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TANTI AUGURI PRES!!!!
10-06-2016 13:59 - News prima squadra

Tantissimi auguri per un felice compleanno al nostro presidentissimo Giancarlo Vezzola.
L'eta non si chiede mai ma dall'energia, la passione e la voglia che mette nel mondo del calcio
siamo sicuri possiamo tranquillamente dire che e giusto giusto maggiorenne!!!!!
Auguri Pres!
		



Accademia fuori a testa alta. A Cerano sconfitta per 1-0
nei playoff, la societa si gode i suoi giovani
22-05-2016 22:43 - News prima squadra

Comunque fosse andata sarebbe stato un successo. E cosi e da considerarsi l'uscita
dell'Accademia Borgomanero dalla corsa playoff. L'accesso alla post season e stata la ciliegina
sulla torta di una bellissima seconda parte di stagione fatta dalla squadra di Bonan. La sconfitta
contro il Cerano arriva al termine di una gara combattuta in cui i ragazzi di Bonan hanno sofferto
solo un tempo, anzi piu nel dettaglio nei primi 20' di gioco. Ai punti, il risultato piu corretto sarebbe
stato il pareggio. Le occasioni per i rossoblu ci sono state ma non si e avuta abbastanza lucidita
sotto porta per andare al bersaglio, forse manca anche un penalty alla squadra di Bonan per un
intervento dubbio in area di rigore avversaria su Poletti. Bravo comunque il Cerano a colpire e
difendersi. La societa e Bonan si godono l'ottima prestazione dei suoi giovani partiti titolari nella
difficilissima sfida di questa sera. Tosi, Antonioli Lorenzo e Antonioli Alessandro con quest'ultimo
alla prima da titolare. Prodotti del nostro vivaio (nella foto) autori di un'ottima partita nella gara di
questa sera e che avranno sicuramente futuro. Se questo era l'obiettivo stagionale principale per
mister Roberto Bonan, visto come si sono comportati nella sfida playoff, c'e da dire che e stato
sicuramente raggiunto.

Cerano: Scarlatti, Vada, Bompan, Scarlata (31' st Mainini), Carfora, Gibbin, Salzano (36' st
Tinaglia), Franco, Damiano, Petrone, Bersezio. A disposizione: Gilardi, Finotti, Corvino, Boscolo, Lo
Presti. All.: Galeazzi
Accademia: Ramazzotti, Tosi, Fontaneto, Ferla (34' st Silva Fernandes), Massara, Guidetti (11' st
Conchedda), Antonioli L., Antonioli A., Cosentino, Valsesia, Poletti. A disposizione: Savoini,
Denicola, Gessa, Moraca, Francoli.
Arbitro: D'Ambrosio di Collegno. 
Assistenti: Barale di Torino e Ossogna di Collegno
Marcatori: 23' pt Petrone
Note: calda serata primaverile, terreno in buone condizioni, pubblico delle grandi occasioni tutto
esaurito il comunale di Cerano; Angoli 5, 8; recupero: pt 1, st 5; ammoniti: Bersezio e Vada per il
Cerano. Guidetti, Ferla, Massara e Alessandro Antonioli per l'Accademia

Descrizione dei gol
Primo tempo
23' Gol del Cerano. Gran gol di Petrone, tiro al volo dalla destra che si insacca nel palo lontano,
nulla da fare per Ramazzotti.

Primo temo
9' Occasione Cerano. Cross teso dalla sinistra di Scarlata per l'inserimento di Bersezio sul secondo
palo, la sua conclusione di prima intenzione e sull'esterno della rete.
11' Occasione Accademia. Valsesia ci prova direttamente su calcio d'angolo, Scarlatti smanaccia in
angolo
15' Occasione Cerano. Azione insistita di Petrone che si libera al limite dell'area e fa partire un gran
destro sul primo palo che non sorprende Ramazzotti che mette in angolo.
23' Gol del Cerano. Gran gol di Petrone, tiro al volo dalla destra che si insacca nel palo lontano,
nulla da fare per Ramazzotti.
31' Occasione Cerano. Grave errore in appoggio da parte di Guidetti che libera di fatto Salzano al
tiro da posizione defilata, bel tiro e ottima risposta di Ramazzotti a mano aperta
34' Occasione Accademia. Lancio perfetto di Valsesia per Poletti che si invola rapidissimo e si
ritrova a tu per tu con il portiere, Poletti prova il pallonetto ma il pallone finisce in faccia al portiere
40' Occasione Accademia. Calcio di punizione dalla tre quarti di Valsesia sul secondo palo per
Massara, colpo di testa sporco che rimbalza davanti al portiere e termina di poco alto sulla traversa.
43' Occasione Cerano. Ancora un'altra ingenuita difensiva da parte dell'Accademia, ne approfitta
Salzano che dal limite dell'area fa partire un tiro che lambisce il palo alla sinistra del portiere.



Secondo tempo
8' Occasione Accademia. Meraviglioso calcio di punizione di Valsesia da posizione centrale,
altrettanto meravigliosa la risposta di Scarlatti in angolo, volo d'angelo e intervento a mano aperta.
9' Occasione Accademia. Angolo di Valsesia, stacco di Alessandro Antonioli da ottima posizione,
palla respinta sui piedi di Tosi, palla alta di poco
14' Occasione Accademia. Calcio d'angolo di Valsesia Massara stacca tiro sporcato fuori di un
niente
24' Occasione Accademia. Altra punizione di Valsesia dal limite che cambia palo, palla fuori di
pochissimo
34' Occasione Accademia. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo palla per Conchedda che prova il
diagonale, palla che passa fra una selva di gambe e finisce a lato di poco.

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Torneo STRADELLA - e il Pedona ad andare in finale
22-05-2016 06:59 - News prima squadra

San Raffaele Cimena ( campo neutro) , 21/05/2016

Semifinale – Torneo STRADELLA JUNIORES REGIONALI 2016
 
A.C. PEDONA - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 3 – 2

RetI : 23' del 1t Gonella (A), 24' del 1t Armando (P), 25' del 1t Armitano (P), 34' del 1t Dessero (P),
02' del 2t Gonella (A)

Formazioni: 
A.C. PEDONA:
Erbi, Tallone M., Tallone M., Sfrondato, Galliano, Armitano (dal 26' del 2t Gastaldi), Dutto A.,
Desmero (dal 15' del 2t Pelissero), Armando, Coates (dal 25' del 2t Sassone), Barale.
A disposizione: Lanzafame, Dutto F., Andreis, Prato
Allenatore : 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini, Antonioli R.(dal 09' del 2t Durola), Mendicino (dal 01' del 2t Ingaramo), Mora, Francioli,
Morandini (dal 19' del 2t Pastore), Valsesia (dal 01' del 2t Satriano), De Bei (dal 01' del 2t
Travenzollo), Gonella, Manca, Thioub. 

A disposizione: Piras
Allenatore : Rampon Pierluigi

L'Accademia esce sconfitta a testa alta dalla semifinale contro il Pedona al Torneo Stradella.
Ai ragazzi di mister Rampon In ogni caso va un caloroso applauso da parte di tutta la Societa e un
ringraziamento per l'ottimo percorso calcistico della stagione 2015-2016 

Partita dai due volti,
Primo tempo contratto; dopo la rete del vantaggio siglata dall'ottimo Gonella , la squadra
dell'Accademia ha avuto 20 minuti di blackout totale nei quali il Pedona ha realizzato le tre reti che
le sono valse di fatto il passaggio alla finale del torneo Strabella;
Secondo tempo giocato alla pari , con il passare dei minuti la squadra di Rampon ha piano piano
preso il sopravvento nel gioco , costringendo la forte compagine del Pedona a soffrire in un finale
che avrebbe potuto aver un epilogo diverso se il direttore di gara avesse assegnato un rigore per
l'atterramento di Thioub da parte del portiere avversario, che ha letteralmente "travolto" lo sfortunato
esterno Accademia.
Si e subito capito la gravita dell'infortunio , le difficolta respiratorie hanno richiesto l'intervento
dell'ambulanza e le cure del pronto soccorso, per Thioub trauma toracico con relativo
interessamento delle costole.
Al riguardo si vuole ringraziare Ingaramo Fulvio, la famiglia Durola e mister Rampon che hanno
assistito Thioub prima , durante e dopo il ricovero al pronto soccorso, rimanendo con il ragazzo fino
a tardi e garantendogli ogni supporto fino al rientro alla propria abitazione.
La cronaca :
Si gioca in campo neutro a San Raffaele Cimena, campo in erba , giornata di sole , molto caldo
Pedona aggressivo nei primi minuti , Accademia che cerca di rompere il gioco rallentando il ritmo.
Prima occasione per l'Accademia ; errore difensivo Pedona , De Bei viene anticipato per un soffio
dal portiere e l'azione sfuma.
18' azione Pedona sulla fascia destra , Barale salta un difensore e mette la palla a centro area dove
interviene Desmero che di testa mette di poco alto.
24' Accademia in vantaggio; Thioub scatta palla al piede sulla fascia destra , giunto quasi sul fondo
crossa a centro area per l'accorrente Gonella , da perfetto centravanti anticipa il difensore e
deposita la palla in rete con un pregevole tocco.



25' passa solo un minuto e il Pedona pareggia, svarione difensivo Accademia , Mora e Savoini non
si capiscono , interviene Armando che ringrazia ed insacca.
Dalla gioia per il vantaggio alla delusione per l'immediato pareggio , l'Accademia e frastornata ,
passano solo 60 secondi e il Pedona raddoppia , la difesa non e perfetta , intervengo io intervieni tu
, il n. 6 del Pedona Armitano trova il corridoio per battere per la seconda volta Savoini.
Dutto – Desmero – Armando – Coates e Barale sono padroni del gioco , l'Accademia e in difficolta.
34' arriva la terza rete del Pedona , ancora uno svarione difensivo , nessuno interviene e Desmero
non ha difficolta ad insinuarsi in area e battere Savoini.
20 minuti da incubo per l' Accademia ; 20 minuti di ottimo gioco per il Pedona
La ripresa e tutta un'altra musica, le parole di Rampon negli spogliatoi e una nuova disposizione in
campo danno vitalita e morale alla squadra.
Entrano Ingaramo – Satriano e Travenzollo ; escono Mendicino - Valsesia e De Bei
Al 02' azione insistita sulla fascia destra dell'attacco Accademia, Thioub scambia piu volte palla con
i centrocampisti , alla fine scatta in profondita palla al piede , cross a centro area , Gonella controlla
perfettamente , si libera del diretto controllore e calcia in porta trovando la rete che rimette in partita
la squadra di mister Rampon.
Con il trascorrere dei minuti l'Accademia guadagna campo e giocando palla a terra con belle
triangolazioni cerca di mettere in difficolta la retroguardia del Pedona; spesso manca l'ultimo
passaggio e le azioni sfumano.
Entrano Durola per Antonioli R. e Pastore per Morandini.
La difesa non sbaglia piu e ha il sopravvento sull'attacco del Pedona , Savoini inoperoso nel
secondo tempo.
Al 34' calcio di punizione in zona d'attacco Accademia, sulla palla Manca, cross perfetto per la testa
di Gonella , palla alta di poco
Al 43' Thioub lanciato in area viene travolto dal portiere del Pedona, l'arbitro fischia – sembra rigore ,
ma tra l'incredulita generale assegna fallo sul portiere. Thioub rimane dolorante a terra e sara poi
costretto ad uscire
L'Accademia gioca gli ultimi minuti in inferiorita numerica , la partita finisce con la vittoria per 3 a 2
del Pedona
Complimenti al Pedona , ottima squadra , che raggiunge la finale.
Complimenti a tutti i ragazzi dell'Accademia che nel corso della stagione 2015-2016 hanno
contribuito a costruire un ottimo percorso calcistico ricco di soddisfazioni per loro stessi , peri i propri
genitori/tifosi e per la societa.
Quest'ultima partita e stata affrontata dall'Accademia con una formazione rimaneggiata a causa
delle squalifiche (3) degli infortuni (1) e dell'indisponibilita per impegni con la prima squadra
impegnata nei play off di alcuni elementi (3)
Un elogio particolare ai 5 ragazzi classe 99 schierati per l'occasione contro il Pedona , che chiamati
a sostituire gli juniores indisponibili per i motivi di cui sopra , si sono comportati benissimo in campo
contribuendo alla lodevole prestazione complessiva della squadra in questa semifinale. 

		

Fonte: M.C.
		



Cerano - Accademia in serale
17-05-2016 19:30 - News prima squadra

Si comunica che la gara valevole per i play off Promozione fra Cerano e Accademia del 22 maggio
si giochera alle ore 20.45 come da accordi fra le due societa. Si attende l'ufficializzazione da parte
della Lnd comitato del Piemonte.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



SETTIMANA DI CONVOCAZIONI ACCADEMIA
PROTAGONISTA
16-05-2016 19:21 - News prima squadra

Si rinnovano gli appuntamenti con le rappresentative. Rossoblu ancora protagonisti con nomi che
ormai sono diventati dei veri e propri veterani in termini di convocazioni. Bonsu, Gnemmi e Gaspari
saranno chiamati a tenere alti i colori dell'Accademia nella selezione Giovanissimi Regionale
(Bonsu) convocato per martedi pomeriggio a Torino, e nella selezione Allievi provinciale (Gnemmi e
Gaspari) convocati a Sozzago mercoledi pomeriggio. In bocca al lupo ragazzi e fatevi onore!!!
		



PRIMA SQUADRA AMICHEVOLE
15-05-2016 18:33 - News prima squadra

5 reti dell'Accademia Borgomanero in gara amichevole con il Gattinara. La partita si e svolta questo
pomeriggio al centro sportivo di Santa Cristinetta. Mattatore dell'incontro Fabio Conchedda (nella
foto) autore di una tripletta. A segno anche Gessa e capitan Guidetti. Due le reti ospiti con
Ciarmatori e Musardo
		



Amichevoli in vista dei playoff 
13-05-2016 17:57 - News prima squadra

Gare amichevoli di avvicinamento alla sfida con il Cerano per la squadra di mister Bonan. Ieri
giovedi 12 maggio sgambata con la Juniores del Gozzano vinta dall'Accademia per 8-1. Domenica
a Santa Cristinetta arrivera il Gattinara. 
		

Fonte: Ufficio stampa
		



COMPLIMENTI ALL'ALICESE CALCIO PER LA
VITTORIA DEL CAMPIONATO
08-05-2016 19:13 - News prima squadra

La societa dell'Accademia Borgomanero si congratula con l'Alicese per la vittoria del campionato e
augura il piu sincero in bocca al lupo per il prossimo anno nel campionato di Eccellenza.
Congratulazioni a tutta la societa alla squadra e a mister Yon
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia harakiri a Ponderano
08-05-2016 17:46 - News prima squadra

In una partita incredibile a Ponderano, la squadra di Bonan esce sconfitta per 5-4 con l'ultima rete
arrivata al 91esimo. In svantaggio i rossoblu riescono a ribaltare il risultato con Cosentino e
Conchedda. Giunti sul 3-1 si fanno nuovamente raggiungere. Con Cosentino pero segnano l'allungo
che sembrava decisivo ma si fanno incredibilmente raggiungere e poi sorpassare negli ultimi minuti
di gara. Accademia che ha dovuto restare anche in 10 uomini per l'espulsione di Cario sul calcio di
rigore di Lucia. Al suo posto Ramazzotti che ha dovuto sostituire Francoli. Gara comunque
affrontata con il pensiero gia rivolto ai play off visto che molti dei titolari erano stati lasciati a riposo
per consentire il recupero di energie necessario per la sfida di settimana prossima contro il Cerano.
Note decisamente molto positive i tanti giovani in campo e in panchina, nonche la loro bella
prestazione offerta in questa gara 

Ponderano – Accademia 5-4
Ponderano: Pasquali, Loiarro, Zoppetti, Galleran, Rega, Rosso A. (13' st Lucia), Guzzone S.,
Fiorini, Dovana, Porcelli (34' st Ferrero), Valle (37' st Montonera). A disposizione: Guzzone R.,
Ardente, Montonera, Foddis, Palamara, Ferrero, Lucia. All.: Albertin
Accademia: Cario, Magliarella, Francoli (30' st Ramazzotti), Antonioli A., Massara, Fontaneto,
Conchedda (25' st Mendicino), Gessa, Cosentino, Valsesia, Antonioli L. (28' st Poletti). A
disposizione: Ramazzotti, Tosi, Poletti, Moraca, Ferla, Mendicino, Guidetti. All.: Bonan
Arbitro: La Luna di Collegno
Assistenti: Cesti di Novara e Tombrizi di Biella
Marcatori: 35' pt Porcelli, 2' e 34' st Cosentino, 5' e 23' st Conchedda, 25' st Fiorini, 30' e 43' st
Lucia (rig), 46' st Dovana
Note: giornata soleggiata; terreno in buone condizioni; spettatori 40 circa. Espulso Cario per fallo da
ultimo uomo. Ammoniti: Lucia e Guzzone R. del Ponderano e Massara dell'Accademia.

DESCRIZIONE DEI GOL
Primo tempo
35' Gol Ponderano. Lungo lancio del portiere che sorprende la difesa rossoblu, Francoli si ritrova in
uno contro uno Porcelli che e lesto a saltarlo e trova un delizioso pallonetto che batte Cario

Secondo tempo
2' Gol Accademia. Sugli sviluppi di una azione in velocita Conchedda serve un delizioso pallone per
Cosentino che insacca a porta vuota
5' Gol Accademia. Rapido contropiede rossoblu. Cosentino dalla destra crossa per l'accorrente
Conchedda che tutto solo insacca il sorpasso
23' Gol Accademia. Ripartenza rossoblu, Antonioli Lorenzo lancia perfettamente in profondita
Conchedda che di prima intenzione dal limite insacca all'incrocio
25' Gol Ponderano. Calcio d'angolo del Ponderano, mischia in area palla che arriva sul secondo
palo Fiorini trova una splendida rovesciata che batte Cario
30' Gol Ponderano. Porcelli viene atterrato in area da Cario, rigore ed espulsione del portiere, si
incarica della battuta Lucia che trasforma
34' Gol Accademia. Bella triangolazione Cosentino-Poletti-Cosentino che porta quest'ultimo alla
conclusione gran tiro potente al volo a mezza altezza nulla da fare per il portiere avversario
43' Gol Ponderano. Dovana scatta in evidente fuorigioco e serve Lucia che a porta sguarnita
insacca il 4-4
46' Gol Ponderano. Batti e ribatti in area di rigore Dovana si ritrova il pallone fra i piedi e insacca

AZIONI SALIENTI
Primo tempo
7' Occasione Accademia. Valsesia apre per Conchedda sulla sinistra, l'esterno si accentra e prova
la conclusione, tiro debole e fuori di poco



11' Occasione Accademia. Antonioli Alessandro apre sulla destra per Conchedda che crossa di
prima intenzione, Cosentino si fa trovare pronto sul primo palo, interviene Reca in anticipo e di testa
mette in angolo sfiorando l'autogol
13' Occasione Ponderano. Contropiede del Ponderano dalla destra Guzzone S. crossa per Valle
che di prima intenzione manda a lato di poco
35' Gol Ponderano. Lungo lancio del portiere che sorprende la difesa rossoblu, Francoli si ritrova in
uno contro uno Porcelli che e lesto a saltarlo e trova un delizioso pallonetto che batte Cario
39' Occasione Ponderano. Tiro dal limite dell'area di Guzzone S. cario respinge in tuffo.
42' Doppia occasione Accademia. Antolioli L., smarca in area Gessa che salta il portiere in uscita,
ma la difesa di casa salva sulla linea mettendo in angolo. Sul seguente corner colpo di testa di
Cosentino bloccato da Pasquali.
43' Occasione Ponderano. Ripartenza del Ponderano con Guzzone S. tiro dal limite palla a lato di
un soffio alla sinistra del portiere

Secondo tempo
2' Gol Accademia. Sugli sviluppi di una azione in velocita Conchedda serve un delizioso pallone per
Cosentino che insacca a porta vuota
5' Gol Accademia. Rapido contropiede rossoblu. Cosentino dalla destra crossa per l'accorrente
Conchedda che tutto solo insacca il sorpasso
15' Occasione Accademia. Diagonale di Conchedda a lato di un soffio alla destra del portiere
21' Occasione Accademia. Gran calcio di punizione dalla tre quarti di Valsesia, palla tesa che mette
in difficolta Pasquali costretto a rinviare di piede.
23' Gol Accademia. Ripartenza rossoblu, Antonioli Lorenzo lancia perfettamente in profondita
Conchedda che di prima intenzione dal limite insacca all'incrocio
25' Gol Ponderano. Calcio d'angolo del Ponderano, mischia in area palla che arriva sul secondo
palo Fiorini trova una splendida rovesciata che batte Cario
30' Gol Ponderano. Porcelli viene atterrato in area da Cario, rigore ed espulsione del portiere, si
incarica della battuta Lucia che trasforma
34' Gol Accademia. Bella triangolazione Cosentino-Poletti-Cosentino che porta quest'ultimo alla
conclusione gran tiro potente al volo a mezza altezza nulla da fare per il portiere avversario
40' Gol annullato Accademia. Tiro di Antonioli Alessandro, respinta corta del portiere palla per
Massara che di testa insacca ma la sua posizione e giudicata di fuori gioco e l'arbitro annulla
43' Gol Ponderano. Dovana scatta in evidente fuorigioco e serve Lucia che a porta sguarnita
insacca il 4-4
46' Gol Ponderano. Batti e ribatti in area di rigore Dovana si ritrova il pallone fra i piedi e insacca

		

Fonte: Ufficio stampa
		





Torneo STRADELLA - L'ACCADEMIA capitola contro il
VOLPIANO
08-05-2016 08:21 - News prima squadra

S.Cristinetta, 07/05/2016

2&deg; Giornata 2a fase (quadrangolare) – Torneo STRADELLA JUNIORES REGIONALI 2016
 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - VOLPIANO 0 – 1

Reti : 31' del 1t Gobbato (V)

Formazioni: 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini, Amoriello, Valsesia ( dal 30' del 2t Satriano), Ingaramo, Mora, Moraca (dal 17' del 2t
Gioria.),Antonioli R. (dal 02' del 2t Morandini), Francioli (dal 14' del 2t Kvasnyuk), Gonella, Ardizzoia
(dal 30' del 2t Durola), Thioub
A disposizione: Piras, Pastore
Allenatore : Rampon Pierluigi
VOLPIANO:
Chiodi, Ferrero Poschetto, Caldarelli, Gaudenti, Debernardi, Testa, Gobbato (dal 23' del 2t Grillo),
Caserta, El Kas, D'Agostino (dal 39' del 2t Nicolasi), Bertotti.
Allenatore : Bordin Pier Guido

Giornata NO per l'Accademia , complice il caldo? , c'era anche per gli avversari ; complice le
squalifiche?, anche il Volpiano 2 squalificati; complice le assenze di alcuni "titolari "? , anche il
Volpiano visto che si e presentato con soli 13 giocatori. ; la sensazione e che e mancato il gioco di
squadra ai ragazzi di mister Rampon , quel gioco che ha caratterizzato in positivo le partite di quasi
tutta la stagione ( con l'esclusione del blackout di Arona).
Onore al Volpiano che si preso l'intera posta giocando un'onesta partita , trovando il gol vittoria nel
primo tempo e capace poi di difendersi in modo ordinato per tutto il resto dell'incontro pur giocando
in 10 dal 39' del primo tempo per l'espulsione diretta del n. 11 Bertotti, 
La cronaca:
01' punizione per l'Accademia , Ardizzioia – fuori,
03' discesa di Ingaramo sulla destra, passaggio per Gonella che cerca il cross in area , deviazione –
angolo – nulla di fatto
05' primo tiro del Volpiano verso la porta difesa da Savoini , Bertotti - fuori
10' bella triangolazione del Volpiano tra El Kas e Bertotti con tiro finale dal limite fuori
13' ancora il Volpiano pericoloso Con El Kas con il tiro deviato in angolo , dal corner ancora
deviazione e altro angolo , l'azione si conclude con un tiro fuori senza velleita.
17' da un rinvio del portiere del Volpiano nasce un contropiede che porta al tiro Bertotti , la mira e
imprecisa , palla fuori
29' contropiede Volpiano , tiro di Gaudenti – fuori
31' l'Accademia capitola : punizione per il Volpiano nella tre quarti sinistra Accademia , cross in area
, Savoini non esce interviene Gobbato di testa e insacca. 
39' espulsione diretta per Bertotti, Volpiano in dieci
Secondo tempo
Mister Rampon , prova con i cambi a dare una sterzata alla squadra , ma oggi non e giornata , la
squadra non gira. 
Volpiano in controllo del gioco con un perfetto giro palla che mette in difficolta l'Accademia.
Da segnalare nel secondo tempo un tiro in porta (l'unico) di Gonella ben parato da Chiodi e una
bella azione in velocita dell'Accademia con cross in area dove Gonella al volo ha cercato la rete , il
tiro e pero terminato alto sopra la traversa
Ultimo sussulto un tiro di Thioub al 43 , fuori



Per l'Accademia il passaggio del turno e ora legato allo scontro con il Baveno di sabato prossimo in
campo neutro, dove solo la vittoria e il risultato utile.

		

Fonte: M.C.
		



Torneo STRADELLA - L'ACCADEMIA espugna
POZZOMAINA
30-04-2016 21:19 - News prima squadra

Torino, 30/04/2016
1&deg; Giornata 2a fase (quadrangolare) – Torneo STRADELLA JUNIORES REGIONALI 2016
 
POZZOMAINA - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 0 – 4

Reti : al 19' del 1t Gonella (AB), al 42' del 1t Gonella (AB), al 06' del 2t Gonella (AB), al 12' del 2t
Manca (AB),

Formazioni: 
POZZOMAINA:
Contino, Descrovi, Quaranta (dal 10' del 2t Saggese), Cavaliere, Lippo, Alfieri (dal 34' del 2t
Bellato), Tabarki, Tortorici (dal 31' del 1t Meirano), Azzouzi, Damiani (al 25' del 2t Popa), Tulifero
A disposizione: Martini, Turrisi, Novara

Allenatore : Macri Gian Luca

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Piras, Ingaramo, Valsesia (dal 15' del 2t Satriano), Mora, Dosso, Morandini (dal 34' del 2t Durola),
Manca (dal 16' del 2t Kvasnyuk), Antonioli A., Gonella (dal 10' del 2t Gioria), Ardizzoia, Thioub (dal
25' del 2t Anronioli R.)
A disposizione: Savoini , Mendicino 
Allenatore : Rampon Pierluigi

Netta vittoria in trasferta a Torino sul campo del POZZOMANIA per 4 a 0 per i ragazzi di Mister
Rampon.
Un'ottima JUNIORES ACCADEMIA sfrutta la vena realizzativa del suo centravanti Gonella (autore
di una tripletta e sostituito tra gli applausi al 10' del secondo tempo), e fa sua la prima partita del
quadrangolare che determinera le semifinaliste del Torneo STRADELLA ; nell'altro incontro del
girone VOLPIANO e BAVENO si dividono la posta pareggiando per 2 a 2.
Inizio di gara con il Pozzomania che parte aggressivo , pressando a tutto campo e cercando con
rapide azioni di scardinare la retroguardia ACCADEMIA.
Dosso, Ingaramo, Valsesia e Mora sono molto attenti e l'effetto "casalingo" del Pozzomaina dura
solo pochi minuti
06' prima occasione Accademia , Manca da fuori area cerca il primo palo , palla a lato di poco.
10' Antonioli A. dal limite , alto sopra la traversa
18' Gonella inizia lo show personale , calcio di punizione sulla tre quarti di attacco, sulla palla Dosso
– cross in area verso il secondo palo dove interviene Thioub che calcia in porta , il portiere respinge
verso il centro dell'area dove la difesa non riesce a liberare e Gonella sfruttando un rimpallo
deposita in rete da perfetto centravanti opportunista
20' Contropiede Accademia , Morandini – Gonella , tiro del centravanti e parata a terra di Contino.
25' bella triangolazione al limite dell'area di rigore del Pozzomania ; Ardizzoia chiede l'uno – due con
Gonella ; tiro del n.10 Accademia schierato per l'occasione trequartista e parata del portiere
avversario.
32' il Pozzomania pressa l'Accademia , l'azione si conclude con un pericolo cross in area , bravo
Piras ad intervenire di pugno e liberare. 
Il Pozzomaina sembra frastornato e ha difficolta a contrastare il gioco dell' Accademia; solo in
contropiede cerca di rendersi pericoloso.
37' calcio di punizione per il Pozzomaina , il tiro e ben parato da Piras
42' e spettacolo Accademia; calcio di punizione a meta campo, Antonioli A. calcia in area , il portiere
respinge , raccoglie Mora di testa , e come un giocoliere si porta avanti la palla sempre di testa



facendo sombrero ad un avversario , poi ad un altro , poi ad un altro ancora, prima di passare a
centro area a Gonella che non si lascia sfuggire l'occasione per realizzare.
Secondo tempo
06' svarione difensivo del Pozzomaina, Ardizzoia recupera palla , gran passaggio filtrante per
Gonella in area , libero davanti al portiere perfetto controllo e palla depositata in rete per la tripletta
personale.
Per Gonella la partita finisce qui tra applausi dei sostenitori Accademia, mister Rampon lo
sostituisce con Gioria.
11' Punizione da 30 metri per l'Accademia , Ardizzoia gran tiro e applausi per il portiere del
Pozzomaina che compie una bella parata
Il Pozzomaina e in difficolta e l'Accademia e padrona del gioco ; al 12' Morandini cross in area per
Manca che si coordina bene e batte per la quarta volta Contino.
Anche per Manca la rete vuol dire sostituzione , tra i rinnovati applausi dei sostenitori Accademia
viene sostituito da Kvasnyuk
Sullo stadio del Pozzomaina non piovono soli i gol , ci si mette anche un bel temporale con tanto di
acqua e vento a complicare le veillita di riscossa della squadra di casa.
Per l'Accademia entrano al 15' Satriano per Valsesia; al 27' Antonioli R. per Thioub; al 34' Durola
per Morandini 
43' annulato un gol a Durola per fuorigioco
45' Ultimo sussulto - Ardizzoia per Gioria che solo davanti al portiere non riesce nel tapin vincente 
Ai ragazzi di Rampon i graditi complimenti degli avversari e di tutta la societa Accademia.
Bravi – bravi – bravi , l'avventura continua , Sabato 07 maggio lo scontro con il Volpiano


		

Fonte: M.C.
		





L'Accademia cala il poker contro il Fomarco
24-04-2016 18:13 - News prima squadra

L'Accademia vince nella difficile trasferta contro il Fomarco e riapre il discorso play off. Complice
anche un intervento al limite di Piffero M. che da ultimo uomo ha provocato il rigore del 2-1 e ha
lasciato in dieci i suoi per tre quarti di gara, e riuscita a realizzare 4 reti. Risultato maturato
definitivamente nella seconda meta della ripresa. Accademia, in svantaggio per un'autogol di
Fornara, e stata in grado di reagire con ordine e si e imposta sia in termini di risultato che di gioco.
In rete tutto il reparto offensivo. Con questa vittoria l'Accademia accorcia sulla terza in graduatoria il
Cerano, portandosi a 8 lunghezze. Non perde terreno la Romentinese che resta a 11 punti.

Fomarco: Allioli, Delloro, Piffero M., Piffero D. (2' st Orsi G.), Bettineschi, Orsi R., Bogani (23' st
Ferrari), Fuse, Margaroli, Rota, Mariano (37' pt Rovereti). A disposizione: Cavalli, Albertuzzi,
Vannini, Rolando. All.: Fuse
Accademia: Ramazzotti, Tosi, Fornara (35' st Francoli), Denicola (25' st Moraca), Massara, Guidetti,
Conchedda, Silva Fernandes (18' st Gessa), Cosentino, Valsesia, Poletti. A disposizione: Piras,
Magliarella, Mendicino, Antonioli. All.: Bonan
Arbitro: Berta di Novara
Assistenti: Vicenzetto di Casale Monferrato e Giordano di Alessandria
Marcatori: 3' pt Fornara (aut), 4' pt Conchedda, 27' pt Valsesia (rig), 21' st Cosentino, 44' st Poletti
Note: giornata calda primaverile con raffiche di vento, terreno in buone condizioni; spettatori 40
circa; angoli 2, 8; ammoniti: Orsi G.; espulso Piffero M. per fallo da ultimo uomo

Descrizione dei gol 
Primo tempo
3' Gol Fomarco. Cross dalla sinistra di Mariano, Fornara interviene di testa per servire Ramazzotti
ne esce una traiettoria imprendibile che scavalca il portiere e palla che si insacca
4' Gol Accademia. Palla battuta a centrocampo allargata sulla sinistra per Silva palla il mezzo per
Conchedda che da due passi insacca
27' Gol Accademia. Bella geometria rossoblu con azione sviluppata sulla sinistra, Cosentino pesca
il perfetto inserimento di Conchedda che davanti al portiere viene atterrato nettamente da Piffero M.,
Poletti insacca ma dopo il fischio dell'arbitro che ha decretato rigore e conseguente espulsione di
Piffero M.. Si incarica della battuta Valsesia, palla da una parte e portiere dall'altra

Secondo tempo
21' Gol Accademia. Palla persa in uscita da parte della difesa del Fomarco Denicola serve
Conchedda che mette in mezzo per Cosentino, controllo ad aggirare l'avversario e pala in rete
44' Gol Accademia. Lungo lancio dalle retrovie per Poletti che scatta sul filo del fuorigioco entra in
area e da posizione defilata la piazza potentemente nel sette lontano

Azioni salienti
Primo tempo
1' Palo Accademia. Pronti via l'Accademia recupera palla con Cosentino che allarga sulla sinistra
per Silva che entra in area e calcia a botta sicura palla che si stampa sul palo
3' Gol Fomarco. Cross dalla sinistra di Mariano, Fornara interviene di testa per servire Ramazzotti
ne esce una traiettoria imprendibile che scavalca il portiere e palla che si insacca
4' Gol Accademia. Palla battuta a centrocampo allargata sulla sinistra per Silva palla il mezzo per
Conchedda che da due passi insacca
16' Occasione Accademia. Serpentina di Cosentino che salta tre uomini entra in area ma la sua
conclusione e facile preda di Allioli
27' Gol Accademia. Bella geometria rossoblu con azione sviluppata sulla sinistra, Cosentino pesca
il perfetto inserimento di Conchedda che davanti al portiere viene atterrato nettamente da Piffero M.,
Poletti insacca ma dopo il fischio dell'arbitro che ha decretato rigore e conseguente espulsione di
Piffero M.. Si incarica della battuta Valsesia, palla da una parte e portiere dall'altra
31' Occasione Accademia. Denicola tutto solo calcia in diagonale, palla che supera Allioli ma non



Bettineschi che sulla linea sventa
34' Occasione Accademia. Tiro cross di Massara deviato da un difensore che di poco supera la
traversa, sul seguente corner di Valsesia ottimo stacco di Massara che da buona posizione pero
schiaccia troppo e la palla supera abbondantemente la traversa
35' Occasione Accademia. Cross di Poletti dalla sinistra, ottimo inserimento di Cosentino, Allioli
resta fermo e palla che fa la barba al palo
38' Occasione Fomarco. Ripartenza di Margaroli che salta Tosi e Silva, alto non di molto il suo
diagonale

Secondo tempo 
21' Occasione Accademia. Tiro sporco di Valsesia che diventa un assist per Cosentino, colpo di
tacco dell'attaccante e palla che lambisce il palo
21' Gol Accademia. Palla persa in uscita da parte della difesa del Fomarco Denicola serve
Conchedda che mette in mezzo per Cosentino, controllo ad aggirare l'avversario e pala in rete
39' Occasione Accademia. Bella combinazione Cosentino Poletti con quest'ultimo che salta l'uomo
e calcia, tiro potente ma centrale il portiere respinge sui piedi di Conchedda che da due passi
manda a lato
44' Gol Accademia. Lungo lancio dalle retrovie per Poletti che scatta sul filo del fuorigioco entra in
area e da posizione defilata la piazza potentemente nel sette lontano

		



Bonan: "Con il Fomarco sara una bella Battaglia"
22-04-2016 18:46 - News prima squadra

Con ancora un po' di delusione derivante dal pari casalingo contro il Ceversama Biella di settimana
scorsa, i ragazzi di Bonan si avvicinano alla partita con il Fomarco con la consapevolezza che
l'obiettivo play off non e piu "nei loro piedi" ma dovra essere frutto anche di risultati utili a ridurre il
distacco dalle prime. Un distacco che e andato ad incrementarsi proprio nell'ultima gara di
campionato quando l'Accademia ha dovuto rimontare un passivo di due reti a zero. Bonan pero non
cerca alibi e attribuisce questa falsa partenza non tanto alle pesantissime assenze in formazione,
che per altro hanno certamente influito, ma nell'impatto con la gara. "Nella gara di domenica non
hanno pesato tanto le assenze per quanto importanti visto che erano i giocatori con maggiore
esperienza, e mancata, come ci capita spesso quando incontriamo squadre che occupano posizioni
di classifica piu basse rispetto alla nostra e mancata quella concentrazione quell'attenzione
immediata che occorre in tutte le partite e che fa la differenza in molti casi. Infatti siamo andati sotto
di due gol nei primi minuti come ci e gia capitato altre volte. Poi abbiamo giocato una partita anche
valida sotto diversi aspetti, ma purtroppo pero non si riesce sempre a rimediare quando si va sotto
due a zero. Quindi e stato questo quello che ha inciso soprattutto sul risultato finale." Domenica
bella sfida in trasferta contro il Fomarco, anche lui alla ricerca di punti preziosi per la rincorsa play
off. "Quella di domenica possiamo inserirla all'interno delle partite da 'derby' se non altro perche in
classifica siamo molto vicini ed entrambe le squadre hanno lottato e stanno lottando per un posto
play off che ora e piu lontano ma che per entrambe le squadre credo che rappresenti un punto di
vanto al termine di una stagione. Quindi ritengo sara una partita combattuta, una bella battaglia."
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Torneo STRADELLA - L'Accademia vince contro
l'Aygreville 2 a 1
16-04-2016 23:47 - News prima squadra

Villeneuve , 16/04/2016

Vittoria per 2-1 nella prima gara del triangolare degli ottavi di finale di qualificazione del Trofeo
Stradella, in trasferta contro l'Aygreville. Sabato la seconda gara contro la Jr Biellese che giochera
la sua prima gara mercoledi contro lo stesso Aygreville. Nella foto Lorenzo Antonioli, autore del gol
vittoria. 

1&deg; Giornata TRIANGOLARE – Torneo STRADELLA JUNIORES REGIONALI 2016 
 
AYGREVILLE CALCIO - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 1 – 2

Reti : 03’ del 2t Scalise (AY), 10’ del 2t Dosso (A), al 18’ del 2t Antonioli L. (A)

Formazioni: 
AYGREVILLE CALCIO:
Casale, Cortu, Caminiti, Del Col, Gentili, Gritti, Valente, Mascaro, Treves, Scalise, Mazzocchi
A disposizione: Colosimo, Cannata, La Marra, Zerbo, Gullone, Florio, Martini
( non disponibili i cambi effettuati )
Allenatore : Riboni Claudio
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini, Amoriello, Satriano (dal 17’ del 2t Antonioli R.), Ingaramo, Dosso, Morandini (dal 03’ del 2t
Manca), Kvasnyuk (dal 40’ del 2t Durola), Antonioli L., Gioria (dal 08’ del 2t Gonella), Ardizzoia,
Vaglica (dal 10’ del 2t Antonioli R.)
A disposizione: Pelfini, Mora 
Allenatore : Rampon Pierluigi

Buona la prima
Trasferta in Valle D’Aosta per i ragazzi di Mister Rampon; partenza alle 09,15 da Borgomanero ,
pranzo (ottimo) a Villenueve e massima concentrazione nel pre partita.
Gara tesa , gioco non sempre lineare in cui entrambe le formazioni cerano soprattutto di proteggersi
e non subire reti ; i tre punti sono importantissimi , vista la brevita di questa prima parte del torneo
STRADELLA ; in un triangolare con due partite ci si gioca il passaggio alla fase successiva e un
passo falso potrebbe pregiudicarne fin da subito il proseguo. 
Inizio ore 15,30 campo in erba (perfetto), giornata ventosa.
Partenza aggressiva della squadra di casa che pressa a centrocampo e recuperata palla si propone
in profondita con azioni veloci sulle fasce.
Dopo qualche minuto di studio improvvisamente l’ Accademia accelera e si rende pericolosa; cross
di Ardizzoia in area dove Morandini anticipa tutti con un gran colpo di testa , la palla centra in pieno
la traversa e rientra in campo sui piedi di Dosso che prova a ribattere in rete , bravo Casale ad
intercettare.
14’ calcio d’angolo per l’ Aygreville , cross in area, colpo di testa del n.9 Mascaro e palla che sorvola
di poco la traversa
16’ contropiede Accademia ; Ardizzoia lancia Morandini chiuso in area in estremis da un difensore
28’ spettacolare azione di Satriano partito dalla propria trequarti palla al piede salta uno dopo l’altro
tre avversari e lancia sulla destra Ardizzoia , fermato dal fischio arbitrale per fuorigioco (dubbio)
mentre stava entrando in area solo davanti al portiere avversario.
39’ Occasione per l’Aygreville , con la palla che scheggia il palo esterno alla destra di Savoini.
Secondo tempo
Al 03’ l’Aygreville si porta in vantaggio su punizione dal vertice sinistro dell’area di rigore, gran tiro del
n.10 Scalise che si insacca imparabilmente sotto l’incrocio dei pali alla destra di Savoini.



Al 10’ l’Accademia pareggia in modo rocambolesco, calcio di punizione a meta campo , sulla palla
Dosso che calcia di potenza verso la porta, la palla “aiutata” dal vento prende un direzione
imprevedibile e si insacca sotto la traversa con il portiere avversario che incredulo viene beffato.
La rete da vigore all’Accademia che trova il raddoppio al 18’ con un gran gol su punizione di Antonioli
L. ; il tiro del n.8 dell’Accademia trova lo spiraglio giusto e batte l’incolpevole Casale insaccandosi
imparabilmente alla sua sinistra.
La squadra di casa cerca il pareggio ; la partita e spezzettata da numerosi interventi fallosi da parte
di entrambe le formazioni ne fanno le spese il n. 9 di casa Treves che viene espulso per doppia
ammonizione e ben 6 giocatori Accademia che finiscono sul taccuino dell’arbitro con il giallo.
Fuori programma tra il 23 e 28 del 2 tempo con la partita che viene sospesa per l’improvvisa
attivazione di un irrigatore in mezzo al terreno gioco che ha determinato il prolungamento di tempo
perso in aggiunta al recupero di fine partita.
Quello che contava per i ragazzi di Rampon era di portar a casa un risultato positivo , quello che
hanno ottenuto sono i 3 punti che permettono di giocarsi tutte le chance di passaggio del turno
sabato prossimo sul terreno amico di Santa Cristinetta contro la compagine della Biellese , la quale
dovra prima affrontare in casa propria (mercoledi 20 aprile) l’Aygreville.
Bravi ragazzi a voi l’applauso di tutta la Societa Accademia


		

Fonte: M.C.
		





ACCADEMIA PARI IN RIMONTA E DI RIMPIANTI
16-04-2016 22:25 - News prima squadra

L’Accademia esce con un solo punto dall’anticipo della 27esima giornata contro il Ceversama. Sotto
di due a zero a causa di due eurogol uno di Masserano e l’altro di Tara, la squadra di Bonan riesce a
rimettersi in quadro e un po’ alla volta e riuscita a scardinare il fortino eretto dai giallo neri. Rimonta
che poteva essere completata se solo Poletti non avesse trovato sulla sua strada un gran Chiartano
autore di due bellissime parate sul 2-2 che hanno di fatto salvato il risultato. La partita era fra le piu
difficili della stagione viste anche le numerose assenze fra i rossoblu: Guidetti, Ferla, Valsesia e
Cosentino su tutti. Un punto che per come si era messa la gara, e diventato importante.

Accademia: Ramazzotti, Tosi (42’ st Antonioli), Fornara, Denicola, Massara, Fontaneto, Conchedda,
Silva Fernandes, Francoli, Gessa (38’ st Moraca), Poletti. A disposizione: Cario, Mendicino,
Magliarella, Thioub, Guidetti. All.: Bonan
Ceversama Biella: Chiartano, Bocca, Croce, De Feudis (36’ st Dos Santos), Carazza, Casana,
Corniati, Acquadro, Tara, Masserano (20’ st Gilardino), Zaffarano (13’ st Esanu). A disposizione:
Fassina, Bigiordi, Chieppa, Anselmo, Galimberti. All.: Granai
Marcatori: 9’ pt Masserano, 15’ pt Tara, 40’ pt Fontaneto, 28’ st Conchedda
Aribtro: Castellano di Nichelino
Assistenti: Franzon e Guglielmotto di Nichelino
Note: serata umida; cielo coperto; spettatori 50 circa; terreno in erba sintetica; angoli 3,2; ammonito
Denicola, Fontaneto, Gessa per l’Accademia; Bocca, Casana del Ceversama.

Descrizione dei gol
Primo tempo
9’ Gol Ceversama. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo respinta corta della difesa, raccoglie
Masserano dal limite gran tiro e palla che si insacca
15’ Gol Ceversama. Veloce ripartenza di Tara che salta netto Tosi entra in area e di punta la mette
nell’angolo lontano. Nulla da fare per Ramazzotti
40’ Gol Accademia. Angolo di Silva Fernandes ottimo stacco di Fontaneto che dal limite dell’area
piccola insacca

Secondo tempo
28’ Gol Accademia. Palla in mezzo di Conchedda ribattuta dalla difesa, raccoglie lo stesso
Conchedda che scarica un gran sinistro che si insacca nell’angolino

Azioni salienti
Primo tempo
9’ Gol Ceversama. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo respinta corta della difesa, raccoglie
Masserano dal limite gran tiro e palla che si insacca
11’ Occasione Accademia. Calcio di punizione dal vertice destro dell’area di Rigore, palla sul
secondo palo di Silva che cerca l’incrocio, ottimo intervento di Chiartano che mette in angolo
15’ Gol Ceversama. Veloce ripartenza di Tara che salta netto Tosi entra in area e di punta la mette
nell’angolo lontano. Nulla da fare per Ramazzotti.
37’ Occasione Accademia. Bella azione di Silva che dalla destra mette in mezzo un pallone teso,
Conchedda devi da buona posizione, la palla si impenna e supera di poco la traversa.
40’ Gol Accademia. Angolo di Silva Fernandes ottimo stacco di Fontaneto che dal limite dell’area
piccola insacca

Secondo tempo 
28’ Gol Accademia. Palla in mezzo di Conchedda ribattuta dalla difesa, raccoglie lo stesso
Conchedda che scarica un gran sinistro che si insacca nell’angolino
31’ Occasione Accademia. Poletti si libera ottimamente in area di rigore, potente il suo diagonale,



miracolo di Chiartano che salva il risultato
34’ Occasione Accademia. Tiro dalla lunga distanza di Denicola palla alta di poco
43’ Occasione Accademia. Cross teso di Fornara dalla sinistra, ottimo stacco di Poletti che la mette
sul primo palo, ottima risposta di Chiurtano che d’istinto salva.
48’ Occasione Accademia. Sul fischio finale Francoli da due passi di testa manda a lato 

		

Fonte: Ufficio stampa
		





Accademia match verita contro Ceversama e le
assenze. Si gioca in anticipo sabato alle 20.30
15-04-2016 18:51 - News prima squadra

Dopo la bella performance contro la prima della classe ad Alice Castello l’Accademia e chiamata a
dare continuita di risultati alla sua classifica per poter proseguire la sua stagione oltre la fine del
campionato. Oltre a sfidare un Ceversama in forma, pari contro il Cerano domenica scorsa,
l’Accademia dovra fare i conti con le numerose assenze. Oltre a Valsesia e Cosentino, espulsi
contro l’Alicese, difficile il recupero degli infortunati Guidetti e Ferla. “Affrontiamo la partita di sabato
sera con grande fiducia e grande determinazione – ha dichiarato mister Bonan - i ragazzi vengono
dalla prestazione di domenica scorsa ad Alice con in mente un buonissimo primo tempo chiuso in
vantaggio. Ovviamente di lettura differente la ripresa, piu sofferta a causa delle due espulsioni che
ci hanno cambiato il modo di giocare e costringendoci ad una prestazione meno brillante del primo
tempo.  Sabato dobbiamo fare i conti con un Ceversama in lotta per un miglior posizionamento play
out o per tentare di uscire dalla zona play out. Sara una gara molto pericolosa il Ceversama e
capace di offrire ottime prestazioni contro squadre di vertice e noi dovremo fare i conti con
numerose assenze. Mi aspetto concentrazione e voglia di fare risultato da parte dei ragazzi.”
Squadre in campo a partire dalle ore 20.30 di sabato sera al Centro sportivo di Santa Cristinetta. 
		

Fonte: Ufficio stampa
		



ACCADEMIA: CHE PUNTO CONTRO L’ALICESE
10-04-2016 16:56 - News prima squadra

Ha un po’ il sapore dell’impresa quella effettuata dall’Accademia Borgomanero ad Alice Castello
contro la prima della classe. In vantaggio di una rete a zero nella ripresa e rimasta in 9 uomini per
l’espulsione di Valsesia, doppia ammonizione, e Cosentino, calcetto di reazione visto dall’arbitro. Un
vero peccato perche 11 contro 11 e stata una delle piu belle partite della stagione. Partita non
cattiva, ottimamente condotta dal direttore di gara. I rossoblu hanno il merito di essersi giocati la
partita a viso aperto e hanno saputo soffrire quando c’e stato da soffrire. Protagonista della giornata
Ramazzotti che ha salvato il risultato piu di una volta nella prima frazione. Nulla ha potuto fare
l’estremo difensore sull’eurogol di Bernabino. 

Alicese Calcio: Rainero, Valrosso, Lombardi, Comotto, Geminardi (15’ st Carnaroglio), Branca,
Fiore, Ciraulo, Bernabino, Menabo (22’ st Marteddu C.), Marteddu M. (43’ pt Repossini). A
disposizione: Perugia, Bacchin, Mazza, Capato. All.: Yon
Accademia Borgomanero: Ramazzotti, Magliarella, Fornara, Denicola (32’ st Thioub), Massara,
Fontaneto, Conchedda (44’ st Moraca), Silva Fernandes, Cosentino, Valsesia, Poletti (13’ st Gessa).
A disposizione: Cario, Antonioli, Francoli, Mendicino. All.: Bonan
Arbitro: De Fazio di Torino
Assistenti: Cannavacciuolo di Chivasso e De Bacco di Biella
Marcatori: 43’ pt Poletti, 26’ st Bernabino
Note: giornata soleggiata tipicamente primaverile; terreno in perfette condizioni, spettatori 60 circa,
angoli 4, 2; ammoniti Marteddu, Ciraulo dell’Alicese; Valsesia, Denicola dell’Accademia. Espulso
Valsesia per doppia ammonizione e Cosentino per reazione

Descrizione gol
Primo tempo
43’ Gol Accademia. Gran lancio di Valsesia per l’inserimento di Poletti che anticipa difensore e
portiere pallonetto vincente e pallone che si insacca

Secondo tempo
26’ Gol Alicese. Ottimo cross dalle retrovie per l’imperioso stacco di Bernabino che insacca
all’incrocio dei pali. Gran gol

Azioni salienti
Primo tempo 
3’ Occasione Alicese. Bella discesa sulla sinistra di Fiore, palla deliziosa in mezzo per Menabo, bella
girata potente rasoterra, ottima risposta di Ramazzotti che in tuffo respinge.
21’ Occasione Accademia. Perentoria discesa di Conchedda sulla destra, si ferma rientra e prova il
sinistro a giro ottima risposta di Rainero che non trattiene, nessuno dell’Accademia e pronto a
ribadire in rete.
26’ Occasione Accademia. Gran palla filtrante di Cosentino per Conchedda che arriva sul fondo
mette un pallone teso per Poletti che tutto solo manca di un niente il tap in vincente.
27’ Occasione Alicese. Incursione sulla sinistra di Menabo che entra in area e prova il diagonale
davanti a Ramazzotti, decisiva la deviazione del portiere e Fornara salva
32’ Occasione Alicese. Bernabino raccoglie palla in area di rigore, arriva sul fondo e mette in mezzo
un bel pallone per Fiore che prova il tiro al volo, palla fuori di poco
35’ Occasione Accademia. Bella azione dell’Accademia con Magliarella che ben servito in fascia da
Valsesia, mette in mezzo, ottimo stacco di Conchedda che cerca l’angolino lontano, palla fuori di
poco.
40’ Occasione Accademia. Altra gran parata di Ramazzotti su diagonale di Bernabino, l’estremo
difensore respinge di piede un potente diagonale
43’ Gol Accademia. Gran lancio di Valsesia per l’inserimento di Poletti che anticipa difensore e
portiere pallonetto vincente e pallone che si insacca



Secondo tempo
11’ Espulsione Accademia. Ripartenza di Fiore, Valsesia gia ammonito lo atterra, inevitabile
secondo giallo e Accademia in 10. 
26’ Gol Alicese. Ottimo cross dalle retrovie per l’imperioso stacco di Bernabino che insacca
all’incrocio dei pali. Gran gol
29’ Palo Alicese. Bella azione sulla sinistra di Marteddu C. palla in mezzo per l’ottimo inserimento di
Bernabino tiro a colpo sicuro e palla che si stampa sul palo
34’ Espulsione Cosentino. Ingenuita di Cosentino che subisce un fallo e tira un calcetto ad un
avversario, l’arbitro lo vede, rosso diretto

		



L’Accademia sul campo della capolista. Bonan “Gara
difficile e affascinante”
08-04-2016 12:26 - News prima squadra

Dopo la scorpacciata di gol registrata con il Verbania, la Prima squadra si e dovuta rimettere in riga
immediatamente per rimanere sul pezzo. Domenica gara complicatissima contro la capolista
Alicese. Nel girone di ritorno la squadra di Bonan ha avuto modo di togliersi qualche soddisfazione
con le grandi del campionato. Prestazioni che hanno lanciato importanti segnali su come questa
squadra possa giocare a determinati livelli. Segnali positivi che pero cozzano contro le prestazioni
incerte soprattutto in trasferta, contro squadre che sulla carta, non avrebbero dovuto presentare
problemi. “Penso che la partita di domenica contro il Verbania – ha dichiarato mister Bonan - sia stata
affrontata nel modo giusto. Credo cha avremmo avuto tutto da perdere qualora non avessimo
aggredito l’avversario fin da subito. I tre punti sono stati, preziosi ci hanno permesso di raggiungere
la zona play off che a questo punto, una volta ottenuta la matematica salvezza, diventa il nostro
obiettivo di fine stagione.” Obiettivo che pero deve passare attraverso una partita molto difficile, in
trasferta sul campo della capolista Alicese. “E’ una partita molto difficile perche l’Alicese, oltre ad
essere in testa in campionato, e la squadra che ha fatto piu punti anche in questo girone di ritorno.
Ha una difesa che prende pochissimi gol. Dobbiamo affrontare la gara con attenzione e intensita.
Tenere un ritmo alto ci consentirebbe di mettere in difficolta, e provare cosi a scardinare, una difesa
solida e compatta. Stiamo lavorando e ci stiamo preparando per questo con fiducia, cercando di
arrivare a casa con un risultato positivo.” 
		

Fonte: Ufficio stampa
		



ACCADEMIA AGGANCIO AI PLAY OFF, 5-1 AL
VERBANIA
03-04-2016 17:28 - News prima squadra

Vittoria importante per la squadra di Roberto Bonan (oggi squalificato sostituito in panchina dal
Presidente Vezzola), non solo per come e venuta, 5 reti tutte da giocatori differenti, ma anche
perche dagli altri campi i risultati sono risultati essere molto favorevoli per i rossoblu e la rincorsa
play off obiettivo di fine stagione. Con questi tre punti l’Accademia ottiene la matematica salvezza e
ora puo concentrarsi a cullare il sogno di raggiungere un posto play off da neo promossa. Risultato
quello odierno che poteva essere anche piu largo, ma l’ottima vena di Agosti ha frenato gli attaccanti
rossoblu. Da segnalare la bella rete di Ousmane Thioub, classe ’98 all’esordio in prima squadra. 

Accademia Borgomanero: Ramazzotti, Magliarella, Fornara, Denicola (24’ st Antonioli), Fontaneto,
Guidetti, Conchedda, Gessa (38’ st Francoli), Cosentino, Valsesia, Poletti (24’ st Thioub).
A disposizione: Cario, Moraca, Ferla, Antonioli, Massara, Thioub, Francoli. All.: Vezzola (Bonan
squalificato)
Verbania 1959: Agosti, Tagini, Di Carlo, Crusca, Silvestri (11’ st Valci), Rogora, Culiandro (10’ st
Cetrangolo), Galletti, Torraco, Falcetti (30’ st Torelli), Della Piazza.
A disposizione: Cetrangolo, Sefa, Francioli, Martorana, Valci, Torelli. All.: Castiglioni
Arbitro: Nicolo Verdese di Asti
Assistenti: Stefano Aracri e Gabriele Ricci del Vco
Marcatori: 11’ pt Conchedda, 17’ pt Cosentino, 33’ pt Poletti, 10’ st Torraco, 12’ st Gessa, 38’ st Thioub
Note: cielo coperto, giornata primaverile; terreno in erba sintetico; spettatori 50 circa; angoli: 4, 0;
recupero 0,0; ammoniti: Fontaneto dell’Accademia.

DESCRIZIONE DEI GOL
Primo tempo
11’ Gol Accademia. Perentoria discesa di Conchedda che taglia dalla destra, ottimo pallone per
Poletti che tutto solo calcia a botta sicura Agosti si supera ma non blocca sul pallone ci si avventa
Conchedda che insacca
17’ Gol Accademia. Tiro dal vertice sinistro dell’area di rigore di Cosentino, Agosti tocca ma la palla
si insacca all’angolino.
33’ Gol Accademia. Incursione per vie centrali di Poletti, palla per Conchedda che salta l’uomo e gli
restituisce palla, tiro non irresistibile dal limite che sorprende Agosti e palla che si insacca

Secondo tempo
10’ Rigore Verbania. Mischia in area, Torraco viene affossato l’arbitro assegna il rigore, si incarica
della battuta lo stesso Torraco palla da una parte e portiere dall’altra.
12’ Gol Accademia. Azione sulla sinistra di Fornara palla in mezzo si inserisce Gessa che da due
passi insacca

AZIONI SALIENTI
Primo tempo
5’ Occasione Accademia. Conclusione di Gessa dal limite deviata in angolo dal portiere
11’ Gol Accademia. Perentoria discesa di Conchedda che taglia dalla destra, ottimo pallone per
Poletti che tutto solo calcia a botta sicura Agosti si supera ma non blocca sul pallone ci si avventa
Conchedda che insacca
17’ Gol Accademia. Tiro dal vertice sinistro dell’area di rigore di Cosentino, Agosti tocca ma la palla
si insacca all’angolino.
28’ Occasione Accademia. Bella palla filtrante di Cosentino per Conchedda che tutto solo si lascia
ipnotizzare da Agosti e gli tira sul corpo
33’ Gol Accademia. Incursione per vie centrali di Poletti, palla per Conchedda che salta l’uomo e gli
restituisce palla, tiro non irresistibile dal limite che sorprende Agosti e palla che si insacca



35’ Occasione Accademia. Triangolazione in velocita Cosentino – Conchedda – Cosentino con
quest’ultimo che calcia a botta sicura, ottima risposta di Agosti in angolo. 
40’ Occasione Accademia. Bellissima azione di Poletti che taglia fuori tutta la difesa conclusione
debole facile preda di Agosti

Secondo tempo
3’ Occasione Accademia. Ripartenza di Poletti che tutto solo davanti ad Agosti gli tira addosso.
10’ Rigore Verbania. Mischia in area, Torraco viene affossato l’arbitro assegna il rigore, si incarica
della battuta lo stesso Torraco palla da una parte e portiere dall’altra.
12’ Gol Accademia. Azione sulla sinistra di Fornara palla in mezzo si inserisce Gessa che da due
passi insacca
18’ Occasione Verbania. Bella azione di Della Piazza che in area di rigore trova un potente
diagonale a mezza altezza ottima risposta di Ramazzotti che sventa
30’ Palo Accademia. Azione in solitaria di Conchedda che entra in area di rigore dalla destra salta
tutti e prova il tiro piazzato, palla che si stampa sul palo.
38’ Gol Accademia. Bella discesa sulla destra del neo entrato Francoli, cross meraviglioso sul
secondo palo per l’altro neo entrato Thioub che di testa in tuffo insacca.

		

Fonte: Ufficio stampa
		



ACCADEMIA VITTORIA PASQUALE
26-03-2016 18:40 - News prima squadra

Bella prova della squadra di Bonan che vince in amichevole a Borgosesia contro la Juniores locale
per 5-1. 
Mattatore dell'incontro Valsesia (nella foto) autore di una tripletta. In rete per i rossoblu anche
Osman e Alessandro Antonioli
		



AMICHEVOLE JUNIORES BORGOSESIA -ACCADEMIA
25-03-2016 16:23 - News prima squadra

Domani sabato 26 marzo alle ore 15.00 a Borgosesia Accademia in campo contro il Borgosesia
Juniores in una gara amichevole
		



Accademia, altro pareggio in rimonta per 2-2
20-03-2016 20:42 - News prima squadra

Che occasione gettata al vento per la squadra di mister Bonan. Il pareggio per 2-2 contro la
Biogliese Valmos fa si muovere la classifica ma per l’ennesima volta non consente alla squadra di
entrare a pie pari nella zona play off. Complice anche un calendario ricco ancora di scontri diretti,
questo obiettivo si poteva raggiungere. Detto questo, per come si era messa la partita, il pareggio e
un risultato da considerarsi positivo visto che solo alcuni giorni fa i rossoblu hanno avuto
un’impegnativa partita contro il Piedimulera, in serale e in trasferta. L’Accademia oggi ha pagato due
grosse ingenuita difensive che sono costate altrettante reti. Poi e arrivata la sveglia e con lei anche
due gol. Determinante l’ingresso in campo di Conchedda (nella foto)

Biogliese Valmos: Turetta, Torello (20’ st Spagnolo), Fina, Quaregna, D’Aquino, Pellerei, Ottino (40’
st Bottone), Conte, Giglio, Franguelli, Scaccianoce .
A disposizione: La Terra, Garbaccio, Krivokuka, Terrazzi F., Terrazzi A., Bottone, Spagnolo. All.:
Cagna
Accademia Borgomanero: Ramazzotti, Tosi, Fontaneto, Ferla, Massara, Guidetti (4’ st Conchedda),
Fornara, Moraca, Cosentino (35’ st Silva Fernandes), Valsesia (27’ st Gessa), Poletti.
A disposizione: Cario, Denicola, Gessa, Antonioli, Conchedda, Francoli, Silva Fernandes. All.:
Bonan
Arbitro: Olivieri di Collegno
Assistenti: Signorile e Albanese di Chivasso
Marcatori: 26’ pt Ciglio, 3’ st Conte, 8’ st Poletti, 17’ st Conchedda
Note: giornata soleggiata, terreno non in buone condizioni, spettatori 20 circa; angoli 5, 5; ammoniti
Quaregna della Biogliese Valmos, Massara dell’Accademia

DESCRIZIONE DEI GOL
Primo tempo
26’ Gol Biogliese. Lungo lancio del portiere, incertezza difensiva, ne approfitta Ciglio che si inserisce
anticipando il difensore e si presenta a tu per tu con Ramazzotti e la mette all’incrocio

Secondo tempo
3’ Gol Biogliese. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo palla tesa in mezzo, nessun difensore interviene
ne approfitta Conte che si inserisce e insacca
8’ Gol Accademia. Azione sulla destra del neo entrato Conchedda, palla in mezzo, arriva sul
secondo palo Poletti che di testa insacca
17’ Gol Accademia. Perentoria incursione di Poletti sulla sinistra, palla deliziosa per Conchedda che
deve solo spingerla in rete per il gol del pareggio.

AZIONI SALIENTI
Primo tempo
18’ Traversa Accademia. Grande apertura di Valsesia per Poletti che entra in area e appoggia per
Fornara, doppio passo e tiro piazzato, palla che si stampa sulla traversa
25’ Occasione Accademia. Bellissima azione Accademia, palla filtrante di Moraca per l’inserimento di
Fornara, palla di prima intenzione per Poletti che calcia al volo, palla alle stelle.
26’ Gol Biogliese. Lungo lancio del portiere, incertezza difensiva, ne approfitta Ciglio che si inserisce
anticipando il difensore e si presenta a tu per tu con Ramazzotti e la mette all’incrocio

Secondo tempo
3’ Gol Biogliese. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo palla tesa in mezzo, nessun difensore interviene
ne approfitta Conte che si inserisce e insacca
8’ Gol Accademia. Azione sulla destra del neo entrato Conchedda, palla in mezzo, arriva sul
secondo palo Poletti che di testa insacca
17’ Gol Accademia. Perentoria incursione di Poletti sulla sinistra, palla deliziosa per Conchedda che



deve solo spingerla in rete per il gol del pareggio.
26’ Palo Accademia. Pallonetto delizioso di Cosentino che defilato dalla destra scavalca il portiere e
palla che si stampa sul palo.
36’ Occasione Accademia. Apertura di Silva per Conchedda, palla in appoggio per l’accorrente
Moraca che dal limite manda a lato di poco.

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Auguri papa
19-03-2016 09:40 - News prima squadra

In questa settimana davvero speciale per i papa rossoblu, auguriamo tanti tanti auguri a tutti i papa
del mondo ed in particolar modo a tutti i papa dell'Accademia.
I bimbi amano il calcio grazie soprattutto a voi e sara merito vostro se riusciranno a viverlo nel modo
giusto e divertente.
AUGURI!!!!!!!!!!
		



L’Accademia fa suo il recupero con il Piedimulera e
vendica la sconfitta dell’andata trovando l’aggancio in
classifica
17-03-2016 22:28 - News prima squadra

Bella vittoria dell’Accademia Borgomanero che si impone per 2 a 0 a Domodossola nel recupero
della 22esima giornata del campionato di Promozione. Partita non bella soprattutto nel primo tempo
quando le occasioni sono state pochissime. Piu vivace la ripresa quando i rossoblu hanno trovato
due gol uno con Massara e il secondo con Poletti. La squadra di Bonan (espulso per proteste nella
ripresa) ha sempre condotto la gara, i 14 calci d’angolo ne sono la prova. Pochi pero i pericoli per la
porta di Brusa rispetto alla mole di gioco creata. Con questa vittoria i rossoblu aggangiano proprio il
Piedimulera in sesta posizione in classifica a 38 punti

Piedimulera: Brusa, Panzani, Sgro, Basabe, Iob, Gallo, Asero, Moretti (30’ st Falcioli), Catuogno (37’
st Karcha), Brunetti, Palfini (15’ st Pasin). 
A disposizione: Taddio, Capoferri, Panighetti. All.: Tabozzi
Accademia Borgomanero: Ramazzotti, Tosi, Fontaneto, Denicola, Massara, Guidetti, Francoli (22’ st
Fornara), Silva Fernandes, Cosentino, Valsesia (26’ st Gessa), Poletti (38’ st Conchedda). 
A disposizione: Cario, Ferla, Magliarella, Moraca. All.: Bonan
Arbitro: Cimmarusti
Assistenti: Ielardi e Cesti di Novara
Marcatori: 17’ st Massara; 35’ st Poletti
Note: serata fredda, campo non in ottime condizioni, spettatori 30 circa. Angoli 1, 14. Ammoniti
Brunetti per il Piedimulera; Valsesia, Guidetti, Silva Fernandes per l’Accademia. Espulso Bonan per
proteste

DESCRIZIONE DEI GOL
Secondo tempo
17’ Gol Accademia. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’ottavo, palla recuperata da Valsesia che
rimette in mezzo, pallone perfetto per Massara, ottimo lo stacco e palla che si insacca sotto la
traversa.
35’ Gol Accademia. Azione insistita dell’Accademia palla per Poletti al limite dell’area gran tiro
dell’esterno rossoblu e palla che si insacca all’angolino

AZIONI SALIENTI
Primo tempo
1’ Occasione Accademia. Calcio d’angolo di Valsesia ottimo lo stacco di Francoli che batte a colpo
sicuro, il suo colpo di testa e pero ribattuto sulla linea da Sgro appostato sul palo.
38’ Occasione Accademia. Cross dalla sinistra di Poletti, stacco di testa di Francoli palla alta di poco
sopra la traversa; tutto molto bello ma azione vanificata dall’intervento dell’arbitro che ha fischiato
fallo in attacco.

Secondo tempo
9’ Occasione Accademia. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo palla per Poletti che prova la
conclusione dal limite palla ribattuta dal limite dell’area piccola da Iob
17’ Gol Accademia. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’ottavo, palla recuperata da Valsesia che
rimette in mezzo, pallone perfetto per Massara, ottimo lo stacco e palla che si insacca sotto la
traversa.
25’ Tripla occasione Accademia. Perentoria discesa di Poletti sulla sinistra, palla per Denicola che
calcia a botta sicura palla respinta da un difensore sulla linea, palla per Francoli che prova al volo
tiro potente, palla deviata in angolo. Sullo stesso corner imperioso stacco di Massara palla fuori di
poco.
34’ Espulsione Bonan. Proteste di Bonan e Cimmarusti lo manda negli spogliatoi
35’ Gol Accademia. Azione insistita dell’Accademia palla per Poletti al limite dell’area gran tiro



dell’esterno rossoblu e palla che si insacca all’angolino
43’ Occasione Accademia. Bella azione sulla destra palla in area per Cosentino anticipato di un
soffio da Sgro in angolo

		

Fonte: Ufficio stampa
		



ACCADEMIA IN CAMPO CONTRO IL PIEDIMULERA
17-03-2016 11:57 - News prima squadra

Rossoblu questa sera in campo al Curotti di Domodossola per disputare il recupero di campionato
della 22esima giornata.
Calcio d'inizio alle 20.30
		



Prima squadra, pazzo 2-2 contro l’Oleggio
13-03-2016 17:35 - News prima squadra

L’Accademia butta al vento il primo tempo e sotto di due reti dopo 45’ riesce a raggiungere un pari
che sembrava insperato. Complice la doppia sosta forzata la squadra di Bonan ha decisamente
sbagliato l’impatto con la gara. Merito anche di un Oleggio ordinato e aggressivo sui portatori di palla
rossoblu che non hanno avuto modo di ragionare in fase di impostazione. Partita diversa nella
ripresa, l’Oleggio ha allentato la morsa e l’Accademia e venuta fuori. A sbloccare la gara il solito
Luca Valsesia che ha regalato un’altra perla su calcio piazzato. Cosentino in tuffo di testa sigla il gol
del pareggio. 

Accademia: Ramazzotti, Tosi, Fornara, Ferla (45’ st Francoli), Fontaneto, Guidetti, Conchedda (20’ st
Gessa), Denicola, Cosentino, Valsesia, Poletti. 
A disposizione: Cario, Massara, Moraca, Silva Fernandes, Magliarella. All.: Bonan
Oleggio Sportiva Oleggio: D’Auris, Villa, Zuliani, Lo Russo, Sironi, Spaltini, Caporale, Capacchione
(31’ st Sacco), Minniti, Paliotta (45’ st Mesiti), Stefanazzi (25’ st Saporiti).
A disposizione: Cascione, Toma Diuk, Golfetto, Gualini. All.: Dossena
Arbitro: Palmieri di Ivrea
Assistenti: De Bacco di Biella e Brivitello di Novara
Marcatori: 9’ e 14’ pt Stefanazzi; 25’ st Valsesia; 26’ st Cosentino.
Note: giornata soleggiata, campo in erba sintetica; spettatori 60 circa; corner 5, 2; Ammoniti Sironi,
Stefanazzi, Villa dell’Oleggio; Poletti dell’Accademia.

DESCRIZIONE DEI GOL
Primo tempo
9’ Gol Oleggio. Ingenuita difensiva dei due centrali, ne approfitta Minniti che apre splendidamente
sulla sinistra per Stefanazzi che entra in area e la piazza sull’angolo lontano. Nulla da fare per
Ramazzotti.
14’ Gol Oleggio. Cross da centrocampo per Stefanazzi sulla sinistra che controlla salta Tosi e da
posizione defilata la piazza sotto la traversa sorprendendo Ramazzotti.

Secondo tempo 
25’ Gol Accademia. Calcio di punizione di Valsesia dal lato corto destro dell’area di rigore, palla che
non sembrava irresistibile ma si insacca sulla sinistra del portiere
26’ Gol Accademia. Cross dalla sinistra di Fornara, ottimo scelta di testa di Cosentino che in tuffo di
testa insacca il gol del pareggio

AZIONI SALIENTI
Primo tempo
9’ Gol Oleggio. Ingenuita difensiva dei due centrali, ne approfitta Minniti che apre splendidamente
sulla sinistra per Stefanazzi che entra in area e la piazza sull’angolo lontano. Nulla da fare per
Ramazzotti.
14’ Gol Oleggio. Cross da centrocampo per Stefanazzi sulla sinistra che controlla salta Tosi e da
posizione defilata la piazza sotto la traversa sorprendendo Ramazzotti.
17’ Occasione Oleggio. Altra palla sulla sinistra questa volta per Minniti, azione fotocopia alle
precedenti che hanno portato al gol, questa volta il tiro piazzato di Minniti esce di un soffio
25’ Occasione Accademia. Calcio di punizione dalla tre quarti offensiva, prova Valsesia, palla a giro
fuori di poco.
39’ Occasione Oleggio. Lancio dalle retrovie per Capacchione tutto solo in area di rigore la sua
girata e debole e centrale facile preda per Ramazzotti
40’ Occasione Accademia. Cross dalla destra di Conchedda per Denicola sul secondo palo che dal
limite dell’area piccola manca di un soffio l’impatto con il pallone. 

Secondo tempo
5’ Occasione Accademia. Bella azione sulla sinistra di Conchedda che mette in mezzo un ottimo



pallone per Cosentino, tiro a botta sicura ma troppo centrale e D’Auria rinvia in angolo
19’ Occasione Accademia. Incursione sulla sinistra di Poletti che entra in area pallone invitante per
Cosentino in piena area di rigore tiro contratto dalla difesa e D’Auriza controlla
22’ Occasione Oleggio. Ripartenza veloce dell’Oleggio, palla per Capacchione che tutto solo in area
di rigore calcia a colpo sicuro, straordinaria risposta di Ramazzotti che d’istinto alza sopra la traversa
25’ Gol Accademia. Calcio di punizione di Valsesia dal lato corto destro dell’area di rigore, palla che
non sembrava irresistibile ma si insacca sulla sinistra del portiere
26’ Gol Accademia. Cross dalla sinistra di Fornara, ottimo scelta di tempo di Cosentino che in tuffo
di testa insacca il gol del pareggio

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Juniores     Accademia  - Arona  2 a 1
12-03-2016 22:45 - News prima squadra

Santa Cristinetta,   12/03/2016

18&deg; Giornata Campionato JUNIORES REGIONALI   2015 – 2016 , Girone  A 

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO   -   ARONA CALCIO    2  –  1 

Formazioni: 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini, Satriano, Valsesia (dal 11’ del 2t Antonioli R.), Mora, Dosso, Antonioli A.(dal 11’ del 2t
Mendicino), Morandini (dal 11’ del 2t Manca), Antonioli L.(dal 32’ del 2t Durola), Gioria (dal 04’ del 2t
Gonella), Ardizzoia, Thioub
A disposizione: Piras, Ingaramo
Allenatore : Rampon Pierluigi

ARONA CALCIO :
Gandelli, Marchese, Degiorgi F., Zola, Ruga, Bonomi (dal 40’ del 2t Brandi), Boffula (dal 30’ del 2t
Nigro), Mancini, Murabito, Girardi (dal 30’ del 2t Degiorgi D.), Valloggia (dal 30’ del 2t Pinaffo)
A disposizione:La Face, Crenna, Belotti
Dirigente Responsabile: Mancini Paolo
Reti ; al 04’ del 1t  Boffula, Al 31’ del 1t Valsesia, al 25’ del 2t Gonella

La cronaca:
al 01’ minuto subito un’occasionissima per l’Arona ; un fuorigioco sbagliato della difesa
dell’Accademia  apre la strada a Valloggia che giunto in area tutto solo calcia di potenza a colpo
sicuro verso la rete difesa da Savoini che con abilita chiude lo specchio e compie letteralmente una
parata/miracolo negando la rete.
Accademia non pervenuta, “dormita” generale della difesa , cross dalla sinistra Boffula lasciato
inspiegabilmente libero ha il tempo di controllare e battere Savoini.
al 09’ pericoloso cross per la testa di Murabito, fuori di poco
L’Accademia non riesce a costruire , Arona ancora pericolosa al 18’ con Valloggia, tiro debole para
Savoini.
La partita ha la svolta a favore dell’Accademia al 31’ quando Valsesia giunto al limite dell’area
avversaria decentrato sulla sinistra ci prova con un tiro/cross ; complice la posizione fuori porta del
portiere dell’Arona il tiro trova una traiettoria “galeotta” e si insacca in rete.
40’ Ardizzoia per Satriano , cross in area Gioria appoggia per Antonioli L che calcia di prima , il
portiere devia in angolo.
46’ Ardizzoia cross in area per la Testa di Antonioli L. ; fuori di poco
Secondo Tempo
Pronti via e ci manca poco alla beffa , Dosso – Savoini in azione di disimpegno rischiano l’autorete.
09’ ancora Savoini sugli scudi , contropiede Arona con Valloggia che semina il panico entra in area
viene contrastato duramente dal centrale difensivo Mora , ma la palla filtra per Boffula che impegna
l’estremo difensore Accademia in un'altra parata da applausi.
Mister  Rampon vede alcuni suoi uomini con il fiato corto e corre ai ripari , entrano Gonella
Mendicino e Manca ed e proprio da un’azione dei nuovi entrati  che l’ Accademia trova la rete
vincente.

Siamo al 25’ azione corale Accademia Mora – Mendicino lancio per Manca che scatta sulla fascia e
lancia Gonella in area , ottimo controllo – tiro e palla in rete 
32’ angolo per l’Accademia , dalla bandierina Ardizzoia cross perfetto per Dosso , colpo di testa ,
bella risposta di Gandelli che blocca in tuffo plastico.
34’ azione personale di Ardizzoia che palla al piede salta uno dopo l’altro tre difensori e calcia di
sinistro , tuffo di Gandelli con palla deviata in angolo.



L’Arona ora pressa ma Mora e C. chiudono tutti i varchi non concedendo nulla agli attaccanti
avversari.
Fischio finale , l’Accademia non ha di certo giocato la sua miglior partita , l’importante in chiave
classifica sono i tre punti. 
Mancano 4 giornate  e 3 partite ( l’Accademia riposa l’ultima giornata ) e la corsa per un posto alla
fase successiva del campionato Juniores e aperta . Forza ragazzi 

 

 

		

Fonte: M.C.
		





QUANTO HAN FATTO? I risultati del weekend delle
nostre squadre
12-03-2016 11:05 - News prima squadra

Prima squadra campionato domenica 14.30
Accademia – Oleggio 2-2

Juniores campionato sabato ore 15.00
Accademia - Arona 2-1

Allievi ’99 campionato regionale domenica 10.45
Venaria - Accademia 3-1

Allievi ’00 campionato provinciale sabato ore 17.15
Accademia – Juve Domo 1-3

Giovanissimi ’01 campionato regionale domenica ore 10.30
Accademia – Rivarolese 4-1

Giovanissimi ‘02 campionato regionale domenica ore 17,15
Accademia – Gassino San Raffaele 3-0

Esordienti ’03 campionato 
Sabato: Accademia – Sparta Novara 2-2
Domenica: Accademia - Dufour Varallo 2-0

Esordienti misti campionato sabato ore 15.30
Accademia – Junior Grignasco 2-2

Esordienti ’04 campionato sabato ore 17.00
Nuovo Galliate – Accademia

Pulcini ’05 rossi campionato sabato ore 17.00
San Maurizio – Accademia

Pulcini ’05 blu campionato ore 15,15
Edelweiss – Accademia 0-3

Pulcini 05 verdi amichevole sabato
Accademia – Trecate

Pulcini 06 rossi campionato sabato ore 16.00
Cameri – Accademia

Pulcini 06 blu campionato sabato ore 16.00
Gozzano – Accademia 1-3

Pulcini 07 campionato sabato ore 14.30
Accademia – Varallo Pombia

Pulcini ‘07 campionato sabato ore 14.30
Oleggio - Accademia 2-1



TRIANGOLARE JUNIOR CUP 
Accademia 2007 - Ac Milan 1-9
Accademia 2007 - Sparta Novara 0-7
		

Fonte: Ufficio stampa
		



IL 17 PIEDIMULERA ACCADEMIA
09-03-2016 13:01 - News prima squadra

Si comunica che il recupero Piedimulera - Accademia si disputera giovedi 17 marzo alle ore 20.30
allo stadio Curotti di Domodossola
		

Fonte: Ufficio stampa
		



IL GIOVEDI' DI BONAN - "Servira molta concentrazione
e dinamismo nella gara con l'Oleggio"
03-03-2016 11:50 - News prima squadra

Dopo lo stop forzato di domenica scorsa a Piedimulera, gara rinviata causa maltempo, l’Accademia
si sta avvicinando alla partita di domenica contro l’Oleggio. Una sfida importante per riprendere la
marcia in classifica ma, difficile viste le qualita dell’avversario. Mister Bonan predica attenzione e
intensita in vista della partita di Santa Cristinetta. &laquo;La gara di domenica e particolarmente
insidiosa. L’Oleggio e una squadra che io ritenevo, fin dall’inizio, fra le piu accreditate per un
campionato di vertice; questo perche credo abbia giocatori di qualita per questa categoria, ha un
allenatore molto preparato ed e una squadra che gioca un buon calcio. L’Oleggio gioca con un
modulo molto simile al nostro. Bisogna considerare anche che abbiamo saltato la partita di
domenica scorsa e questo ci mette nelle condizioni di essere un po’ meno pronti rispetto a loro che
hanno mantenuto il ritmo campionato. Questo significa che dobbiamo affrontare con attenzione e
con grande intensita la partita. Una gara che, come le altre in questa fase di stagione, risulta essere
una decisiva per il raggiungimento dei nostri obiettivi, in questo caso la possibilita di agganciare la
corsa play off.&raquo;. Intanto dalla Federazione e stata comunicata la data di recupero della partita
con il Piedimulera, mercoledi 9 marzo. In accordo con le due societa non si esclude che quella il
recupero si svolgera in altra data. 
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Rinviata Piedimulera - Accademia
28-02-2016 16:22 - News prima squadra

La gara, causa impraticabilita del campo, fra Piedimulera e Accademia e stata rinviata. Le
precipitazioni di questi giorni hanno fatto si che l'arbitro Berta di Novara decidesse per il rinvio.
Entrambe le societa hanno convenuto che la gara non avrebbe potuto svolgersi. Allo stesso tempo
pero entrambi i mister si sono dichiarati dispiaciuti perche avrebbero voluto dare continuita di
prestazioni visto il buon momento che stavano attraversando le due compagini. Fin dall'arrivo al
campo ci si era immediatamente resi conto delle difficolta a disputare la gara, si e dovuto comunque
attendere il sopralluogo dell'arbitro insieme ai due capitani per sancire definitivamente il rinvio. Ora
le due societa si confronteranno per arrivare ad un accordo che possa consentire la scelta di una
data idonea per entrambe le formazioni. L'ultima parola, chiaramente, spettera alla Lnd.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



IL GIOVEDI' DI BONAN - "Bene con il Villanova, ma ora
attenzione al Piedimulera"
25-02-2016 12:02 - News prima squadra

L'Accademia ritrovata ha fatto pokerissimo con il Villanova domenica scorsa e ora sta affrontando
un'importante settimana per preparare la difficile sfida, in trasferta con il Piedimulera che nella gara
di andata si impose sul sintetico di Santa Cristinetta con il risultato di 2-0. Dall'ultima partita il mister
rossoblu trae importanti indicazioni. "Abbiamo disputato una buona gara - ha commentato Bonan -
credo fosse importante riprendere il percorso positivo dopo lo 0-0 della domenica prima. Sono
contento della prestazione che la squadra ha fatto soprattutto nella prima mezz'ora. Siamo stati
abbastanza veloci nella circolazione di palla e abbiamo disputato una buona partita soprattutto con i
giocatori del reparto offensivo che hanno interpretato bene la gara e sono stati sempre nel vivo del
gioco muovendosi anche con buona sincronia. Abbiamo avuto un calo sul finire del primo tempo in
cui abbiamo subito anche un gol abbastanza ingenuamente. Siamo stati bravi a recuperare il
vantaggio e portarci sul 3-1. Nella ripresa siamo stati attenti a controllare la gara e ad implementare
il punteggio. Non posso che essere contento, e questa la strada che dobbiamo continuare a
percorrere se vogliamo riuscire ad essere in lotta fino alla fine per un posto nei play off.". Una corsa
che pero prevede una trasferta molto difficile contro il Piedimulera che e stato capace domenica
scorsa, di battere il Cerano in trasferta. In classifica e avanti all'Accademia di 1 punto e all'andata si
impose a Santa Cristinetta per 2 a 0. "La gara di domenica prossima e una gara molto importante,
molto pericolosa perche il Piedimulera e una squadra di buon livello, ben organizzata, compatta,
che gioca bene di rimessa e che concede poco all'avversario. Si e anche rinforzata nel mercato
invernale con l'arrivo di: Brunetti, che e un giocatore che puo spostare gli equilibri di una partita e
con l'arrivo di Gallo in difesa. E' una partita da affrontare con grande attenzione. Bisogna prepararla
bene perche potrebbe essere crocevia per il proseguo della stagione.".
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Larga vittoria dell’Accademia contro Villanova. 5-1 il
finale.
21-02-2016 16:40 - News prima squadra

L’Accademia c’e eccome. Nella gara di oggi contro il Villanova ha dimostrato che la brutta partita di
settimana scorsa e stata solo un caso dovuta alle tante assenze che hanno compromesso la gara.
Partita ottima da parte della squadra di Bonan che avrebbe potuto arrotondare ancora di piu il
punteggio visti i due legni colpiti (Magliarella e Fornara). Mattatori dell’incontro Poletti e Cosentino
autori di una doppietta ciascuno. Quest’ultimo ha avuto il merito di chiudere di fatto la gara. Ad aprire
la gara una vera e propria perla di Valsesia che segna direttamente sul calcio d’angolo insaccando
all’incrocio sul secondo palo. 

Accademia: Ramazzotti, Magliarella, Fornara, Ferla, Fontaneto, Guidetti, Conchedda (23’ st Gessa),
Denicola (15’ st Antonioli L.), Cosentino (35’ st Francoli), Valsesia, Poletti. 
A disposizione: Cario, Moraca, Silva Fernandes, Antonioli A.. All.: Bonan
Villanova: Piccaluga, Bellardita (30’ pt Moretto), Girino, Rosati, Rossi, Richichi Simone, La Porta,
Sarzano (35’ st Varaia), Cernea, Avitabile (17’ st Manco), Marangoni.
A disposizione: Bonelli, Richichi M, Fontanazza, Napolitano. All.: Perotti
Arbitro: Domanico di Chivasso
Assistenti: Guglielmotto di Nichelino e Pizzi del Vco
Marcatori: 14’ pt Valsesia, 23’ pt Cosentino, 41’ pt Moretto, 45’pt Poletti, 31’ st Cosentino, 41’ st Poletti.
Note: giornata calda, primaverile, cielo sereno terreno in erba sintetica, spettatori 50 circa. Angoli 7,
5. Ammoniti: Magliarella per l’Accademia; Rossi e Marangoni per il Villanova. Espulsi. Recupero: pt
1, st 2. 

DESCRIZIONE DEI GOL
Primo tempo
14’ Gol Accademia. Luca Valsesia alla Palanca. Direttamente su calcio d’angolo trova l’incrocio sul
secondo palo.
23’ Gol Accademia. Gran lancio di Marcello Guidetti in profondita sulla sinistra, ottimo controllo di
Poletti che entra in area di rigore e mette un pallone delizioso per Cosentino che ha il tempo di
controllare e piazzarla alle spalle di Piccaluga che tocca ma non blocca. 
41’ Gol Villanova. Ingenuita da parte della difesa del Borgomanero. Pallone rinviato male, palla a
campanile, nessuno che interviene, il neo entrato Moretto tutto solo al volo insacca sul primo palo.
45’ Gol Accademia. Bella azione di Poletti che controlla sulla sinistra, rientra, gran tiro potente che si
insacca sotto la traversa. 

Secondo tempo
31’ Gol Accademia. Bella combinazione sulla sinistra che porta Magliarella al cross, palla in mezzo
per Cosentino che riesce a girarsi e la piazza con il sinistro nell’angolino lontano, nulla da fare per
Piccaluga.
41’ Gol Accademia. Micidiale ripartenza rossoblu con Francoli che tocca un delizioso pallone per
Poletti che entra in area e trafigge Piccaluga.

AZIONI SALIENTI
Primo tempo
14’ Gol Accademia. Luca Valsesia alla Palanca. Direttamente su calcio d’angolo trova l’incrocio sul
secondo palo.
23’ Gol Accademia. Gran lancio di Marcello Guidetti in profondita sulla sinistra, ottimo controllo di
Poletti che entra in area di rigore e mette un pallone delizioso per Cosentino che ha il tempo di
controllare e piazzarla alle spalle di Piccaluga che tocca ma non blocca. 
27’ Occasione Accademia. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo palla per Conchedda in area di rigore,
l’esterno la piazza di punta Piccaluga ci arriva quanto basta a deviare il diagonale.



30’ Palo Accademia. Poletti scarica per Fornara che dal limite prova il destro, palla che si stampa sul
palo.
41’ Gol Villanova. Ingenuita da parte della difesa del Borgomanero. Pallone rinviato male, palla a
campanile, nessuno che interviene, il neo entrato Moretto tutto solo al volo insacca sul primo palo.
45’ Gol Accademia. Bella azione di Poletti che controlla sulla sinistra, rientra, gran tiro potente che si
insacca sotto la traversa. 

Secondo tempo
4’ Occasione Accademia. Spizzicata di testa di Cosentino per Conchedda che defilato sulla destra
prova il diagonale facile preda di Piccaluga.
5’ Occasione Villanova. Calcio di punizione di Marangoni dal limite palla fuori di poco.
17’ Occasione Accademia. Bella azione sulla sinistra pala in mezzo per il neo entrato Antonioli
Lorenzo che dall’altezza del dischetto del rigore manda a lato. 
19’ Occasione Villanova. Gran lancio per Girino in area di rigore, Magliarella salta a vuoto, Girino
controlla ma la sua conclusione a tu per tu con Ramazzotti e da dimenticare
22’ Occasione Villanova. Palla che danza in area, Sarzano rimette di testa per Marangoni tutto solo
al limite dell’area piccola il suo colpo di testa e da dimenticare.
26’ Occasione Accademia. Calcio di punizione di Valsesia, Piccaluga respinge di pugni sui piedi di
Magliarella, la sua conclusione pero e alle stelle
28’ Occasione Villanova. Batti e ribatti in area di rigore Sarzano prova a metterla in mezzo, diventa
un tiro Magliarella libera sulla linea.
30’ Occasione Accademia. Piccaluga respinge male un cross di Fornara, palla sui piedi di Guidetti
che tutto solo con il portiere a terra calcia di prima intenzione, palla a lato.
31’ Gol Accademia. Bella combinazione sulla sinistra che porta Magliarella al cross, palla in mezzo
per Cosentino che riesce a girarsi e la piazza con il sinistro nell’angolino lontano, nulla da fare per
Piccaluga.
41’ Gol Accademia. Micidiale ripartenza rossoblu con Francoli che tocca un delizioso pallone per
Poletti che entra in area e trafigge Piccaluga.
43’ Traversa Accademia. Bella azione sulla sinistra dell’Accademia, palla per Magliarella ottima
girata in area di rigore palla che si stampa sulla traversa, sulla ribattuta conclusione di Gessa ottima
risposta di Piccaluga.
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Ramazzotti salva i rossoblu. Brutto 0-0 contro il
Cavaglia.
14-02-2016 16:37 - News prima squadra

Un punto guadagnato quello dell’Accademia contro il Cavaglia. I rossoblu oggi hanno davvero
sofferto le assenze dei pilastri Guidetti, Valsesia e Ferla mancando di personalita. Meglio il Cavaglia
che ha avuto 4 nitide palle gol piu un calcio di rigore che non e stato capace di trasformare. Il
migliore dei nostri Marco Ramazzotti che ha di fatto salvato il risultato. Accademia mai pericolosa.
L’unica vera occasione e stata creata su una deviazione fortuita di un avversario. Accademia che ha
chiuso in 10 per l'espulsione di Massara per doppia ammonizione. 

Accademia Borgomanero: Ramazzotti, Magliarella, Fornara, Denicola, Massara, Fontaneto,
Conchedda, Silva Fernandes, Cosentino, Gessa, Poletti (40’ st Moraca). 
A disposizione: Cario, Antonioli, Mendicino, Ferla, Dosso, Tosi. All.: Bonan
Cavaglia: Pitarresi, Gallo (42’ st Landorno), Grasso, Pellicano, Gremmio, Esposto, Antiga (28’ st
Giavarra), Graziolo, Romussi, Pallante, Mercandino.
A disposizione: Sazimanoski, Manzo, Cassinis, Bozzetto, Colombara. All.: Modenese
Arbitro: Cortese di Novara
Assistenti: Caserta e Atzori del Vco
Note: giornata coperta a tratti piovosa, terreno sintetico. Angoli 6, 3. Ammoniti Fontaneto, Poletti e
Ferla (in panchina per proteste) per l’Accademia; Mercandino per il Cavaglia. Espulso Massara per
doppia ammonizione

AZIONI SALIENTI
Primo tempo
7’ Occasione Cavaglia. Calcio di punizione di Graziolo, ottima risposta di Ramazzotti che blocca.
17’ Occasione Cavaglia. Romussi dal fondo riesce a rimettere in mezzo, pallone indirizzato verso la
porta, Ramazzotti smanaccia via.
33’ Occasione Cavaglia. Mercandino in area di rigore manda fuori di poco
36’ Occasione Accademia. Magliarella dalla destra per Cosentino che di un soffio manca
l’appuntamento con il pallone dal limite dell’area piccola.

Secondo tempo
2’ Occasione Cavaglia. Graziolo dal limite dell’area calcia a lato di poco
5’ Rigore Cavaglia. Magliarella atterra ingenuamente in area un avversario sugli sviluppi di un calcio
d’angolo con palla destinata in fallo laterale. Calcio di rigore. Batte Antiga Ramazzotti intuisce e a
mano aperta sventa. 
8’ Occasione Cavaglia. Tiro di Romussi palla fuori di poco
13’ Occasione Accademia. Denicola ci prova dalla lunga distanza tiro centrale Pitarresi blocca in due
tempi.
24’ Occasione Accademia. Punizione di Gessa defilata sulla sinistra, deviazione involontaria di
Graziolo, Pitarresi d’istinto manda in angolo
37’ Espulsione per Accademia. Intervento fuori tempo di Massara su un avversario, gia ammonito
subisce il secondo giallo e viene espulso.
43’ Occasione Accademia. Serpentina di Conchedda in area, palla verso Cosentino che viene
anticipato.
44’ Occasione Cavaglia. Incredibilmente Manzo da due passi a porta spalancata manda a lato
46’ Occasione Cavaglia. Graziolo dal limite manda a lato di un soffio
47’ Occasione Cavaglia. Bellissima mezza rovesciata di Ramussi palla alta non di molto.
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Accademia ammazza grandi. A Cerano vittoria per 2-1
07-02-2016 18:58 - News prima squadra

Tantissimi spunti per la gara di quest'oggi a Cerano. L'Accademia ha battuto nel giro di otto giorni
Romentinese e Cerano rispettivamente seconda e prima della classe rilanciandosi in classifica e
portandosi a 3 punti dai play off. La squadra ha saputo soffrire e colpire al momento giusto, un po' di
fortuna negli episodi clou che non basta e soprattutto ci si gode i tanti giovani presenti nella
formazione di Bonan. Su tutti Antonioli Lorenzo Lollo che ha esordito da titolare portando a casa
tutti i 90' e servendo il pallone decisivo a Gessa che poi ha portato al calcio di rigore siglato da
Valsesia. Tutto molto bello in una giornata ricca di emozione per i nostri colori. Nella foto proprio
Lorenzo Antonioli

Calcio Cerano: Scarlatti, Bompan, Finotti (38’ st Franco Simone), Corvino (41’ st Vada), Carfora,
Gibbin, Bersezio, Mainini, Damiano (35’ st Boscolo), Petrone, Tinaglia.
A disposizione: Gilardi, Priore, Lo Presti, Boscolo, Pezzullo. All.: Galeazzi
Accademia: Ramazzotti, Magliarella, Fornara, Ferla, Massara, Fontaneto, Conchedda, Silva
Fernandes (16’ st Poletti), Cosentino (28’ st Gessa), Valsesia, Antonioli L..
A disposizione: Cario, Dosso, Antonioli A., Mendicino, Moraca. All.: Bonan
Arbitro: Pizzi del Vco
Assistenti Aracri e Ricci del Vco
Marcatori: 46’ pt Petrone, 21’ st Poletti, 42’ st Valsesia (rig.)
Note: giornata fredda e piovosa, campo in buone condizioni, spettatori 70 circa. Angoli: 0, 5.
Ammoniti: Carfora del Cerano; Magliarella e Valsesia Accademia Borgomanero

Descrizione dei gol
Primo tempo
46’ Gol Cerano. Calcio di punizione dal limite, Petrone non sbaglia, palla a scavalcare la barriera e
gol nell’angolino.

Secondo tempo
21’ Gol Accademia. Conchedda sulla destra scatta sul filo del fuorigioco (azione da rivedere), palla
sporca in mezzo la raccoglie Poletti che insacca
42’ Rigore per l’Accademia. Gran palla di Antonioli per Gessa che entra in area intervento dubbio di
Gibbin che blocca Gessa l’arbitro assegna il penalty che Valsesia trasforma sotto l’incrocio.

+45” Azioni salienti
3’ Doppia occasione Cerano. Damiano prova la conclusione da fuori respinge Ramazzotti di pugno e
lui stesso a raccogliere il pallone defilato sulla sinistra, il suo tiro e nuovamente respinta di pugno
dal portiere. Corvino poi manda a lato
7’ Palo Accademia. Gran tiro di Valsesia dalla tre quarti con le tre dita Scarlatti battuto ma la palla si
stampa sul palo. Nessuna maglia rossoblu e pronta sulla ribattuta.
46’ Gol Cerano. Intervento troppo veemente di Magliarella su Tinaglia. Calcio di punizione dal limite,
Petrone non sbaglia, palla a scavalcare la barriera e gol nell’angolino.

Secondo tempo
5’ Occasione Accademia. Gran tiro dalla lunga distanza di Ferla, ottima risposta di Scarlatti in tuffo.
17’ Occasione Cerano. Mainini dal limite manda a lato di poco
19’ Occasione Cerano. Bellissima azione del Cerano con Damiano che di prima intenzione lancia
nello spazio Bersezio che entra in area di rigore, tutto solo davanti a Ramazzotti calcia a botta
sicura, ottimo l’intervento del portiere che di piede intuisce e respinge.
21’ Gol Accademia. Conchedda sulla destra scatta sul filo del fuorigioco (azione da rivedere), palla
sporca in mezzo la raccoglie Poletti che insacca
30’ Occasione Accademia. Angolo di Valsesia, stacco di Gessa appena entrato, Scarlatto esce
male, palla che danza sulla linea, e lo stesso portiere che poi recupera il pallone



33’ Occasione Cerano. Tiro dal limite di Petrone fuori di poco
42’ Rigore per l’Accademia. Gran palla di Antonioli per Gessa che entra in area intervento dubbio di
Gibbin che blocca Gessa l’arbitro assegna il penalty che Valsesia trasforma sotto l’incrocio.

		



Accademia che colpo! 4-1 alla Romentinese
31-01-2016 20:58 - News prima squadra

La partita di Valdengo e un lontano ricordo. Contro la seconda della classe che solo una settimana
fa ha bloccato la capolista, la squadra di mister Bonan ha calato il poker con una prestazione
maiuscola. Il centrocampo con Ferla e Denicola ha costruito una vera e propria diga ad arginare gli
attacchi ospiti, Tosi e Fornara pendolini continui sulle fasce. Difesa guidata da capitan Guidetti che
insieme a Massara (oggi straordinario anche in fase di impostazione e finalizzatrice, suo l'assist per
il quarto gol) ha alzato un vero e proprio muro davanti a Ramazzotti (ad esclusione dell'infilata di
Grieco). L'attacco ha fatto scintille. Conchedda e soprattutto Cosentino, hanno costruito tantissimo;
Poletti e stato il mattatore dell'incontro con una tripletta. La Romentinese forse ha pagato lo scotto
dell'intensa partita con il Cerano di domenica scorsa. Per i rossoblu un ottimo viatico in vista della
partita con la capolista Cerano di domenica prossima

Accademia Borgomanero: Ramazzotti, Tosi, Fontaneto, Ferla, Massara, Guidetti, Conchedda (26’ st
Antonioli A.), Denicola, Cosentino, Francoli (20’ st Fornara), Poletti (10’ st Silva Fernandez).
A disposizione: Cario, Antonioli L., Moraca, Mendicino. All.: Bonan
Romentinese: Pollidini, Roma (1’ st Iannelli), Zanetti, Marra, Pregnolato, Natoli, Centrella (15’ st
Marra), Licaj, Grieco, Bisesi, Marchetti (15’ st Porto).
A disposizione: Ciolino, Venegoni, Ndiaye, Finazzi. All.: Forzatti.
Arbitro: Catto di Biella
Assistenti: Vanzan di Vercelli; De Bacco di Biella
Marcatori: 41’ pt Poletti, 1’ st Poletti, 7’ st Poletti. 9’ st Grieco, 13’ st Conchedda
Note: giornata soleggiata non fredda, terreno in erba sintetica. Angoli 6,6. Ammonito: Marchetti,
Porto della Romentinese; Guidetti per l’Accademia.

DESCRIZIONE DEI GOL
Primo tempo
41’ Gol Accademia. Cross dalla sinistra di Conchedda, stacca Cosentino con Poletti, la palla resta li
in piena area di rigore, la raccoglie Poletti che insacca.

Secondo tempo
1’ Gol Accademia. Ripartenza Accademia con Conchedda che serve sulla destra Cosentino ottima
palla in mezzo per l’inserimento di Poletti che solo in area di rigore da due passi insacca.
7’ Gol Accademia. Sponda in area di rigore di Cosentino per l’inserimento di Poletti che controlla e in
area di rigore la mette all’angolino
9’ Gol Romentinese. Ripartenza veloce di Grieco che supera anche Ramazzotti e insacca
13’ Gol Accademia. Massara, in attacco per gli sviluppi di un calcio d’angolo mette in mezzo,
Conchedda si stacca con il giusto tempo ottimo impatto con il pallone tiro potente e nulla da fare per
Pollidini

AZIONI SALIENTI
Primo tempo
+1’
1’ Occasione Accademia. Percussione sulla sinistra di Poletti che entra in area e tutto solo davanti a
Pollidini non riesce ad angolare bene la sfera e il portiere neutralizza.
2’ Occasione Romentinese. Grieco tutto solo in area di rigore davanti a Ramazzotti manda a lato di
un soffio.
4’ Occasione Accademia. Conchedda sulla destra entra in area e anziche mettere in mezzo prova la
conclusione da posizione troppo defilata e palla sull’esterno della rete.
8’ Occasione Accademia. Ottima incursione sulla sinistra di Poletti che anche in questa circostanza
ha il compagno in area di rigore ma invece cerca gloria personale e palla sull’esterno della rete.
34’ Occasione Accademia. Calcio di punizione dal limite di Ferla, tiro un po’ troppo centrale ma
potente Pollidini smanaccia in angolo non senza difficolta.
35’ Occasione Accademia. Bella azione sulla sinistra di Cosentino che mette in mezzo per Francoli



che ha la porta spalancata, provvidenziale l’intervento di Pregnolato che lo anticipa di un soffio.
41’ Gol Accademia. Cross dalla sinistra di Conchedda, stacca Cosentino con Poletti, la palla resta li
in piena area di rigore, la raccoglie Poletti che insacca.

Secondo tempo
1’ Gol Accademia. Ripartenza Accademia con Conchedda che serve sulla destra Cosentino ottima
palla in mezzo per l’inserimento di Poletti che solo in area di rigore da due passi insacca.
3’ Occasione Accademia. Tiro dalla lunga distanza di Ferla, Pollidini blocca in due tempi.
7’ Gol Accademia. Sponda in area di rigore di Cosentino per l’inserimento di Poletti che controlla e in
area di rigore la mette all’angolino
9’ Gol Romentinese. Ripartenza veloce di Grieco che supera anche Ramazzotti e insacca
11’ Occasione Romentinese. Ancora Grieco pericoloso in area di rigore a tu per tu con Ramazzotti,
ottima risposta del portiere rossoblu in angolo
13’ Gol Accademia. Massara, in attacco per gli sviluppi di un calcio d’angolo mette in mezzo,
Conchedda si stacca con il giusto tempo ottimo impatto con il pallone tiro potente e nulla da fare per
Pollidini
27’ Traversa Accademia. Antonioli Alessandro si invola sulla sinistra prova il diagonale supera il
portiere non Pregnolato che salva sulla linea palla che si impenna e colpisce la traversa.
34’ Occasione Accademia. Azione in ripartenza dell’Accademia con Massara in proiezione offensiva,
il centrale temporeggia troppo, la difesa recupera e la sua conclusione e deviata in angolo

		

Fonte: Ufficio stampa
		





Accademia sconfitta a Valdengo per 2-1
24-01-2016 17:50 - News prima squadra

Ripresa di campionato da dimenticare per la squadra di Bonan che esce sconfitta dalla trasferta
contro l’ultima della classe Valdengo. Benche i due gol nascano da decisioni arbitrali decisamente
da rivedere, i rossoblu non sono stati in grado di imporre il proprio ritmo alla gara e soprattutto di
incidere. La sveglia e suonata troppo tardi quando ormai lo svantaggio era di 2-0. Nel finale espulso
Valsesia per doppia ammonizione.

Fulgor Ronco Valdengo: Quaglino, Achilli, Rihane, Cavagnetto, Teagno, Di Vita, Torta, Vaglio,
Marazzato (36’ st Ramella), Perfetto (39’ st Santacaterina), Manfredi. 
A disposizione: Nelva, Santacaterina, Salmistraro, Rossetto, Ramella, Pozzati. All.: Govoni.
Accademia: Ramazzotti, Tosi, Fornara, Ferla (13’ st Poletti), Massara, Fontaneto, Conchedda,
Gessa (22’ st Francoli), Cosentino, Valsesia, Denicola (41’ st Antonioli). All.: Bonan
A disposizione: Cario, Guidetti, Moraca, Mendicino, Poletti, Antonioli, Francoli. All.: Bonan
Arbitro: Ambrosino di Nichelino
Assistenti: Gandaglia e Spina di Chivasso
Marcatori: 21’ pt Cavagnetto; 17’ st Marazzato; 34’ st Poletti
Note: giornata soleggiata e tiepida campo non in perfette condizioni, spettatori 30 circa. Angoli: 1;4.
Ammoniti: Vaglio e Quaglino della Fulgor Ronco Valdengo; Fornara, Massara, Poletti
dell’Accademia Borgomanero. Espulso Valsesia per doppia ammonizione

DESCRIZIONE DEI GOL
Primo tempo
21’ Gol Fulgor Ronco Valdengo. Calcio di punizione dal limite dell’area in posizione centrale, si
incarica della battuta Cavagnetto, tiro rasoterra che buca la barriera e sorprende Ramazzotti.

Secondo tempo
17’ Rigore Fulgor Ronco Valdengo. Rimpallo sulla mano di Tosi in area di rigore l’arbitro assegna il
Penalty s’incarica della battuta Marazzato, Ramazzotti intuisce ma non blocca
34’ Gol Accademia. Bella combinazione al limite dell’area Poletti Conchedda con quest’ultimo che gli
restituisce palla a tu per tu con il portiere. Poletti non sbaglia e la piazza a fil di palo.

AZIONI SALIENTI
Primo tempo
21’ Gol Fulgor Ronco Valdengo. Calcio di punizione dal limite dell’area in posizione centrale, si
incarica della battuta Cavagnetto, tiro rasoterra che buca la barriera e sorprende Ramazzotti.
37’ Occasione Accademia. Azione in solitaria di Conchedda sulla destra, l’esterno salta il difensore
ed entra in area prova il diagonale Quaglino si salva di piede. 

Secondo tempo
10’ Doppia occasione Accademia. Tiro cross di Fornara che sorprende Quaglino, palla destinata al
sette, colpo di reni del portiere che smanaccia, sulla ribattuta Ferla colpisce male palla per Gessa
che tutto solo davanti alla porta sguarnita non controlla e l’azione sfuma.
17’ Rigore Fulgor Ronco Valdengo. Rimpallo sulla mano di Tosi in area di rigore l’arbitro assegna il
Penalty s’incarica della battuta Marazzato, Ramazzotti intuisce ma non blocca
34’ Gol Accademia. Bella combinazione al limite dell’area Poletti Conchedda con quest’ultimo che gli
restituisce palla a tu per tu con il portiere. Poletti non sbaglia e la piazza a fil di palo.
37’ Espulsione Accademia. Gol annullato all’Accademia per un fuorigioco molto dubbio, protesta
Valsesia che gia ammonito viene espulso.

		

Fonte: Ufficio stampa



		



Juniores Accademia - Oleggio 2 a 2
23-01-2016 21:14 - News prima squadra

Santa Cristinetta, 23/01/2016
10&deg; Giornata Campionato JUNIORES REGIONALI 2015 – 2016 , Girone A
 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - OLEGGIO 2 – 2

Formazioni: 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G., Amoriello, Mendicino (dal 23’ del 2t Antonioli R.), Dosso, Mora, Moraca (dal 37’ del 2t
Valsesia), Morandini (dal 10 del 2t Manca), Antonioli L., Gonella, Ardizzoia (dal 47’ del 2t Satriano),
Gioria (dal 12’ del 2t Thioub).
A disposizione: Durola 
Allenatore : Rampon Pierluigi
OLEGGIO :
Martinone, Biasio, De Girolamo, Roman, Sinigaglia, Zuliani, Badina (dal 40’ del 2t Armanno), Bovo
(dal 17’ del 2t Baiardi), Perucca (dal 28’ del 2t Bolamperti), Iossa (dal 38’ del 2t Gavitelli), Sciarrone (
dal 30’ del 2t Puricelli).
A disposizione: Tumler, Grasso 
Allenatore : Petrocchi Marco

Reti : al 14’ del 1t Badina (O), al 20’ del 1t Sciarrone (O), al 25’ del 1t Antonioli L. (AB), al 33’ del 2t
Thioub (AB)

Un pareggio che sta stretto ai ragazzi di Mister Rampon; capaci di correre per 96 minuti senza
calare il ritmo della partita, capaci di recuperare un risultato che al 20’ del primo tempo li vedeva
sotto di due reti, capaci di far dimenticare le assenze di alcuni pezzi pregiati come Vaglica e
Ingaramo ( Infortunati ) e Tosi e Antonioli A. (impegnati con la prima squadra).
L’Accademia ha messo in campo grinta e attaccamento di squadra che poche volte si sono viste in
questa stagione.
Partita molto bella per merito di entrambe le formazioni sia dal punto di vista agonistico che da
quello spettacolare.
Si parte alle 16,30 con l’Accademia che cerca di imporre da subito un pressing alto.
Al 06’ scambio in velocita tra Gioria e Gonella con la palla che sfuma sul fondo. 
14’ L’Accademia perde palla nella propria tre quarti , ripartenza in contropiede dell’Oleggio con il n. 8
Bovo che entra in area e tutto solo batte Savoini per il vantaggio degli ospiti.
17’ Gonella ci prova con un tiro da dentro l’area, bravo Martinone ad intercettare con un tuffo alla sua
sinistra.
20’ raddoppio dell’Oleggio con Sciarrone , gran tiro da fuori area che pesca il Jolly e si insacca alle
spalle di Savoini. Tiro imparabile e meritati applausi.
L’Accademia non ci sta e aumenta il pressing sugli avversari recuperando palloni a centrocampo
con Ardizzoia e proponendosi in attacco con continuita.
I risultati non tardano ad arrivare , al 25’ palla sui piedi di Antonioli L, che giunto al limite calcia in
porta , il portiere dell’ Oleggio si tuffa intercetta ma non trattiene e la palla gli sfugge insaccandosi in
porta.
27’ azione pericolosa dell’ Oleggio con la palla che ben tre volte attraversa l’area in prossimita della
porta senza che nessun giocatore riesca ad intervenire , alla fine la difesa dell’Accademia libera.
44’ Calcio di punizione per l’Accademia sul vertice destro dell’area di rigore , Antonioli L. rasoterra sul
palo lontano per l’accorrente Dosso che manca di un soffio la deviazione in rete.
Il secondo tempo si apre con un gran tiro di Antonioli L. che impegna Martinone in una difficile
parata, palla indirizzata nel sette alla destra dell’estremo difensore dell’Oleggio che con un gran
balzo riesce a deviare in angolo.
05’ bella discesa di Mendicino sulla sinistra cross in area , para Martinone
15 Pericolo per l’Accademia , tiro in diagonale in area , la palla passa davanti a due attaccanti



dell’Oleggio che mancano la deviazione vincente.
19’ Occasionissima Accademia; Manca si libera in area di rigore decentrato sulla sinistra, palla
nell’area piccola dove Thioub interviene con un tocco che sfiora il palo.
28’ L’Oleggio e in difficolta fisica , crampi per Perucca che e costretto a lasciare il campo.
33’ da un’azione di calcio d’angolo nasce la rete del pareggio ; cross in area sul secondo palo ,
imperioso stacco di testa e palla in fondo al sacco alle spalle di Martinone.
41’ Gonella scatta sulla sinistra entra in area arriva sul fondo , cross nell’area piccola dove Thioub
manca di un soffio la deviazione di testa.
43’ altra occasionissima per l’Acccademia , ennesimo cross in area di Ardizzoia interviene sul
secondo palo Dosso che indirizza in porta ma ancora una volta Martinone devia in angolo.
6 minuti di recupero
Crampi anche per Ardizzoia , buona la sua prova a centrocampo 
La partita si chiude cosi sul pareggio 2 a 2 ; un bravo a tutti i ragazzi dell’Accademia che hanno
disputato un ottimo incontro al cospetto di una bella squadra come l’Oleggio.

		

Fonte: M.C.
		





Bonan indica la rotta: “Siamo in corsa per un posto play
off. Ora inizia un campionato tutto nuovo”.
22-01-2016 17:35 - News prima squadra

Si avvicina la ripresa del campionato e l’Accademia Borgomanero affrontera nella prima partita
ufficiale del 2016 in trasferta domenica prossima la Fulgor Valdengo. Un mese di sosta in cui
l’Accademia ha rinforzato le proprie fila con l’innesto di importanti giocatori: Ferla, Francoli,
Mendicino e Cario; potendo anche cosi lavorare sul recupero di alcuni elementi acciaccati. “Abbiamo
lavorato al meglio – ha dichiarato mister Roberto Bonan a pochi giorni dalla ripresa del campionato –
anche nelle amichevoli che abbiamo disputato ho tratto dati confortanti perche quasi tutti i giocatori
sono stati puntualmente utilizzati caricando minuti sulle gambe e hanno disputato
complessivamente delle buone gare. Abbiamo recuperato qualche infortunato come Fontaneto e
Guidetti e quindi arriviamo con tutta la rosa a disposizione per domenica”. Che ripresa ci dobbiamo
aspettare? “Bisogna cambiare un po’ marcia. Bisogna dimostrare che abbiamo compreso che da
adesso in poi inizia un campionato nuovo e abbiamo bisogno di tonicita e determinazione. La partita
contro la Fulgor Valdengo e difficile. E’ una squadra che ha bisogno di punti e cerchera di iniziare al
meglio il 2016. Le ultime partite del 2015 ci hanno detto che l’Accademia e una squadra in corsa per
un posto nei play off e abbiamo necessita di confermare questo trend”. Sosta che e arrivata forse nel
momento peggiore visto il buon stato di salute della squadra. “Fermarsi in un momento di crescita
non aiuta anche se una pausa solitamente ci vuole soprattutto dopo un periodo di 3/4 mesi. Per chi
come noi era andato in crescendo una pausa cosi lunga non e stata di certo accolta bene, anche
se, come detto, abbiamo recuperato giocatori importanti e abbiamo lavorato all’inserimento di due
giocatori nuovi e nel miglioramento dell’organizzazione di gioco. Occhi puntati su qualche giovane
che sta crescendo. Dobbiamo ricominciare con il piglio giusto”. Come valuta l’inserimento dei nuovi
acquisti. “Abbiamo fatto dei movimenti di mercato corretti perche questi ci consentiranno di avere
una rosa piu completa. Con Ferla abbiamo sostituito l’infortunato Bordin, abbiamo fatto alcune
operazioni che riguardano anche il reparto offensivo con Francoli che con la sua duttilita puo offrire
soluzioni differenti nel reparto avanzato; con lui ci possono essere diverse soluzioni anche a
centrocampo. Con Cario e Mendicino abbiamo la possibilita di affrontare con maggiore serenita
tutte le emergenze di rosa che in una normale stagione o nella normale rotazione di giocatori
bisogna affrontare. Tutto questo ci permette di mettere in campo le nostre ambizioni migliori per la
seconda parte del campionato”. 
		





Forza Luigi!!!!!!!!
20-01-2016 15:36 - News prima squadra

Domenica scorsa, Luigi un giocatore del Cossato classe 2004 e caduto rompendosi il polso. Per lui
frattura scomposta. Fortunatamente non ha bisogno di un intervento chirurgico "solo" 4 settimane di
gesso. Ieri i nostri 2004 hanno voluto salutarlo cosi CON QUESTO VIDEO CLICCA QUI.
&#8234;#&#8206;nonsolocalcio&#8236; 
Ovviamente l'Accademia si augura di vederlo ben presto tornare sui campi di gioco.
		





Vittoria per 5-0 nell'ultima amichevole 
16-01-2016 19:22 - News prima squadra

Accademia - Valduggia 5-0
Marcatori: 26’ pt Fornara; 38’ pt Poletti; 4’ st Silva; 27’ st Cosentino; 33’ st Valsesia

Si concludono con una vittoria per 5-0 contro il Valduggia le amichevoli invernali dell’Accademia
Borgomanero. In questa sosta mister Bonan ha potuto testare e inserire al meglio i nuovi acquisti e
migliorare gli ingranaggi di gioco della sua squadra. Da martedi riprendera la settimana tipo e
domenica i rossoblu sfideranno in trasferta Fulgor Valdengo. 
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Convocazioni rappresentative e orario amichevole
sabato
15-01-2016 11:35 - News prima squadra

Si comunica che la partita amichevole fra Accademia e Valduggia in programma sabato 16 gennaio
a Santa Cristinetta si svolgera a partire dalle ore 16.00.

Sono state diramate le convocazioni relative alle rappresentative. Per l'Accademia Borgomanero
sono stati chiamati i seguenti calciatori:
Convocazione rappresentativa "99:
gio 21/1 ore 14:00 a Romagnano S.: CABANO ERNESTO; DEBEI MARCELLO; FRANCIOLI
MATTEO; PASTORE ANTON
Convocazione rappresentativa Juniores:
Lun 18/1 ore 14:30 a Baveno DENICOLA PAOLO

		

Fonte: Ufficio stampa
		



SOTTOSCRIZIONE A PREMI NATALE 2015
13-01-2016 00:24 - News prima squadra

LOTTERIA 2015 

1 WEEKEND PER DUE PERSONE GIRAMONDO BUSTA GIALLA 400 EURO7987ASSEGNATO
2 NOTEBOOK 2544
3 TELEVISORE 2452 ASSEGNATO
4 TABLET UNIEURO 1051
5 CELLULARE UNIEURO 8927 ASSEGNATO
6 VIDEOCAMERA UNIEURO 0882
7 PACCHETTO EMOZIONE 3 SMART BOX GIRAMONDO 6262
8 PACCHETTO EMOZIONE 3 SMART BOX MILLEMETE 2164
9 BUONO 1000 METE DA 100 EURO MILLEMETE 6594
10 PANTALONE VALENTINO 1671 ASSEGNATO
11 GONNA DI VALENTINO CORTA 8926 ASSEGNATO
12 CRONOGRAFO MISTER WATCH 8157
13 CRONOGRAFO MISTER WATCH 8419
14 CRONOGRAFO MISTER WATCH 0915 ASSEGNATO
15 LOGIC OROLOGI ELEGANCE MISTER WATCH 7535
16 BUONO DI 40 EURO IMPERIAL LIFE PRODOTTI PER LA PELLE 3391 PILETTA RENZO
17 BUONO PER UN METRO DI PIZZA ASSORTITA TAXI PIZZA 8010 ASSEGNATO
18 BUONO PER UN METRO DI PIZZA ASSORTITA TAXI PIZZA 4370
19 BUONO PER UN METRO DI PIZZA ASSORTITA TAXI PIZZA 5827
20 BUONO PER UN METRO DI PIZZA MARGHERITA TAXI PIZZA 0019
21 BUONO PER UN METRO DI PIZZA MARGHERITA TAXI PIZZA 4203
22 BUONO PASTO PER PIZZA BEVANDA DOLCE E CAFFE' GALLO VERDE 1832
23 BUONO PASTO PER PIZZA BEVANDA DOLCE E CAFFE' GALLO VERDE 0782
24 BUONO PASTO PER PIZZA BEVANDA DOLCE E CAFFE' GALLO VERDE 3424 ASSEGNATO
25 BUONO PASTO PER PIZZA BEVANDA DOLCE E CAFFE' GALLO VERDE 5380
26 BUONO PER DUE PIZZE PIU' DUE BIBITE RISTORANTE PIZZERIA MARI E MONTI 4736
ASSEGNATO
27 BUONO PER UNA PIZZA + UNA BIBITA RISTORANTE PIZZERIA PICCANTINO 6779
28 BUONO PER UNA PIZZA + UNA BIBITA RISTORANTE PIZZERIA PICCANTINO 0288
29 CESTO IN SCATOLA NERA - NEGOZIO VINI CALDI 1732
30 CESTO IN SCATOLA NERA - NEGOZIO VINI CALDI 2463 ASSEGNATO
31 CESTO IN CARTONE 8324
32 CESTO IN CARTONE 2952
33 CESTO IN CARTONE 2389
34 CESTO IN CARTONE 8828 ASSEGNATO
35 BOTTIGLIA MAGNUM IN SCATOLA DI CARTONE - NEGOZIO VINI CALDI 6578
36 BOTTIGLIA MAGNUM IN SCATOLA DI CARTONE - NEGOZIO VINI CALDI 3583 ASSEGNATO
37 FERRO DA STIRO6978
38 REGALO NEGOZIO TILT 3063
39 REGALO NEGOZIO TILT 7548 ASSEGNATO
40 COPRISEDILI 3761 ASSEGNATO
41 COPRISEDILI 7178 ASSEGNATO
42 COPRISEDILI 6134
43 COPRISEDILI 5495
44 COPRISEDILI 1612
45 PORTAVESTITI 6563
46 PORTAVESTITI 2509 ASSEGNATO
47 ZAINO NGK PARTNER DUCATI 6959
48 SACCHETTO MARSUPIO EXPRESSYOURSELF 4744
49 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 8564 ASSEGNATO



50 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 8014 ASSEGNATO
51 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 4088 ASSEGNATO
52 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 4401 ASSEGNATO
53 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 8303 ASSEGNATO
54 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 8755
55 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 0264
56 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 1450 ASSEGNATO
57 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 3003 ASSEGNATO
58 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 8327 ASSEGNATO
59 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 7351 ASSEGNATO
60 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 8023 ASSEGNATO
61 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 4777
62 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 3004
63 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 8318 ASSEGNATO
64 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 3496 ASSEGNATO
65 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 8906 ASSEGNATO
66 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 2896
67 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 4471 ASSEGNATO
68 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 3485 ASSEGNATO
69 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 8011 ASSEGNATO
70 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 8727
71 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 4462 ASSEGNATO
72 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 8742
73 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 0730
74 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 6923
75 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 3316 ASSEGNATO
76 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 8949 ASSEGNATO
77 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 8567
78 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 8921 ASSEGNATO
79 SACCHETTO CON CONTENUTO VARIO 0259 ASSEGNATO

		



Tanti auguri agli ospiti della Residenza Giovanni Paolo
II di Gattico!!!!
09-01-2016 19:17 - News prima squadra

Oggi i ragazzi del 2002 si sono recati alla Residenza Sanitaria Assistenziale Giovanni Paolo II di
Gattico per una tombolata insieme agli ospiti e augurare a tutti loro buon 2016. L'Accademia ha cosi
voluto ripetere l'iniziativa dello scorso anno e portare gli auguri della societa a chi vive nella
Giovanni Paolo II. Un grazie di cuore alla direttrice Barbara Cerato che ha reso possibile questa
iniziativa e complimenti ai ragazzi che hanno regalato un sorriso ai simpaticissimi "nonni" che hanno
apprezzato molto l'iniziativa accogliendoli con affetto.
		



Accademia - Sinergy Gravellona 6-4
09-01-2016 18:07 - News prima squadra

Terza amichevole per l'Accademia Borgomanero che oggi pomeriggio ha incontrato a Santa
Cristinetta Sinergy Gravellona, terza in graduatoria nel campionato di Prima categoria. Qui di
seguito i marcatori della gara.
Marcatori: 2’ pt Valsesia; 15’ pt Morandi (rig.); 26’ pt Valsesia (rig.); 33’ pt Poletti; 42’ pt Cosentino; 15’
st Perrone; 20’ st Valsesia (nella ripresa in campo per 22’ con Sinergy Gravellona); 30’ st Scarsetti
(rig.); 38’ st Cosentino; 44’ st Antionioli
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Comunicazione orario amichevole sabato 9-1
07-01-2016 18:57 - News prima squadra

Si comunica che l'amichevole della Prima squadra prevista sabato 9 gennaio contro Sinergy
Gravellona si giochera alle ore 16.00 al centro sportivo di Santa Cristinetta

Qui di seguito il calendario completo aggiornato

- Sabato 19 dicembre ore 15.00: Accademia - Stresa 5-2
- Martedi 29 dicembre ore 14.30: Accademia - Borgomanero Calcio 0-4
- Sabato 9 gennaio ore 16.00: Accademia - Sinergy Gravellona
- Sabato 16 gennaio orario da definire: Accademia - Valduggia
		



Operazioni di mercato: Cario e Mendicino completano
la rosa
04-01-2016 16:11 - News prima squadra

L’Accademia comunica le seguenti operazioni di mercato:

MICHELE MANINI e stato lasciato libero ed ha trovato accordo con l’Agrano. La societa ringrazia
Michele per quanto fatto nei confronti dei nostri colori e per gli anni passati insieme. A lui un augurio
di una carriera ricca di soddisfazioni sportive e di vita ed un caloroso in bocca al lupo.

MICHAEL CARIO portiere, classe 1989 proveniente dal Veruno e un giocatore dell’Accademia
Borgomanero.

GIANLUCA MENDICINO, esterno basso classe 1997 proveniente dal Borgosesia e un giocatore
dell’Accademia Borgomanero. Mendicino ha giocano in serie D nel Borgomanero calcio e vanta un
percorso di settore giovanile di primo livello: Novara, Pro Vercelli, Sporting Bellinzago. “Sono molto
felice di essere qui all’Accademia – ha dichiarato – gia ad inizio stagione si era profilata questa
possibilita. Ho trovato un ambiente sereno e molto professionale, mi auguro di poter dare il mio
contributo agli obiettivi societari”. 

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Buon 2016 a tutti!!!!
31-12-2015 18:25 - News prima squadra

Si chiude cosi un anno straordinario per i nostri colori. Il 2015 ha portato la vittoria del campionato di
Prima categoria e tante tante emozioni per la societa, per i tifosi e per tutti i nostri tesserati, giocatori
e dirigenti. Ci auguriamo che il 2015 sia stato si bello ma solamente un importante tassello per la
crescita societaria verso traguardi importanti non solo per la Prima squadra ma anche e soprattutto
per tutti i ragazzi del settore giovanile. Un grazie a tutti per l'impegno messo nell'attivita quotidiana e
ci auguriamo che il 2016 sia per tutti noi e voi, amici dell'Accademia Borgomanero, un anno ricco di
soddisfazioni, serenita e benessere calcistiche e non.
BUON 2016 A TUTTI!!!
		



Al Borgomanero calcio la stracittadina post natalizia
29-12-2015 16:08 - News prima squadra

Accademia Borgomanero - Borgomanero Calcio 0-4
Marcatori: 15' pt Corio; 40' pt Castellazzi; 3' st Amoruso; 40' st Bottone

Stracittadina amichevole post natalizia caratterizzata dalle assenze e dai test quello fra le due
squadre di Borgomanero, ad aggiudicarselo la squadra di Rotolo per 4-0. Una uscita che e servita ai
due allenatori per testare la condizione di alcuni giocatori. Per l'Accademia, prime uscite Cario
portiere classe '89 proveniente dal Veruno e Mendicino terzino classe '97 proveniente dal
Borgosesia.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



VARIAZIONE CALENDARIO AMICHEVOLI
22-12-2015 18:59 - News prima squadra

Si comunica che l'amichevole del 29 dicembre non si disputera come inizialmente previsto, con la
Juniores ma si disputera una stracittadina con il Borgomanero calcio alle ore 14.30 al centro
sportivo di Santa Cristinetta. 

Qui di seguito il calendario completo aggiornato

- Sabato 19 dicembre ore 15.00: Accademia - Stresa 5-2
- Martedi 29 dicembre ore 14.30: Accademia - Borgomanero Calcio
- Sabato 9 gennaio orario da definire: Accademia - Sinergy Gravellona
- Sabato 16 gennaio orario da definire: Accademia - Valduggia
		



Accademia - Stresa 5-2
19-12-2015 17:01 - News prima squadra

Buona amichevole dell'Accademia contro lo Stresa. 5-2 in favore della squadra di Bonan il risultato
finale. Prossima uscita martedi 29, amichevole in casa contro la Juniores.
Qui di seguito i marcatori della gara
8' pt Francoli; 32' pt Cosentino; 6' st Agazzone (rig.), 8' st Antonioli, 12' st Massara, 25' st
Magliarella, 41' st Tiboni
		



Sabato 19 dicembre Accademia in campo contro lo
Stresa - Calendario amichevoli
18-12-2015 12:31 - News prima squadra

La Prima squadra non si ferma. Durante questo mese di sosta in vista delle festivita natalizie, mister
Bonan ha calendarizzato 4 amichevoli per non far perdere il ritmo partita ai nostri ragazzi. Qui di
seguito il calendario, l'orario delle gare verra comunicato di volta in volta mentre il campo sara
sempre il sintetico di Santa Cristinetta

- Sabato 19 dicembre ore 15.00: Accademia - Stresa
- Martedi 29 dicembre orario da definire: Accademia Prima squadra - Accademia Juniores
- Sabato 9 gennaio orario da definire: Accademia - Sinergy Gravellona
- Sabato 16 gennaio orario da definire: Accademia - Valduggia

		

Fonte: Ufficio stampa
		



L’Accademia ritorna a scuola per la seconda edizione di
School Project
16-12-2015 19:39 - News prima squadra

Dopo lo scorso anno, e con alcune novita, l’Accademia ritornera alle elementari con i suoi istruttori.
Questa seconda edizione di School Project, si rivolge a tutte le classi prime delle scuole elementari
borgomaneresi. Il progetto, realizzato in collaborazione con la societa di basket Nuova PSG Don
Bosco di Borgomanero e stato presentato oggi mercoledi 16 dicembre alle ore 9.00 alla scuola
Dante di Borgomanero. Alla conferenza erano presenti Francesca Tripodi, responsabile per la
scuola Primaria della sezione dedicata ai progetti; la Collaboratrice Vicaria Maria Grazia Bertona;
Francesco Valsesia consigliere comunale di Borgomanero; il Dirigente dell’Accademia Borgomanero
Diego De Giuliani; il Presidente della nuova PSG Don Bosco Vittorio Pettinaroli; Giancarlo Vezzola
Presidente dell’Accademia Borgomanero e Marco Anselmi Direttore Sportivo dell’Accademia, nonche
promotore del progetto. “Anche quest’anno – spiega Anselmi - riusciremo ad avere la nostra presenza
nei plessi delle scuole elementari di Borgomanero. Un progetto piu dettagliato rispetto a quello dello
scorso anno quando davamo un contributo piu a macchia di leopardo in alcune classi di tre plessi di
Borgomanero. Quest’anno faremo un progetto con quattro nostri istruttori qualificati, laureati in
scienze motorie, che si recheranno in tutte le classi prime dei plessi borgomaneresi ovvero: Dante,
Alfieri, Santa Cristina, San Marco, Santa Croce, Vergano e di Cureggio. Gli istruttori saranno
Lorenzo Sodero; Domenico Gligora, Marco Bogogna e Mirko De Nicolo. Si parte il prossimo 11
gennaio e fino al 20 di maggio per complessive 20 settimane ci recheremo nelle classi prime. Un
aspetto mi preme sottolineare, molto importante, non andremo a fare calcio o basket nelle scuole.
La nostra prerogati e solo ed esclusivamente quella di far fare attivita motoria ai nostri ragazzi”. “Un
grazie vorrei rivolgerlo ai nostri istruttori – ha dichiarato invece Diego De Giuliani – la loro
preparazione e indiscussa e sono sicuro che sapranno far divertire i nostri ragazzi trasmettendo loro
la voglia di vivere che solo il movimento e l’attivita fisica puo trasmettere”.”Questa iniziativa – hanno
spiegato Francesca Tripodi con Maria Grazia Bertona – e molto importante per i nostri ragazzi che
avranno modo di confrontarsi con l’attivita motoria. I giovani hanno necessita di muoversi e farlo
giocando e il modo migliore. Ringrazio le societa che si sono avvicinate alle scuole e che offriranno
questo servizio gratuitamente”. “Vedo con favore – ha commentato invece Francesco Valsesia – una
comunione di intenti fra Associazioni del territorio e scuola e questo per una realta come la nostra e
importante per creare la giusta sinergia, quando poi questa e rivolta alla crescita dei ragazzi tutto
assume un valore ancora piu importante”. Molto soddisfatti i Presidenti delle due associazioni. “Ai
miei tempi non c’erano tutte queste devianze con cui si devono confrontare oggi i ragazzi. Lo sport e
fondamentale per la crescita. Ha una valenza sociale che non va sottovalutata: si fa amicizia, si
crea la capacita di stare in gruppo, e, visto che noi ci siamo posti l’obiettivo di far fare sport anche ai
ragazzi con la sindrome di Down, si crea anche lo spazio per una maggiore inclusione”. “Da anni ci
occupiamo di giovani e di ragazzi – ha dichiarato Giancarlo Vezzola – l’intento e di far maturare i nostri
bambini attraverso lo sport e lo stare insieme. Siamo lieti che i nostri istruttori qualificati, possano
offrire questa valvola di sfogo ai nostri ragazzi che crescendo con i sani valori dello sport fin da
giovanissimi non diventeranno solo ottimi sportivi ma anche ottime persone”. Oggi sono state
consegnate ai bambini delle classi prime della scuola Dante, le magliette dell’iniziative che i ragazzi
potranno indossare durante le ore di lezione. A tutti gli altri ragazzi verranno distribuite durante la
prima lezione a gennaio.
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Accademia a valanga sul Ponderano 6-0
06-12-2015 16:34 - News prima squadra

Partita decisamente senza storia quella di Borgomanero dove la squadra di Bonan si è imposta con
un perentorio 6-0. Molti giocatori hanno dimostrato di godere un gran momento di forma: Valsesia e
Conchedda su tutti. Risultato che poi, a guardare il tabellino, risulterebbe anche stretto alla squadra
di casa che ha colpito anche due pali. Ottima prova che chiude nel migliore dei modi il girone di
andata. 

Accademia Borgomanero: Ramazzotti, Magliarella (18' st Tosi), Fornara, Denicola, Fontaneto,
Guidetti, Conchedda, Silva Fernandes, Cosentino (36' st Poletti), Valsesia (26' st Antonioli), Gessa. 
A disposizione: Savoini, Ferla, Dosso, Manini. All.: Bonan
Ponderano: Guzzone, Tiboldi, Cagnoni, Mihaila, Rega, Rosso A., Ferrero (31' st Rosso S.),
Galleran (20' st Montonera), Dovana, Lucia, Rihane.
A disposizione: Morello Salet, Ardente, Mariani, Mazza, Mocci. All.: Licari
Arbitro: La Luna di Collegno
Assistenti: Colacicco di Ivrea, Caserta del Vco
Marcatori: 2' pt Valsesia; 37' st Fornara; 45' st Conchedda; 14' st Cosentino; 23' st Gessa, 44' st
Poletti
Note: giornata soleggiata e fredda, terreno in erba sintetica, spettatori 50 circa. Ammoniti: Mihaila
del Ponderano. Angoli 10,2.

Primo tempo
2' Rigore Accademia. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Valsesia direttamente dall'angolo colpisce
il palo palla raccolta da Conchedda che viene atterrato in area. Calcio di rigore sul dischetto
Valsesia che porta in vantaggio i suoi.
17' Occasione Accademia. Dirompente azione sulla sinistra di Fornara che scambia con Cosentino,
tutto solo davanti a Guzzone il suo tiro è rimpallato alto di poco.
35' Occasione Accademia. Tiro da fuori area di Gessa, tiro angolato, Guzzone con qualche difficoltà
blocca in due tempi.
37' Gol Accademia. Gran lancio di Valsesia, perfetto il taglio di Fornara che a tu per tu con il portiere
non sbaglia. 
41' Occasione Ponderano. Ripartenza ospite con Dovana che entra in area dribbla secco Fornare e
cerca il palo lontano, bellissima risposta a mano aperta di Ramazzotti in angolo.
44' Occasione Accademia. Bello scambio Cosentino Gessa con quest'ultimo che serve in profondità
Conchedda che nello stretto fa valere la sua rapidità palla fuori di poco.
45' Gol Accademia. Palla rubata sulla tre quarti, Cosentino serve in profondità Conchedda che dalla
destra fa partire un gran diagonale che batte Guzzone.

Secondo tempo
1' Occasione Ponderano. Sugli sviluppi di un calcio di punizione girata in area di Cagnoni palla alta.
3' Occasione Ponderano. Calcio di punizione dalla sinistra di Lucia, palla in mischia che passa in
mezzo a una selva di gambe, d'istinto Ramazzotti sventa.
12' Occasione Accademia. Palla al limite dell'area per Cosentino che tocca per Conchedda, doppio
controllo e a due passi dalla porta tiro a fil di palo, Conchedda forse toccato al momento del tiro, per
l'arbitro il difensore ha preso il pallone e assegna l'angolo.
14' Gol Accademia. Sugli sviluppi di un angolo palla per Silva sulla destra, il centrocampista cerca il
fondo e mette in mezzo per Cosentino che in area di rigore trova l'angolo lontano
17' Occasione Accademia. Gran tiro a giro di Gessa dal vertice destro dell'area di rigore Guzzone a
mano aperta toglie la palla dall'incrocio
18' Occasione Ponderano. Incursione di Dovana, che forse controlla con la mano al limite entra in
area e a tu per tu con Ramazzotti cerca l'angolino, ottimo ancora l'intervento del portiere che mette
in angolo.
21' Occasione Ponderano. Cross di Rega per Dovana ottimo lo stacco di testa ottima la risposta di
Ramazzotti che toglie la palla dall'angolino.



22' Palo Accademia. Ripartenza di Gessa che serve tutto solo sulla sinistra Conchedda, l'esterno
entra in area e calcia a botta sicura, palla sul palo
23' Palo Accademia. Sugli sviluppi del calcio d'angolo cross di Silva per Cosentino in piena area di
rigore, buona la girata di testa, palla che si stampa sul palo
23' Gol Accademia. Azione insistita in area di rigore cross dalla sinistra per Gessa che tutto solo in
area di rigore insacca.
34' Occasione Accademia. Bel cross di Conchedda per la testa di Cosentino. Ottima girata palla
fuori di un niente
40' Gol Poletti. Bella azione in triangolazione Poletti - Conchedda con quest'ultimo che gli ridà il
pallone in area controllo e potente tiro angolato, nulla da fare per Guzzone
44' Occasione Accademia. Gran tiro di Poletti dal limite, Guzzone in angolo a mano aperta.

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Operazioni di mercato: Ferla e Francoli per il
consolidamento
02-12-2015 03:28 - News prima squadra

La Società dell'Accademia Borgomanero ufficializza le seguenti operazioni di mercato

Riccardo Bini è stato lasciato libero di accordarsi con altra società. L'Accademia ringrazia il giocatore
per quanto fatto e gli augura buona fortuna per la prosecuzione della sua carriera

Luca Ferla è un nuovo giocatore dell'Accademia Borgomanero. Centrocampista classe 1986
proveniente dal Santhia. Benché abbia per la maggior parte delle stagioni militato nei campionati di
Eccellenza, risulta ottimo il suo rapporto con il campionato di Promozione vinto con Valdengo,
Biellese, Bioglio. A Valdengo ha trascorso cinque stagioni e vanta trascrosi anche nel Varallo e
Pombia ed infine Santhia dove presta la sua attività da due stagioni. Queste le sue prime
dichiarazioni.
"Sono felice di essere approdato qui all'Accademia. Non nascondo che in questa operazione ha
avuto un ruolo importante la presenza di Mister Roberto Bonan. Ho sempre avuto un buonissimo
rapporto con lui arricchito da stima. Purtroppo non abbiamo mai potuto lavorare insieme e questa
finalmente sarà l'occasione giusta. Della società Accademia poi ho sentito parlare bene, una società
seria che ha un settore giovanile importante. Il progetto per il futuro, di cui mi hanno parlato, è un
qualcosa di importante".

Marco Francoli, è stato reintegrato in rosa. Esterno alto e basso classe 1995, cresciuto nel settore
giovanile Accademia ha vissuto stagioni da protagonista in serie D con il Borgomanero calcio. Con
cui ha vinto il campionato di Eccellenza nella stagione 12-13 e ottenuta la salvezza l'anno
successivo. Quest'anno, per motivi di studio, ha preferito lasciare momentaneamente il calcio per
ritornare poi nella seconda parte di stagione. 

		

Fonte: Ufficio stampa
		





Harakiri Accademia, 2-2 in quel di Cossato
29-11-2015 18:01 - News prima squadra

Nei minuti di recupero l&#39;Accademia si lascia sfuggire una vittoria che sembrava essere ormai
alla portata. Dopo appena 20&#39; la squadra di Bonan era avanti per 0-2 sulla Cossatese. Due
ingenuita nei finali di tempo hanno consentito agli avversari di recuperare il passivo. Un vero
peccato visto gli altri risultati. Altri due punti avrebbero consentito ai rossoblu di staccare ancora di
piu la zona salvezza. Qui di seguito il riepilogo della gara. 

Citta di Cossato: Lancini, Calligaris (43&#39; st Calise), Cerutti, Gaio, Zorio, De Simone, Tirelli,
Pareschi, Spalla (27&#39; st Bottone M.), Patti, Piolotto (46&#39; st Bottone V.).
A disposizione: Pagani, Papale, Ferrero, Bottone V., Gervasio, Bottone M., Calise. All.: Ferrari
Accademia Borgomanero: Ramazzotti, Magliarella, Fornara, Denicola, Massara, Fontaneto,
Conchedda (49&#39; st Guidetti), Silva Fernandes, Cosentino (42&#39; st Manini), Valsesia, Gessa
(25&#39; st Poletti).
A disposizione: Savoini, Guidetti, Poletti, Antonioli, Bini, Tosi, Manini. All.: Bonan
Arbitro: Cusumano di Collegno
Assistenti: Bazzano e Faulisi di Novara
Marcatori: 6&#39; pt Valsesia; 14&#39; pt Cosentino; 45&#39; pt Tirelli
Note: giornata soleggiata terreno in buone condizioni spettatori 80 circa. Ammoniti: Calligaris, Patti,
Lancini per Citta di Cossato; Gessa e Massara per l&#39;Accademia. 

Azioni salienti
Primo tempo
 6&#39; Gol Accademia. Calcio di punizione dal limite, si incarica della battuta lo specialista
Valsesia che batte Lancini.
14&#39; Gol Accademia. Altro calcio di punizione di Valsesia che questa volta sceglie di metterla in
mezzo, serie di rimpalli in area di rigore, il piu lesto di tutti e Cosentino che insacca.
45&#39; Gol Citta di Cossato. Ingenuita da parte dell&#39;Accademia. Squadra ferma su calcio
piazzato in attesa della distanza, ne approfittano i padroni di casa con un passaggio corto dentro
l&#39;area di rigore per Tirelli che batte Ramazzotti

Secondo tempo
28&#39; Occasione Accademia. Lancio di Valsesia per Poletti che tutto solo davanti a Lancini si fa
parare il tiro. 
31&#39; Azione dubbia in area Accademia, errore di Massara che atterra un avversario
l&#39;arbitro lascia correre.
Al 40&#39; Occasione Citta di Cossato. Incredibile occasione per Tirelli che a porta praticamente
sguarnita calcia alle stelle. 
Al 49&#39; Gol Citta di Cossato. Poi, in pieno recupero Bottone M. trova il calcio di punizione dal
limite che regala l&#39;insperato pareggio ai suoi.
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Juniores Accademia - Omegna  0 a 0
25-11-2015 09:35 - News prima squadra

S. Cristinetta di Borgomanero 24/11/2015

8° Giornata Campionato JUNIORES REGIONALI 2015 - 2016 Girone A 
 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - OMEGNA CALCIO 1906 - 0 - 0
 
Formazioni: 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini, Satriano (dal 18' del 2 t Antonioli R.), Dosso, Tosi, Ingaramo, Antonioli A., Kvasnyuk (dal
15' del 2t Manca), Antonioli L., Vaglica (dal 35' del 2t Gonella), Ardizzoia, Gioria (dal 17' del 2t
Coccimiglio) 
A disposizione: Salviato, Durola, Valsesia 
Allenatore : Rampon Pierluigi
OMEGNA:
Tripodi, Parazzoli, Forzani, Ippoliti (dal 08' del 2t Barbieri), Gioiosa, Alberganti (dal 15' del 2t
Giorgetti), Racis, Longoni (dal 41' del 2t Di Pierro), Coppi, Longoni, Corsico.
A disposizione: Botnari, Laaroussi

Termina a reti inviolate il recupero dell'ottava giornata sospeso per nebbia. Risultato bugiardo per
l'Accademia Borgomanero che viste le occasioni avrebbe meritato l'intera posta.
Serata fredda con temperature al limite dello zero se non addirittura al di sotto
Primi minuti di attesa dove le squadre badano per lo più a controllarsi , poi è l' Accademia a salire in
cattedra.
12' Ardizzoia riceve al limite dell'area di rigore dell'Omegna , controllo e tiro ad incrociare, palla a
lato di un metro alla destra di Tripodi.
13' splendida azione Accademia , fraseggio Vaglica - Antonioli L. , che "ubriacano" la difesa
dell'Omegna , Antonioli L. entra in area arriva sul fondo elude un difensore e appoggia indietro
verso la lunetta dell'area di rigore dove arriva Ardizzoia , gran tiro al volo "terra aria" che si stampa
sulla parte bassa della traversa e rimbalza in campo.
20' si vede l'Omegna ; azione in contropiede sulla fascia sinistra passaggio in area per il n.11
Corsico che calcia sul primo palo, Savoini para in due tempi.
25' calcio d'angolo Accademia , la difesa respinge , al limite raccoglie Antonioli A. tiro al volo , palla
tesa ma centrale , para Tripodi.
29' discesa di Vaglica sulla fascia destra, entrato in area prova a sorprendere il portiere con un tiro
sul primo palo , la palla sfiora l'incrocio dei pali.
30' Calcio di punizione da 30 metri , Vaglica , fuori
32' Antonioli L. subisce un duro intervento in area di rigore , si sente indistintamente il rumore del
calcio subito sulla caviglia , cade a terra dolorante , per il direttore di gara si può proseguire e l'azione
sfuma.
36' pericolo per l'Accademia , ancora su azione di contropiede , palla sulla sinistra , passaggio
rasoterra in area dietro la difesa verso il secondo palo, grandissima chiusura in angolo della difesa
dell'Accademia, evitato di un soffio il tapin vincente del n.7 dell'Omegna Racis.
43' Occasionissima per Vaglica , riceve palla a centrocampo , scatta sulla fascia sinistra , salta
l'ultimo difensore , entra in area e si trova a tu per tu con il portiere avversario , prova a sorprenderlo
sul primo palo , ottimo riflesso di Tripodi che devia in angolo.
Secondo tempo, il tema non cambia; è l'Accademia a cercare con insistenza la via del gol e
l'Omegna a difendersi e giocare di rimessa.
10' Omegna pericolosa , Savoini ribatte di piede un tiro ravvicinato da pochi passi.
21' Ci prova Antonioli L. , il suo tiro è deviato in angolo da un ottimo Tripodi (il migliore dell'Omegna)
22' sul proseguimento dell'azione corner dalla sinistra palla a spiovere a centro area dove arriva
Dosso che di testa sfiora la traversa.
31' altra traversa per l'Accademia , dal limite al volo Vaglica trova lo spiraglio per un tiro potente e



teso, Tripodi e battuto ma si vede che non è serata per l'Accademia e come in occasione del tiro di
Ardizzoia nel primo tempo la palla batte sotto la traversa e rimbalza in campo.
33' un caparbio Coccimiglio perde palla, la recupera entra in area decentrato sulla sinistra ,
sull'uscita del portiere calcia sul primo palo , ma Tripodi ancora una volta dice di "no" deviando in
angolo.
L'Omegna non punge più e bada solo a difendersi , altre occasioni per l' Accademia sul finale di
partita con l'ultimo assalto sfumato nei minuti di recupero su azione di calcio d'angolo con un colpo
di testa in mischia che sfiora la rete.

		

Fonte: M.C.
		





Accademia che peccato. Con il Fomarco è 1-2
22-11-2015 16:41 - News prima squadra

Una delle più belle partite della stagione vede il Fomarco vincere contro i rossoblù autori di una
buona prova. Partita ben condotta dalla squadra di Bonan che si è ritrovata sotto dopo appena 5',
ha saputo reagire e condurre la gara venendo poi punita dalle ripartenze della squadra di Fusè
dotata di ottime individualità.

Accademia Borgomanero: Ramazzotti, Magliarella, Fornara, Denicola, Massara L., Guidetti,
Conchedda (37' st Bini), Gessa (41' st Silva Fernandes), Cosentino, Valsesia, Poletti. 
A disposizione: Savoini, Fontaneto, Antonioli, Tosi, Manini. All.: Bonan
Fomarco Don Bosco Pievese: Allioli, Delloro, Piffero M., Piffero D., Balducci, Orsi R. (27' st Fusé),
Mariano, Bogani, Margaroli, Rota, Zanoni (15' st Orsi G.). 
A disposizione: Cavalli, Nino, Rolando, Pirone, Rovereti. All.: Fusé
Arbitro: Giovando di Nichelino
Assistenti: Ammirante di Torino e Brivitello di Novara
Marcatori: 5' pt Delloro; 44' pt Guidetti; 30' st Mariano
Note: giornata soleggiata ma ventosa, terreno in erba sintetica spettatori 70 circa. Angoli:
Accademia 8; Fomarco 7. Ammoniti: Massara, Fornara per l'Accademia; Orsi R., Piffero D., Fusé
per il Fomarco.

Primo tempo
Azioni salienti
4' Occasione Fomarco. Tiro da fuori area di Piffero D. Ramazzotti sventa di piede non senza difficoltà
5' Gol Fomarco. Su azione d'angolo ottimo colpo di testa di Delloro che prepotentemente insacca
10' Occasione Accademia. Schema su punizione Valsesia serve sulla destra Conchedda che entra
in area, il suo diagonale è però alto.
11' Occasione Fomarco. Ripartenza del Fomarco, palla in profondità per Margaroli che supera
Massara, rientra potente conclusione, ottima la risposta di Ramazzotti.
18' Occasione Accademia. Perentoria incursione di Poletti sulla sinistra palla in mezzo Piffero D.
Anticipa di un niente Conchedda pronto per il tap in vincente da due passi
20' Azione dubbia in area Accademia. Bogani al limite dell'area piccola non riesce nel tap in,
probabilmente perché toccato da Massara, azione da rivedere Bogani era davanti al difensore. 
28' Occasione Accademia. Gran tiro di Cosentino dalla tre quarti, tiro deviato, ottima risposta di
Allioli che d'istinto toglie la palla da sotto la traversa e mette in angolo
30' Occasione Accademia. Perentoria discesa di Poletti che entra in area salta 4 difensori potente la
sua conclusione ma ancora una volta Allioli si supera e sventa a mano aperta. 
33' Occasione Accademia. Tiro da fuori area di Gessa palla fuori di poco
37' Occasione Fomarco. Ripartenza ospite palla per Margaroli che dalla desta fa partire un
diagonale fuori di poco.
43' Occasione Accademia. Tiro perfetto di Valsesia dalla tre quarti straordinaria risposta di Allioli in
angolo che la toglie dall'angolino
44' Gol Accademia. Calcio d'angolo di Valsesia perfetto lo stacco di Guidetti che gira perfettamente
il pallone nell'angolino lontano.

Secondo tempo
Azioni salienti
10' Palo Fomarco. Ripartenza del Fomarco con Margaroli che serve Mariano, il giocatore entra in
area e a tu per tu con Ramazzotti lo spiazza, angola però troppo il tiro e palla che si stampa sul palo.
28' Occasione Accademia. Perentoria discesa di Conchedda dalla destra, entra in area e prova il
diagonale, pronto Allioli che blocca.
30' Gol Fomarco. Grande azione di Mariano sulla sinistra, entra in area, salta il difensore e fa partire
un gran destro che si insacca all'incrocio sul palo opposto
41' Occasione Fomarco. Bell'inserimento di Margaroli sulla sinistra diagonale da dimenticare.
43' Occasione Accademia. Cross di Fornara per Cosentino che cerca una girata bello il gesto



tecnico palla fuori deviata in angolo.
45' Espulso Fusé per proteste

		



Juniores Accademia - Omegna   SOSPESA per NEBBIA
16-11-2015 09:24 - News prima squadra

S. Cristinetta di Borgomanero  14/11/2015
8°  Giornata Campionato JUNIORES REGIONALI  2015 - 2016   Girone  A  
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO  - OMEGNA CALCIO 1906     -  Sospesa per nebbia ( 0 -1
)
Reti : 
Formazioni: 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini, Antonioli R., Satriano, Ingaramo, Mora (dal 35' Francioli), Manca, Kvasnyuk, Antonioli L.,
Vaglica, Ardizzoia, Gioria 
A disposizione: Salviato, Coccimiglio, Durola, Valsesia, Platini, Pizzi, Francioli 
Allenatore : Rampon Pierluigi
OMEGNA:
Tripodi, Parazzoli, Forzani, Ippoliti, Gioiosa, Giorgetti, Giovanna, Barbieri, Coppi, Longoni, Corsicoi.
A disposizione: Piazza, Laaroussi, Alberganti, Dipierro, Cuccuru

La partita inizia con la nebbia che la fa da padrona ; la visibilità è al limite del regolamento , ma si
decide di iniziare
Si gioca prevalentemente a centrocampo, le due squadre badano più a difendere che ad offendere,
fraseggiando a centrocampo.
Prima occasione Accademia su azione di calcio d'angolo al 11' , colpo di testa di Antonioli R.  che
termina a lato.
30' Antonioli L. ruba palla nella tre-quarti dell'Omegna si porta al limite dell'area e calcia in porta , il
portiere ribatte , la sfera finisce sui piedi di Vaglica , tiro al volo sotto la traversa , ottimo riflesso del
portiere dell'Omegna Tripodi che devia la palla di quel tanto che basta per centrare la traversa.
Gol mancato , gol subito; immediata ripartenza dell'Omegna con lancio (tra la nebbia sempre più
fitta) nell' area di rigore Accademia , svarione difensivo della difesa che interviene goffamente e
manca la palla con la stessa che finisce sui piedi del n.11 Corsico che tutto solo non ha difficoltà a
battere Savoini.
Al 35' ennesimo infortunio stagionale per l'Accademia ; "protagonista" ancora  il centrale difensivo
Mora (rientrato da poco  da un altro infortunio);  nel tentativo di liberare con un colpo di testa
subisce un colpo al volto (gomito alto) da parte di un attaccante dell'Omegna , purtroppo per lui
frattura del setto nasale  e abbandono del terreno di gioco.
La nebbia si infittisce ed è impossibile per il direttore di gioco continuare; tutti negli spogliatoi e
partita da rigiocare.

		

Fonte: M.C.
		



CO CO Conchedda Cosentino e l'Accademia va
15-11-2015 17:08 - News prima squadra

Quarto risultato utile consecutivo per la squadra di Roberto Bonan. Tre vittorie in quattro gare e
seconda vittoria consecutiva in trasferta per una squadra che sembra essersi definitivamente
scrollata di dosso un avvio di stagione piuttosto complesso. Indicazioni utili per i rossoblù arrivano
dal biellese. L'attacco è ritornato ufficialmente al gol, oltre al solito Conchedda in rete anche
Cosentino che è sfortunato e sbaglia il rigore che avrebbe potuto portarlo alla doppietta personale, e
si guadagnano posizioni in classifica. Ora la zona salvezza resta lontana di sei punti mentre si
avvicina quella play off ora a solo 4 lunghezze di distanza. Una buona posizione in vista del giro di
boa del girone di andata.

Ceversama Biella: Santopietro, Bocca, Galimberti, Carazza, Chieppa, Bigiordi, Masserano (18' st
Sassi), Dos Santos Jefferson, Tara (1' st Mihaila), Corniati, Diarrassouba (30' st Napoletano). All.:
Gareffa
A disposizione: Fassina, Casana, Cabras, Proietto.
Accademia Borgomanero: Ramazzotti, Magliarella, Fontaneto, Denicola, Massara, Guidetti,
Conchedda (26' st Poletti), Silva Fernandes (24' st Valsesia), Cosentino (38' st Bini), Gessa, Manini.
All.: Bonan
A disposizione: Savoini, Antonioli, Dosso, Tosi.
Arbitro: Ludovico De Fazio
Assistenti: Iennarelli e Fiorillo di Torino
Marcatori: 8' pt Conchedda, 31' st Cosentino.
Note: giornata soleggiata, non fredda, terreno in buone condizioni, spettatori 50 circa. Ammonito
Gessa, Manini per l'Accademia.

Azioni salienti
Primo tempo
8' Gol Accademia. Bella combinazione Silva-Cosentino che porta quest'ultimo a calciare in porta,
ottima risposta di Santopietro, ma sulla sua respinta ci si avventa Conchedda che non sbaglia il tap
in vincente. 
25' Occasione Ceversama. Incursione di Corniati in area di rigore, la sua conclusione è però da
dimenticare.

Secondo tempo
31' Gol Accademia. Calcio d'Angolo di Valsesia palla nell'area piccola, ci si avventa Cosentino che
di testa insacca.
37' Rigore Accademia. Il neo entrato Poletti viene nettamente atterrato in area. Calcio di rigore, si
incarica della battuta Cosentino che si fa neutralizzare il tiro.

		

Fonte: Ufficio stampa
		





Seconda Junior Cup La classifica finale
09-11-2015 11:41 - News prima squadra

Classifica finale della seconda Junior Cup
1 -Torino
2 - Juventus
3 - Novara
4 - Milan
5 - Accademia
6 - Pro Patria
Finale 1-2
Torino - Juventus 1-0
Finale 3-4
Novara - Milan 1-0
Finale 5-6
Accademia - Pro Patria 1-0
Torino e Juventus avevano vinto le rispettive semifinali per 1-0
		



Juniores; ARONA - ACCADEMIA  2  a  0
07-11-2015 22:55 - News prima squadra

Arona,   07/11/2015
7°  Giornata Campionato JUNIORES REGIONALI   2015 - 2016 , Girone  A
 
ARONA CALCIO  -  ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO   2  -  0

Formazioni: 
ARONA CALCIO :
n.1 Gandelli, n.2 Pinaffo, n.3 Bonomi, n.4 Zola, n.5 Ruga, n.6 Nigro, n.7 Ntiri Opoku, n.8 Mancini,
n.9 Murabito, n.10 Girardi, n.11 Valloggia

A disposizione: n.12 Bellotti, n.13 Marchese, n.14 Montanarelli, n.15 Boffula, n.16 Degiorgi F., n.17
Degiorgi D., n.18 Brandi.
Dirigente Responsabile: Enrico Ragazzoni

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
n.1 Piras, n.2 Ingaramo (dal 10' del 2t Antonioli R.), n.3 Valsesia (dal 03' del 2t Satriano), n.4 Mora,
n.5 Tosi, n.6 Manca (dal 15' del 2t Pizzi), n.7 Thioub, n.8 Antonioli L., n.9 Vaglica, n. 10 Ardizzoia
(dal 20' del 2t Coccimiglio), n.11 Gioria (dal 30' del 2t Durola)

A disposizione: n.12 Pelfini, n.13 Coccimiglio, n.14 Satriano, n.15 Durola, n.16 Antonioli R., n.17
Pizzi , n.18 Gonella
Allenatore : Molinaro Giuseppe

Reti ; al 10' del 1t Girardi; al 30' del 1t Zola

Brutta Accademia nel primo tempo,  meglio nella ripresa , ma i gol non arrivano nonostante per
mezzora l'Arona ha giocato con in porta un giocatore di ruolo a seguito dell'espulsione del portiere
titolare Gandelli reo di un brutto episodio nei confronti di Thioub che nella stessa occasione subisce
un inspiegabile rosso.
La cronaca:
04' calcio d'angolo per l' Arona , colpo di testa indirizzato verso la porta , Piras para.
07' serie di rimpalli al limite dell'area Accademia , palla sui piedi di Murabito che calcia fuori
09' calcio d'angolo Arona, palla a Girardi che cerca la porta . il tiro termina a lato;
10' Arona in gol , Girardi riceve palla sulla Sinistra , entra in area e calcia ad incrociare sul palo
opposto trovando la rete che sblocca la partita. Nulla da fare per l'incolpevole Piras
15' Pressione a centrocampo da parte dell'Arona palla per il n.8 Mancini che si libera per il tiro ,
Piras attento para.
20' finalmente si vede l'Accademia ; rapida azione di Thioub sulla sinistra , salta due avversai e
crossa al centro area per l'accorrente Gioria che calcia in rete a colpo "sicuro" ma l'estremo
difensore dell'Arona Randelli compie un quasi miracolo intervenendo di piede prima che la palla
entri in rete.
25' Girardi ci prova , Piras risponde
30' raddoppio Arona, rimessa laterale sulla fascia sinistra , buco difensivo , palla sui piedi di Zola
che non ci pensa due volte e tira al volo trovando un gran gol.
31' L'Accademia è frastornata e subisce l'ennesima discesa sulla fascia sinistra , solo la perfetta
diagonale difensiva evita che si crei un'altra lucida azione da rete.
Il primo tempo termina con l'Arona meritatamente in vantaggio
La ripresa vede la squadra di Molinaro ( sostituto dello squalificato Rampon ) cercare di cambiare
passo , buona la prova dei ragazzi subentrati dalla panchina , che hanno cercato di dare vigore e 
spinta al gioco dell'Accademia.
Al 15' le due squadre rimangono in 10 uomini per le espulsioni del n.1 dell'Arona Randelli e del n.7
dell' Accademia Thioub; L'Arona non fa entrare il n.12 in distinta Bellotti mettendo in porta un



giocatore di ruolo già in campo.
Ora e solo Accademia , ma le azioni offensive ( a volte troppo individuali) si spengono contro la
difesa dell'Arona.
Da menzionare che le reti dell'Arona sono state realizzate da due ragazzi cresciti nell'Accademia 


		

Fonte: M.C.
		



L'Accademia sfiora il colpaccio
07-11-2015 22:32 - News prima squadra

Un Borgomanero ordinato e ben messo in campo riesce a mettere in difficolta l&#39;Alicese sotto di
1-0 fino al 37&#39; della ripresa. Poi un infortunio di Ramazzotti complice un rimbalzo sul sintetico
umido regala il pari agli ospiti. Bonan rivoluziona la squadra e la modella sul sistema di gioco
avversario mandando in campo un 4-4-1-1 votato al contenimento. Una volta trovato il vantaggio
l&#39;Accademia chiude bene gli spazi e sfiora anche il gol. Subito il pareggio si riversa in avanti da
squadra di vertice cercando la vittoria. Pareggio tutto sommato giusto e che comunque fa ben
sperare per il futuro. 

Accademia: Ramazzotti, Magliarella, Fontaneto, Denicola, Massara L., Guidetti, Conchedda, Silva
Fernandes, Bini (40&#39; st Cosentino), Valsesia (35&#39; st Gessa), Manini. All.: Bonan
A disposizione: Savoini, Antonioli, Dosso, Massara A..
Alicese: Rainero, Pane (30&#39; st Marteddu C.), Lombardi, Geminardi, Comotto, Branca, Fiore,
Ciraulo, Repossini, Bernabino, Menabo (21&#39; st Carnaroglio). All.: Yon
A disposizione: Perugia, Valrosso, Micillo, Mazza, Marteddu M.
Arbitro: Mariut
Assistenti: Rosso di Collegno e Atzori del VCO
Marcatori: 5&#39; st Conchedda, 37&#39; st Marteddu C.
Note: serata fredda, campo in sintetico, spettatori 50 circa. Angoli: 3,7. Ammoniti: Valsesia, Silva
Fernandes, Fontaneto, Guidetti, Massara L. per l&#39;Accademia; Comotto, Menabo, Rainero per
l&#39;Alicese.

Azioni principali
Primo tempo
16&#39; Occasione Alicese. Palla persa da Massara L. sul pressing avversario, ne approfitta
Repossini che al limite dell&#39;area fa partire un rasoterra che Ramazzotti neutralizza in tuffo.
27&#39; Occasione Accademia. Conchedda ruba palla al limite dell&#39;area, si intestardisce in un
dribbling in piu trova lo spazio per calciare ma il tiro e a lato.
29&#39; Occasione Alicese. Tiro dal limite destro dell&#39;area di Fiore destinato all&#39;angolino
opposto, ottimo intervento in tuffo di Ramazzotti in angolo.
37&#39; Occasione Alicese. Bella azione in area di Repossini che si libera in area di due difensori,
trova lo spazio per il diagonale, Ramazzotti para ma non trattiene salva tutto sulla linea Massara L.. 
40&#39; Occasione Accademia. Bella azione sulla destra di Conchedda che mette in mezzo un
pallone teso e preciso Bini, in corsa, non ci arriva di un soffio.
41&#39; Occasione Alicese. Gran tiro dal limite di Menabo fuori di un soffio.

Secondo tempo
5&#39; Gol Accademia. Schema su calcio di punizione defilata sulla destra. Valsesia anziche
crossare la mette rasoterra in mezzo ottimo l&#39;inserimento di Conchedda che la piazza con un
colpo da biliardo all&#39;angolino.
12&#39; Occasione Alicese. Insidioso calcio di punizione di Menabo che dalla destra cerca il
secondo palo, ottima la scelta di tempo di Ramazzotti che respinge.
25&#39; Occasione Accademia. Bella azione di Conchedda sulla destra, entra in area chiuso da tre
difensori trova lo spazio per il tiro ma Rainero blocca la debole conclusione.
37&#39; Gol Alicese. Calcio di punizione dal limite, batte il neo entrato Marteddu C. Ramazzotti la
vede in ritardo, tiro non irresistibile gli rimbalza davanti e si insacca.
45&#39; Occasione Alicese. Parte sul filo del fuorigioco Repossini che rientra e defilato sulla destra
cerca la conclusione palla alta.
46&#39; Occasione Accademia. Tiro da fuori area di Poletti palla alla destra di Rainero di poco.
48&#39; Occasione Accademia. Ripartenza di Poletti che di forza entra in area la sua conclusione a
tu per tu con Rainero e debole.

		



Fonte: Ufficio stampa
		



Con un gol pesantissimo di Bini l'Accademia batte il
Verbania 1959
01-11-2015 16:26 - News prima squadra

Importantissima vittoria dell'Accademia sul campo del Verbania. Decide il match un gol di Bini che
dopo la doppietta di settimana scorsa mette a segno un gol pesantissimo al 13' del primo tempo che
mette l'Accademia a +4 dalla zona calda. Se la settimana scorsa si chiedeva una prova di carattere,
prontamente arrivata, oggi la squadra di Bonan era alla ricerca di continuità di risultati. Contro il
Verbania sono arrivati 3 punti molto importanti per arrivare in una posizione di classifica più
tranquilla. 

Verbania 1959: Chiodi, Di Carlo, Galletti, Carrera (27' st Petrullo), Crusca, Aldovandi, Di Leva,
Falsetti, Zeutsa, Dolcemascolo (43' st Torelli), Progni (23' st Sefa). All.: Bigi
A disposizione: Agosti, Silvestri, Bertinotti, Fortis, Torelli, Sefa, Petullo
Accademia: Ramazzotti, Fontaneto, Fornara (18' st Manini), Denicola, Massara L., Guidetti,
Cosentino, Gessa (43' st Conchedda), Bini (18' st Silva Fernandes), Valsesia, Magliarella. All.:
Bonan
A disposizione: Savoini, Manini, Tosi, Conchedda, Silva Fernandes, Poletti
Arbitro: Volpini di Collegno
Assistenti: Guarino e Faulisi di Novara
Marcatori: 13' pt Bini

AZIONI SALIENTI
Primo tempo
13' Gol Accademia. Palla rubata sulla tre quarti da Gessa che la gioca in area per Fornara che
prova il diagonale, palla respinta, ci si avventa Bini che non sbaglia il tap-in.
25' Occasione Accademia. Valsesia pesca Gessa sull'esterno, ingresso in area ma da buona
posizione palla sul fondo.
35' Occasione Accademia. Schema su calcio piazzato. Valsesia la mette in mezzo, raccoglie bini
che al volo calcia a lato di poco.

Secondo tempo
23' Occasione Verbania. Calcio di punizione di Dolcemascolo dal limite ottimo intervento di
Ramazzotti che mette in angolo

		

Fonte: Ufficio stampa
		





Accademia è arrivata la reazione. 6-0 alla Biogliese
25-10-2015 16:40 - News prima squadra

Il sintetico di Santa Cristinetta scottava oggi. Finalmente. Il carattere della squadra e stato tirato
fuori. Partita chiusa gia nei primi minuti con un uno due micidiale. Corsa aggressivita e solidita.
Quella cattiveria agonistica richiesta dalla societa oggi e arrivata ed e stata trovata. Passivo troppo
rotondo per la Biogliese che dopo il 4-0 ha tirato i remi in barca. Ma i ragazzi di Bonan trascinati da
un Conchedda in splendida forma (decisamente migliore in campo), ha fatto vedere quello che puo
dare a questo campionato. Certamente e una partita. Serve dare continuita per fare in modo che
questa gara non resti una meteora. 

Accademia: Ramazzotti, Fontaneto, Fornara (29&#39; st Manini), Denicola, Massara L., Guidetti,
Conchedda, Gessa, Cosentino (18&#39; st Bini), Valsesia, Magliarella (35&#39; st Amoriello). All.:
Bonan
A disposizione: Salviato, Moraca, Poletti, Massara A..
Biogliese Valmos: Di Paolo, Zuccone, Quaregna, Gario, D&#39;Aquino, Pellerei (10&#39; st
Bottone), Fina, Giglio, Garra (27&#39; st Torello), Scaccianoce, Bernardo (1&#39; st Giacone). All.:
Cagna.
A disposizione: Laterra, Miotto, Crepaldi, Ivaldi.
Arbitro: Venara di Vercelli
Assistenti: Aracri del VCO e Scozia di Vercelli
Marcatori: 4&#39; pt Conchedda, 12&#39; pt Valsesia (rig.), 47&#39; st Massara L., 27&#39; st e
38&#39; st Bini (rig.), 40&#39; st Torello (aut.).
Note: giornata calda, cielo coperto, terreno in sintetico, spettatori 50 circa. Angoli 7, 2. Ammoniti:
Guidetti per l&#39;Accademia; Pellerei per la Biogliese.

AZIONI SALIENTI
PRIMO TEMPO
4&#39; Gol Accademia. Tiro ribattuto di Cosentino che diventa un assist in area di rigore per
Conchedda che non sbaglia e batte Di Paolo
12&#39; Rigore e gol Accademia. Calcio d&#39;angolo di Valsesia, intervento di Pellerei in area
che controlla con la mano, il tocco e netto c&#39;e da giudicarne la volontarieta, il guardalinee
Aracri lo segnala all&#39;arbitro che assegna il penalty che Valsesia trasforma spiazzando il
portiere.
41&#39; Occasione Accademia. Tiro di Cosentino da fuori area Di Paolo blocca in due tempi senza
difficolta.
43&#39; Occasione Accademia. Break di Valsesia che si invola sulla sinistra, entra in area e serve il
taglio di Cosentino che cerca l&#39;angolo lontano, palla toccata di un niente di Di Paolo in angolo.
44&#39; Occasione Accademia. Sul seguente corner rimpallo che favorisce Conchedda dal limite,
gran tiro e Di Paolo si supera in angolo
45&#39; Occasione Accademia. Sugli sviluppi del calcio d&#39;angolo, mischia in area palla per
Guidetti che vede in un fazzoletto l&#39;inserimento di Gessa, colpo di tacco geniale, Gessa
controlla ma Di Paolo respinge di piede.
47&#39; Gol Accademia. Ennesimo calcio d&#39;angolo di Valsesia, il terzo consecutivo, palla per
Massara L. ottimo lo stacco e palla in rete.

SECONDO TEMPO
12&#39; Occasione Biogliose. Gran calcio di punizione dalla tre quarti di Bottone palla non lontana
dall&#39;incrocio alla sinistra di Ramazzotti.
24&#39; Rigore ed espulsione Biogliese. A palla lontana Quaregna tira un pugno nello stomaco a
Bini in piena area di rigore. Come da regolamento rigore ed espulsione si incarica della battuta Bini
che la mette sotto la traversa.
28&#39; Occasione Biogliese. Calcio di punizione dalla tre quarti di Fina, Ramazzotti controlla
senza problemi.



34&#39; Occasione Biogliese. Tiro dal limite di Giglio gran risposta in angolo di Ramazzotti
37&#39; Occasione Accademia. Gran tiro dalla lunga distanza di Conchedda ottima risposta di Di
Paolo in angolo
38&#39; Gol Accademia. Sugli sviluppi di un calcio d&#39;angolo palla per Manini che rimette in
mezzo per Bini che tutto solo appoggia in rete. 
40&#39; Gol Accademia. Grande azione di Valsesia che con un doppio passo sulla destra entra in
area e mette in mezzo un bel pallone, deviazione sfortunata di Torello che da due passi insacca
nella sua porta

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia stecca anche la trasferta ad Oleggio.
Sconfitta per 2-1
18-10-2015 16:22 - News prima squadra

Accademia stecca anche la trasferta ad Oleggio. Sconfitta per 2-1

Un'Accademia con poche idee non riesce a fare propria nemmeno la trasferta di Oleggio. La
squadra di casa riesce ad imporsi meritatamente per 2-1. Partita con diverse emozioni ma tutte
frutto di errori da parte delle formazioni e non per qualità di gioco delle squadre in campo. Dopo un
primo tempo aperto in cui tutte e due le squadre davano la sensazione di poter segnare da un
momento all'altro, soprattutto come detto per fragilità difensiva, nella ripresa arrivano i gol con due
ripartenze per l'Oleggio e un rigore (piuttosto generoso) trasformato da Valsesia. Nota positiva il
ritorno in campo di Gessa. 

Oleggio Sportiva: D'Auria, Villa (20' st Mesiti), Zuliani, Lo Russo, Sironi, Toma, Terroni (22' st
Sacco), Caporale, Minniti, Paliotta, Briola (33' st Giacoppo). All.: Dossena
A disposizione: Cascione, Gualini, Golfetto, Stefanazzi.
Accademia Borgomanero: Ramazzotti, Dosso (35' st Moraca), Fornara, Denicola, Massara L.,
Guidetti, Conchedda, Silva Fernandes, Bini (38' st Poletti), Valsesia, Gessa (30' st Cosentino). All.:
Bonan
A disposizione: Salviato, Massara A., Magliarella, Manini.
Aribtro: Piizzi del Vco
Assistenti: Pizzi del Vco e Vanzan di Vercelli
Marcatori: 25' st Minniti, 35' st Paliotta, 45' st Valsesia
Note: giornata soleggiata, temperatura autunnale, terreno pesante non in buone condizioni
spettatori 70 circa. Ammoniti: Zuliani e Mesiti dell'Oleggio, Silva Fernandes dell'Accademia. Espuso
Silva Fernandes per doppia ammonizione angoli 2,0.

Azioni salienti
Primo tempo
8' Occasione Accademia. Palla filtrante per Conchedda che entra in area, temporeggia attendendo
l'arrivo dei compagni, salta due uomini e una volta a tu per tu con il portiere, appoggia sul dischetto
del rigore, dove non ci sono né Bini e nemmeno Silva che erano andati sulla linea di porta, e
l'azione sfuma.
9' Occasione Oleggio. Azione in velocità dei padroni di casa palla per Minniti che dal limite prova il
tiro, lo liscia, palla che diventa un assist per Briola che calcia di prima, ottimo l'intervento di
Ramazzotti che salva il risultato.
13' Occasione Accademia. Altra ripartenza veloce di Conchedda, questa volta fa tutto bene, in area
salta due difensori e serve un pallone d'oro per Denicola che tutto solo spara incredibilmente alle
stelle.
27' Occasione Oleggio. Pasticcio a metà campo, ripartenza veloce di Briola che a tu per tu con
Guidetti attende saggiamente l'inserimento di Minniti, passaggio perfetto e giocatore a tu per tu con
Ramazzotti che ancora una volta si supera e gli nega la gioia del gol.
35' Occasione Accademia. Bel cross di Gessa che pesca ottimamente in area Bini, buono
l'intervento dell'attaccante in spaccata, palla fuori di poco. 
37' Occasione Oleggio. Punizione dalla tre quarti di Lo Russi, ottimo lo stacco di testa in area di
Minniti palla fuori di poco.

Secondo tempo
8' Occasione Accademia. Tiro di Bini da fuori area, palla non lontana dalla traversa.
12' Occasione Oleggio. Sponda di Briola per Paliotta che fuori area al volo manda a lato di poco.
25' Gol Oleggio. Ripartenza veloce sulla sinistra dell'Oleggio con Paliotta che intelligentemente
serve al limite dell'area Minniti che ha il tempo di controllare e di piazzarla alla destra di Ramazzotti. 
30' Espulso Silva Fernandes per doppia ammonizione



35' Gol Oleggio. Cross dalla destra per Paliotta che tutto solo in area di rigore la mette sotto la
traversa. 
43' Occasione Accademia. Azione in solitaria di Poletti che entra in area di rigore tiro alto di poco.
44' Rigore Accademia. Poletti in area di rigore viene atterrato da Mesiti, l'arbitro assegna un
generoso calcio di rigore che Valsesia trasforma spiazzando il portiere.

		



Accademia punita da due ingenuità. Il Piedimulera passa
a S. Cristinetta per 2-0
11-10-2015 16:56 - News prima squadra

In una partita equilibrata, soprattutto nella prima frazione, è stato il Piedimulera ad avere la meglio
su due episodi. Due calci da fermo su cui la retroguardia rossoblù ha delle responsabilità Asero su
rigore e Catuogno infliggono una sconfitta che in termini di risultato forse è risultata essere
eccessiva per i rossoblù. La squadra di Tabozzi ha comunque dimostrato di aver messo in campo la
cattiveria, la concentrazione e la determinazione giusta per portare a casa i tre punti.
Qui di seguito il tabellino dell'incontro con le azioni salienti.

Accademia: Ramazzotti, Dosso (39' st Denicolo), Fornara, Moraca, Massara, Guidetti, Cosentino,
Silva, Bini, Valsesia, Poletti (14' st Conchedda). All.: Bonan
A disposizione: Savoini, Fontaneto, Denicola, Gessa, Conchedda, Magliarella, Manini
Piedimulera: Brusa, Cugliandro, Catuogno, Basabe, Iob, Panzani, Asero, Fernandez (14' pt Moretti),
Pettinaroli (10' st Mammucci), Palfini (32' st Pasin), Falcioni. All.: Tabozzi
A disposizione: Taddio, Moretti, Mammucci, Sgrò, Pasin, Bianchetti.
Arbitro: Moncalvo di Collegno
Assistenti: Ricci del Vco e Brivitello di Novara.
Marcatori: 1' st Asero, 16' st Catuogno
Note: giornata calda e soleggiata, terreno in erba sintetica. Angoli 5,5. Ammoniti Basabe e
Pettinaroli del Piedimulera, Dosso e Silva Fernandes dell'Accademia

Azioni salienti
Primo tempo
30' Occasione Piedimulera. Tiro dal vertice destro dell'area di rigore di Falcioni, palla lontana dalla
traversa.

Secondo tempo 
1' Rigore Piedimulera. Bella discesa di Falcioni sulla sinistra, salta Dosso che ingenuamente lo
atterra in area, rigore netto si incarica della battuta Asero, Ramazzotti intuisce, tocca il pallone che
si insacca comunque.
5' Occasione Accademia. Calcio di punizione di Bini che va lontano di un niente dall'incrocio dei pali.
13' Occasione Accademia. Tiro di Valsesia, fuori di poco
16' Gol Piedimulera. Calcio di punizione defilato sulla destra di Catuogno, tutti si aspettano il cross,
lui la prova direttamente in porta, sorprende Ramazzotti sul primo palo.
24' Occasione Accademia. Bella azione di Conchedda che trova lo spazio dal limite e fa partire un
gran tiro che impegna severamente Brusa.
28' Azione da rivedere. Fornara resta a terra presumibilmente per una gomitata, così segnalano i
giocatori in campo dell'Accademia, da parte di Palfini che viene atterrato successivamente per un
fallo di gioco, da verificare se il successivo rinvio di Guidetti che colpisce in testa Palfini è volontario
o no, ne nasce un parapiglia che interrompe il gioco per alcuni minuti.
34' Occasione Accademia. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo palla a Massara che calcia a botta
sicura, gran risposta di Brusa che sventa d'istinto. Da dimenticare il successivo tap in di Silva
Fernandes.

		

Fonte: Ufficio stampa
		





Accademia ecco la scossa al campionato. Vittoria nella
difficile trasferta con il Villanova per 1-2
04-10-2015 16:41 - News prima squadra

Da dodicesimi a ottavi. E&#39; questo in termini di classifica che sta a rappresentare la vittoria nella
trasferta con il Villanova, squadra che era a soli tre punti dalla vetta fino a sabato. La squadra di
mister Bonan non sbaglia impatto con la partita e fin dai primi minuti dimostra di poter dire la sua
nella sfida. Cosi e infatti e non solo. La squadra e stata capace anche di reagire al gol del pareggio.
Unica pecca la mancanza del gol di Bini che avrebbe ampiamente meritato viste le occasioni che si
e andato a creare. 

Villanova: Bonelli, Bellardita, Marangoni M., Debernardi, Rossi, Richichi, Libralesso, Sarzano
(15&#39; st Cisiano), La Porta, Napolitano, Marangoni L. All.: Perotti
A disposizione: Cantamessa, Avitabile, Rosati, Fava, Richichi, Barbato.
Accademia: Ramazzotti, Dosso, Fornara, Moraca, Massara L., Guidetti, Cosentino, Silva, Bini
(39&#39; st Massara A.), Valsesia, Poletti (15&#39; st Fontaneto). All.: Bonan
A disposizione: Savoini, Denicola, Conchedda, Magliarella, Manini
Arbitro: Farsad di Alessandria
Assistenti: Ameglio e Pacella di Torino
Marcatori: 2&#39; st Guidetti, 25&#39; st Cisiano, 32&#39; st Fontaneto
Note: giornata soleggiata, clima autunnale, spettatori 30 circa, campo in discrete condizioni
nonostante la piogga delle ultime ore.

Azioni salienti
Primo tempo
2&#39; Occasione Accademia. Cross di Moraca Bini riceve palla in area, palla fuori di poco
5&#39; Occasione Accademia. Bini su un rimpallo di testa trova la conclusione, Bonelli para.
14&#39; Occasione Accademia. Valsesia dai 30 metri su Punizione impegna Bonelli. 
16&#39; Occasione Villanova. Punizione dal limite di Marangoni L., palla fuori di poco
20&#39; Occasione Accademia. Ancora Valsesia dai 30 metri su punizione, palla fuori di poco.
24&#39; Occasione Accademia. Silva dalla lunga distanza, palla fuori di poco.
28&#39; Occasione Villanova. Lungo lancio dalla difesa che salta Ramazzotti, Libralesso salta a
porta sguarnita, salva tutto Guidetti sulla linea.
31&#39; Occasione Accademia. Punizione pericolosa di Valsesia per gli attaccanti, Bini manca
l&#39;aggancio di un niente
34&#39; Occasione Villanova. Marangoni L., direttamente su punizione impegna Ramazzotti che
respinge.

Secondo tempo
2&#39; Gol Accademia. Guidetti raccoglie palla sulla tre quarti, grande conclusione potente che si
insacca sotto la traversa. Nulla da fare per Bonelli.
3&#39; Occasione Accademia. Azione manovrata dei rossoblu, palla per Bini che trova
l&#39;incrocio, trova anche pero un gran Bonelli che la toglie dal sette.
22&#39; Occasione Accademia. Bini in piena area di rigore a tu per tu con Bonelli manda a lato di
poco.
25&#39; Gol Villanova. Punizione da meta campo Cisiano favorito da un rimpallo insacca.
32&#39; Gol Accademia. Calcio d&#39;angolo di Valsesia, imperioso stacco di Fontaneto che di
testa insacca.
40&#39; Occasione Villanova. Su azione d&#39;angolo Cisiano svetta di testa e sfiora la traversa.

		

Fonte: Ufficio stampa
		





Resi noti i calendari di Pulcini ed Esordienti
30-09-2015 15:28 - News prima squadra

Nella nostra sezione 'Forza Accademia - Regolamento - Calendari' sono stati pubblicati i nuovi
calendari per le categorie Pulcini ed Esordienti valevoli per i campionati autunnali 15-16

I calendari sono reperibili a questo indirizzo:
ESORDIENTI
http://www.accademiaborgomanero.com/file/esordienti2015-16autunno.pdf

PULCINI
http://www.accademiaborgomanero.com/file/pulciniautunno15.pdf
		



A Cavaglià, fra luci ed ombre, finisce 0-0
27-09-2015 16:18 - News prima squadra

Pareggio a reti bianche fra Accademia e Cavaglia. Partita che poteva essere aperta ad ogni
risultato. Due i pali per i padroni di casa ma almeno tre le parate decisive di Pitarresi che hanno
salvato i biellesi. In un avvio di ripresa davvero da dimenticare per la squadra di Bonan, con il
passare dei minuti e stata trovata grinta e gamba per creare pericoli. Un pari che per come si e
evoluta la partita, lo si puo accettare.

Cavaglia: Pitarresi, Gallo, Grasso (25&#39; st Manzo), Pellicano, Gremmio, Esposto, Antiga,
Graziolo, Romussi (38&#39; st Catanzaro), Urban, Landorno (44&#39; st Giavarra). All.: Modenese
A disposizione: Bassani, Rovito, Giavarra, Cassinis, Catanzaro, Bozzetto, Manzo
Accademia: Ramazzotti, Dosso, Fornara, Moraca, Massara L., Guidetti, Conchedda, Silva
Fernandes, Bini, Valsesia, Poletti (33&#39; st Cosentino). All.: Bonan
A disposizione: Savoini, Fontaneto, De Nicola, Massara A., Cosentino, Magliarella, Manini.
Arbitro: Cicoria di Novara
Assistenti: Faulisi e Bazzano di Novara
Marcatori:
Note: giornata fresca, cielo coperto, terreno non in buone condizioni. Angoli 7,3. Ammonito Dosso
dell&#39;Accademia

Azioni salienti.
5&#39; Occasione Accademia. Sugli sviluppi di un calcio d&#39;angolo bella conclusione di
Conchedda che impegna Pitarresi in presa aerea sotto l&#39;incrocio dei pali.
32&#39; Occasione Cavaglia. Urban ci prova direttamente su calcio d&#39;angolo, Ramazzotti si fa
trovare pronto e la toglie da sotto la traversa.

Secondo tempo 
4&#39; Palo Cavaglia. Urban dalla destra mette in mezzo per l&#39;accorrente Aniga, intervento
sporco, di stinco e palla che si stampa sul palo.
7&#39; Occasione Cavaglia. Bella palla in profondita di Urban per Aniga che entra in area dalla
destra, al momento di concludere chiude troppo e palla a lato. 
9&#39; Occasione Cavaglia. Palombella pericolosa di Aniga dal limite, Ramazzotti non corre rischi e
smanaccia in angolo. 
15&#39; Occasione Accademia. Sugli sviluppi di un calcio d&#39;angolo palla per Fernandes che
rimette dentro per Conchedda ottimo controllo e tiro ma e Pitarresi a superarsi e a togliere la palla
dall&#39;angolino. 
22&#39; Occasione Accademia. Cross sporco di Fornara Pitarresi non perfetto nell&#39;intervento
smanaccia palla che resta li, ci si avventa Conchedda ma da due passi manda a lato.
27&#39; Traversa Cavaglia. Cross dalla destra di Urban perfetto per Romussi, perfetto il suo stacco
di testa che supera Ramazzotti, a dirgli di no e la traversa.
32&#39; Occasione Accademia. Tiro dalla lunga distanza di Poletti palla non lontana dal montante.
36&#39; Occasione Accademia. Azione per vie centrali di Cosentino, palla in profondita per Bini che
di punta tira, ottimo ancora una volta Pitarresi che d&#39;istinto mette in angolo.
43&#39; Occasione Accademia. Bella azione di Cosentino che serve Bini in area, passaggio un
po&#39; lungo Bini calcia ma debolmente. 

		

Fonte: Ufficio stampa
		





Accademia sconfitta con il Cerano 0-2 nel turno
infrasettimanale
24-09-2015 22:46 - News prima squadra

Passo indietro per i rossoblù rispetto alla gara di domenica a Romentino. Contro un ordinato e
solido Cerano la squadra di Bonan non è riuscita ad imporsi. Buoni i primi 20 minuti di gara in cui
l'Accademia aveva anche segnato con Denicola; gol annullato dall'arbitro per un presunto fuorigioco
di Bini che a nostro giudizio non ha per nulla influenzato l'azione del gol. Pericoloso il Cerano in più
occasioni. I suoi gol nascono però da due incertezze della nostra retroguardia. Calo nella ripresa per
i rossoblù quando vi era da recuperare la partita. Accademia che ha bisogno di sbloccarsi, Cerano
che si dimostra fra le squadre più in forma del momento continuando la sua corsa in vetta. 

Accademia: Ramazzotti, Dosso, Fornara (29' st Manini), Denicola (42' st Moraca), Fontaneto,
Guidetti, Conchedda, Silva Fernandes, Bini, Valsesia, Poletti. All.: Bonan
A disposizione: Savoini, Tosi, Massara A., Antonioli, Magliarella.
Cerano: Scarlatti, Finotti (43' st Franco Simone), Scarlata, Corvino, Carfora, Gibbin, Salzano (31' st
Buscolo), Mainini, Damiano (14' st Bonpane), Sagir, Tinaglia. All.: Galeazzi
A disposizione: Guenzi, Zecca, Pezzullo, Belsezio.
Arbitro: Laugelli di Casale Monferrato
Assistenti: Atzori e Caserta del VCO
Marcatori: 31' pt Damiano, 4' st Tinaglia
Note: serata serena ma umida, terreno sintetico, spettatori 50 circa. Angoli 10, 6. Ammoniti: Manini
dell'Accademia; Corvino e Mainini del Cerano.

Azioni salienti
Primo tempo
6' Occasione Accademia. Lungo rilancio da parte di Poletti che dà il via al contropiede rossoblù,
ottimo inserimento in velocità di Conchedda che sfrutta un rimbalzo e anticipa Scarlatti, il suo tiro va
fuori di un niente. 
9' Occasione Accademia. Azione in solitaria di Poletti che dalla sinistra si accentra, il suo tiro viene
bloccato in due tempi da Scarlatti.
11' Occasione Cerano. Imperiosa discesa sulla sinistra di Salzano, pericoloso il suo cross in mezzo,
anticipa tutti Fontaneto che mette in angolo. 
13' Occasione Cerano. Gran tiro da fuori area di Salzano che impegna severamente Ramazzotti in
angolo, sul seguente angolo Damiano prova la conclusione Ramazzotti in tuffo toglie la palla
dall'angolino.
18' Occasione Cerano. Bella discesa sulla sinistra di Salzano che dal limite dell'area fa partire un
gran tiro ancora ottima la risposta di Ramazzotti.
22' Occasione Accademia. Gran calcio d'angolo di Valsesia che direttamente impegna Scarlatti con
un pericoloso tiro a giro, il portiere toglie la palla da sotto la traversa e mette in angolo.
23' Gol annullato Accademia. Grande azione di Poletti sulla sinistra, palla in mezzo per Denicola,
tap in vincente ma l'arbitro annulla per una posizione dubbia di Bini.  
31' Gol Cerano. Palla dalla tre quarti in area di rigore Guidetti di testa serve Ramazzotti in area di
rigore, palla debole, si avventa Damiano che di testa batte un impotente Ramazzotti.
43' Occasione Cerano. Lancio in profondità per Salzano che parte sul filo del fuorigioco ma in
posizione regolare, la sua conclusione, appena dentro l'area è alta di poco. 

Secondo tempo
4' Gol Cerano. Lancio da centrocampo sulla sinistra Dosso non trova il controllo e palla che termina
sui piedi di Tinaglia che entra in area e a tu per tu con Ramazzotti non sbaglia.
39' Occasione Cerano. Rinvio errato dell'Accademia ne approfitta Tinaglia che serve l'inserimento di
Corvino tiro ribattuto in angolo.
42' Occasione Accademia. Angolo di Valsesia, guidetti sul primo palo manda a lato di poco. 




		

Fonte: Ufficio stampa
		



Sconfitta per l'Accademia a Romentino per 2-1
20-09-2015 16:57 - News prima squadra

La squadra di Bonan avrebbe meritato decisamente qualcosa in più contro la Romentinese. Pagate
a caro prezzo due ingenuità. Micidiale il colpo al 23' quando Massara L. viene espulso per doppio
giallo (decisamente sbagliato il secondo perché nell'intervento il giocatore aveva preso nettamente
il pallone) e sul seguente calcio di punizione Marra S. porta in vantaggio i suoi. Gol che è arrivato
nel momento migliore dei rossoblù portatori di diversi pericoli alla porta difesa da Pollidini anche lui
poi espulso nel finale. Bini realizza su un calcio di rigore giustamente assegnato per fallo su Poletti il
meritato gol per l'Accademia a tempo abbondantemente scaduto. 

Romentinese: Pollidini, Venegoni, Roma, Marra, Pregnolato, Ndiaye, Bisesi, Licaj, Vacirca (19' st
Marchetti), Marra, Iannelli (20' st Grieco) (33' st Ciolino). All.: Forzatti
A disposizione: Ciolino, Porto, Carminati, Centrella, Marchetti, Lo Presti, Grieco.
Accademia: Ramazzotti, Dosso, Fornara, Moraca (38' st Massara A.), Massara L., Guidetti,
Cosentino (12' st Conchedda), Silva Fernandes, Bini, Valsesia, Poletti. All.: Bonan
A disposizione: Savoini, Fontaneto, Denicola, Massara A., Conchedda, Antonioli, Manini. 
Arbitro: Berta di Novara
Assistenti, Lerniglia e Ielardi di Novara.
Marcatori: 24' st Marra S.; 42' st Marra D.; 49' st Bini
Note: giornata calda, terreno in buone condizioni, spettatori 70 circa. Ammoniti: Licaj per la
Romentinese; Guidetti, Valsesia per l'Accademia, Angoli 3,6. Espulsi: Massara L. per doppia
ammonizione, Pollidini per fallo di mano fuori area da ultimo uomo.

Azioni salienti
Primo tempo
10' Occasione Accademia. Cross di Poletti per Bini che di testa manda alto di poco una palombella
insidiosa.
12' Occasione Accademia. Bella ripartenza rossoblù con Poletti, palla per vie centrale per Bini la
sua conclusione è bloccata in due tempi da Pollidini. 
24' Occasione Accademia. Cross di Poletti per Cosentino, palla fuori di poco.
30' Occasione Romentinese. Calcio di punizione dalla tre quarti, interviene Ramazzotti che non
trattiene palla per Vacirca che prova la conclusione, fa scudo con il corpo Massara L. che sventa.

Secondo tempo
18' Occasione Accademia. Tiro dalla lunga distanza di Valsesia, fuori di poco.
20' Occasione Accademia. Conchedda dal fondo sulla destra cerca un diagonale impossibile palla
non tanto alta sopra la traversa
21' Occasione Accademia. Doppio controllo di Poletti in area e da buona posizione spara alto.
24' Espulsione Accademia. Massara L., già ammonito fa un dubbio intervento su Marra per l'arbitro è
giallo e conseguente espulsione per il difensore rossoblù che nell'occasione ha nettamente preso il
pallone.
25' Gol Romentinese. Sul conseguente calcio di punizione Marra è micidiale e insacca all'incrocio
29' Occasione Romentinese. Cross di Marra, Ramazzotti in netto anticipo sembra sicuro ma il
pallone rimbalza male e favorisce l'intervento di Licaj che controlla a tu per tu con Ramazzotti,
conclusione da dimenticare. 
31' Espulsione Romentinese. Ingenuità di Pollidini che in uscita blocca il pallone ma esce con la palla
fra le mani. Espulso.
41' Gol Romentinese. Ripartenza veloce della Romentinese, Marra S. si invola sulla destra salta
Dosso e da dentro l'area trova l'angolo lontano.
49' Calcio di Rigore per l'Accademia. Perentoria discesa di Poletti sulla sinistra entra in area e
Ndiaye lo atterra, rigore netto, si incarica della battuta Bini che trasforma centralmente.

		





Nell&#39;anticipo contro Fulgor Valdengo primi punti
per l&#39;Accademia
12-09-2015 23:00 - News prima squadra

Primi tre punti per la squadra di mister Bonan che nell&#39;esordio fra le mura amiche, batte per 2-
0 la Fulgor Valdengo con una prestazione convincente. Benche ancora raccolga poco rispetto alla
mole di gioco creata, le notizie positive arrivano soprattutto dal reparto difensivo. Questa sera infatti
Ramazzotti per la prima volta dall&#39;inizio della stagione in gare ufficiali, non ha subito reti. Qui di
seguito il riepilogo della gara con azioni salienti e tabellino. 

Accademia Borgomanero: Ramazzotti, Dosso, Fornara, Moraca (45&#39; st Denicola), Massara,
Guidetti, Cosentino, Silva Fernandez, Bini (35&#39; st Fontaneto), Valsesia, Poletti (37&#39; st
Conchedda). All.: Bonan
A disposizione: Savoini, Magliarella, Antonioli, Manini.
Fulgor Ronco Valdengo: Nelva (22&#39; st Quaglino), Achilli, Rovere (18&#39; st Verza),
Cavagnetto, Teagno, Santacaterina, Cerasuolo (10&#39; st Ramella), Vaglio, Umeroski, Dossena,
Di Vita. All.: Govoni
A disposizione: Rossetto, Manfredi, Pegoraro, Ugliengo.
Arbitro: Ottino di Ivrea
Assistenti: Ricci del Vco, Santino di Casale Monferrato
Marcatori: 9&#39; pt Massara, 7&#39; st Poletti
Note: giornata umida, non fredda, spettatori 50 circa, terrento in perfette condizioni. Angoli 3,2.
Ammoniti Cavagnetto della Fulgor Ronco Valdengo; Massara, Bini dell&#39;Accademia

DESCRIZIONE DEI GOL
Primo tempo
9&#39; Gol Accademia. Calcio di punizione dalla tre quarti di Valsesia per Massara lasciato solo
defilato sulla sinistra, il giocatore nonostante la posizione troppo profonda trova un gran destro a
giro e palla che si insacca sul secondo palo. 
Secondo tempo
7&#39; Gol Accademia. Gran lancio di Valsesia che dalla destra a centrocampo pesca Poletti sulla
sinistra che controlla entra in area ed esplode un gran destro a giro che si insacca al sette sul
secondo palo. Tutto bellissimo.

AZIONI SALIENTI
Primo tempo
3&#39; Occasione Accademia. Calcio di punizione dalla tre quarti di Valsesia, palla rasoterra fuori di
poco. 
8&#39; Gol Accademia. Calcio di punizione dalla tre quarti di Valsesia per Massara lasciato solo
defilato sulla sinistra, il giocatore nonostante la posizione troppo profonda trova un gran destro a
giro e palla che si insacca sul secondo palo. 
9&#39; Occasione Accademia. Silva servito sulla sinistra entra in area tutto solo e a Nelva saltato
colpisce un clamoroso palo, sulla ribattuta si avventa Valsesia ma il suo tiro e ribattuto dalla difesa
sui piedi di Bini che tutto solo si lascia respingere nuovamente il tiro dai difensori appostati sulla
linea.
18&#39; Traversa Accademia. Su azione d&#39;angolo Bini stacca di testa, palla sulla schiena di
un difensore e palla che si stampa sulla traversa. 
36&#39; Occasione Accademia. Poletti difende palla sulla sinistra mette in mezzo per Cosentino
che trova una debole girata che non va lontano dall&#39;incrocio dei pali.
43&#39; Occasione Accademia. Bella discesa di Poletti che da dentro l&#39;area mette un bel
pallone rasoterra sul secondo palo Bini ci arriva ma la sua deviazione in scivolata e fuori di un soffio.
44&#39; Occasione Fulgor Valdengo. Bella discesa di Dossena sulla destra, perfetto cross Per
Vaglio Ostina che tutto solo di testa manda a lato. 



Secondo tempo
7&#39; Gol Accademia. Gran lancio di Valsesia che dalla destra a centrocampo pesca Poletti sulla
sinistra che controlla entra in area ed esplode un gran destro a giro che si insacca al sette sul
secondo palo. Tutto bellissimo.

		



C'è un cuore rossoblù che batte a Borgomanero: è
quello dell'Accademia
12-09-2015 14:15 - News prima squadra

Grande cornice di pubblico per la presentazione ufficiale della squadra dell&#39;Accademia
Borgomanero. Miglior appuntamento per una squadra di Borgomanero, non poteva essere la Festa
dell&#39;Uva, storica manifestazione cittadina. In una Piazza Martiri gremita, mister Bonan e i suoi
si sono presentati alla citta. Insieme a loro tutto lo staff del settore giovanile che proprio in questi
giorni ha dato il via all&#39;attivita di ben 285 ragazzi. Numeri incredibili che segnano un record
storico per la nostra citta nonche uno dei migliori risultati del nostro territorio. "Io non posso che
rifarmi al messaggio del nostro Presidentissimo Giancarlo Vezzola - ha dichiarato Marco Anselmi,
Direttore Sportivo del settore giovanile - prima dei risultati vogliamo ottenere uomini e sportivi.
L&#39;Accademia e una grande societa e dietro vi e un grande lavoro per far fronte a questi
numeri, organizzare l&#39;attivita dentro e fuori dal campo. Un grande merito va ai nostri allenatori,
persone preparate che lavorano per dare il meglio ai nostri ragazzi". La Prima squadra si affaccia
per la prima volta nella sua storia in un campionato di Promozione. Lo fa con la consapevolezza
della salvezza come obiettivo principale ma con il blasone di esserci arrivata come vincitrice del
campionato di Prima categoria. "L&#39;impatto che abbiamo avuto e quello che ci indica come
dobbiamo fare del nostro meglio per ottenere il nostro obiettivo - ha dichiarato Diego De Giuliani
dirigente societario - noi lavoreremo per ottenere il prima possibile la salvezza e poi sperare in
qualcosa di piu. Volevo cogliere l&#39;occasione per ringraziare tre figure importantissime per la
nostra societa e che non possono essere presenti qui questa sera Giancarlo Vezzola, Dario
Valsesia e Gino Turconi. Presidente, Vice Presidente e Dirigente della societa che danno
l&#39;anima per i colori rossoblu". Sulla stessa lunghezza d&#39;onda mister Roberto Bonan.
Allenatore di categoria che si augura il meglio per questa stagione. "Questa realta e davvero un
fiore all&#39;occhiello per il calcio del nostro territorio - ha dichiarato il mister - lavoriamo per un
obiettivo importante: quello di far crescere i nostri giovani. Per chi ama il calcio non puo che essere
questa la passione trainante". 
Uno staff ricco e preparato che vi presentiamo qui di seguito, compresa anche tutta la rosa rossoblu
guidata da Marcello Guidetti destinatario della fascia di capitano per questa stagione 2015-15. [La
galleria fotografica della serata e a firma Mario Mancini]

STAFF DIRIGENZIALE DELLA SOCIETA&#39;
Presidente: Giancarlo Vezzola
Dirigenti: Piero Paracchini, Diego De Giuliani, Mario Napoli, Dario Valsesia, Gino Turconi.
Segretario: Giuseppe De Maria.
Addetto stampa: Maurizio Ferlaino
SETTORE GIOVANILE. 
Direttore Sportivo: Marco Anselmi.
Dirigenti: Massimo Locci, Corrado Carbone, Luca Paletti, Cesare Tommasi
ALLENATORI PER ANNATA
2010 Domenico Gligora
2009 Lorenzo Sodero
2008 Martino Salsa
2007 Stefano Caimi e Giorgio Savoini
2006 Mario Fontaneto, Fabio Ballarati e Michele Clerici
2005 Umberto Baer, Luca Paletti e Mirko De Nicolo
2004 Lorenzo Sodero, Orlando Vidoni e Luca Coda Riz
2003 Stefano Amoriello e Sandro Acilio
2002 Emanuele Tavasci e Davide Zanetta
2001 Giuseppe Molinaro
2000 Francesco Viganotti e Luca Bruscolini
1999 Tiziano Romanello e Domenico Gligora
Juniores Luigi Rampon



Preparatore: Francesco Duelli
Preparatori dei portieri: Silvano Frattini, Marco Bogogna, Gabriele Luotti e Carlo Delponte

PRIMA SQUADRA
STAFF TECNICO
Preparatore atletico: Francesco Duelli
Preparatore dei portieri: Carlo Delponte
Massaggiatore: Marco Leinardi
Primo allenatore: Roberto Bonan
ROSA 
PORTIERI
Ramazzotti Marco, &#39;94
Giacomo Savoini, &#39;98 
DIFENSORI
Dosso Silvano, &#39;97 
Fontaneto Federico, &#39;94
Fornara Maurizio, &#39;95 
Guidetti Marcello, &#39;77
Magliarella Alessandro, &#39;96 
Massara Luca, &#39;93 
Tosi Alessandro &#39;97 
CENTROCAMPISTI
Antonioli Alessandro, &#39;96 
Antonioli Lorenzo, &#39;98 
Bordin Matteo, &#39;86 
Denicola Paolo, &#39;97 
Gessa Luca, &#39;93 
Kvasnyuk Vitaly, &#39;98 
Manini Michele, &#39;95 
Massara Alberto, &#39;96 
Moraca Tommaso, &#39;96 
Silva Fernandez David, &#39;86 
Valsesia Luca, &#39;83 
ATTACCANTI
Bini Riccardo, &#39;92 
Conchedda Fabio, &#39;94 
Cosentino Federico, &#39;90 
Poletti Paolo, &#39;93 
Vaglica Alessio, &#39;98 

Per ultimi ma non per importanza chiaramente vogliamo ringraziare tre figure che proprio in questi
giorni festeggiano l&#39;anno di presenza insieme a noi. Figure che hanno davvero rivoluzionato il
modo di approcciarsi di tutta la societa con i propri tesserati: Chicca, Loredana e Mirko persone
eccezionali che con il loro lavoro al bar e gestione stanno facendo fare un salto di qualita alla
societa.

		

Fonte: Ufficio stampa
		





Carlo Delponte è il nuovo preparatore dei portieri
10-09-2015 19:24 - News prima squadra

Sarà Carlo Delponte ad allenare i portieri della Prima squadra. Il neo tecnico rossoblù è subentrato a
Fabrizio Oioli che ha dovuto momentaneamente sospendere l'attività calcistica per ragioni familiari.
"Si tratta di una pausa forzata - ha commentato lo stesso Oioli - che spero si possa risolvere nel
minor tempo possibile. Non mi sento e non mi hanno fatto sentire escluso dalla famiglia Accademia,
alla prima possibilità sono pronto a ritornare a farne parte. Per serietà, chiarezza, responsabilità e
amore per questo sport ho preferito farmi da parte". A sostituirlo Carlo Delponte ex portiere, ha
iniziato a Borgomanero con gli Allievi poi ha giocato per 6 anni a Castelletto per trasferirsi poi nel
varesotto per militare nel Gavirate e Sesto calende. Ultima tappa della sua carriera è stata Momo.
Da lì è partita la sua avventura come preparatore dei portieri per affermarsi ad Oleggio, Gozzano,
Borgo Vercelli, Omegna, Caltignaga e poi qui. "Ho scelto l'Accademia perché è una realtà molto
positiva, con tante squadre e quando è arrivata la proposta non ho potuto dire di no. Sono sicuro di
aver fatto la scelta giusta - ha dichiarato Delponte che non si occuperà solo di Prima Squadra - Mi
sento molto orientato a preparare i ragazzi del settore giovanile. Mi piace particolarmente occuparmi
dei ragazzi di 12-13-14 anni. Spero di poter realizzare presto il desiderio di arrivare a preparare i
portieri della categoria Giovanissimi".
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Coppa Italia: Oleggio batte Accademia 2-1.  Rossoblù
eliminati
09-09-2015 22:25 - News prima squadra

L'Accademia si lascia sfuggire la qualificazione al secondo turno di coppa perdendo per 2-1 la gara
casalinga con l'Oleggio. Qualificazione che aveva in pugno a soli 9 minuti dalla fine quando era in
vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Valsesia su calcio di rigore. Decisivo l'ingresso in campo di
Minniti autore della doppietta del sorpasso. 

Accademia Borgomanero: Ramazzotti, Dosso, Fornara, Silva Fernandes, Fontaneto, Guidetti,
Conchedda (44' st Manini), Massara (31' st Antonioli), Bini, Valsesia, Poletti (20' st Cosentino). All.:
Bonan
A disposizione: Salviato, Tosi, Magliarella, De Nicola, Antonioli, Manini, Cosentino.
Oleggio Sportiva Oleggio: Cascione, Mesiti (20' st Sironi), Zuliani, Lo Russo, Villa, Toma, Golfetto,
Giacoppo (17' st Stefanazzi), Sacco (17' st Minniti), Paliotta, Briola. All.: Dossena
A disposizione: Martinone, Sironi, Gualini, Caporale, Stefanazzi, Perucca, Minniti.
Arbitro: Delnotaro del Vco
Assistenti: Serena e Bosetti di Vercelli
Marcatori: 40' pt Valsesia (rig.), 36' e 40' st Minniti
Note: serata serena, campo in perfette condizioni, spettatori 30 circa. Angoli 6 a 3. Ammoniti
Golfetto e Villa dell'Oleggio; Silva Fernandes e Manini dell'Accademia

Descrizione dei gol
Primo tempo
40' Rigore per Accademia. Palla in area per Bini, Villa ingenuamente lo atterra. Rigore netto. Si
incarica della battuta Valsesia che trasforma.
Secondo tempo
36' Gol Oleggio. Ripartenza ospite, palla per Briola che raggiunge il fondo e mette in mezzo per il
neo entrato Minniti, gran destro in diagonale al volo e palla che si insacca.
40' Gol Oleggio. Lunga palla dalle retrovie per Minniti che anticipa tutti compreso Ramazzotti in
uscita, pallonetto micidiale che si insacca.

Azioni salienti.
Primo tempo
5' Occasione Oleggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo palla sul secondo palo per Giacoppo che
controlla, la sua conclusione da buona posizione, termina a lato di poco.
13' Occasione Accademia. Bella azione in velocità Valsesia - Bini - Poletti che entra in area di rigore
sulla sinistra, la sua conclusione è a lato di poco.
29' Occasione Accademia. Bella combinazione Bini - Poletti con quest'ultimo che entra in area di
rigore e prova a mettere in mezzo, cross ribattuto, lo stesso Poletti raccoglie palla, la sua
conclusione è a lato di poco.
34' Occasione Oleggio. Punizione di Lo Russo spizzata di Toma, Ramazzotti vede all'ultimo e
d'istinto smanaccia.
38' Occasione Accademia. Gran tiro di Valsesia dal limite, ottima risposta di Cascione in angolo. 
40' Rigore per Accademia. Palla in area per Bini, Villa ingenuamente lo atterra. Rigore netto. Si
incarica della battuta Valsesia che trasforma.
46' Occasione Accademia. Calcio di punizione di Bini dalla tre quarti, ottimo intervento di Cascione
che in tuffo mette in angolo. 
Secondo tempo
2' Occasione Oleggio. Bella azione sulla destra di Briola che entra in area e scarica per Paliotta che
non tira e serve Sacco che controlla e si gira in un fazzoletto, la sua conclusione è fuori di poco.
12' Occasione Accademia. Bella discesa sulla destra di Valsesia tiro cross che impegna Cascione
in angolo.
13' Occasione Accademia. Ripartenza rossoblù Guidetti serve sull'inserimento Valsesia che



appoggia su Conchedda, il suo destro è fuori di poco. 
35' Occasione Accademia. Pasticcio della retroguardia oleggese, palla servita a Conchedda sul
fondo che mette in mezzo per Cosentino, la sua conclusione è respinta di faccia da Cascione. 
36' Gol Oleggio. Ripartenza ospite, palla per Briola che raggiunge il fondo e mette in mezzo per il
neo entrato Minniti, gran destro in diagonale al volo e palla che si insacca
40' Gol Oleggio. Lunga palla dalle retrovie per Minniti che anticipa tutti compreso Ramazzotti in
uscita, pallonetto micidiale che si insacca.

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Sconfitta dell'Accademia all'esordio in campionato. La
squadra di Bonan non riesce a ripetere la gara di
coppa. 
06-09-2015 19:34 - News prima squadra

Dopo un primo tempo incolore l'Accademia sciupa molto e si deve arrendere ad un Dormelletto
solido e compatto capace di procurare non pochi pericoli alla squadra di Bonan. Manovra lenta e
costellata d'errori in fase di impostazione, ha il suo momento migliore nella ripresa quando però
l'Accademia trova sulla sua strada un insuperabile Rota autore di una prestazione maiuscola.
Esordio in Promozione con sconfitta.

Dormelletto: Rota, Mastroianni, Tosatto, Motta F., Motta R. (36' st Gaballo), Di Mauro, Parachini,
Giroldi, Poletti, Vezzù, Barbale (18' st Ognibene)(33' st Merchioni). All.: Porcu
A disposizione: Ruga, Merchioni, Gaballo, Ognibene, De Carolis, Cantatore.
Accademia Borgomanero: Ramazzotti, Dosso, Fornara, Denicola (18' st Moraca), Massara,
Guidetti, Conchedda (18' st Poletti), Silva Fernandes, Bini, Valsesia (39' st Manini), Cosentino. All.:
Bonan
A disposizione: Salviato, Magliarella, Fontaneto, Moraca, Manini, Antonioli, Poletti.
Arbitro: Domanico di Chivasso
Assistenti: Ferrari e Cesti di Novara.
Marcatori: 27' pt Poletti
Ammoniti: 4' st Motta R.; 20' st Di Mauro, 41' st Mastroianni
Angoli: Dormelletto 2; Accademia 6.
Recupero: primo tempo 1', secondo tempo 4'.
Note: giornata soleggiata, temperatura mite, terreno in buone condizioni, spettatori 50 circa.

Descrizione del gol 
Primo tempo 
27' GOL DORMELLETTO. Cross dalla sinistra per Poletti sul secondo palo che tocca quanto basta
e palla che si insacca nell'angolino

AZIONI SALIENTI
Primo tempo
23'. OCCASIONE ACCADEMIA. Calcio di punizione di Valsesia per Bini che di testa manda alto di
un soffio
27' GOL DORMELLETTO. Cross dalla sinistra per Poletti sul secondo palo che tocca quanto basta
e palla che si insacca nell'angolino
29' OCCASIONE ACCADEMIA. Azione di Conchedda sulla destra cross in mezzo per Bini
appostato sul primo palo ottima girata palla a lato di un soffio.
41' OCCASIONE DORMELLETTO. Conclusione di Giroldi dal limite dopo uno scambio con Poletti
44' OCCASIONE ACCADEMIA. Cross di Denicola per Cosentino che riesce a dare potenza di testa
al cross, palla che rimbalza a terra ottimo intervento di Rota che sul rimbalzo sventa.
44' OCCASIONE DORMELLETTO. Calcio d'angolo di Vezzù per Giroldi che sul primo palo gira di
testa ottima risposta d'istinto da parte di Ramazzotti che alza sopra la traversa.

Secondo tempo
50" OCCASIONE ACCADEMIA. Bella discesa di Bini cross per Cosentino che colpisce di testa
ottima risposta di Rota in angolo.
1' OCCASIONE ACCADEMIA. Valsesia in mezzo per Guidetti imperioso stacco di testa sulla linea
pronto Silva Fernandes al tap in ma salva tutto Mastroianni spazzando in angolo. 
3' OCCASIONE DORMELLETTO. Azione insistita sulla sinistra di Vezzu in mezzo per Poletti che
manca il tap in da due passi.



6' OCCASIONE DORMELLETTO. Vezzù sulla destra per Poletti il suo tiro viene bloccato in due
tempi da Ramazzotti.
14' OCCASIONE DORMELLETTO. Vezzù vince un rimpallo sulla destra e mette in mezzo per
Barbale che tutto solo non arriva sulla palla a porta sguarnita.
28' AZIONE DA RIVEDERE ACCADEMIA. Bini in area di rigore defilato sulla destra, anticipa Rota
che termina sui piedi del giocatore e lo atterra. L'arbitro concede rimessa dal fondo
23' OCCASIONE ACCADEMIA. Valsesia pesca Paolo Poletti in area bel diagonale potente ma alto.
34' OCCASIONE ACCADEMIA. Calcio d'angolo di Valsesia nessuno tocca palla, sul secondo palo
sulla linea allontana di testa Giroldi con palla che era destinata in rete, batti e ribatti in area e Rota
poi si salva.
37' OCCASIONE ACCADEMIA. Azione di Valsesia che crossa per Paolo Poletti che spizzica di
testa, potente conclusione di Fornara ottima risposta di Rota che toglie praticamente la palla da
sotto la traversa.
38' OCCASIONE ACCADEMIA. Polette serve Bini in area di rigore, l'attaccante conclude
debolmente da ottima posizione e Rota neutralizza. 
42' OCCASIONE ACCADEMIA. Miracolo di Rota su un perfetto calcio di punizione di Bini destinato
all'angolino. 
43' OCCASIONE ACCADEMIA. Angolo di Silva Fernandes per Cosentino che rimette in mezzo, Bini
in area tira alto da buona posizione
45' OCCASIONE DORMELLETTO. Contropiede lanciato da Poletti per Vezzù ottimo intervento di
Ramazzotti a tu per tu con il giocatore. Proteste da parte del Dormelletto che recriminano
sull'intervento di Massara che non avrebbe consentito a Vezzù di rialzarsi. 
48' OCCASIONE ACCADEMIA. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo palla a Silva Fernandes che da
due passi non trova la porta, tiro alto sopra la traversa. 

		

Fonte: Ufficio stampa
		





Orario amichevole Accademia - Valduggia 
02-09-2015 13:57 - News prima squadra

QUESTA SERA AMICHEVOLE ACCADEMIA VALDUGGIA ORE 20 SANTA CRISTINETTA 

Ultima uscita prima dell'inizio del campionato
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Post Dormelletto - Accademia. Bonan: "Avute
importanti indicazioni su alcuni giocatori"
31-08-2015 18:25 - News prima squadra

Nella prima uscita ufficiale della stagione, l'Accademia batte il Dormelletto in trasferta per 3-2 e ora
si gioca il passaggio del turno il prossimo 9 settembre a Santa Cristinetta con l'Oleggio. Dopo le
amichevoli dunque, si è avuto il primo approccio alla stagione in gare ufficiali. "Sicuramente - ha
dichiarato mister Bonan - si sono viste cose interessanti. Le prime partite sono sempre dense di
incognite. Bisogna sottolineare che la gara si è svolta in una giornata molto calda e questo non ha
permesso di giocare a ritmi alti". Molte le azioni gol create ma anche due le reti subite. "Sono
emerse alcune piccole problematiche in fase difensiva che dobbiamo risolvere - ha proseguito
Bonan - l'assenza di Guidetti si è fatta sentire anche perché abbiamo affidato la difesa a molti
giovani, allo stesso modo guardo le criticità relative alla fase di possesso palla. Abbiamo sbagliato
anche parecchio in area di rigore. Un peccato visto che abbiamo avuto sempre il controllo del
gioco". Prima dell'inizio del campionato era importante testare anche la condizione di alcuni
giocatori. "Siamo riusciti ad avere diverse indicazioni su alcuni giocatori che erano in ritardo di
condizione perché si sono allenati meno di altri. Faccio riferimento fra gli altri a Poletti e Cosentino.
In generale devo dire che ho riscontrato segnali di crescita con il miglioramento di alcuni
automatismi di gioco che non sempre sono semplici da assimilare. Reputo la gara, nel complesso e
considerando anche il caldo, un buon test". 
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Esordio vittorioso per l'Accademia a Dormelletto alla
prima uscita ufficiale
30-08-2015 17:00 - News prima squadra

Prima uscita stagionale e prima vittoria per l'Accademia che batte 3-2 in trasferta il Dormelletto.
Passaggio del turno che si deciderà il prossimo 9 settembre nella gara interna contro l'Oleggio.

Dormelletto: Ruga, Merchioni, Tosatto (20' st Castelli), Motta R. (34' st Poletti), Gaballo, Gichetta,
Mastroianni (13' st Cantatore), Di Mauro, Ferraris, Giroldi, Mattioni. All.: Porcu.
A disposizione: Martini, Castelli, Ognibene, Zanetti, De Carolis, Cantatore, Poletti.
Accademia Borgomanero: Ramazzotti, Magliarella, Fornara, Denicola, Massara, Fontaneto,
Conchedda, Silva Fernandes (34' st Moraca), Cosentino, Valsesia, Poletti P.. All.: Bonan
A disposizione: Poletti D., Tosi, Moraca, Antonioli, Bini, Manini, Vaglica.
Arbitro: Venara di Vercelli
Assistenti: Faulisi e Bazzano di Novara
Marcatori: 5' pt Poletti, 43' pt Mattioni, 10' st Conchedda, 14' st Mattioni, 30' st Cosentino
Ammoniti: 35' pt Fontaneto;
Angoli: Dormelletto 1, Accademia 6
Recupero: primo tempo 1'; secondo tempo 0'.
Note: calda giornata estiva, campo in buone condizioni, spettatori 50 circa.

DESCRIZIONE DEI GOL
Primo tempo
5' GOL ACCADEMIA: azione insistita di Valsesia sulla destra che incespica due volte sul pallone
recupera il controllo e in un fazzoletto crossa sul secondo palo dove c'è Poletti, difesa avversaria
colta di sorpresa e Poletti, con un leggero tocco di destro in posizione molto defilata, quasi
impossibile, anticipa Ruga e palla che termina in rete.
43' GOL DORMELLETTO. Palla persa malamente da Silva Fernandes a centrocampo, Ferraris si
invola sulla sinistra salta Magliarella entra in area e serve un pallone d'oro per Mattioni che calcia a
botta sicura anticipando Fontaneto.

Secondo tempo
10' GOL ACCADEMIA. Palla recuperata al limite da Denicola che si destreggia in mezzo a due e
mette un pallone delizioso in area a Poletti che trova il fondo e mette in mezzo, difesa del
Dormelletto non impeccabile, Conchedda ha tempo di recuperare posizione e di battere Ruga con
un diagonale non irresistibile
14' GOL DORMELLETTO. Calcio d'angolo dalla sinistra palla sul secondo palo, Mattioni in tuffo
insacca in diagonale.
30' GOL ACCADEMIA. Veloce ripartenza di Cosentino che solo contro due sceglie lo spazio giusto
da attaccare su Gaballo in copertura, entra in area e la piazza nell'angolino lontano.

Azioni salienti
Primo tempo
5' GOL ACCADEMIA. Azione insistita di Valsesia sulla destra che incespica due volte sul pallone
recupera il controllo e in un fazzoletto crossa sul secondo palo dove c'è Poletti, difesa avversaria
colta di sorpresa e Poletti, con un leggero tocco di destro in posizione molto defilata, quasi
impossibile, anticipa Ruga e palla che termina in rete.
14' OCCASIONE ACCADEMIA. Calcio di punizione dal limite di Valsesia, Ruga in tuffo respinge,
contratto il tap in da due passi di Conchedda. 
18' OCCASIONE ACCADEMIA. Cross dalla sinistra di Fornara per Poletti che si destreggia in area
e scarica su Cosentino, l'attaccante trova lo spazio per il tiro ma la conclusione è alta.
20' OCCASIONE ACCADEMIA. Cross dalla destra di Conchedda, girata in un fazzoletto di Poletti



che trova l'angolino alla sinistra di Ruga che si supera e toglie con la punta delle dita la palla
dall'angolino.
31' OCCASIONE ACCADEMIA. Poletti recupera palla sulla tre quarti, ottimo servizio per
Conchedda che trova lo spazio entra in area ma sulla sua strada trova un reattivo Ruga che si
supera e mette in angolo salvando un gol fatto. Sul seguente corner tiro a lato di Fornara. 
37' OCCASIONE ACCADEMIA. Angolo battuto corto di Valsesia per Conchedda che dal vertice
sinistro impegna ancora Ruga in tuffo.
43' GOL DORMELLETTO. Palla persa malamente da Silva Fernandes a centrocampo, Ferraris si
invola sulla sinistra salta Magliarella entra in area e serve un pallone d'oro per Mattioni che calcia a
botta sicura anticipando Fontaneto.

Secondo tempo
2' OCCASIONE DORMELLETTO. Conclusione al volo di Matroianni dal limite, Ramazzotti in tuffo
neutralizza.
10' GOL ACCADEMIA. Palla recuperata al limite da Denicola che si destreggia in mezzo a due e
mette un pallone delizioso in area a Poletti che trova il fondo e mette in mezzo, difesa del
Dormelletto non impeccabile, Conchedda ha tempo di recuperare posizione e di battere Ruga con
un diagonale non irresistibile
14' GOL DORMELLETTO. Calcio d'angolo dalla sinistra palla sul secondo palo, Mattioni in tuffo
insacca in diagonale.
16' OCCASIONE ACCADEMIA. Tiro dal limite di Poletti, potente ma fuori di poco
20' OCCASIONE ACCADEMIA. Azione insistita di Cosentino che trova lo spazio per il tiro in area,
respinge la difesa, sulla pasa Silva Fernandes che spara a lato.
30' GOL ACCADEMIA. Veloce ripartenza di Cosentino che solo contro due sceglie lo spazio giusto
da attaccare su Gaballo in copertura, entra in area e la piazza nell'angolino lontano.
31' OCCASIONE ACCADEMIA. Cosentino in area di rigore tiro sporco e Ruga si distende e blocca.

		

Fonte: Ufficio stampa
		





Calendario 2015-16 Promozione girone A
28-08-2015 18:40 - News prima squadra

Sono stati resi noti i calendari della stagione 2015-16 della Promozione girone A. Esordio in quel di
Dormelletto per la squadra di mister Bonan che incontreranno così nel giro di pochi giorni due volte
la stessa squadra, una per la coppa e successivamente in campionato. Il calendario completo è
visibile e scaricabile CLICCANDO QUI
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Con il San Rocco arriva la prima vittoria per la squadra
di Bonan
28-08-2015 18:26 - News prima squadra

Pioggia di gol fra Accademia e San Rocco nell&#39;ultima uscita rossoblu prima della partita di
domenica a Dormelletto che segnera il debutto dell&#39;Accademia in coppa. Gara vivace, ottimo
test per correggere ogni eventuale errori. Al 2&#39; minuto accademia gia in vantaggio con Bini che
scatta sul filo del fuorigioco e trafigge un incolpevole Guariniello. Stesso copione al 13&#39;,
cambiano pero gli interpreti. A scattare sul filo del fuorigioco questa volta e Poletti che salta il
portiere e insacca. Al 21&#39; prima azione del San Rocco con Di Nocera (alla fine doppietta per
lui) che impegna severamente Poletti D. in tuffo. Al 31&#39; ancora pericolosa l&#39;Accademia
con Massara L., che sugli sviluppi di un calcio d&#39;angolo scheggia il palo. Bella azione rossoblu
al 38&#39; con Denicola che serve Conchedda alla tre quarti, palla in mezzo per Bini che di testa
tenta di scavalcare Guariniello ma la palla, forse deviata, termina sul fondo. Ultimi minuti di frazione
in cui il San Rocco recupera in risultato grazie alla vivacita del Solito Di Nocera che al 39&#39;
finalizza una azione insistita sulla destra condotta da Cameroni e poi trasforma al 42&#39; un calcio
di rigore assegnato per fallo di Massara su Pinton. Nella ripresa tradizionale girandola di sostituzioni
ma e sempre l&#39;Accademia ad avere in mano il pallino del gioco. Al 10&#39; Bini va in gol dopo
una bella combinazione con Valsesia e ristabilisce il vantaggio rossoblu. Al 16&#39; bella azione
personale di Poletti P., la sua conclusione e a lato. Al 20&#39; ancora bomber Bini pericoloso, la
sua conclusione in area e pericolosa ma respinta. Al 23&#39; il gol del 4-2 con una bellissima
azione iniziata da Poletti che scambia con Antonioli e dal limite la piazza all&#39;angolino. Al
30&#39; lo specialista delle punizioni Valsesia manca di un soffio il bersaglio grosso dal limite. Al
35&#39; gol del San Rocco con Brigata che sfrutta una rapida ripartenza sulla destra dei suoi. Al
39&#39; il gol del 5-3 che chiude definitivamente l&#39;incontro. Calcio di punizione dal limite, si
incarica della battuta Poletti P., respinta corta del portiere su cui si avventa Massara A. che si fa
trovare pronto ed insacca. "E&#39; stato un buon test perche il fatto di giocare di sera ha permesso
di giocare a ritmi piu alti - ha commentato mister Bonan a termine della partita - Abbiamo avuto la
possibilita di far fare qualche minuto in piu a chi ne aveva bisogno, come Poletti che ha giocato tutti
e &#39;90 i minuti. Abbiamo da registrare alcuni meccanismi difensivi dove non siamo stati
particolarmente brillanti, soprattutto in occasione di due dei tre gol subiti. Direi che abbiamo fatto
alcune cose buone in attacco, ma e stata una buona occasione per mettere a fuoco queste cose e
prepararci al meglio per la partita di domenica che sicuramente sara sicuramente di tutt&#39;altro
spessore". 

Accademia: Poletti D., Magliarella, Fornara, Denicola, Massara L., Guidetti, Conchedda, Moraca,
Bini, Valsesia, Poletti P.. All.: Bonan
A disposizione: Ramazzotti, Tosi, Antonioli A., Cosentino, Fontaneto, Finotti, Kvasnyuk, Massara A..
San Rocco: Guariniello, Iaria, Cameroni, Mantegazza, Comparone, Ardissone, Di Nocera, Olina,
Pinton, Negro, Pescarolo. All.: Castelli.
A disposizione: Pirovano, Mazzamurro, Mammolito, Crivelli, Girau, Dell&#39;Anna, Brigata, Anil.
Arbitro: Bruno Nicola
Marcatori: 2&#39; pt Bini; 13&#39; pt Poletti; 39&#39; pt Di Nocera; 42&#39; pt Di Nocera (rig.);
10&#39; st Bini; 23&#39; st Poletti; 35&#39; st Brigata; 39&#39; st Massara A.
		





AMICHEVOLI DEL SETTORE GIOVANILE '99:
Accademia - Verbania 1-1 Juniores: Accademia -
Gozzano 0-1
28-08-2015 18:25 - News prima squadra

'99: Accademia - Verbania 1-1 
Juniores: Accademia - Gozzano 0-1
		



Prima vittoria dell'Accademia con il San Rocco.
Domenica coppa contro il Dormelletto. 
26-08-2015 22:25 - News prima squadra

RISULTATO AMICHEVOLE ACCADEMIA - SAN ROCCO 5-3
Reti:
2' pt Bini
13' pt Poletti
39' pt Di Nocera
42' pt Di Nocera (rig.)
10' st Bini
23' st Poletti
35' st Brigata
39' st Massara A.

Prima gara del triangolare di coppa:
Oleggio - Dormelletto 3-2

Domenica dunque Accademia giocherà la prima partita di coppa a Dormelletto
		



Amichevole Accademia orario e risultato Juniores
26-08-2015 10:29 - News prima squadra

FLASH NEWS:

Prima squadra: questa sera mercoledì 26 agosto Accademia in campo per gara amichevole contro il
San Rocco ore 20.00 a Santa Cristinetta

Juniores: Vittoria per 2-1 della squadra di Rampon contro il Romagnano
		



Orario amichevole Accademia - Arona
22-08-2015 17:31 - News prima squadra

Si comunica che l'amichevole fra L'Accademia Borgomanero e l'Arona si disputerà domani,
domenica 23 agosto a partire dalle ore 15.30
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia - Gozzano 1-3. I borgomaneresi segnano un
netto miglioramento rispetto alla prima uscita. Bonan:
"La strada è questa"
19-08-2015 22:14 - News prima squadra

Buona partita per l'Accademia Borgomanero che sul campo di Santa Cristinetta ha affrontato la
corazzata Gozzano. La squadra di Viganò, in piena preparazione in vista del prossimo campionato di
serie D, si è imposta per 1 a 3. La squadra di Bonan, dal canto suo, ha fatto vedere importanti passi
in avanti rispetto alla precedente uscita con Orizzonti United sia in termini di gioco che di condizione
fisica. Primo tempo molto equilibrato con Viganò che ha provato alcuni giovani fin dalle prime battute.
Poche occasioni da rete fino al primo gol realizzato al 33' da Armato su calcio di rigore, assegnato
per una netta trattenuta in area di Fontaneto ai danni di Li Gotti insinuatosi perentoriamente nei
sedici metri. Per la squadra di casa buone geometrie e anche due nette palle gol, la prima di
Conchedda che conclude ottimamente una bella azione avviata da Bini e poi con lo stesso Bini che
con una insidiosa conclusione sfiora la marcatura. Nella ripresa Gozzano rivoluzionato dai cambi.
Più prudente Bonan che per non spezzare gli equilibri ha diluito nel tempo le sostituzioni. Mattatore
della seconda frazione di gioco Sarr che realizza due gol al 7' e al 31', due tap in ravvicinati, e ne
spreca altrettanti a due passi dalla porta. Il primo di testa il secondo di piede. La prima marcatura
rossoblù della stagione la sigla Paolo Poletti allo scadere scaraventando in rete una palla vagante
in area frutto di una azione insistita di Massara A.. "Abbiamo disputato una partita migliore sul piano
fisico e ho visto anche cose discrete in fase di costruzione di gioco soprattutto nel primo tempo
quando non avevamo ancora addosso la fatica dei minuti - ha dichiarato mister Bonan nel dopo
gara - un test importante contro una squadra di assoluto valore. Sono contento perché era
importante vedere che la squadra iniziasse a ragionare così come vogliamo. Errori ne ho visti ma ne
ho visti anche tanti dovuti ad una eccessiva generosità e voglia di fare. Molto positivo il fatto che i
giovani hanno dimostrato di saper leggere il campo, per la nostra stagione risulta essere un'arma
importante". Sotto la lente di ingrandimento le due grosse criticità registrate nella prima gara: ingenuità
difensive e poca costruzione offensiva. "Abbiamo commesso ancora degli errori banali sui gol -
conclude Bonan - ma quello ci può stare contro il Gozzano, l'importante è analizzare queste amnesie
e ridurle il più possibile. Buono l'approccio da un punto di vista offensivo, la costruzione del gioco
inizia ad essere così come lo vogliamo. La strada è questa qui e l'importante è andare avanti". 

Accademia: Ramazzotti, Fontaneto, Fornara, Denicola, Massara L., Guidetti, Conchedda, Moraca,
Bini, Valsesia, Cosentino. All.: Bonan
A disposizione: Poletti D., Tosi, Massara A., Antonioli, Kvasnyuk, Vaglica, Manini, Ousmane Thioub.
Gozzano: Donetti, Ricchieri, Li Gotti, Scaramozza, Moretto, Porro, Giardino, Gemelli, Armato,
Marino, Pereira. All.: Viganò
A disposizione: Milan, Gualanoi, Tettamanti, Brandi, Mykailosky, Lunardon, Guidetti, Troiano, Sarr,
Scarpato, Rogora. 
Arbitro: Nicola Bruno
Marcatori: 33' pt Armato (rig.), 7' e 31' st Sarr, 44' st Poletti P..
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Mercoledì 19 amichevole Accademia - Gozzano
17-08-2015 19:21 - News prima squadra

Si comunica che mercoledì 19 agosto al Centro Sportivo di Santa Cristinetta si svolgerà l'amichevole
fra l'Accademia Borgomanero e il Gozzano alle ore 17.00

Qui di seguito il calendario delle amichevoli. 
14 agosto: Accademia - Orizzonti United ore 18.00 S. Cristinetta 0-3

19 agosto: Accademia - Gozzano Ore17.00 a S. Cristinetta

23 agosto: Accademia - Arona Orario da definire a S. Cristinetta

02 settembre: Accademia - Valduggia Orario da definire a S. Cristinetta
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Buon test per l'Accademia contro Orizzonti United.
Prima sgambata per la squadra di Bonan sconfitta 0-3
dalla compagine militante in Eccellenza
14-08-2015 20:22 - News prima squadra

Prima sgambata per l'Accademia Borgomanero che dopo i primi sette giorni di carico affronta
l'attrezzata compagine degli Orizzonti United squadra militante in Eccellenza. Vittoria per 0-3 in
favore dei biellesi che hanno dimostrato di essere attrezzati per il prossimo campionato. In avvio la
prima occasione è dell'Accademia con Denicola che raccoglie palla al limite e calcia verso la porta,
tiro che termina a fil di palo. Al 4' passano in vantaggio gli ospiti. Azione sulla fascia sinistra di
Gnisci, cross in area, retroguardia sguarnita e Canton tutto solo insacca. Pronta la replica rossoblù
con Bini che prende palla sulla tre quarti, il suo diagonale è messo in angolo da Mordenti. Al 25' il
gol del raddoppio: calcio d'angolo di Scutti in area di rigore, colpo di testa di Bullano che anticipa
Magliarella e insacca a fil di palo. Al 35' il gol dello 0-3 con Gnisci in azione di contropiede che entra
in area di rigore dalla sinistra si destreggia e supera Ramazzotti. Nel finale di tempo altre due
occasioni di Gnisci e Carfora per gli ospiti ma Ramazzotti neutralizza. Nella ripresa girandola di
sostituzioni. Poche occasioni da gol, da segnalare solo una bella conclusione di Cosentino che ha
calciato dal limite al volo con palla di poco a lato. Test che serviva a mister Roberto Bonan per
conoscere meglio i suoi ragazzi e offrire le prime indicazioni tattiche. "Il risultato era la cosa che mi
interessava di meno in questa gara - dichiara mister Bonan negli spogliatoi - io devo dire che quello
che pensavo di vedere ho visto in termini di voglia di fare. Abbiamo commesso errori di troppo in
termini di ingenuità. E' da qui che derivano soprattutto due gol su tre. Considerando che avevamo in
campo due '98, tre '96 due '97, quindi una squadra molto più giovane rispetto a quello che dovremo
poi proporre, direi che non siamo andati malissimo. Nel secondo tempo siamo andati meglio. Siamo
stati più equilibrati pur mantenendo molti giovani in campo. Abbiamo tenuto meglio il campo da un
punto di vista tattico. Siamo stati poco propositivi in attacco rispetto a quello che avrei voluto
vedere. Pur avendo molte assenze devo dire che è stata una buona sgambata contro una squadra
più avanti di noi in preparazione e dove qualche indicazione positiva sui giovani l'ho avuta ed era
quello che mi interessava di più. Bene Moraca che veniva da una stagione piuttosto tribolata.
Discretamente bene Silva che si è allenato poco in questi giorni. Proseguiamo ora il nostro lavoro e
cercheremo di migliorare i difetti che sono emersi in questa gara in particolar modo quelli riguardanti
le ingenuità che hanno portato ai gol avversari".

Accademia Borgomanero: Ramazzotti, Magliarella, Fornara, Denicola, Fontaneto, Guidetti,
Kvasnyuk, Silva, Bini, Valsesia, Vaglica. All.: Bonan
A disposizione: Poletti D., Massara L., Moraca, Manini, Antonioli A., Tosi, Massara A., Poletti P.,
Cosentino.
Orizzonti United: Mordenti, Benincasa, Cremonte, Carini, Bullano, Camilli, Canton, Beretta, Carfora,
Scutti, Gnisci. All.: Peritore
A disposizione: Lanza, Tiboldo, Mazzone, Lombardo, Valenza, Fasolato, Trusciglio, Montuori.
Marcatori: 4' pt Canton, 25' pt Bullano, 35' pt Gnisci
Arbitro: Nicola Bruno

		

Fonte: Ufficio stampa
		





ORARIO GARA ACCADEMIA BORGOMANERO -
ORIZZONTI UNITED
12-08-2015 11:03 - News prima squadra

Si comunica che la partita amichevole fra Accademia Borgomanero e Orizzonti United si disputerà
venerdì 14 agosto alle ore 18.00 al Centro Sportivo di Santa Cristinetta.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Stagione 15/16: sabato si parte con la Prima Squadra.
Bonan: "Girone equilibrato, ora al lavoro".  Il 26 agosto
al via la Coppa con Oleggio e Dormelletto
05-08-2015 15:32 - News prima squadra

Con la preparazione della Prima squadra che inizierà sabato 8 agosto a partire dalle 15.00 al Centro
Sportivo di Santa Cristinetta, si darà il via a tutta la stagione rossoblù. A tenere viva l'attenzione sulla
stagione e sul prossimo campionato di Promozione, la composizione dei gironi ufficializzati dalla
LND. L'Accademia Borgomanero farà parte del Girone A insieme a: Alicese Calcio; Biogliese
Valmos, Calcio Cerano, Cavaglià, Ce.Ver.Sa.Ma Biella; Città di Cossato, Dormelletto, Fomarco Don
Bosco Pievese, Fulgor Ronco Valdengo; Oleggio Sportiva Oleggio; Piedimulera; Ponderano;
Romentinese; Verbania Calcio 1959 srl e Villanova. "E' il girone che ci aspettavamo - dichiara il neo
mister rossoblù Roberto Bonan, in procinto di iniziare l'avventura con l'Accademia - vi era
l'incertezza legata allo Stresa, non sapendo se avrebbe fatto parte o no di questo gruppo. Non mi
aspettavo la presenza del Villanova, credevo che al suo posto ci fosse il Bollengo. Bisognerà cercare
di capire le ambizioni che questa squadra ha e gli obiettivi che si pone. Per il resto la composizione
del girone rispecchia quella dello scorso anno. Le biellesi sono quelle che si sono rinforzate di più.
Penso al Valdengo, così come il Cavaglià o il Ce.Ver.Sa.Ma. La stessa Alicese credo abbia ambizioni
per un campionato di Vertice. L'Oleggio ha un mister molto esperto e quindi parte con un certo peso
nel girone, anche lo stesso Romentino o il Piedimulera sono squadre che potranno dire la loro. Ho
citato molte squadre e questo sta a significare come con ogni probabilità il campionato sarà molto
equilibrato. Sono poche le squadre non attrezzate per fare una buona stagione. Lo Stresa aveva
fatto una campagna acquisti molto importante e poteva essere l'unica a spezzare gli equilibri. Il suo
approdo in Eccellenza ha livellato ancora di più questo girone". In questo panorama la novità
Accademia avrà di che lavorare per ottenere i suoi obiettivi. "Abbiamo allestito una squadra che può
fare un buon campionato - conclude Bonan - il nostro obiettivo è quello di valorizzare il più possibile
i giovani. Abbiamo fatto una campagna acquisti diretta al raggiungimento di questo obiettivo. Buona
parte di loro li conosco, con la preparazione andremo a scoprire le sfaccettature anche di quelli che
non ho avuto modo di vedere sul campo". Oltre al campionato ai nastri di partenza anche la Coppa
Italia Dilettanti categoria Promozione. L'Accademia è stata inserita nel Girone 2 insieme a
Dormelletto e Oleggio. La formula è quella classica del triangolare. Da tutti e 20 i gironi solo le prime
classificate accederanno alla seconda fase. Insieme a loro le quattro squadre che hanno già ottenuto
di diritto il passaggio del turno sulla base dei risultati ottenuti durante la scorsa stagione. La prima
partita del triangolare che ci riguarda, si disputerà mercoledì 26 agosto alle ore 20.30 e vedrà di fronte
l'Oleggio che ospiterà il Dormelletto. L'Accademia entrerà in gioco domenica 30 agosto nella seconda
giornata. Ancora da stabilire quella che sarà la sua avversaria e il campo di gioco. Qualora dovesse
vincere l'Oleggio, l'Accademia sfiderà il Dormelletto in trasferta nella seconda giornata per poi sfidare
in casa l'Oleggio. Qualora invece ci dovesse essere un pareggio o la vittoria del Dormelletto,
l'Accademia affronterà in casa nella seconda giornata l'Oleggio e poi in trasferta il Dormelletto. Ultima
gara del triangolare il 9 settembre. La vincente del triangolare approderà al secondo turno che si
svolgerà con la stessa formula il 21/10; l'11/11 e il 25/11.
		





Settore giovanile: conosciamo i nuovi allenatori.
Umberto Baer per gli ultimi passi da Pulcini
24-07-2015 12:27 - News prima squadra

Si conclude con Umberto Baer il nostro viaggio fra i volti nuovi degli istruttori che si dedicheranno ai
nostri ragazzi per la stagione 2015/16. Baer vanta una carriera lunghissima sulle panchine delle
squadre di casa nostra. Nell'elenco si annoverano prime squadre, Juniores e giovanili. A Gozzano
ha collezionato un campionato in prima squadra e le Regionali con la Juniores. Ha toccato diverse
società (Suno e Sparta per citarne alcune) fra queste anche un periodo all'Accademia dove ha
seguito le categorie Juniores, Allievi e Gioanissimi. Nel suo immediato futuro nelle fila rossoblù, ci
saranno i nostri 2005: ultimo anno di Pulcini. "Ho scelto l'Accademia - ha dichiarato Baer - perché
nel panorama del nostro territorio offre un progetto di primissimo livello. Fra i migliori per i nostri
piccoli. L'obiettivo che si pone questa società è quello di lavorare sui bambini e non di speculare su di
loro. Qui ho trovato progettualità e lavoro da effettuare sul campo. Elementi che forniscono tanti
nuovi stimoli. Son voluto ripartire dai più giovani perché vedo, molte volte, dei ragazzi che arrivano
in agonistica o addirittura in Prima squadra con dei difetti ormai, impossibili da correggere. L'età
giusta in cui intervenire è proprio questa. Correggere difetti di impostazioni fin da subito aiuta a
costruire giocatori migliori per domani".
		



I convocati da mister Bonan per la preparazione
18-07-2015 16:03 - News prima squadra

L'8 di agosto inizia ufficialmente la stagione della Prima squadra dell'Accademia Borgomanero con
l'avvio della preparazione. Mister Bonan avrà modo di avviare i lavori con i seguenti giocatori:

PORTIERI
Poletti Dario, '87 Confermato
Ramazzotti Marco, '94 Neo acquisto

DIFENSORI
Dosso Silvano, '97 Prestito dal Gozzano
Fontaneto Federico, '94 Confermato
Fornara Maurizio, '95 Neo Acquisto
Guidetti Marcello, '77 Confermato
Magliarella Alessandro, '96 Confermato
Massara Luca, '93 Neo Acquisto

CENTROCAMPISTI
Bordin Matteo, '86 Neo acquisto
De Nicola Paolo, '97 Confermato
Gessa Luca, '93 Confermato
Manini Michele, '95 Confermato
Massara Alberto, '96 In prova
Moraca Tommaso, '96 Rientro dal prestito
Silva Fernandez David, '86 Neo acquisto
Valsesia Luca, '83 Confermato

ATTACCANTI
Bini Riccardo, '92 Neo acquisto
Calgaro Fabio, '96 Confermato
Conchedda Fabio, '94 Neo acquisto
Cosentino Federico, '90 Neo Acquisto
Poletti Paolo, '93 Confermato

AGGREGATI JUNIORES
Antonioli Alessandro, '96 Centrocampista
Antonioli Lorenzo, '98 In prova
Kvasnyuk Vitaly, '98 Centrocampista
Vaglica Alessio, '98 Attaccante
Tosi Alessandro, '97 Difensore

		

Fonte: Ufficio stampa
		





CALENDARIO AMICHEVOLI PRIMA SQUADRA
16-07-2015 19:12 - News prima squadra

Si comunica che l'amichevole dell'Accademia con il Borgomanero calcio prevista per il prossimo 22
agosto non avrà luogo causa impegni di Coppa del Borgomanero. In sostituzione é stata definita
un'amichevole con l'Arona Calcio il giorno 23 agosto. Si ricorda che la preparazione prenderà il via l'8
di agosto. 

Qui di seguito il calendario corretto. 
14 agosto: Accademia - Orizzonti United ore 18.00 S. Cristinetta
19 agosto: Accademia - Gozzano Orario da definire a S. Cristinetta
23 agosto: Accademia - Arona Orario da definire a S. Cristinetta
02 settembre: Accademia - Valduggia Orario da definire a S. Cristinetta
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Bordin, Massara e Fornara. Si chiude il mercato
rossoblù
06-07-2015 19:32 - News prima squadra

La societa dell&#8217;Accademia Borgomanero ufficializza l&#8217;accordo con i seguenti
giocatori:

Matteo Bordin centrocampista classe &#8216;86, in arrivo dopo due stagioni alla Virtus Cusio. In
precedenza e sceso in campo in Eccellenza con la maglia di Baveno, Varallo Pombia e Gozzano.
La squadra cusiana e risultata essere la prima scelta dopo l&#8217;uscita dal settore giovanile fatto
a Borgomanero. &laquo;Proprio questo ha giocato un ruolo importante per la mia scelta &#8211; ha
dichiarato il giocatore &#8211; da quella esperienza conosco buona parte della dirigenza rossoblu
attualmente all&#8217;Accademia e cio e stata garanzia sulla serieta del progetto. Inoltre non
posso nascondere il piacere di giocare per la squadra della propria citta, se poi e anche la societa
che ti ha lanciato&#8230; Il fatto che poi sulla panchina ci sia Bonan e la squadra sia stata costruita
in un determinato modo ha fatto il resto&raquo;.

Maurizio Fornara terzino classe classe &#8216;95 in arrivo dopo due stagioni alla Virtus Cusio. In
precedenza ha giocato per meta stagione con il Borgomanero Calcio e poi con la Juve Domo. Parte
del settore giovanile svolto a Novara. &laquo;Sono molto felice per questa scelta &#8211; ha
dichiarato &#8211; sto andando in una societa seria con un mister che gia conosco e con cui mi
sono ritrovato molto bene. Inoltre so che altri miei ex compagni hanno fatto questa scelta e non puo
che rendermi tutto molto felice. Se poi ci aggiungiamo che ho giocato gia per questa societa nel
settore giovanile, il quadro e completo&raquo;. 

Luca Massara difensore centrale &#8216;93 proveniente dalla Castellettese. In passato ha giocato
a Dormelletto e Baveno. &laquo;Sono tante le ragioni che mi spingono a Borgomanero &#8211;
spiega Massara &#8211; il piacere per l&#8217;interesse da parte della societa, il fatto di essere
allenato da Bonan, il suo nome lo precede e ho proprio voglia di fare una stagione con lui. Inoltre ho
voglia di riscatto dopo alcuni anni un po&#8217; travagliati. Non puo che farmi inoltre piacere il fatto
di essere un componente di questa squadra visti i nomi che la andranno a comporre&raquo;.

Nella foto il momento subito dopo l&#39;accordo raggiunto con Maurizio Fornara.  

		





Accademia al via l'8 agosto
01-07-2015 11:02 - News prima squadra

Ufficializzato l'avvio della preparazione della Prima squadra dell'Accademia Borgomanero che
inizierà a scaldare i motori l'8 di agosto al Centro sportivo di Santa Cristinetta. Già calendarizzate le
seguenti amichevoli:
14 agosto: Accademia - Orizzonti United
19 agosto: Accademia - Gozzano
23 agosto: Accademia - Arona
02 settembre: Accademia - Valduggia
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Operazioni di Mercato 
30-06-2015 16:48 - News prima squadra

La società dell'Accademia Borgomanero comunica di aver raggiunto l'accordo con i seguenti
giocatori:

FABIO CONCHEDDA, classe 1994, esterno offensivo proveniente dall'Arona, l'ultima stagione l'ha
disputata nella Virtus Cusio in precedenza ha giocato per tre stagioni nell'Arona. 
"Sono felice di questa scelta e non vedo l'ora di iniziare - ha dichiarato il giocatore - la società è
rinomata per la sua serietà. Poi conosco e stimo molto mister Bonan e sono sicuro che con lui
vivremo un'importante stagione".

FEDERICO COSENTINO, classe 1990, attaccante proveniente dallo Stresa. Nella sua carriera
spiccano le 3 stagioni in serie D e 1 in Eccellenza con il Sesto. Nel suo passato anche Varallo
Pombia e Castelletto.
"Non posso nascondere di avere molta voglia di scendere in campo - ha dichiarato - ho voglia di
riscatto dopo la stagione scorsa per me travagliata. Ho scelto Borgomanero per il progetto
illustratomi dalla dirigenza e mi è piaciuto fin da subito l'atteggiamento di Bonan. Sono sicuro che il
nostro campionato andrà oltre le aspettative".

SILVANO DOSSO, classe 1997, difensore proveniente dal Gozzano.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Nessun contratto milionario. Precisazioni sulla
campagna acquisti condotta dalla società.
30-06-2015 16:47 - News prima squadra

In merito alle voci relative ai sostanziosi ingaggi offerti ai giocatori che fino ad ora hanno accettato le
proposte avanzate dai quadri dirigenziali dell'Accademia Borgomanero durante la campagna
acquisti, la Società intende precisare che l'attuale mercato viene condotto sulla base di un budget
stabilito sul finire della stagione 2014/15 e che i giocatori hanno accettato le condizioni offerte
scegliendo l'Accademia per la serietà dimostrata nell'ambito calcistico in questi anni, per il progetto
che è stato loro prospettato, per la nuova categoria che è stata raggiunta e per l'allenatore mister
Roberto Bonan. La società smentisce dunque qualsivoglia offerta di carattere straordinario in quanto
sta seguendo, così come negli anni passati, una linea sobria dettata da una filosofia ben precisa:
fare quanto è nelle sue possibilità economiche senza sostenere spese eccessive che supererebbero
le sue potenzialità. A testimonianza di questo si intende sottolineare come diversi giocatori già
confermati dall'Accademia, abbiano preferito, legittimamente, altre realtà rispetto alla nostra. 
		

Fonte: Ufficio stampa
		



CALENDARIO RIUNIONI ORGANIZZATIVE SETTORE
GIOVANILE STAGIONE 15-16
29-06-2015 15:51 - News prima squadra

Lunedì 29 giugno ore 19.00 atleti classe '99
Martedì 30 giugno ore 19.00 atleti classe '01
Mercoledì 1 luglio atleti classe '00 a termine allenamento
Giovedì 2 luglio ore 19.00 atleti classe '02
Martedì 7 luglio atleti classe '03 a termine allenamento
Mercoledì 8 luglio ore 20.00 atleti classe '05 e '06
Giovedì 9 luglio ore 20 atleti classe '04
Venerdì 10 luglio ore 20.00 atleti classe '07
		



Svincoli settore giovanile
22-06-2015 14:17 - News prima squadra

L'Accademia Borgomanero comunica che non sono stati rinnovati i prestiti con i seguenti giocatori
facenti parte del settore giovanile e che risultano essere sul mercato

Oglina Fabio, classe '95, portiere, rientrato dal Feriolo;
Ciacci Matteo, classe '95,  difensore, rientrato  dal Veruno;
Procino Giuseppe, classe '93, difensore, rientrato dal Valduggia. 
Merchioni Luca, classe '93, difensore, rientrato dal Lesa

Risultano inoltre inseriti in lista di trasferimento i seguenti giocatori:

Guidetti Mattia, classe '96, difensore
Pontiroli Elia, classe '97, centrocampista
Gonzales Elia, classe '98, attaccante 
Savoini Marco, classe '97, centrocampista
Secci Matteo, classe '98, centrocampista
Osumano Jeimil, classe '97, centrocampista 
Carbone Matteo, classe '97, attaccante
Casciana Cristiano, classe '96, attaccante 
Paracchini Alex, classe '95, attaccante
		



ACCADEMIA SECONDA NELLA COPPA DISCIPLINA DI
PRIMA CATEGORIA E CONVOCAZIONE PER DE BEI E
FRANCIOLI
14-06-2015 12:39 - News prima squadra

Per il secondo anno consecutivo l'Accademia Borgomanero si classifica al secondo posto nella
Coppa disciplina delle squadre di Prima categoria piemontese. Queste le prime 4 posizioni.
1 - Dogliani
2 - Accademia Junior Borgomanero
3 - Villar '91
4 - Suno
Intanto lo scorso 11 giugno però altri due nostri giocatori hanno ricevuto della convocazione in
rappresentativa. Si tratta degli Allievi classe '99 Marcello De Bei e Matteo Francioli. Un altro bel
traguardo per il nostro settore giovanile. 
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Operazioni di mercato in entrata. In rossoblù
Ramazzotti, Fernandes e Bini
08-06-2015 16:02 - News prima squadra

La società dell'Accademia Borgomanero comunica di aver raggiunto l'accordo con i seguenti
giocatori:

Marco RAMAZZOTTI, portiere classe 1994. Ex Borgomanero calcio ha iniziato l'ultima stagione a
Suno in Prima Categoria e l'ha conclusa a Verbania in Eccellenza.

David Silva FERNANDES, centrocampista classe 1986. Brasiliano, arrivato in Italia con la
primavera del Chievo da dove è stato preso per la prima squadra scaligera. Ha giocato nei
professionisti con Trento, Pergocrema, Varese e Legnano. Sul nostro territorio ha giocato con Real
Cureggio, Gozzano, Città di Baveno, Virtus Cusio. La scorsa stagione l'ha trascorsa allo Stresa.

Riccardo BINI, attaccante classe 1992. Proveniente dalla Castellettese in Prima categoria dove ha
chiuso la scorsa stagione con 21 reti al suo attivo in campionato.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Ecco il quadro completo delle finali del Primo trofeo
Città di Borgomanero conclusosi domenica
08-06-2015 11:14 - News prima squadra

É FINITO UN GRANDISSIMO PRIMO TORNEO CITTÀ DI BORGOMANERO 48 SQUADRE 215
PARTITEUNA GRANDE SQUADRA ORGANIZZATIVA PER UN MESE DI PARTITE. ECCO LE
CLASSIFICHE FINALI

AL VIA LE FINALI
Ecco il programma completo con i risultati

SABATO 6 GIUGNO
Ore 15.30 
Categoria 2006: Finale terzo e quarto posto Gattinara - Dormelletto 2-1
Categoria 2006: Finale primo e secondo posto Accademia - Lombardia 1 1-5

Classifica
1- Lombardia 1
2- Accademia 
3- Gattinara
4- Dormelletto
Miglior portiere Luca Mersini Accademia
Miglior giocatore Gabriele Argint

Ore 17.00 categoria 2002
Categoria 2002: Finale terzo e quarto posto: Juventus Domo - Besnatese 0-3

Ore 18.00 
Categoria 2002: Finale primo e secondo posto: Borgosesia - Baveno 4-5 dcr 

CLASSIFICA
1- Baveno
2- Borgosesia
3- Besnatese
4- Juve Domo
Miglior portiere Cristian Carminati del Borgosesia
Miglior giocatore Davide Leopardo Juve Domo

DOMENICA 7 GIUGNO
Ore 17.15 
Categoria 2005: Finale terzo e quarto posto Dormelletto - Accademia B Terzi 
Categoria 2005: Finale primo e secondo posto Accademia B - Riviera
0-1
1- Riviera D'orta
2- Accademia A
3- Accademia B
4- Dormelletto 
Miglior portiere Davide Zenoni Riviera
Miglior giocatore Lorenzo Crimi Accademia

Ore 18.45
Categoria Baby: Finale Terzo e quarto posto Arona - Momo 3-5 dcr
Categoria Piccoli Amici: Finale terzo e quarto posto Fontaneto - Accademia A 4-3 dcr



Ore 19.45
Categoria Piccoli Amici: Finale primo e secondo posto Cureggio - Accademia B 3-1

CATEGORIA BABY
1- Cureggio e Briga a pari merito 
2- 
3- Momo 
4- Arona

CATEGORIA PICCOLI AMICI
1- Cureggio 
2- Accademia
3- Fontaneto
4- Accademia
Miglior portiere Medina Lorenzo Fontaneto 
Miglior giocatore Maragliotti Martin Accademia

Ore 
Categoria 2004: Finale terzo e quarto posto Pro Patria - Riviera 2-1
Categoria 2004: Finale primo e secondo posto Accademia - Masera 2-3
1- Masera
2- Accademia
3- Pro Patria
4- Riviera
Miglior portiere Alessandro Bodini
Miglior giocatore Gabriele Inzaghi Pro Patria
		



TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO PICCOLI AMICI
2007-08 GIRONE A - B
11-05-2015 17:36 - News prima squadra

Piccoli amici 2007-08

INCONTRI GIRONE A 
Accademia R. - Riviera d'Orta 3-3
Fontaneto - Veruno 14-1
Accademia R. - Fontaneto 0-8
Riviera d'Orta - Veruno 4-3
Accademia R. - Veruno 15-1
Riviera d'Orta - Fontaneto 2-7

CLASSIFICA
Fontaneto 9
Accademia R 4
Riviera D'Orta 4 
Veruno 0

INCONTRI GIRONE B
Accademia B. - Cureggio 2-7
Briga - Soccer Oleggio 5-6
Accademia B. - Soccer Oleggio 5-0
Cureggio - Briga 3-5
Accademia B. - Briga 8-2
Cureggio - Soccer Oleggio 10-1

CLASSIFICA
Accademia B 6
Cureggio 6
Soccer Oleggio 3
Briga 3

PRIMA SEMIFINALE 
Venerdì 5 giugno ore 19.15
Fontaneto - Accademia

SECONDA SEMIFINALE
Venerdì 5 giugno ore 19.15
Accademia R - Cureggio

FINALE 3° E 4° POSTO
Domenica 7 giugno ore 18.45

FINALE 1° E 2° POSTO
Domenica 7 giugno ore 19.45

		



TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO ESORDIENTI 2002
GIRONE A - B
11-05-2015 17:35 - News prima squadra

ESORDIENTI 2002

CALENDARIO GIRONE A
Sestese - Borgosesia 2-2
Accademia - Baveno 0-4
Sestese - Accademia 2-0
Sestese - Baveno 0-1
Accademia - Borgosesia 0-1
Baveno - Borgosesia 2-2

CLASSIFICA
Baveno 7
Bosrgosesia 4
Sestese 1
Accademia 0

CALENDARIO GIRONE B
Juve Domo - Besnatese 1-1
Riviera d'Orta - Verbania 2-2
Besnatese - Riviera d'Orta 2-0
Juve Domo - Verbania 4-1
Juve Domo - Riviera d'Orta 3-0
Besnatese - Verbania 3-1

CLASSIFICA
Besnatese 7
Juve Domo 7
Verbania 1
Riviera d'Orta 1

PRIMA SEMIFINALE 
Mercoledì 3 giugno ore 19.30
Baveno - Besnatese

SECONDA SEMIFINALE
Mercoledì 3 giugno ore 20.30
Borgosesia - Juve Domo

FINALE 3° E 4° POSTO
Sabato 6 giugno ore 16.15

FINALE 1° E 2° POSTO
Sabato 6 giugno ore 17.15

		

Fonte: Ufficio stampa
		



TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO PULCINI 2004
GIRONE A - B
11-05-2015 17:34 - News prima squadra

PULCINI 2004

CALENDARIO GIRONE A
Accademia R - Riviera d'Orta 1-3
Riviera d'Orta - Fontaneto 7-0
Accademia R - Veruno 3-1
Riviera d'Orta - Veruno 3-1
Accademia R - Fontaneto 8-0
Fontaneto - Veruno 0-5

CLASSIFICA
Riviera d'Orta 9
Accademia R. 6
Veruno 3
Fontaneto 0

CALENDARIO GIRONE B
Accademie B - Virtus Cusio 5-0
Masera - Virtus Cusio 3-0
Accademia B - Pro Patria 1-6
Accademia B - Masera 0-5
Pro Patria - Virtus Cusio 6-0
Pro Patria - Masera 2-1

CLASSIFICA
Pro Patria 9
Masera 6
Accademia B3
Virtus Cusio

PRIMA SEMIFINALE 
Mercoledì 3 giugno ore 18.30
Riviera d'Orta - Masera

SECONDA SEMIFINALE
Mercoledì 3 giugno ore 18.30
Accademia - Pro Patria

FINALE 3° E 4° POSTO
Sabato 6 giugno ore 19.30

FINALE 1° E 2° POSTO
Sabato 6 giugno ore 20.30

		

Fonte: Ufficio stampa
		



TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO PULCINI 2005
GIRONE A - B
11-05-2015 17:34 - News prima squadra

PULCINI 2005

INCONTRI GIRONE A
Accademia R - Comignago 8-2
Riviera d'Orta - Gattinara 3-3
Accademia R - Riviera d'Orta 2-3
Gattinara - Comignago 10-0
Riviera d'Orta - Comignago 4-1
Gattinara - Accademia R 2-4

CLASSIFICA
Riviera d'Orta 7
Accademia R 4
Gattinara 4
Comignago 0

INCONTRI GIRONE B
Accademia B - Dormelletto 4-6
Accademia V - Bagnella 1-5
Accademia B - Accademia V 6-2
Bagnella - Dormelletto 1-1
Bagnella - Accademia B 1-6
Accademia V - Dormelletto 1-10

CLASSIFICA
Accademia B 6
Dormelletto 4
Bagnella 4
Accademia V 0

PRIMA SEMIFINALE 
Venerdì 5 giugno ore 20.15
Riviera d'Orta - Dormelletto

SECONDA SEMIFINALE
Venerdì 5 giugno ore 20.15
Accademia R - Accademia B

FINALE 3° E 4° POSTO
Domenica 7 giugno ore 16.15

FINALE 1° E 2° POSTO
Domenica 7 giugno ore 17.15

		



TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO PULCINI 2006
GIRONE A - B
11-05-2015 17:32 - News prima squadra

PULCINI 2006

INCONTRI GIRONE A
Accademia R - Lombardia 1 4-6
Prato Sesia - Gargallo 2-3
Accademia R - Prato Sesia 4-6
Lombardia 1 - Prato Sesia 10-0
Lombardia 1 - Gargallo 12-0
Accademia R - Gargallo 8-0

CLASSIFICA
Lombardia 1 9
Gargallo 3
Prato Sesia 3
Accademia R 3

INCONTRI GIRONE B
Accademia B - Gattinara 1-6
Accademia V - Dormelletto 0-7
Accademia V - Gattinara 0-4
Accademia B - Accademia V 3-3
Gattinara - Dormelletto 5-3
Accademia - Dormelletto 0-5

CLASSIFICA
Gattinara 9
Dormelletto 6
Accademia B 1
Accademia V 1

PRIMA SEMIFINALE 
Venerdì 5 giugno ore 21.15
Lombardia 1 - Dormelletto

SECONDA SEMIFINALE
Venerdì 5 giugno ore 21.15
Accademia R - Gattinara

FINALE 3° E 4° POSTO
Sabato 6 giugno ore 19.30

FINALE 1° E 2° POSTO
Sabato 6 giugno ore 20.30

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Bouchibka convocato con la rappresentativa del
Piemonte
11-05-2015 15:59 - News prima squadra

La società Accademia Borgomanero é lieta di annunciare che il suo tesserato Bouchibka Zakaria è
stato convocato per il 54• torneo delle Regioni che si svolgerà in Lombardia nei giorni 31/5 e 1-2-3 ed
eventualmente 4-5-6/6.
Alla notizia questa la reazione del giocatore, classe 2000 che ha appena concluso il campionato dei
Giovanissimi: "Vorrei ringraziare la società Accademia Borgomanero e il mister Maurizio Balocco
perché é grazie al loro lavoro che sono riuscito a conquistarmi la chiamata di mister Terroni". A lui
vanno le congratulazioni e un in bocca al lupo per il torneo.
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Comunicato ufficiale. Dichiarazioni di Arbellia e
mercato in uscita
11-05-2015 15:58 - News prima squadra

OPERAZIONI MERCATO IN USCITA

La società Accademia Borgomanero comunica di aver lasciato liberi i seguenti giocatori:
Andreolli Stefano
Armiraglio Roberto Junior
Cattaneo Andrea
Elvini Vincenzo
Ganci Mattia
L'Accademia ringrazia i giocatori per quanto fatto durante la stagione che ha portato la squadra alla
vittoria del campionato di Prima Categoria e augura loro una carriera ricca di successi e di
soddisfazioni.

DICHIARAZIONI MISTER FILIPPO ARBELLIA

La posizione dell'Accademia Borgomanero in merito alle dichiarazioni rilasciate dall'ex allenatore
della Prima Squadra Filippo Arbellia ad una testata online è diametralmente opposta a queste. La
società non vuole entrare nel dettaglio su quanto letto in rispetto dei tesserati che ne verrebbero
coinvolti nonché in rispetto della stessa onorabilità di mister Arbellia. L'Accademia rinnova i
ringraziamenti all'allenatore per quanto fatto in questi anni per la società e per aver condotto la
squadra alla vittoria del campionato di Prima Categoria nella stagione 14/15 e gli augura una
carriera ricca di successi e di soddisfazioni.

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Si rinforza la struttura societaria del settore giovanile
rossoblù
11-05-2015 15:57 - News prima squadra

Oggi, domenica 24 maggio, la società ufficializza l'arrivo di Corrado Carbone che vanta 25 anni di
esperienza nella gestione dei settori giovanili; sarà figura organizzativa che andrà ad implementare la
base della piramide nella preparazione dei nostri ragazzi. Carbone è persona di calibro e ricca di
esperienza che andrà ad ottimizzare il lavoro di Massimo Locci e di Marco Anselmi nella gestione
dell'attività occupandosi delle annate 2007, 2008, 2009, 2010. «E' stata una decisione molto
importante per quel che mi riguarda - ha dichiarato Carbone nel suo primo giorno da dirigente
rossoblù - ho fin da subito trovato un ambiente importante composto da persone fantastiche che mi
hanno messo fin da subito al centro del progetto Accademia. Non posso che ringraziare la società
del Dormelletto dalla quale provengo, per tutte le opportunità datemi in tanti anni di attività. Non vedo
l'ora di iniziare questa nuova avventura».
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Bonan: l'allenatore di categoria. Primo tassello della
stagione 15-16
11-05-2015 15:56 - News prima squadra

Sono stati presentati ufficialmente i due allenatori che rappresenteranno per la prossima stagione, i
terminali dell'imponente lavoro del settore giovanile che la società dell'Accademia Borgomanero sta
svolgendo. Luigi Rampon per la Juniores e Roberto Bonan per la Prima squadra. Se per Rampon si
tratta di una promozione, la scorsa stagione è stato mister dei '98 rossoblù, la novità assoluta è
mister Roberto Bonan. Allenatore d'esperienza per la categoria Promozione e pronto ad accettare
questa nuova sfida. «Sono molto felice di essere qui - ha dichiarato mister Bonan durante la
conferenza stampa svoltasi al Centro Sportivo di Santa Cristinetta - felice perché ho la possibilità di
allenare nella città di Borgomanero in cui sono cresciuto calcisticamente. Felice perché credo nel
progetto a lungo termine della società rossoblù e questo mi darà la possibilità di costruire qualcosa di
importante». Bonan è già al lavoro per la costruzione dell'Accademia che verrà; nei giorni scorsi ha
infatti avuto un confronto con tutto lo staff tecnico e prossimamente si darà il via alla costruzione della
squadra. «Quello che sto apprezzando in questo ambiente - ha proseguito Bonan - è la ricerca
dell'obiettivo finale: a crescita dei ragazzi. Questo comporta la necessità di tempo e di progettualità per
arrivare ad avere sempre più undicesimi in campo provenienti dal settore giovanile, durante le
partite della prima squadra». Duplice ruolo invece per mister Rampon. «Non vedo l'ora di iniziare -
ha esordito Rampon - vivo con estreme interesse professionale questo ruolo affidatomi. La Juniores
raccoglie i frutti del lavoro fatto da tutto il settore giovanile e apre le porte della Prima ai più
meritevoli. Sono felice di lavorare con mister Bonan e credo che ci siano tutte le condizioni per poter
far bene». Ad indicare gli obiettivi, il team manager Gino Turconi. «Conosco Bonan da tanti anni e
quello che la società gli ha chiesto è di fare un campionato dignitoso in Promozione. Felice che
Roberto sia qui con noi e ritengo sia la persona giusta per il progetto Accademia». Negli occhi del
Presidente Giancarlo Vezzola ancora le immagini della bellissima stagione che si è appena
conclusa. «Abbiamo vissuto una stagione molto importante, che rappresenta il frutto del lavoro e
della programmazione degli anni scorsi. Credo che con Bonan si possa fare un ulteriore passo in
avanti». 
Intanto nel 'mondo Accademia' proseguono le partite del Primo Torneo città di Borgomanero in cui 48
squadre dei settori giovanili interprovinciali si sfideranno in 25 giorni di calcio per un totale di ben
215 partite. C'è attesa per le finali regionali 'Sei bravo a... scuola calcio' che coinvolgerà domenica 24
maggio ben 16 squadre provenienti da tutto il Piemonte. Una per ogni provincia, 4 da Torino e 3 da
Novara. I colori rossoblù saranno rappresentati dai nostri 2004. Società capofila di questa
manifestazione la Riviera d'Orta. Le gare si svolgeranno sul campo del Gozzano, D'Albertas e
dell'Accademia Borgomanero, il centro sportivo di Santa Cristinetta. 

		

Fonte: Ufficio stampa
		





Roberto Bonan è il nuovo allenatore della Prima
squadra Accademia Borgomanero
11-05-2015 15:55 - News prima squadra

La società ASD Accademia Borgomanero comunica di aver raggiunto questa mattina, sabato 16
maggio, l'accordo con l'allenatore Roberto Bonan per la prossima stagione. Il curriculum del mister
non ha bisogno di presentazioni. E' reduce dall'esperienza alla Virtus Cusio dove ha guidato la
squadra per la maggior parte del campionato gettando solide basi per la vittoria finale del
campionato di Promozione 14-15. Bonan è stato allenatore degli Allievi regionali del Novara, per
guidare poi il Feriolo con cui ha vinto il campionato di Promozione. Otto le stagioni con la
Varalpombiese squadra portata dalla Prima categoria all'Eccellenzale. Categoria quest'ultima
giocata anche con la Sestese mentre con il Veveri ha ottenuto la vittoria del campionato di
Promozione. Bonan è stato inoltre allenatore di Gozzano, Borgopal e Omegna.
L'allenatore si dichiara felice per l'opportunità datagli dall'Accademia ed è pronto a vivere questa
nuova sfida. Lui e i rappresentanti della società saranno a disposizione dei giornalisti giovedì 21
maggio a partire dalle ore 18 al Centro sportivo di Santa Cristinetta per la conferenza stampa
di presentazione ufficiale.  

		


