli che dal vertice sinistro dellarea di rigore manda a lato di poco
6 GOL ACCADEMIA Rinvio errato da parte di Carminati che termina proprio sui piedi di Puskaric. Lattaccante si invola verso la porta e a tu
per tu con il portiere il suo tiro viene respinto, con tanto sangue freddo raccoglie la sfera arriva sul fondo salta portiere e difensore, si
riaccentra e insacca nellangolo lontano.
9 OCCASIONE DUFOUR Sugli sviluppi di un calcio dangolo palla che si impenna in area di rigore Imoh tenta la rovesciata, bel gesto tecnico
riuscito ma la palla termina debolmente fra le braccia di Galli
21 OCCASIONE ACCADEMIA Cross dalla destra di Bonicelli per linserimento in area di rigore di Grippo palla che termina a lato di poco.
25 GOL ACCADEMIA Bella azione sulla destra di De Bonis che salta un avversario con il sombrero, arriva sul fondo e mette in mezzo un bel
pallone teso che pesca in area di rigore Puskaric, lattaccante si fa trovare pronto ed insacca.
30 GOL DUFOUR Calcio di punizione dalla tre quarti del neo entrato Staccotto, palla sul secondo palo per Imoh che tutto solo insacca
33 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione dalla lunga distanza di Bonicelli che prova a sorprendere Carminati, lestremo difensore è
attento e alza la palla sopra la traversa
44 GOL ACCADEMIA Azione insistita sulla destra, palla in area di rigore messa fuori forse con un tocco di mano dalla difesa della Dufour, fra
le proteste raccoglie palla Papa che non ci pensa su due volte e fa partire un fendente ad incrociare che si insacca allincrocio alla destra di
Carminati
45 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dal limite dellarea di Modena Carminati respinge di piede
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Albertini sarà rossoblù
26/08/2021 15:01 - News prima squadra

La società dell'ASD Accademia Borgomanero 1961 comunica che il giocatore Andrea Albertini classe 2003 ruolo portiere proveniente dalla
Pro Vercelli, sarà rossoblù.

Albertini ha iniziato il suo percorso calcistico nel Cireggio e Bagnella. Dopo un anno al Suno è passato alla Pro Vercelli ed ha disputato i
campionati nazionali U14. Successivamente al Novara sempre per i nazionali U15 e U16. Lo scorso anno in prestito al Verbania

"Ho scelto Borgomanero - ha commentato Albertini - perché è la piazza fra le più qualificate del territorio. Dopo due anni difficili a causa del
covid ho deciso di rimettermi in gioco. Borgomanero è una società in cui tutti sono disponibili e a disposizione. Ho iniziato qui la preparazione
e mi sono trovato veramente molto bene. Un ambito che si addice perfettamente a quelli che sono i miei obiettivi, ovvero quello di rimettermi in
forma ed essere a disposizione della squadra e poter giocare il più possibile".

Fonte: Ufficio stampa
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Puskaric resterà a Borgomanero. Lattaccante croato alla corte di Molinaro
13/08/2021 14:30 - News Società

La società dellASD Accademia Borgomanero 1961 ufficializza laccordo con lattaccante croato Marko Puskaric classe 1997, nellultima
stagione in Slovenia allNK Dekani.

Dopo una settimana di preparazione la società ha deciso di fermare lattaccante croato lieto di ritrovare il suo vecchio compagno di squadra
Samina già oggi nella prima uscita contro RG Ticino.

Devo ringraziare Samina per essere venuto qui  ha dichiarato lattaccante - siamo ottimi amici di famiglia e abbiamo giocato insieme a Voghera
parlando con lui ho conosciuto Borgomanero; è un buon club e io penso che per la mia crescita calcistica sia una buona opportunità. Sono
molto soddisfatto del lavoro che stiamo facendo qui, lo staff tecnico è eccellente e sono stato accolto molto bene da tutti nel club, dai giocatori
e dalla dirigenza. Voglio che la mia squadra sia pronta per vincere, farò del mio meglio per fare in modo che la squadra sia nella parte alta
della classifica e mi auguro che Dio sia al nostro fianco per lottare per il primo posto. Prometto di dare il massimo per la mia squadra e di
segnare come più gol possibili. Il mio obiettivo principale è quello di fare in modo che la mia squadra abbia uno spirito vincente, energia
positiva ad ogni allenamento prima e in partita poi.

Fonte: Ufficio Stampa
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Prima squadra: i convocati per il 7 agosto ed il programma delle amichevoli
04/08/2021 18:20 - News prima squadra
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La società dellAsd Accademia Borgomanero 1961 convoca per la preparazione che prenderà il via sabato 7 agosto alle ore 10.30 allo Stadio
Margaroli di Borgomanero** i seguenti calciatori:

PORTIERI
Andrea Albertini, 2003 nuovo
Luca Galli, 2001 nuovo
Andrea Montrasi, 2004 aggregato
Gabriele Salina, 2004 aggregato

DIFENSORI
Leandro Bacaloni, 1995 nuovo
Davide Barbaglia, 2002 confermato
Thomas Cavallaro, 2003 confermato
Riccardo Grippo, 2001 nuovo
Aymane Rekkab, 2004 confermato
Klodian Samina, 1989 confermato
Alessio Termine, 2003 prova

CENTROCAMPISTI
Marcello De Bei, 1999 confermato
Alessandro De Bonis, 1998 nuovo
Simone DElia, 2004 nuovo
Marco Giuliano, 2002 nuovo
Brian Harka, 2002 confermato
Tommaso Modena, 2002 confermato
Alessandro Papa, 1997 confermato
Francesco Lauria, 2002 prova

ATTACCANTI
Matthew Bonicelli, 2000 confermato
Ludovico Giordani, 2001 confermato
Ernesto Pagliaro, 1999 nuovo
Paolo Poletti, 1993 nuovo
Marko Puskaric, 1997 nuovo
Luigi Sardo, 2002 confermato

La società comunica inoltre che sono state programmate le seguenti amichevoli:

Stadio comunale Margaroli: venerdì 13 agosto ore 16.00: Accademia  RG Ticino
Centro Santa Cristinetta: mercoledì 18 agosto ore 19.00: Accademia  Omegna
Stadio comunale Margaroli: domenica 22 agosto ore 16.00: Accademia  Briga
Stadio comunale Margaroli: mercoledì 1 settembre ore 16.00: Accademia  Castellanzese

Il primo turno di Coppa si disputerà seguendo il presente calendario

Domenica 29 agosto ore 15.00 Dufour Varallo - Accademia
Sabato 4 settembre ore 16.00 Accademia - Dufour Varallo Stadio Margaroli

** I giornalisti e fotografi che vorranno partecipare alla prima giornata di preparazione dovranno accreditarsi inviando una mail a
stampa@accademiaborgomanero.com
A giornalisti e fotografi sarà data loro la possibilità di incontrare staff e calciatori dalle ore 10.15 alle ore 10.30. Per accedere alla struttura sarà
necessaria lautocertificazione.

Fonte: Ufficio stampa
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E unAccademia in salsa albiceleste. Per la difesa ecco Bacaloni
03/08/2021 16:42 - News prima squadra

La società ASD Accademia Borgomanero 1961 ufficializza laccordo con latleta argentino Leandro Mateo Bacaloni, classe 1995, ruolo
difensore centrale, 194 cm ultima stagione nel JJUrquiza.

Queste le sue prime parole da giocatore rossoblù
Sono molto felice di essere qui; la scelta della società è stata effettuata grazie anche al mio amico e connazionale Bonicelli. Mi hanno parlato
bene di questa società e volevo venire a giocare in Italia. Ero fra i professionisti e ora ho voglia di assaggiare il calcio italiano.

Nella foto Bacaloni con il DG Piero Paracchini e con il suo connazionale Bonicelli

Fonte: Ufficio stampa
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Accademia: per lattacco ecco Pagliaro. Confermati: Barbaglia e Modena
28/07/2021 15:12 - News prima squadra

La società dellASD Accademia Borgomanero 1961 ufficializza laccordo con Ernesto Pagliaro, classe 1999, ruolo attaccante, proveniente
dallASD Calcio Club Milano.

Pagliaro ha iniziato il suo percorso allArdense, poi lapprodo alla Pro Vercelli dove ha giocato due anni con gli Allievi Nazionali e poi la
Primavera. Successivamente a Borgosesia in serie D.

Conosco bene Turino ed è stato uno dei motivi per cui ho scelto Borgomanero. Quando poi ho parlato con la dirigenza ho compreso la serietà
e la bontà del progetto. Per questo poi ho scelto Borgomanero. Ho svolto diversi ruoli sul fronte dattacco quindi mi ritengo un giocatore duttile
sotto questo punto di vista. Purtroppo sono state stagioni travagliate, così come penso siano state un po per tutti, ho scelto poi durante questo
periodo di scendere in Eccellenza per lavorare verso un rilancio. Oltre alla dirigenza ho avuto modo di conoscere anche il mister di cui ho
avuto fin da subito unottima impressione.

La società ufficializza anche la conferma di:

Davide Barbaglia 2002

Tommaso Modena 2002

Fonte: Ufficio Stampa
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Altro rinforzo per il centrocampo. Dal Borgaro De Bonis. Riconfermati anche
Giordani, Bonicelli e Papa
27/07/2021 13:29 - News prima squadra

La società dellASD Accademia Borgomanero 1961 ufficializza laccordo con latleta Alessandro De Bonis, centrocampista, mezzala destra con
listinto dellinserimento e del gol, classe 1998.

Cresciuto nelle giovanili della Pro Vercelli, con lassimilazione della mentalità dei professionisti, De Bonis ha giocato negli Allievi nazionali e
successivamente per tre anni in Primavera della Pro Vercelli. Successivamente, dopo aver effettuato il ritiro con la prima squadra in serie B, è
stato trasferito al Borgaro Torinese in serie D dove è rimasto per due stagioni. Nelle stagioni travagliate dal covid è stato tesserato per lAtletico
Torino. Nel secondo lockdown ha dovuto rallentare lattività calcistica per stare vicino alla sua famiglia.

E un vero piacere essere qui a Borgomanero. In questi primi giorni di confronti ho potuto vedere la serietà con cui questa società organizza
nel minimo dei dettagli tutti e credo che la categoria in cui è attualmente le stia stretta. Mi permetto di dirlo perché ho giocato anche in
categorie superiori. Mi ha convinto la presenza del Direttore Turino. La sua presenza è sinonimo di progettualità e voglia di far bene. Sto
vivendo questa stagione come la vera stagione della ripartenza. Per me è come se fosse un rientro dalla serie D. Questi due anni sono stati
troppo travagliati e devo dire la verità quando sono arrivato a Borgomanero e ho visto quello stadio, ho respirato di nuovo laria del campo e
delle gare come quando ero in preparazione con la Pro. Ho davvero molta voglia di iniziare e non vedo lora. Ho conosciuto mister Molinaro e
seppur ci siamo sentiti solo per telefono, credo che ci sia stata subito intesa sulle modalità di gioco.

La società ufficializza il rinnovo dellaccordo per la prossima stagione con i seguenti calciatori:
Ludovico Giordani
Matthew Bonicelli
Alessandro Papa

Nella foto De Bonis in mezzo al DS Mauro Turino e a Gino Turconi collaboratore dell'area tecnica

Fonte: Ufficio stampa
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Accademia: cè il via libera per Giuliano. Conferme per il capitano Samina, De
Bei e Sardo
26/07/2021 15:34 - News prima squadra

La società dell'Asd Accademia Borgomanero 1961 ufficializza l'accordo con il giocatore Marco Giuliano classe 2002, centrocampista.

Giuliano è cresciuto nelle giovanili dell'Olmi prima di passare all'Accademia Inter dove è rimasto per tre anni in cui si è formato. Da lì il
trasferimento alla Berretti della Pro Patria in cui ha giocato da titolare. Nell'ultima travagliata stagione per via del covid, il passaggio in serie D
al NibionnOggiono.

Le prime parole di Marco Giuliano da giocatore rossoblù
Interrotta l'esperienza a Nibionno ho fatto dei provini a Borgosesia che mi hanno molto soddisfatto. Purtroppo però non vi è stata la possibilità
di trovare spazio. Inoltre ho contratto il Covid e ho dovuto bloccarmi per un mese. E' stato utile per prepararmi alla maturità. Nell'ultimo periodo
poi ho avuto un contatto con l'Accademia grazie al Direttore Turino che ha ribadito i suoi apprezzamenti. Abbiamo parlato e fin da subito sono
stato accolto molto bene. Mi ha fatto davvero piacere la volontà del Direttore di volermi in squadra. Mi son trovato subito a mio agio con
l'ambiente e con le persone.
Ho anche parlato con il mister, io ho sempre giocato davanti alla difesa però mi adatto perfettamente anche nel ruolo di mezz'ala. Dopo
questa stagione travagliata, non vedo davvero l'ora di ricominciare la preparazione e di scendere in campo.

La società dell'Asd Accademia Borgomanero 1961 annuncia di aver rinnovato l'accordo per la prossima stagione con i giocatori:
Klodian Samina
Marcello De Bei
Luigi Sardo

Fonte: Ufficio stampa



Stagione 21-22 news

www.accademiaborgomanero.com 193/202

sponsor



Stagione 21-22 news

www.accademiaborgomanero.com 194/202

Riccardo Grippo, un esterno 2001 per mister Molinaro
18/07/2021 16:38 - News prima squadra

La società dellASD Accademia Borgomanero 1961 comunica di aver raggiunto laccordo con il giocatore Riccardo Grippo, classe 2001,
esterno sinistro proveniente dal Varzi.

Il suo percorso calcistico è partito dalla società Lombardia 1; gli ultimi due anni di Allievi svolti con il Cimiano. Juniores con la Casatese il
primo anno per poi essere aggregato con la Prima squadra in Eccellenza con cui ha vinto una Coppa Italia e il Campionato.
Nellultima stagione a Varzi, con cui ha raggiunto la terza posizione nel mini torneo di fine stagione.

Per riprendere  ha dichiarato Grippo  avevo a disposizione diverse proposte. Questa mi è sembrata la più convincente e non ho avuto
nessuna esitazione a scegliere la piazza di Borgomanero, una piazza importante, non vedo lora di iniziare.

Fonte: Ufficio Stampa
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Accademia, agonistiche: si completano gli staff tecnici. Emiliano Rossini per
gli Allievi; Claudio Valentini nei Giovanissimi FB. Arbellia e Gallo lasciati
liberi.
13/07/2021 17:23 - News settore giovanile

A sinistra mister Rossini a destra mister Valentini

Sono state definite le guide tecniche per le annate agonistiche in vista della stagione 21-22. Per il responsabile delle agonistiche Gianpiero
Forzani due le novità importanti. I 2008, primo anno giovanissimi U14, sono stati affidati a Claudio Valentini. Gli Allievi secondo anno 2005,
U17 invece a Emiliano Rossini. Per questultimo si tratta della prima esperienza in Accademia. Nella scorsa stagione ha indossato la maglia
del Novara calcio sulla panchina dei Giovanissimi Nazionali 2007; nella stagione ancora precedente esperienza fra i professionisti come
allenatore in seconda del Gozzano in serie C; tre stagioni fa allArona, primo allenatore in Eccellenza. Ho detto si allAccademia Borgomanero 
spiega Emiliano Rossini  perché lavora per fare in modo che i ragazzi del settore giovanile possano essere pronti ad andare in prima squadra.
Ritengo che la categoria assegnatami, quella degli U17, sia il punto di via ideale per affacciarsi verso le più alte categorie. LAccademia è
conosciuta sul territorio proprio per il suo settore giovanile e mi fa piacere entrarne a far parte. Ho parlato molto con Forzani ed inoltre
conosco anche bene mister Ottina della Juniores, con cui abbiamo avuto unesperienza comuni e sono legato da buoni rapporti.
Non è una novità ma un gradito ritorno mister Valentini. Per motivi familiari tre anni fa mi sono allontanato dai campi proprio mentre ero
allAccademia  spiega  mi ero ripromesso di contattare la dirigenza qualora avessi deciso di riprendere e così ho fatto incontrandomi poi con
Forzani. Ritengo lAccademia una società fra le più serie del panorama calcistico territoriale ed è stato facile sentirsi subito allineati con i suoi
programmi.
Sono invece liberi di accasarsi in altre società mister Filippo Arbellia e Paolo Gallo. Sono stati anni complicati  ha dichiarato il primo  i vari
lockdown hanno fatto perdere qualcosa. Dispiace ma auguro a tutti un in bocca al lupo per la prossima stagione. Ringrazio la società per
lopportunità datami  dichiara invece Gallo  E stata una stagione complicata e non nascondo del rammarico per non aver avuto
quellopportunità di concludere un percorso di crescita che ci eravamo prefissati inizialmente. Ritengo comunque di aver fatto un buon lavoro
con i ragazzi, la squadra è migliorata, abbiamo chiuso la stagione da primi in classifica e non perdendo nemmeno in amichevole. Mi auguro di
vedere un giorno i ragazzi giocare in campionati importanti.

Questo dunque lo staff tecnico di ogni annata agonistica

Juniores: allenatore Paolo Ottina
Under 17: allenatore Emiliano Rossini coadiuvato da Lorenzo Righi
Under 16: allenatore Simone Roncarolo coadiuvato da Diego Di Francesco
Under 15: allenatore Emanuele Tavasci coadiuvato da Davide Zanetta
Under 14: allenatore Claudio Valentini
Preparatore dei portieri: Norberto Antonioli
Preparatore atletico annate Allievi e Giovanissimi Stefano Cantone
Preparatore atletico annate Giovanissimi FB ed Esordienti Gianluca Mendicino

Fonte: Ufficio Stampa
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Galli e Poletti. Accademia ecco i primi volti nuovi (o semi nuovi)
06/07/2021 18:28 - News prima squadra

La società dellAsd Accademia Borgomanero 1961 ufficializza gli accordi raggiunti con i calciatori:

Luca Galli classe 2001, ruolo portiere, proveniente da Borgosesia
Paolo Poletti classe 1993, ruolo attaccante, proveniente dalla Sestese calcio

Le prime parole da rossoblù dei due giocatori
Luca Galli: Il mio percorso calcistico è iniziato a Cameri, per poi andare a Suno quando era centro di formazione Inter, da lì sono andato
allInter quindi il ritorno a Suno. A gennaio mi sono trasferito a Vercelli per passare le due successive stagioni a Novara. Gli ultimi due anni
sono stato a Borgosesia. Due stagioni sfortunate a causa del Covid. Ho scelto Borgomanero perché conosco bene Turino, è un ambiente che
mi piace. Una piazza importante che mi consente inoltre di avvicinarmi a casa. Son pronto per questa categoria che ritengo adatta alle mie
ambizioni calcistiche.

Paolo Poletti: Sono felice di ritornare qui a Borgomanero, la città che mi ha cresciuto calcisticamente per una e mille motivazioni. Conosco
molto bene lambiente rossoblù. Mi sono già messo in contatto con Mister Molinaro e ci siamo trovati daccordo sotto tanti punti di vista. Questo
mi ha fatto veramente molto piacere e mi ha dato nuovi stimoli che serviranno a completare il mio processo di maturazione.

Nelle foto i giocatori insieme a Gino Turconi collaboratore area tecnica

Fonte: Ufficio stampa
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Turino è il nuovo Direttore Sportivo dellAccademia Borgomanero 1961. Il
passaggio di testimone con Paracchini. Ufficializzato lo staff della Prima
squadra. Si partirà il 7 agosto
04/07/2021 11:06 - News prima squadra
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La società dell'Asd Accademia Borgomanero 1961 ufficializza di aver assegnato l'incarico di Direttore Sportivo della Prima squadra a Mauro
Turino, nelle ultime stagioni a Borgosesia in serie D.

Ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione (che è possibile rivedere nella sua interezza sulla pagina Facebook, sul nostro canale
IGTV di Instagram o CLICCANDO QUI) Piero Paracchini nella veste di Direttore Generale della società che, nelle passate stagioni si
occupava di rivestire anche il ruolo di DS.

Nel mese di maggio dello scorso anno avevo deciso di lasciare questo incarico  dichiara Paracchini  abbiamo dunque iniziato a cercare una
figura che potesse andar bene per la nostra società. Abbiamo contattato diverse figure, fra queste Mauro Turino, con cui siamo sempre rimasti
in contatto diverse volte per i normali rapporti fra noi e Borgosesia. In quelle circostanze già espressi la volontà di averlo fra di noi. Questo poi
si è concretizzato sul finire di stagione. Ha accettato la nostra proposta e ne siamo veramente fieri perché la figura di Mauro Turino è la figura
di una persona corretta, di una persona competente, seria e che ci farà fare il salto di qualità che è quello che vorremmo far fare
all'Accademia.

Ho detto di si all'Accademia Borgomaenro  spiega invece Turino  perché spesso Paracchini, nei nostri normali contatti, mi diceva che se mai
avessi voluto cambiare, di tenere in considerazione Borgomanero. Durante la stagione appena conclusa ho maturato diverse volte l'idea di
cambiare e soprattutto l'ho ritenuto opportuno perché quando, a livello sportivo, fallisci un obiettivo, è giusto assumersi le proprie
responsabilità e io l'ho fatto nei confronti del Borgosesia Calcio. Purtroppo il Borgosesia sul campo è retrocesso. Gli auguro di ritornare presto
in serie D, magari già attraverso i ripescaggi. Io ho comunque fatto delle valutazioni perché quando non si raggiunge un obiettivo ci sono
anche delle proprie responsabilità e ho ritenuto opportuno farmi da parte.
Son venuto all'Accademia per avere degli stimoli nuovi, da subito mi sono confrontato per far conoscere le mie intenzioni; il primo passo
riguarda la necessità di fare gli allenamenti al pomeriggio, questo perché un centro come Borgomanero deve essere un punto trainante per il
territorio e per far calcio è un cambiamento importante. Una volta che lo staff e la società ha accettato questo siamo partiti nella
programmazione.

Con quali obiettivi Turino arriva a Borgomanero?
Non abbiamo chiesto a Turino di vincere il campionato  precisa Paracchini  abbiamo solo chiesto di migliorare la nostra società attraverso
l'esperienza di Mauro Turino.

Durante la conferenza stampa di presentazione è stato ufficializzato lo staff tecnico della Prima Squadra
Primo allenatore: Giuseppe Molinaro
Secondo allenatore: Ezio Maiorani
Preparatore atletico: Francesco Duelli
Preparatore dei portieri: Guido Tagini
Match Analyst: Mario Fontaneto
Team Manager: Alessandro De Bei
Massaggiatore: Riccardo Colombo
Non manca proprio niente  prosegue Turino  con queste figure e con le strutture che è in grado la realtà di Borgomanero di fornire alla
squadra, per poter iniziare a sviluppare un certo tipo di lavoro, io credo in questo progetto perché lavorando di pomeriggio e lavorando in ore
più consone per fare calcio credo si possa creare quell'alchimia per far divertire e mi auguro che possa essere viatico per far tornare i tifosi
allo stadio e seguire le partite.

La stagione dell'Accademia inizierà il 7 agosto con la preparazione.
Le amichevoli (in fase di programmazione) saranno 4
Il 29 agosto e il 5 di settembre Coppa Italia
Il 12 settembre al via il campionato di Eccellenza

Fonte: Ufficio Stampa
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