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TRIPLETE! LUnder 15 è campione provinciale
19/05/2019 13:15 - News settore giovanile

battendo per 5-1 la Sanmartinese i nostri Giovanissimi vincono anche lo scontro fra la vincente del girone A e del Girone B. Andata in
vantaggio per 1-0, la Sanmartinese agguanta il pareggio. Reazione perentoria dei Rossoblú che mettono a segno altre 4 marcatori. Mattatori
dell'incontro Margiotta e Djemaili autori di una doppietta ciascuno e Campo a segno anche lui. Questa vittoria va a sommarsi a quella del
girone e della Coppa di Delegazione. Ora questa fabtastica stagione dei ragazzi di Baronti continuerà a livello regionale andando a sfidare le
squadre che hanno vinto a livello provinciale.

Complimenti alla Sanmartinese ancora di fronte ai nostri ragazzi, per la stagione svolta. Una vittoria che prende ancora più spessore visto il
valore dell'avversario.

FORZA RAGAZZI ??????

Fonte: Ufficio stampa
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Campioni! Accademia é double. Va ai nostri giovanissimi la Coppa
Federazione
11/05/2019 18:05 - News settore giovanile

La premiazione

Grazie ad una bellissima finale disputata quest'oggi contro la Ro.Ce. i Giovanissimi U15 di mister Baronti si aggiudicano la Coppa
Federazione. 4-2 il finale. Mattatore dellincontro Zoccali che con una doppietta ha indirizzato la gara. Oltre a lui in rete Muzzupappa e
Trentani.
La società si complimenta con la squadra, il mister, i dirigenti per la bellissima stagione disputata. Oltre alla vittoria del campionato oggi è
arrivata la coppa di Federazione Novara. Il 19 appuntamento con un'altra finale quella per stabilire la vincente della categoria Provinciale fra
Accademia e Sanmartinese vincitrici dei rispettivi gironi.

Forza ragazzi siamo con voi!

Fonte: Ufficio stampa
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Under 17, Accademia Borgomanero 1961 - San Giacomo Chieri 1 a 2
05/05/2019 14:24 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 05/05/2019

15° Giornata (ritorno) campionato regionale UNDER 17 stagione 2018/2019  Girone A

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 - SAN GIACOMO CHIERI 1 a 2

Reti: al 08 del 1t Barbaglia (AB), al 37 del 1t Sicchiero (S), al 39 del 1t Diana (S)

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Coppi, Latella, Trapella, Modena, Porzio, Manca, Barbaglia (dal 07 2t Perucchini), Salina (dal 30 2t Menzaghi), Moschini, Quintero (dal 11 2t
Harka), Medina T. (dal 30 2t Del Ponte)
A disposizione: Carminati, Bonomini, Ghiotti
Allenatore: Ottina Paolo

SAN GIACOMO CHIERI:
Bigliardi, Costanzo (dal 13 2t Raccis), Zurzolo, Scaturro, Raimondo, Solaro, Lanza, Sicchiero Diana (dal 26 2t Pagnotta), Natoli (dal 01 2t
Bragagnolo  dal 18 2t Scutari L.).
A disposizione: DAmico, Gorgerino, Toffanello
Allenatore: Berrone Carlo

-
LAccademia Borgomanero saluta il proprio con una sconfitta nellultima di campionato al cospetto di un buon San Giacomo Chieri sceso in
campo più motivato dalla situazione di classifica.
La partita vede per lunghi tratti lAccademia padrona del gioco e del campo, mancando di concretezza e lucidità al momento di concludere.
Si gioca in una giornata ventosa (molto ventosa), con il San Giacomo che nel primo tempo è a favore di vento.
Buono linizio Accademia con Barbaglia che al 07 impegna in una difficile deviazioni in angolo il n.1 del San Giacomo Bigliardi (ottima la sua
prova, ed autore di almeno tre interventi miracolosi).
Dal calcio dangolo arriva il vantaggio Accademia con lo stesso Barbaglia che riceve palla a centro area e tutto solo spiazza il portiere
avversario.
LAccademia spinge (senza pungere per quasi tutto il tempo), il San Giacomo ordinato in difesa sfrutta al meglio 5 minuti di sbandamento della
squadra di mister Ottina.
Siamo al 37 quando alla prima occasione offensiva un gran tiro potente e preciso del n.8 Sicchiero batte Coppi per il pareggio San Giacomo.
Sulle ali dellentusiasmo il San Giacomo raddoppia due minuti dopo con Diana che conclude una bella azione offensiva spiazzando Coppi.
Il Secondo tempo è un monologo Accademia che come detto manca di lucidità nei momenti decisivi.
Il San Giacomo si limita a difendere il prezioso risultato chiudendosi in difesa sotto la pressione Accademia.
Da segnalare al 37 un grandissimo intervento del n.1 Bigliardi che devia sul palo un tiro a colpo sicuro da pochi metri di un attaccante
Accademia, nella stessa azione Modena non riesce nel tapin vincente mandando sul fondo la palla che si era ritrovato sui piedi dopo aver
incocciato il palo.

Fonte: M.C.
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Juventus vs Accademia, un weekend ricco di emozioni
04/05/2019 20:18 - News settore giovanile

Nella foto i due gruppi di 2009 oggi a Vinovo

Ha preso il via oggi il lungo weekend di amichevoli fra le squadre della Juventus e i nostri 2009, 2008 che si sono recati a Vinovo per vivere
un'esperienza unica. Risultati assolutamente non in discussione ma tanto calcio da vivere e da apprendere. Una opportunità messa a
disposizione ai nostri ragazzi grazie all'impegno dei nostri dirigenti che lavorano alacremente sul territorio per offrire trasferte di questo tipo ai
nostri ragazzi, in particolar modo di Massimo Locci organizzatore delle gare.
Questo il calendario completo:

SABATO 4 MAGGIO 2019, ORE 10,30:

Juventus 2009 vs Acc. Borgomanero 2009

Juventus 2010 vs Acc. Borgomanero 2009

LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019, ORE 18,30:

Juventus 2008 vs Acc. Borgomanero 2008

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019, ORE 18,30:

Juventus 2007 vs Acc. Borgomanero 2006

Fonte: Ufficio stampa
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Under 17 , La BIELLESE - ACCADEMIA BORGOMANERO 5 a 3
01/05/2019 15:19 - News settore giovanile
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Biella, 01/05/2019

14° Giornata (ritorno) campionato regionale UNDER 17  Girone A

LA BIELLESE - ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 5 a 3

Reti: al 01' del 1t Perazzone (LB), al 14' del 1t Naamad (LB), al 21' del 1t Medina T. (AB), al 24' del 1t Modena (AB), al 09' del 2t Manca (AB),
al 14' del 2t Naamad (LB), al 32 del 2t Fiallo (LB)' al 42 del 2t Aimone (LB)

Note: al 08' del 1t espulso Mastrini (AB), al 40' del 2t espulso Medina A. (AB)

LA BIELLESE:
Demartini, Martescu (dal 14' del 2t Ramella), Gjuzi (dal 14' del 2t Fiallo), Bassi (dal 21' del 2t Aimone), Stimbo, Muzzolon, Grupallo (dal 14' del
2t Grosso), Saporito (dal 14' del 2t Porta), Perazzone (dal 27' del 2t Ferrari), Bernardo, Naamad (dal 34' del 2t Ceria).
A disposizione: Primon,
Allenatore: Alloisio Piercarlo.

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Carminati, Barbaglia (dal 11' del 2t Latella), Trapella (dal 01' del 2t Bonomini, dal 33' del 2t Moschini), Mastrini, Porzio, Manca, Medina A.,
Modena, Medina T., Quintero V.

A disposizione: Coppi, Salina,

Allenatore: Ottina Paolo

Partita rocambolesca nel punteggio e nell'andamento quella messa in campo da due compagini di altissimo livello del calcio giovanile
Piemontese, condizionata purtroppo da alcune decisioni arbitrali che hanno scaldato gli animi dei ragazzi in campo.
Un plauso alla La Biellese che con un gioco basato sulle veloci ripartenze dei propri attaccanti è riuscita a portare a casa i tre punti.
Un grande, grandissimo applauso va pero fatto ai ragazzi di mister Ottina che sotto di due reti dopo un quarto d'ora e con un uomo in meno
sono stati capaci di ribaltare la situazione ad inizio di ripresa portandosi addirittura in vantaggio per 3 a 2.
La cronaca:
Pronti via, al primo affondo della La Biellese gran tiro di rara potenza dal limite dell'area di rigore da parte del n.9 Perazzone, la palla centra in
pieno la parte bassa della traversa e ricade in corrispondenza della linea di porta rimbalzando verso il centro dell'area di rigore; per il direttore
di gara è gol.
Al 08' ingenuità a centrocampo da parte Accademia che perde palla e permette alla La Biellese di ripartire in contropiede, contatto (dubbio)
nella tre quarti Accademia tra un giocatore di casa e il n.4 rossoblu Mastrini, per il direttore di gara è fallo da ultimo uomo ed estrae il cartellino
rosso.
Al 14' il raddoppio dei padroni di casa; grossa, grossissima ingenuità della difesa Accademia, Barbaglia e Carminati non si avvedono che
vicino a loro è in agguato il n.11 del La Biellese, non controllano un innocuo pallone e permettono a Naamad di intrufolarsi tra i due e da
perfetto opportunista rubare il pallone e realizzare il gol del doppio vantaggio.
Sembra una disfatta per l'Accademia sotto di due reti e di un uomo; invece da questo momento inizia una nuova partita con un netto
predominio territoriale dei ragazzi di mister Ottina che iniziano a macinare gioco e a proporsi con pericolosità in attacco.
Al 21' Medina T. accorcia le distanze a conclusione di una insistita azione d'attacco con un tiro preciso tra palo e portiere alla sinistra
dell'estremo difensore.
Al 24' arriva il meritato pareggio con Modena che a conclusione di un'altra azione tambureggiante si ritrova il pallone tra i piedi al centro
dell'area di rigore e con un preciso tiro spiazza l'incolpevole Demartini.
L'Accademia continua nel pressing per tutto il primo tempo, La Biellese è rinchiusa nella propria metà campo e fatica a costruire gioco.
Al 35 brutto fallo sul n.3 Accademia Trapella che resta in campo zoppicando fino alla fine del tempo; sarà poi costretto a rimanere negli
spogliatoi.
Si va al riposo sul 2 a 2
L'inizio ripresa vede ancora l'Accademia sugli scudi.
Al 06' Demartini è costretto ad uscire dalla propria area di rigore per fermare un'azione d'attacco Accademia, l'intervento dell'estremo
difensore è falloso, il direttore di gara estrae il cartellino (tra l'incredulità dei supporters Accademia) di colore giallo e non rosso adducendo che
non era chiara occasione da rete.
Sulla palla Manca, gran tiro e palla che sfiora il palo alla sinistra del portiere.
Al 09' svarione di Demartini che permette a Manca di rubagli il pallone dai piedi e con una gran giocata di eludere l'estremo difensore e
piazzare la palla nella porta sguarnita; 3 a 2 per l'Accademia Borgomanero.
Mister Alloisio corre ai ripari ad al 14' cambia 4 giocatori contemporaneamente introducendo forze fresche contro un'Accademia che dopo la
sostituzione di Barbaglia (problemi muscolari) si trova a dover fare i conti con una panchina corta.
Purtroppo per l'Accademia la partita cambia faccia e La Biellese ne approfitta.
Al 14' l'incontro torna in parità è ancora Naamad con la sua velocità a seminare il panico e a realizzare.
Al 29' gol annullato all'Accademia per fuorigioco (???); chi lo realizza è partito da posizione regolare, a centro area vi era però in fuorigioco un
altro giocatore (non attivo).
Al 32' arriva il nuovo vantaggio La Biellese con il neo entrato Fiallo..
Al 34' l'incredibile situazione della seconda espulsione Accademia.
Lancio in profondità per Medina T. che viene ostacolato da un avversario e termina a terra dolorante al limite dell'area di rigore; dopo
l'intervento dei sanitari il direttore di gara assegna fallo in attacco, Medina T. (che nel frattempo stava uscendo dal campo per le cure) non ci
sta e protesta troppo vivacemente. Il direttore di gara non accetta ed estrae il rosso.
Accademia in 9 e partita praticamente finita li, anche se Carminati si prende gli applausi di tutto il pubblico con tre prodigiosi interventi che
limitano il passivo.
C'è solo da segnalare la quinta ininfluente rete de La Biellese con Aimone che nei minuti di recupero interviene sotto porta a deviare un calcio
di punizione.

Fonte: M.C.
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Accademia finale thrilling. Vittoria convincente contro lAlicese ma non basta
per i play off. La squadra di Ferrero chiude la stagione con una bella
prestazione
28/04/2019 17:37 - News prima squadra

Risultati che si incrociano e tanta apprensione per il finale di campionato. Per circa 30 lAccademia era riuscita nellimpresa di ottenere i play
off. Ma nel finale la doccia gelata che ha portato il PDHA ad ottenere una vittoria fondamentale per saltare i due turni e accedere direttamente
alla fase finale. Partita nelle mani dellAccademia fin dai primi minuti. La squadra di Ferrero mette alle corde lAlicese e trovando il vantaggio
solo al 41 con il Cobra. Nella ripresa la doccia gelata arriva al 22 con Torrau che insacca a seguito di una indecisione della difesa. Ospiti che
colpiscono anche un palo poco dopo. La reazione dellAccademia è però devastante. 5 azioni nitide da rete più il gol di Manfroni che arriva
meritatamente al 2 di recupero. Tutto però è vanificato dal vantaggio del PDHA giunto alcuni minuti prima che lancia la sigla finale del
campionato dellAccademia. Una stagione sfortunata quella dei rossoblù se solo si pensa che va a chiudere la stagione con 57 punti. Nella
scorsa stagione sarebbe stata a ridosso della zona play off con 4 giornate ancora da giocare. Basti pensare che il Verbania ha chiuso a 71
punti esattamente come lo Stresa con 4 giornate in più disputate. Numeri che indicano come il duo di testa abbia decisamente fatto un
campionato oltre le righe.

Accademia Borgomanero 1961  Alicese 2-1

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Ottina (31 st Francioli), Donzelli, Leto Colombo, Salice, Moia, Silva Fernandes, Cherchi (12 st
Manfroni), Beretta (27 st Cabrini), De Bei (40 st Giovagnoli), Secci (14 st Poi).

A disposizione: Galli, Cerutti, Pici, Francioli, Monzani.

All.: Ferrero

Alicese: Cerruti, Ramundo, Fiore (1 st Comotto), Montari, Genovesi, Marian, Modena, Torrau, Mancuso (29 st Moussaif), Bernabino, Toffoli.

A disposizione: Algieri, Federico, Ottino, Fezga, Meo De Filippi, Vanoli.

All.: Yon

Arbitro: Tinetti di Ivrea

Assistenti: Rosso sez. di Collegno e Carbone sez. di Torino

Marcatori: 41 pt Beretta; 22 st Torrau; 47 st Manfroni

Note: tipica giornata primaverile, cielo coperto a tratti, terreno in perfette condizioni, spetatori 150 circa. Angoli 6, 3. Ammoniti: Giovagnoli
dellAccademia; Comotto, Ramundo dellAlicese. Recupero: pt 1; st 4. Espulsi successivamente al fischio finale Leto Colombo e Yon per un
battibecco nel tunnel

Azioni salienti

Primo tempo

16 PALO ACCADEMIA Bellissima giocata di De Bei in area di rigore che di fino supera un difensore una volta sul fondo prova la conclusione
ma è sfortunato e la palla termina sul palo

17 OCCASIONE ACCADEMIA Cross dalla destra sul secondo palo ottimo stacco di Secci, Cerruti è sicuro e blocca in presa alta
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21 OCCASIONE ACCADEMIA Bella combinazione sulla destra Ottina  Secci, cross di questultimo per linserimento di Beretta, conclusione di
prima centrale Cerruti controlla

22 OCCASONE ACCADEMIA Cherchi e Beretta si ostacolano in area di rigore, la palla resta sui piedi di Beretta, gran botta Cerruti si salva
ancora

23 OCCASIONE ACCADEMIA Diagonale di Secci, Cerruti si distende e con la punta delle dita la toglie dallangolino

37 OCCASIONE ACCADEMIA Ottina lancia Secci sulla destra palla sul secondo palo per De Bei difficile controllo, conclusione potente ma sul
portiere che respinge

41 GOL ACCADEMIA Secci in area di rigore scarica per Ottina, palla deliziosa di prima intenzione per la testa di Beretta che insacca

Secondo tempo

4 OCCASIONE ALICESE Esterno sinistro da fuori area di Bernabino Tornatora devia in angolo

15 OCCASIONE ACCADEMIA Gran palla filtrante per linserimento di Poi, appena entrato, sulla sinistra, conclusione larga

22 GOL ALICESE Azione confusa in area di rigore Accademia, palla per Bernabino che mette in mezzo De Bei non controlla ne approfitta
Torrau che di destro insacca sul primo palo.

38 PALO ALICESE Palla in area di Ramundo per Toffolini girata in una selva di gambe palla che carambola sul palo e quindi fra le braccia di
Tornatora

38 OCCASIONE ACCADEMIA Lancio con il contagiri di Leto Colombo per Manfroni che di tacco serve un pallone delizioso per Salice; gran
botta e ottima risposta di Cerruti in angolo

39 PALO ACCADEMIA Gran giocata di Poi in area di rigore che salta Ramundo e si presenta a tu per tu con Cerruti tiro a botta sicura la
tribuna grida al gol ma la palla si stampa sul palo

42 OCCASIONE ACCADEMIA Diagonale di Cabrini dalla destra palla a lato di poco

44 OCCASIONE ACCADEMIA Cabrini a tu per tu con il portiere gli tira addosso

45 OCCASIONE ACCADEMIA Manfroni perfettamente lanciato in area di rigore insacca azione vanificata dalla segnalazione del guardalinee
che annulla fra le proteste generali

47 GOL ACCADEMIA Palla deliziosa in area di rigore per Manfroni controllo volante e palla nellangolino

Fonte: Ufficio stampa
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Under 17; ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 - CITTA DI COSSATO 6 a 0
28/04/2019 13:36 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 28/04/2019
13° Giornata (ritorno) campionato regionale UNDER 17 stagione 2018/2019  Girone A

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 - CITTA DI COSSATO 6 - 0
Reti: al 36 del 1t Barbaglia (AB), al 02 del 2t Medina A. (AB), al 19 del 2t Modena (AB), al 24 del 2t autorete di Masserano (C.), al 34 del 2t
Manca (AB), al 39 del 2t Quintero Vera (AB).

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Carminati, Latella (dal 08 del 2t Bonomini), Trapella (dal 08 del 2t Moschini), Mastrini, Porzio, Manca, Barbaglia (dal 12 del 2t Salina),
Modena, Medina T. (dal 12 del 2t Quintero Vera), Harka (dal 12 del 2t Perucchini), Medina A..
A disposizione: Ghiotti.
Allenatore: Ottina Paolo
CITTA D COSSATO:
Pozzo, Girardi, De Tofoli, Alberto (dal 05 del 2t Donati), Dibenedetto, Masserano, Badan, Pepe (dal 30 del 2t Savioli), Brando (dal 24 del 2t
Ferraro), Morgillo, Ciccia (dal 17 del 2t Politi.
A disposizione: Toso.
Allenatore: Leardi Riccardo

Primi minuti equilibrati, con le due squadre che si studiano senza creare pericoli alle difese avversarie.
Passano i minuti e lAccademia piano piano prende campo schiacciando il Citta di Cossato nella propria trequarti.
Bisogna arrivare però al 36 per scardinare lattenta (fino ad allora) difesa del Citta di Cossato.
Azione in velocita sulla fascia sinistra del fronte dattacco, palla filtrante in area per Manca che si libera del difensore e giunto quasi sulla linea
di fondo con un preciso rasoterra ad uscire al limite dellarea piccola pesca Barbaglia che non ha difficoltà a battere di piatto Pozzo.
La ripresa vede lAccademia Borgomanero nettamente padrona del campo con una sequenza di azioni dattacco che portano a numerosissime
occasioni da rete.
Già al 02 minuto il raddoppio; azione sulla sinistra palla per Modena che entra in area e decentrato verso il fondo cerca il secondo il palo, il
portiere respinge, la palla finisce sui piedi di Medina A. che da due passi realizza.
Al 19 arriva il 3 a 0 ad opera di Modena; ripartenza Accademia dalla propria tre quarti, palla per Modena che si fa 30 metri palla al piede, salta
lultimo difensore entra in area e sulluscita di Pozzo lo trafigge alla sua destra.
AL24 sfortunata deviazione nella propria porta del n.6 Masserano che nel tentativo di liberare larea infila nella propria porta un cross di
Bonomini.
AL 34 Manca conclude a rete unazione personale saltando tre difensori e battendo lincolpevole Pozzo per la quinta volta.
Il tabellino delle segnature si chiude al 39 con la prima rete stagionale di Quintero Vera, che dopo avuto nei precedenti minuti almeno due
nitide palle gol, trova il tempo e lo spazio giusto per il definitivo 6 a 0.

Fonte: M.C.
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Quanto han fatto? Segui sul nostro sito, i risultati delle nostre squadre in
campo nel weekend.Nella foto un giorno di allenamento congiunto fra
Accademia e Asso Potenza
28/04/2019 09:16 - Risultati - Quanto han fatto?

Qualche giorno fa i nostri centri sportivi di Santa Croce e Santa Cristinetta hanno avuto il piacere di accogliere 30 ragazzi del Centro Tecnico
Milan Asso Potenza. Sul nostro territorio per assistere ad una gara casalinga del Milan, la collaborazione fra il nostro Responsabile Umberto
Baer e il Direttore Sportivo del Settore Giovanile Leo Albano. Una giornata di scambio sportivo/culturale contrassegnato da amicizia e sport. In
bocca al lupo per il futuro all'Asso Potenza

Prima squadra  Eccellenza

Accademia  Alicese

Under 19 Juniores - Campionato regionale

Riposo

Under 17 Allievi - Campionato regionale

Accademia  Città di Cossato 6-0

Under 16 Allievi FB - Campionato regionale

Accademia  Castellazzo Bormida

Under 15 Giovanissimi - Campionato

Briga - Accademia 0-6

Under 14 Giovanissimi FB - Campionato regionale
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Accademia - Borgosesia

Esordienti 2006 secondo anno

Sanmartinese - Accademia

Esordienti 2007 primo anno

Riposo

Pulcini 2008 secondo anno

(TM) Academia  San Giacomo
18-1

Pulcini 2009 primo anno Rossi

Accademia - Cameri 2-3

Pulcini 2009 primo anno Blu

Accademia - Cameri
2-5

Primi Calci 2010-11

(TM) Trecate  Accademia

Primi Calci 2011

(TM) Trecate  Accademia

Piccoli amici 2012-13-14

Raggruppamento FIGC

Fonte: Ufficio stampa
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Tanti auguri Accademia! Il 27 aprile 2017 nasceva il nuovo sodalizio che
riportava una sola squadra in città
27/04/2019 08:47 - News Società

Oggi, 27 aprile, l'Accademia Borgomanero 1961 compie 2 anni. Lo scorso 2017 infatti, nella sala dei trofei della sede n Via Matteotti,
l'Accademia Junior Borgomanero e il Borgomanero Calcio 1961, decisero di unire le proprie forze e iniziare un percorso univoco. Un percorso
che portò subito alla promozione in Eccellenza.
Tanti auguri Accademia!

Fonte: Ufficio stampa
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Accademia che rimonta. 1-3 a Settimo segnali da play off per Ferrero.
Complimenti al Verbania campione di Eccellenza
25/04/2019 16:54 - News prima squadra

LAccademia cè e si fa sentire. Dopo essere andata sotto nella prima frazione di gioco, la squadra di Ferrero ribalta la gara con una bella
reazione complice anche lingresso in campo di giocatori che lentamente stanno recuperando la condizione. A pareggiare la gara Beretta su
calcio di rigore che dopo la gara di Aygreville si riscatta dagli undici metri tirando un rigore perfetto. Appena entrato segna anche Poi ancora
su calcio da fermo, perfetta la sua punizione che batte Zamariola. La ciliegina sulla torta arriva al 36 quando Manfroni, in campo dopo
linfortunio del 6 febbraio. I play off però distano ancora un punto vista la vittoria odierna.

Complimenti al Verbania campione di Eccellenza.

Pro Eureka  Accademia Borgomanero 1961 1-3

Pro Eureka: Zamariola, Nosenzo, De Letteriis, Verlucca, Mosca (25 st Virardi), Costa, Chirone (41 st Burei), Piotto, De Lorentis (36 st Fadda),
Niada, Taraschi.

A disposizione: Mattiello, Alì, Segretario Zotti, Regaldo, Francia.

All.: Tosoni

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Pici, Donzelli (16 st Ottina), Leto Colombo, Francioli (27 st Cerutti), Moia, Silva Fernandes (16 st
Manfroni), Cherchi (36 st Giovagnoli), Beretta, De Bei (12 st Poi), Secci.

A disposizione: Galli, Monzani, Cabrini.

All.: Ferrero

Arbitro: Santiano di Pinerolo

Assistenti: Rovere e Vaglio Agnes di Biella

Marcatori: 26 pt Chirone; 12 st Beretta (rig.); 19 st Poi; 36 st Manfroni

Note: cielo coperto, clima mite, terreno in condizioni sufficienti, spettatori 50 circa. Angoli: 1, 1. Ammoniti: Chironi, Mosca, Niada, Costa della
Pro Eureka; Ottina dellAccademia. Recupero: pt 0; st 3.

Azioni salienti

Primo tempo

1 OCCASIONE ACCADEMIA Costa perde palla al limite dellarea, appoggio di Beretta per Silva Fernandes tiro a giro, palla a lato di poco

5 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro di Leto Colombo dal limite palla alta
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25 OCCASIONE PRO EUREKA Lungo lancio dalle retrovie per Taraschi, palla deliziosa per linserimento di De Lorentis ottimo il controllo tiro
da dimenticare

26 GOL PRO SETTIMO Bella azione di Chirone che riceve palla in area di rigore controllo a seguire e diagonale vincente con Tornatora in
uscita

33 OCCASIONE ACCADEMIA Bella discesa di Secci sulla sinistra, palla per De Bei che serve laccorrente Cherchi tiro alto di poco

35 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dal limite di Cherchi palla alta di poco

43 OCCASIONE PRO EUREKA Gran botta di Mosca da fuori area, Tornatora distinto la toglie da sotto la traversa

44 OCCASIONE PRO EUREKA Potente rinvio di Moia, palla che sbatte sulla gamba di Nosenzo e il rimpallo sfiora il palo alla destra di
Tornatora e termina sul fondo

Secondo tempo

5 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione sulla tre quarti, Leto Colombo pesca Silva Fernandes al limite tacco a smarcare Beretta in
piena area di rigore tiro a botta sicura Zamariola si supera

12 RIGORE GOL ACCADEMIA Diagonale di Francioli in proiezione offensiva, controllo da dimenticare da parte di Niada che viene anticipato
da Secci, Niada colpisce lattaccante nel tentativo di calciare un pallone che non cè più: rigore. Sul punto di battuta Beretta palla da una parte
e portiere dallaltra

19 GOL ACCADEMIA Calcio di punizione dal limite, sul punto di battuta va Poi, palla a scavalcare la barriera che si insacca alla destra di
Zamariola

32 OCCASIONE PRO EUREKA Cross dalla destra per Verlucca che colpisce in maniera fortuita da due passi, Tornatora ben appostato
blocca

36 GOL MANFRONI Bella azione del neo entrato Manfroni sulla sinistra controllo e diagonale perfetto che si stampa sul palo ed entra in rete.
Manfroni festeggia con il gol il rientro in campo dopo linfortunio di coppa dello scorso febbraio che lo ha tenuto fuori dal campo per 2 mesi e
mezzo

Fonte: Ufficio stampa
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Quanto han fatto? Segui, sul nostro sito, i risultati delle nostre squadre in
campo nel weekendNella foto i nostri 2008. Il gruppo guidato da Velatta si è
classificato secondo alla sesta Junior Cup dietro la Juve. Complimenti!
13/04/2019 13:46 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra  Eccellenza

Accademia  Lucento 3-1

Under 19 Juniores - Campionato regionale

Omegna - Accademia 1-3

Under 17 Allievi - Campionato regionale

Calcio Novese - Accademia 3-2

Under 16 Allievi FB - Campionato regionale

Alfieri Asti - Accademia 2-1

Under 15 Giovanissimi - Campionato

Accademia - San Maurizio 5-0

Under 14 Giovanissimi FB - Campionato regionale

Città di Baveno - Accademia 0-2

Esordienti 2006 secondo anno

Academy Novara - Accademia 3-1

Esordienti 2007 primo anno

Accademia  Novara 0-3

(TM) Accademia - Sestese 3-3
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Pulcini 2008 secondo anno

Accademia  Folgore Caratese 3-5

Pulcini 2009 primo anno Rossi

Olgiatese  Accademia 2-6

Pulcini 2009 primo anno Blu

Torneo di Fara una gara vinta tre perse

Primi Calci 2010-11

Triangolare FIGC

Primi Calci 2011

Triangolare FIGC

Piccoli amici 2012-13-14

Triangolare FIGC

Fonte: Ufficio stampa
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Bella vittoria dellAccademia. 3-1 nellanticipo di campionato al Lucento
10/04/2019 22:22 - News prima squadra
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L'Accademia vince e convince. Dopo la bella prestazione di domenica è arrivata anche la vittoria questa sera contro i torinesi del Lucento.
Avvio di gara perentorio della squadra di Ferrero che chiudono la prima frazione di gioco in vantaggio di due reti a zero ma complici anche le
due traverse il risultato poteva essere anche più largo. La partita si complica nella ripresa quando il Lucento riapre la gara su calcio di rigore.
Fortunata l'Accademia al 37' quando il Lucento spreca una ghiottissima occasione per arrivare al pareggio. Il secondo rigore di Chiatellino
termina a lato. Nel largo recupero finale a sigillare il risultato è Secci che realizza il 3-1 con una veloce ripartenza.

Accademia Borgomanero 1961  Lucento 3-1

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Pici (38' st Francioli), Donzelli (34' st Ottina), Leto Colombo, Salice, Moia, Poi (14' st Giordano),
Silva Fernandes, Beretta, De Bei (20' st Giovagnoli), Secci.

A disposizione: Galli, Francioli, Ottina, Giovagnoli, Cherchi, Monzani, Cabrini, Giordani, Manfroni.

All.: Ferrero

Lucento: Cecconello, Pili, Pavan (31' st Bianco), Baracco, Radin (1' st Chiatellino), Cellamaro, Freda, Pregnolato, Piroli, Amedeo, Concilio (26'
st Gerardi).

A disposizione: Guidi, Bianco, Di Benedetto, Gerardi, Chiatellino, Crudo, Ferlazzo, Salerno.

All.: Ferrari

Arbitro: Spinelli sez di Cuneo

Assistenti: Delaurenti sez di Ivrea e Pellegrino sez di Nichelino

Marcatori: 20' pt Beretta; 40' pt Poi; 10' st Chiatellino (rig.); 50' st Secci

Note: serata primaverile, terreno in sintetico, spettatori 40. Angoli: 5, 8. Ammoniti: Poi, Moia, Salice, Leto Colombo dell'Accademia; Pavan,
Freda del Lucento. Alla fine del primo tempo espulso Ferlazzo dalla panchina. Recupero: pt 4, st 6.

Azioni salienti

Primo tempo

2' TRAVERSA ACCADEMIA Azione sulla sinistra di Poi che scarica al limite dell'area per Leto Colombo, gran botta e palla che si stampa sulla
traversa

7' OCCASIONE ACCADEMIA Rimessa laterale di Pici Seccii spizzica di testa per Beretta, girata di prima buona risposta di Cecconello che
blocca in tuffo

17' TRAVERSA ACCADEMIA Secci si destreggia al limite e trova lo spazio per il tiro, gran botta Cecconello è sulla traiettoria ma non blocca la
palla schizza sulla traversa

20' GOL ACCADEMIA Bella discesa sulla destra di Secci che mette in mezzo un bel cross teso che Beretta in anticipo sul difensore insacca di
testa

38' OCCASIONE LUCENTO Gran botta di Amedeo al volo dalla destra bella risposta di Tornatora che a mano aperta metteva in angolo

40' GOL ACCADEMIA Gran lancio dalle retrovie per Poi che scatta sulla sinistra entra in area gran destro e palla nell'angolino

41' ESPULSO FERLAZZO DALLA PANCHINA LUCENTO

Secondo tempo +20

1' OCCASIONE LUCENTO Tiro dalla destra di Amedeo buona risposta di Tornatora in tuffo

2' OCCASIONE LUCENTO Tiro dal limite di Gerardi gran risposta di Tornatora che in tuffo respinge

9' RIGORE LUCENTO Palla in area di rigore, larbitro vede un tocco di mano sul punto di battuta va Chiatellino, Tornatora tocca ma non
respinge e palla che si insacca

31' OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione di Leto Colombo dalla sinistra palla alta di poco

37' RIGORE LUCENTO Azione di Amedeo che entra in area dalla sinistra Pici lo atterra rigore netto, sul punto di battuta ancora Chiatellino
che questa volta angola troppo alla sinistra di Tornatora e la palla esce

50' GOL ACCADEMIA Gran apertura di Beretta per lo scatto di Secci in area di rigore potente tiro che trafigge Cecconello
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Fonte: Ufficio stampa
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AllAccademia una festa di sport la Sesta Junior Cup
08/04/2019 19:28 - News settore giovanile

Grande festa di sport al comunale di Borgomanero nella giornata di domenica. La sesta Junior Cup è stata vinta dalla Juventus che ha battuto
in finale i nostri 2008 rossi. Una giornata ben riuscita e soprattutto incredibilmente graziata dal tempo. Nuvoloso ma non piovoso. Grande
soddisfazione da parte degli organizzatori e anche da parte dei partecipanti. Si ringraziano i nostri sponsor per aver reso possibile questa
manifestazione: Borgo Agnello, Antonioli motocicli, Carrozzeria Pastore, Borgo Gomme, G.A. Premiazioni, Centro Tim, Borgomanero, Conad
Borgomanero, I Ghiottoni, Bontà in via Arona e Trattoria il Ciclista. Si ringrazia in particolar modo Massimo Quirighetti per le foto della
manifestazione

Questa la classifica finale:

1° Juventus

2° Accademia Rossi

3° Sampdoria

4° Sparta Novara

5° Torino

6° Accademia Blu

7° Gozzano

8° Pro Patria

Finale 3° 4° Sparta Novara e Sampdoria vinta ai rigori Sampdoria (0-0)

Finale 1° e 2° Juventus contro Accademia Rossa 3-0 finalissima

Miglior giocatore Thomas Corigliano della Juventus

Miglior portiere Corrado Reale Piierre del Torino

Fonte: Ufficio stampa
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Accademia beffata nel finale. Sconfitta immeritata della squadra di Ferrero
contro lAygreville. Ora i play off scappano
07/04/2019 17:14 - News prima squadra

I rossoblù non sono più padroni del loro destino. Con l'immeritata sconfitta odierna in Valle d'Aosta, la squadra di Ferrero si vede scappare via
i play off. Ora il PDHA è avanti di 11 punti e dietro l'Aygreville accorcia ad una lunghezza. La squadra di Rizzo ottiene una vittoria che fa più
male alla sua squadra per il post season. Infatti, paradossalmente, avrebbe consentito di tenere vive le sperenza di giocare i play off. La
squadra di Ferrero non ha demeritato e nonostante le numerosissime assenze e i numerosi giocatori non in condizione è riuscita a stringere i
denti e a mettere in campo una delle migliori prestazioni degli ultimi tempi con voglia e tante tante occasioni. Accademia sfortunata perché sul
risultato di 1-1 ha avuto, proprio ad inizio ripresa anche l'occasione per riportarsi avanti con Beretta che colpisce il palo su calcio di rigore
assegnato per un atterramento in area di Leto Colombo. Il vantaggio iniziale era stato siglato da Secci con un gran destro. Nella prima
frazione anche il pareggio di Furfori con un tiro da fuori area. All'ultimo respiro la doccia gelata capitata su uno sfortunato rimpallo in area.

Aygreville  Accademia Borgomanero 1961 2-1

Aygreville: Pomat A., Marchesano, Gentili, Su Sbenso (24' pt Cuneaz), Bonomo Garcia, Rega, Glarey, Pramotton, Girotti (32' st Zlourhi),
Furfori, Mazzocchi (29' st Todaro).

A disposizione: Cerbelli, Risso, Mongino, Todaro, Vizzardelli, Monteleone, Cuneaz, Pomat F., Zlourhi.

All.: Rizzo

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Pici, Francioli (16' st Anderson), Leto Colombo, Salice, Moia, Giovagnoli (11' st De Bei), Silva
Fernandes, Beretta, Secci, Giordani (16' st Poi).

A disposizione: Galli, Anderson, Cherchi, De Bei, Monzani, Poi, Cabrini, Donzelli, Manfroni.

All.: Ferrero

Arbitro: Bertaina della sezione di Bra

Assistenti: Enrione e Aimar della sezione di Nichelino

Marcatori: 15' pt Secci, 29' pt Furfori, 49' st Glarey

Note: mite giornata primaverile, pioggia a tratti. Terreno in sintetico. Spettatori 80 circa. Ammoniti: Leto Colombo, Silva Fernandes
dell'Accademia. Angoli: 6, 2. Recupero: pt 1; st 5.

Primo tempo

Azioni salienti

10' OCCASIONE ACCADEMIA Ripartenza rossoblù con Beretta che libera di tacco Leto Colombo, filtrante di prima per l'inserimento di
Giordani, gran tiro sul primo palo, ottima risposta di Pomat

15' GOL ACCADEMIA Azione che si sviluppa sulla destra, Giovagnoli, serve un pallone delizioso per l'inserimento in area di Secci, tiro dal
limite di prima intenzione e palla che si insacca nell'angolino opposto

24' OCCASIONE ACCADEMIA Secci in pressing su Gentili che scivola clamorosamente al limite dell'area, Secci entra in area e fa partire un
potente tiro che Pomat mette in angolo con una splendida parata
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29' GOL AYGREVILLE Azione tutta in verticale della squadra di Rizzo, palla sulla tre quarti per Furfori, controllo, passo ad accentrarsi e palla
nell'angolino alla sinistra di Tornatora

38' OCCASIONE AYGREVILLE Cross dalla destra di Glarey, ottima intuizione di Furfori che di petto mette di petto un pallone d'oro per Girotti
che tutto solo al limite dell'area piccola manda a lato

40' OCCASIONE AYGREVILLE Conclusione di Girotti, palla che assume una beffarda traiettoria a scavalcare Tornatora che però tocca
quanto basta per metterla in angolo

SECONDO TEMPO

5' RIGORE SBAGLIATO ACCADEMIA Bella palla di Giovagnoli per Beretta che dal limite dell'area impegna severamente Pomat in tuffo, sulla
ribattuta si avventa Leto Colombo che viene spinto da Pramotton, l'arbitro assegna il rigore. Sul punto di battuta va Beretta ma Pomat intuisce
e tocca la palla carambola sul palo interno quindi sulla schiena del portiere ed incredibilmente esce dal lato opposto.

11' OCCASIONE AYGREVILLE Calcio di punizione da posizione defilata sulla destra di Cuneaz palla a scavalcare la barriera Tornatora para
in due tempi

14' OCCASIONE ACCADEMIA Palla con il contagiri di Leto Colombo per lo scatto di Secci, una volta sul fondo mette in mezzo per Beretta,
Pomat è attento e neutralizza il debole passaggio

28' OCCASIONE ACCADEMIA Anderson mette in movimento Secci che lotta sulla destra e mette un delizioso pallone in mezzo per Poi che
contrastato manda alle stelle fra le proteste dei giocatori rossoblù per azione fallosa di Gentili che non lo ha fatto calciare irregolarmente

37' OCCASIONE AYGREVILLE Batti e ribatti in area palla che carambola su Glarey che di testa impegna Tornatora in tuffo

38' OCCASIONE ACCADEMIA Palla al limite per Poi gran botta Pomat respinge di pugno

40' OCCASIONE AYGREVILLE Su calcio d'angolo di Cuneaz gran stacco di testa di Zlourhi che sale in cielo Tornatora è strepitoso e d'istinto
mette in angolo

44' OCCASIONE ACCADEMIA Cross dalla sinistra di Silva per Secci ottimo lo stacco Pomat in difficoltà respinge, raccoglie Secci che serve
Poi, velo dell'attaccante per la conclusione di Beretta che colpisce in volto Marchesano che si immola e salva la sua porta

46' OCCASIONE ACCADEMIA Tiro di Leto Colombo dalla lunga, fuori di poco

49' GOL AYGREVILLE Cross dalla sinistra rimpallo in area di rigore fra Tornatora e Moia la palla danza sulla linea il più esto ad arrivarci è
Glarey che insacca

Fonte: Ufficio stampa
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Quanto han fatto? Segui i risultati delle nostre squadre in campo nel
weekend. Nella foto i nostri 2006 a San Siro per il pre Milan Udinese
06/04/2019 10:26 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra  Eccellenza

Aygreville - Accademia 2-1

Under 19 Juniores - Campionato regionale

Accademia  Sparta Novara 1-3

Under 17 Allievi - Campionato regionale

Arona - Accademia 0-5

Under 16 Allievi FB - Campionato regionale

Accademia - Borgovercelli 4-1

Under 15 Giovanissimi - Campionato

(TM) Accademia - Ciriè 3-1

Under 14 Giovanissimi FB - Campionato regionale

Accademia  Città di Cossato 2-1

Esordienti 2006 secondo anno

Sparta Novara - Accademia 2-1
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Esordienti 2007 primo anno

Sparta Novara - Accademia 3-0

Pulcini 2008 secondo anno

Accademia  Sanmartinese 3-2

Sesta Junior CUP

Pulcini 2009 primo anno Rossi

Accademia - Veveri 3-0

Pulcini 2009 primo anno Blu

Accademia  San Rocco 2-1

Primi Calci 2010-11

Triangolare FIGC

Primi Calci 2011

Quadrangolare FIGC

Piccoli amici 2012-13-14

Triangolare FIGC

Fonte: Ufficio stampa
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SESTA JUNIOR CUP CON JUVENTUS SAMPDORIA TORINO GOZZANO
PRO PATRIA E SPARTA NOVARA
02/04/2019 16:49 - News Società

Ritornano i grandi tornei targati Accademia Borgomanero. Domenica 7 aprile allo stadio comunale di Borgomanero grande spettacolo con le
squadre professioniste di Juventus Sampdoria Torino Gozzano Pro Patria e Sparta Novara categoria Pulcini. Fin dal mattino una grandissima
giornata di sport e di calcio. Non mancate!!!

Fonte: Ufficio stampa
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Gozzano Briga e Accademia si uniscono. Nasce lASD Agogna Football clubI patron allunissono: vogliamo la serie A. Contattato anche De Salvo
01/04/2019 14:10 - News Società

In questi anni di crisi del calcio tre società dellalto novarese decidono di guardare oltre e di unire le forze per un unico grande enorme progetto
con sogni ben precisi e obiettivi da raggiungere. Giocare contro le squadre più blasonate del nostro calcio. Ad annunciarlo a seguito di un
incontro segreto ma che ormai non ha più nulla da nascondere i patron delle tre squadre interessate. Alberto Allesina del Gozzano; Pier
Giuseppe Ottone del Briga e Giancarlo Vezzola dellAccademia. Recentemente il Novara cè riuscito  hanno dichiarato  insieme possiamo
farcela. Un progetto che guarda tra laltro anche lontano perché seguirà tutto il percorso dellAgogna che nasce da Armeno. Tutte le squadre
verranno coinvolte. Oltre alle già citate Briga, Gozzano e Borgomanero ovviamente anche Suno, Cureggio Cavallirio e via dicendo fino ad
arrivare in provincia di Pavia e perché no coinvolgendo direttamente anche il Novara Calcio. Abbiamo già bussato alle porte di Novarello per
parlare con Massimo De Salvo e pare ci sia apertura. Fanno trapelare coloro che erano presenti alla riunione dellaccordo. Molta soddisfazione
comunque da parte dei tre presidenti che hanno dato il via alliniziativa.

Ah, fate come volete, basta che fate assicurare i calciatori da me Ha dichiarato Ottone.

Ah, fate come volete, basta che giochiamo al DAlbertas perché con tutto quello che abbiamo. passato Ha dichiarato Allesina.

Ah, fate come volete, basta che la smettiamo con sta storia di cambiare nome Ha dichiarato Vezzola.

Pronte anche le nuove maglie. Si terrà ovviamente la bicolore rossoblù con laggiunta di altre due strisce verticali il bianco e lazzurro in favore
di Briga ed eventualmente Novara. Il titolo sportivo sarà quello del Gozzano.

Da settembre nuovi scenari calcistici per il nostro territorio

cpa
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Bentornata Accademia. 2-0 su La Biellese dopo un primo tempo sofferto.
31/03/2019 18:43 - News prima squadra

La classifica dellAccademia torna a muoversi. Nonostante nei primi 45 nuove ombre sembravano materializzarsi allorizzonte, la squadra di
Ferrero è entrata in campo nella ripresa con rinnovato vigore. Complice anche il gol in apertura di Beretta, che sembra ritornare nella media
realizzativa di inizio stagione, la squadra ha saputo mettere in campo la sua qualità tecnica e riuscire ad avere la meglio dei bianconere
incapaci poi di rimettersi in carreggiata. Primo tempo complicato per la squadra che ha dovuto far fronte alla buona vena dela squadra di
Peritore che ha sfiorato più volte la marcatura. Incredibile la grazia ricevuta da Tornatora al 35 su Luca Cabrini. Poche grazie ma tanti riflessi
in altre due circostanze per il portierone rossoblù capace di tenere a galla i suoi. La sfida PDHA e Verbania continua, tutto resta invariato in
vetta così come per lAccademia i cui play off sono appesi ad un solo punto. A 9 lunghezze è infatti la seconda della classe.

Accademia Borgomanero 1961  La Biellese 2-0

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Pici (47 st Cerutti), Ottina (39 st Francioli), Leto Colombo, Salice, Moia, Silva Fernandes, Cherchi
(33 st Giovagnoli), Beretta, De Bei (1 st Giordani), Secci. A disposizione: Galli, Donzelli, Poi, Cabrini, Manfroni

All.: Ferrero

La Biellese: Bastianelli, Verdese (10 st Mancin), Cremonte, Virga (19 st Canessa), Botto Poala, Nicoletta, Testori (26 st Ferrarese), Coppo (33
st Marteddu), Canton, Cabrini (19 st Paladino), Dossena.

A disposizione: Naim, Facchetti, Dervishi, Ceria.

All.: Peritore

Arbitro: Quarà sez di Nichelino

Assistenti: Garcea e Ceppaglia sez di Torino

Marcatori: 2 st Beretta, 12 st Leto Colombo

Note: calda giornata primaverile, spettatori 150 circa, terreno in perfette condizioni. Angoli: 2, 5. Ammoniti: Ottina, Pici, Leto Colombo
dellAccademia; Canton, Virga de La Biellese. Recupero: pt 4, st 6.

AZIONI SALIENTI

Primo tempo

2 OCCASIONE ACCADEMIA Lungo lancio dalle retrovie per lo scatto di Secci che una volta in area di rigore temporeggia forse troppo e
Verdese recupera mettendo in angolo

7 OCCASIONE ACCADEMIA Azione che si sviluppa sulla destra con Cherchi, palla per De Bei, diagonale fuori di poco

10 OCCASIONE BIELLESE Palla persa in uscita da parte dellAccademia ne approfitta Luca Cabrini che una volta dentro larea prova la
conclusione attento Tornatora che blocca in tuffo

13 OCCASIONE BIELLESE Cross dalla destra stacca Canton senza trovare il pallone, palla messa fuori la raccoglie Coppo che da ottima
posizione manda alle stelle
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17 OCCASIONE BIELLESE Azione che si sviluppa in area di rigore bella combinazione Luca Cabrini Canton, palla messa fuori raccolta da
Testori conclusione a botta sicura, Tornatora in tuffo sventa

27 OCCASIONE BIELLESE Palla persa a centrocampo riparte Canton che libera Dossena al tiro lAccademia scampa anche questo pericolo

35 OCCASIONE BIELLESE Gran palla di Canton per Luca Cabrini che tutto solo davanti a Tornatora manda incredibilmente a lato

40 OCCASIONE BIELLESE Girata di Testori in piena area di rigore palla a lato di poco

48 OCCASIONE ACCADEMIA Secci lanciato a rete si presenta a tu per tu con Bastianelli tempestivo intervento del portiere che in tuffo a
mano aperta sventa.

Secondo tempo

2 GOL ACCADEMIA Ottima azione di Beretta che raccoglie palla al limite la controlla e in mezza girata trafigge Bastianelli in uscita

5 OCCASIONE ACCADEMIA Bella azione di Secci sulla sinistra, Accademia in 4 contro 2, la palla giunge al neo entrato Giordani che da
buona posizione manda a lato di poco

9 OCCASIONE ACCADEMIA Punizione di Leto Colombo da posizione centrale palla a lato di poco

12 GOL ACCADEMIA Bellissima azione dellAccademia iniziata da Salice che scambia a centrocampo, quindi Beretta che libera nello spazio
Secci, pallone delizioso per linserimento di Leto Colombo che tutto solo insacca

18 OCCASIONE ACCADEMIA Veloce ripartenza di Cherchi che da buona posizione manda a lato di poco

22 OCCASIONE ACCADEMIA Imperiosa discesa di Salice che attraversa il campo, allarga il gioco per Giordani che si libera bene al tiro
Bastianelli è tempestivo in uscita e sventa

Fonte: Ufficio stampa
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Under 17 ACCADEMIA BORGOMANERO - SCA ASTI 3 a 1
31/03/2019 14:46 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 31/03/2019

10° Giornata (ritorno) campionato regionale UNDER 17 stagione 2018/2019  Girone A

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 - SCA ASTI 3 a 1

Reti: al 29 del 1t Medina T. (AB), al 33 del 1t Papa (SA), al 30 del 2t Modena (AB), al 38 del 2t Salina (AB).

Note: Espulsi al 30 del 2t Harka (AB), al 40 del 2t Hyka (SA)

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Carminati, Latella (dal 14 del 2t Perucchini), Trapella, Mastrini, Porzio, Manca, Medina A., Modena, Moschini (dal 14 del 2t Barbaglia), Harka,
Medina T. (dal 26 del 2t Ghiotti  dal 28 del 2t Salina).
A disposizione: Coppi, Abbagnano, Bonomini

Allenatore: Ottina Paolo

SCA ASTI:
Iunissi, Cardello (dal 37 del 2t Falletta), Licata, Dellagaren A., Bosia, Garro, Fauli (dal 17 del 2t Dellagaren N.), Petruccio, Papa, Tosato, Hyka.
A disposizione:
Allenatore: Buscemi Corrado

La cronaca:
Bella partita, entrambe le squadre si affrontano a viso aperto creando spettacolo e numerose occasioni da rete
Quattro gol di ottima fattura e grandi interventi dei due portieri hanno deliziato il pubblico presente alla fine applausi per tutti vincitori e vinti.
Prima occasione al 09 del 1tper lo SCA ASTI, mischia in area Accademia, batti e ribatti, alla fine il tiro destinato verso il vertice basso della
porta difesa da Carminati viene ribattuto da Trapella che si interpone allultimo secondo a negare la rete
21 Moschini ci prova dal limite grandissimo intervento del n.1 Inussi che si distende e devia con la punta delle dita in angolo
24 Calcio di punizione dal limite dellarea di rigore Accademia per lo SCA ASTI, sulla palla il n.8 Petruccio, tiro piazzato, Carminati in due tempi
blocca.
Al 29 si sblocca la partita. Calcio di punizione per lAccademia nella trequarti avversaria, palla lunga in area di rigore a scavalcare tutta la
difesa, di prima la palla viene rimessa rasoterra verso il vertice opposto dellarea piccola dove arriva Medina T. che di prima insacca sul palo
alla sinistra di Inussi. Applausi
Passano solo 4 minuti e lo Sca Asti pareggia; calcio dangolo alla sinistra della porta difesa da Carminati, cross in area la difesa respinge, la
palla senza toccare terra arriva sui piedi del centravanti Papa che al volo trova il Jolly e insacca di potenza infilando la palla in rete tra palo e
portiere. Applausi
Si va al riposo
Al 09 della ripresa la più bella azione della partita; lancio per Trapella sulla fascia sinistra, il n.3 Accademia si fa 30 metri palla al piede senza
farsi raggiungere dagli avversari, arrivato sul fondo crossa in modo perfetto al limite dellarea piccola dove Modena trova forza e tempo giusti
per indirizzare la palla in rete, La sfera incoccia la parte bassa della traversa e ricade a terra (per i più varcando la linea di porta) rientrando in
campo, il direttore di gara opta per la prosecuzione non assegnando la rete.
Carminati e Iunissi salvano a più riprese la propria porta fermando le velleità offensive degli attacchi avversari
Al 26 sostituzione per lAccademia esce Medina T. ed entra Ghiotti; la partita del nuovo entrato non dura nemmeno un minuto, durissimo
scontro testa-testa con un difensore dello SCA ASTI; il direttore di gara ferma il gioco e richiama con insistenza lintervento dei sanitari delle
due squadre.
Purtroppo per lo sfortunato Ghiotti la partita termina li e al suo posto entra Salina.
Al 30 Accademia di nuovo in vantaggi, tiro di Harka dal limite, Iunissi compie lennesimo miracolo respingendo il tiro che arriva sui piedi di
Modena; perfetto controllo e tiro del n.8 Accademia con la palla che si insacca in rete nonostante il disperato intervento di Iunissi.
Lesultanza di Harka è sopra le righe e il direttore di gara gli mostra il cartellino rosso
Al 38 Salina chiude la partita con lennesima rete di ottima fattura della partita, palla recuperata al limite dellarea di rigore controllo ad eludere
lavversario e palla indirizzata di precisione in rete, anche per lui i meritati applausi.
Prima della fine cartellino rosso per il n.11 della Sca Asti Hyka, per aver usato un linguaggio non consono a seguito di una decisione arbitrle.
Partita sostanzialmente corretta e grande rispetto tra i ragazzi in campo e nelle rispettive panchine, le espulsioni sono frutto di casualità e non
di comportamenti cattivi.

Fonte: M.C.
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Quanto han fatto? Segui i risultati delle nostre squadre in campo nel weekend
30/03/2019 10:47 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra  Eccellenza

Accademia  La Biellese 2-0

Under 19 Juniores - Campionato regionale

La Biellese - Accademia 0-0

Under 17 Allievi - Campionato regionale

Accademia  Sca Asti 3-1

Under 16 Allievi FB - Campionato regionale

Calcio Novese - Accademia 0-0

Under 15 Giovanissimi - Campionato

Arona - Accademia 2-2

Under 14 Giovanissimi FB - Campionato regionale

San Giacomo Chieri - Accademia 0-2

Esordienti 2006 secondo anno

Accademia - Veveri 3-0

Accademia - Acc. Bustese 5-1

Esordienti 2007 primo anno

Accademia  Calcio Fara 3-0

Pulcini 2008 secondo anno

Accademia  Novara 2-2

Quadrangolare

Accademia  Renate 0-2
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Accademia - Pro Patria

Accademia  Novara Academy

Pulcini 2009 primo anno Rossi

Trecate  Accademia 1-3

(TM) Caltignaga - Accademia 0-5

Pulcini 2009 primo anno Blu

Trecate - Accademia 1-2

(TM) Castellettese - Accademia 2-2

Primi Calci 2010-11

Triangolare FIGC

Primi Calci 2011

Triangolare FIGC

Piccoli amici 2012-13-14

Triangolare FIGC
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Accademia: altra caduta contro La Pianese, ora sono a rischio anche i play
off
27/03/2019 17:25 - News prima squadra
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Benchè i rossoblù abbiano la terza posizione in classifica questo calo in termini di risultati (un solo punto nelle ultime 4 giornate) può
compromettere lobiettivo stagionale del raggiungimento dei play off. Infatti mentre gli agognini rallentano, corrono come dei treni i ragazzi del
PDHA che hanno di fatto raggiunto in vetta il Verbania portandosi a 9 lunghezze proprio dallAccademia. Un solo punto distanzia la squadra di
Ferrero dalla disputa dei play off. Qualora, infatti, il distacco si dovesse incrementare andando a raggiungere i 10 punti gli spareggi non si
disputerebbero.

Contro La Pianese, gara persa per 2-0, i rossoblù sono stati autori di un buon primo tempo su un campo al limite della praticabilità sfiorando
più volte la rete ed entrando più volte in area di rigore. Leto Colombo e compagni lamentano anche la mancanza di ben due calci di rigore
nella prima frazione di gioco sul risultato di 0-0. Una volta andati in svantaggio non cè stata più la forza nella ripresa, di raddrizzare il match,
complice anche leurogol di Fassari al 25 che ha di fatto chiuso lincontro.

La Pianese  Accademia Borgomanero 1961 2-0

La Pianese: Cantele, Ferraris, Ceria, Mariani, Balzo, Sinisi, Dimasi (36 st Da Costa), Fassari, Monteleone, Mascolo (21 st Bava), Malin (39 st
Sandrone).

A disposizione: Faulisi, Bava, Delli Santi, Trunfio, Geografo, Caligiuri, Visaggi, Da Costa, Sandrone.

All.: Gamba

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Ottina (27 st Francioli), Silva Fernandes, Leto Colombo, Salice, Moia, Cabrini (21 st Giordani),
Cherchi, Beretta, De Bei, Secci.

A disposizione: Fornara, Anderson, Cerutti, Francioli, GIovagnoli, Monzani, Giordani, Donzelli, Donia.

All.: Ferrero

Marcatori: 3' st Mascolo, 25' st Fassari

Arbitro: Romanelli sez. di Lanciano

Assistenti: Carbone della sezione di Aosta e Mandarino della sezione di Bra

Note: giornata primaverile soleggiata, terreno in pessime condizioni, spettatori 150 circa. Ammoniti: Mascolo, Fassari de La Pianese; Salice,
Ottina, Silva Fernandes dellAccademia.

Azioni salienti

Primo tempo

11 occasione La Pianese persa palla a centrocampo ripartenza veloce La Pianese palla per Mascolo tutto solo davanti a Tornatora che sventa
la minaccia

14 rigore dubbio non concesso allAccademia Cabrini servito in area da Ottina lavora un bel pallone in area crossa ed un difensore tocca
platealmente la palla con le mani ma larbitro lascia correre

16 Secci dal limite calcia ma tiro debole facile preda del portiere

21 lancio millimetrico di leto Colombo per Secci in area che controlla bene ma spara alto sopra la traversa

27 Cherchi serve in area Beretta che dal vertice sinistro tenta la conclusione in porta sul primo palo sventa di piede il portiere

31 De Bei si libera bene in area scarta un difensore e dalla destra crossa in area per Salice che da posizione invitante calcia però alto sopra la
traversa

39 si fa vedere La Pianese con Monteleone che cerca la conclusione al volo abbondantemente alta pero

43 altro episodio dubbio in area Cherchi si destreggia bene dal limite calcia in porta un difensore la tocca nettamente di mano ma larbitro
sorvola

SECONDO TEMPO

3 gol Pianese. Dalla destra il Dimasi crossa rasoterra per Mascolo che di prima insacca 1-0

10 Secci scarta un difensore entra in area ma da posizione defilata calcia sul portiere nessuno e pronto sulla ribattuta

25 raddoppio Pianese. Gran goal di Fassari che dalla tre quarti insacca con un tiro potente che si infila alla sinistra di Tornatora
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Fonte: Ufficio stampa
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Under 17; CITTA DI BAVENO - ACCADEMIA BORGOMANERO 3 a 3
24/03/2019 14:08 - News settore giovanile

Baveno, 24/03/2019

9° Giornata (rItorno) campionato regionale UNDER 17  Girone A

CITTA DI BAVENO 1908 - ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 3  3

Reti: al 17 del 1t Spriano (B) su rigore, al 28 del 1t Modena (A), al 35 del 1t Perucchini (A), al 26 del 2t Moschini (A), al 29 del 2t Gnata (B), al
45 del 2t Prandini (B) su rigore

CITTA DI BAVENO 1908:
Pignolo, Bormolini, Labella L. (dal 16 del 2t Labella M.), Gatto, Genesini, Spriano, Fiandaca, Marchetti (dal 13 del 2t Gnata), Barbieri, Prandini,
Preiata
A disposizione: Barba, Ferlito, Vanzan, Di Nunzio, Leone, Merio, Cimenti
Allenatore: Portalupi Roberto

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Carminati, Barbaglia (dal 43 del 2t Manca), Bonomini (dal 13 del 1t Abbagnano), Mastrini, Porzio, Perucchini (dal 24 del 2t Salina), Medina A.
(dal 36 del 2t Latella), Modena, Moschini (dal 39 del 2t Ghiotti), Harka, Medina T. (dal 24 del 2t Trapella).
A disposizione: Coppi.
Allenatore: Ottina Paolo

La cronaca:
Partita maschia, con lAccademia che si vede sfuggire la vittoria allultimo secondo del recupero con un discutibile rigore assegnato dal
direttore di gara per un fallo di confusione in un groviglio di uomini davanti al portiere Carminati.
L Accademia in vantaggio di due reti a 15 minuti dal termine si vede raggiunta da un combattivo Baveno con due reti frutto della poca lucidità
ospite nel gestire la partita.
Pronti via e il Baveno pressa a tutto campo mettendo in difficolta lAccademia.
Un duro contrasto su Bonomini costringe il n.3 Accademia a lasciare il campo dopo soli 13 minuti.
La partita si sblocca al 17 quando un tiro da fuori area viene deviato con un braccio da Moschini pochi metri dentro larea di rigore; per il
direttore di gara è rigore; sulla palla Spriano che cerca langolino alla destra di Carminati, lestremo difensore Accademia indovina langolo,
tocca la palla senza però riuscire ad intercettare.
LAccademia si scuote e mette alle corde il Baveno
In pochi minuti ribalta la partita, prima con Modena che sul filo del fuorigioco con un gran colpo di testa manda la palla sotto lincrocio alla
sinistra di Pignolo e poi con un eurogol di Perucchini che ricevuto palla in area da un cross dalla destra del fronte dattacco, si accentra e
lascia partire un gran tiro a giro che si insacca nel sette con lincolpevole Pignolo che può solo guardare la palla infilarsi in rete
Ripresa; Baveno aggressivo alla ricerca del pari, Accademia ordinata e brava a chiudere gli spazi al momento giusto
Dopo una serie di azioni del Baveno che sbattono sul muro predisposto da mister Ottina e ben orchestrato da Carminati & C. ecco arriva la
terza rete bellissima (per lazione creata) Accademia.
Siamo al 26 della ripresa quando Modena parte in velocita palla al piede dalla linea di centrocampo, salta come birilli 3 / 4 avversari, arriva
davanti a Pignolo, calcia in porta, lestremo difensore del Baveno ribatte, la palla finisce sui piedi di Moschini che non si lascia sfuggire
loccasione e realizza.
Passano tre minuti e il Baveno accorcia le distanze, rapida ripartenza a centrocampo palla in profondita per il neo entrato Gnata che arriva
indisturbato davanti a Carminati e lo trafigge con un rasoterra sul palo alla sua destra.
Ormai è un arrembaggio del Baveno, lAccademia cerca in ogni modo di resistere; grande salvataggio di Trapella sulla linea di porta con
Carminati battuto e la palla che per pochi centimetri non varca la linea di porta.
Cinque minuti di recupero e proprio allultimo respiro su unazione convulsa in area di rigore Accademia un contatto tra Carminati e un
giocatore del Baveno, che termina a terra, induce il direttore di gara ad assegnare un secondo penalty ai padroni di casa.
Dal dischetto Prandini realizza spiazzando Carminati. Triplice fischio e partita finita . 3 a 3

Fonte: M.C.
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Quanto han fatto? Segui i risultati delle nostre squadre in campo nel weekend
24/03/2019 09:59 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra  Eccellenza

La Pianese - Accademia 2-0

Under 19 Juniores - Campionato regionale

FR Valdengo - Accademia 0-5

Under 17 Allievi - Campionato regionale

Baveno - Accademia 3-3

Under 16 Allievi FB - Campionato regionale

Accademia  Academy Novara 3-2

Under 15 Giovanissimi - Campionato

Accademia - Veruno 11-0

Under 14 Giovanissimi FB - Campionato regionale

Accademia  Calcio Chieri 0-0

Esordienti 2006 secondo anno

Cameri - Accademia 2-3

Esordienti 2007 primo anno

Cameri - Accademia 3-1

Pulcini 2008 secondo anno

Accademia  Sparta Novara 2-3

Quadrangolare Assago

Accademia - Lombardia 1 4-0
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Accademia - Cimiano 14-0

Accademia - Aldini 1-3

Pulcini 2009 primo anno Rossi

Accademia  Parrocchia Santa Rita 3-1

Pulcini 2009 primo anno Blu

Castellettese - Accademia

Primi Calci 2010-11

Triangolare FIGC

Primi Calci 2011

Triangolare FIGC

Piccoli amici 2012-13-14

Triangolare FIGC

Fonte: Ufficio stampa
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GUIDA TECNICA U16 DA ROMANELLO AD OTTINA
23/03/2019 19:44 - News settore giovanile

La società dell'Accademia Borgomanero 1961 comunica che l'allenatore Tiziano Romanello non sarà più alla guida della squadra Allievi FB
Under 16 fino a fine stagione. Le ragioni sono da ritrovarsi nella volontà di dare un'ulteriore scossa alla squadra in vista delle ultime gare. Al
suo posto la società ha optato per la soluzione interna. Mister Paolo Ottina guiderà la squadra fino a fine stagione. L'Accademia Borgomanero
1961 non considera concluso il rapporto, che ormai dura da 7 anni, con il tecnico Tiziano Romanello soprattutto in vista della prossima
stagione. La società ringrazia sentitamente il mister per l'impegno profuso in questi mesi alla guida della squadra.

Fonte: Ufficio stampa
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ACCADEMIA, IL TUNNEL SI ALLUNGA. NON BASTA IL RITORNO DEL
COBRA AUTORE DI UNA DOPPIETTA. CON GLI ORIZZONTI E 2-2
17/03/2019 16:48 - News prima squadra

Rossoblù da rivedere in quel di Cigliano. In avanti di due reti si fanno recuperare da un Orizzonti grintoso alla ricerca di punti preziosi per la
salvezza. Lapporto di alcuni uomini chiave non cè stato soprattutto nella seconda frazione di gioco quando ormai la partita sembrava essere in
controllo. La squadra ha trovato subito la via del gol indirizzando la gara già al sesto con un bel colpo di testa di Beretta. Lo stesso Beretta
raddoppia al 27 toccando un tiro di De Bei destinato in rete. Nella ripresa il ritorno degli Orizzonti, con la squadra che non riesce più a
ritrovarsi e subisce prima il gol di Pasquero su uno splendido stacco di testa e poi a pochi istanti dalla fine subiscono il pareggio su rigore per
trattenuta sugli sviluppi di un corner. Nonostante tutto lAccademia ha avuto loccasione anche di vincere la partita allultimo respiro con una
percussione di Secci sulla destra con palla in mezzo per Beretta, la sua deviazione è respinta ma Anderson non è fortunato e la sua
conclusione a botta sicura è respinta da Bonassi.

Per la squadra la ricreazione sembra finita ora i punti gettati al vento sembrano essere tanti.

Orizzonti United  Accademia Borgomanero 1961 2-2

Orizzonti United: Bonassi, Cristino, Xhumaqui, Aprile (33 st Corinadesi), Chiazzolino (40 st Germano), Gueye, Benincasa, Zanella, Pasquero,
Beretta, Lovin (28 st Verna)

A disposizione: Mastrorillo, Farjaoui, Zallo, Greco, Comentale, Cordera.

All.: Parisi

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Ottina, Silva Fernandes, Leto Colombo, Salice, Moia, Cabrini (37 st Cerutti), Cherchi, Beretta, De
Bei (21 st Anderson), Secci.

A disposizione: Piras, Francioli, Giovagnoli, Monzani, Giordani, Donzelli, Donia

All.: Ferrero

Arbitro: Lorenzo Savasta sezione di Bra

Assistenti: Riccardo Vaglio Agnes e Matteo Rovere della sezione di Biella.

Marcatori: 6 pt Beretta G., 27 st Beretta G., 10 st Pasquero, 41 st Beretta S. (rig.)

Note: tiepida giornata primaverile, cielo coperto, terreno in condizioni sufficienti, spettatori 70 circa. Ammoniti: Aprile, Benincasa dellOrizzonti;
Cherchi, Ottina dellAccademia. Angoli: 5, 6. Recupero: pt 1, st 3.

AZIONI SALIENTI

Primo tempo

4 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dalla lunga distanza di Leto Colombo, tiro deviato che termina di poco a lato e quindi in angolo

6 GOL ACCADEMIA Sugli sviluppi di un angolo delizioso pallone di De Bei sul primo palo per Beretta che in tuffo anticipa tutti e di testa
insacca
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27 GOL ACCADEMIA Azione insistita dellAccademia, Cherchi rimette in campo velocemente per Secci, incursione sulla sinistra, passaggio
filtrante libera male la difesa di casa, palla recuperata da Cabrini che trova il fondo gran botta Bonassi si salva e respinge sui piedi di De Bei,
tiro a botta sicura, sulla traiettoria Beretta che ribadisce in rete

30 OCCASIONE ORIZZONTI Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra ottimo pallone sul secondo palo, Cristino e Benincasa si
contrastano a vicenda e tirano fuori dalla porta un pallone destinato in rete

38 OCCASIONE ORIZZONTI Tiro dalla lunga distanza di Cristino palla fuori alla destra di Tornatora di poco

Secondo tempo

7 OCCASIONE ORIZZONTI Di forza Lovin conquista palla di testa e mette in movimento in area Pasquero, buona conclusione fuori di poco

10 GOL ORIZZONTI Cross dalla destra di Benincasa, imperioso stacco di Pasquero, nulla da fare per Tornatora

14 OCCASIONE ACCADEMIA Lungo lancio per Beretta che scatta in posizione regolare a tu per tu con Bonassi però tira addosso al portiere

40 OCCASIONE ORIZZONTI Gran colpo di testa di Germano che trova langolino, incredibile riflesso di Tornatora che la toglie dallangolino

41 RIGORE ORIZZONTI Sugli sviluppi di un calcio dangolo trattenuta in area, larbitro la giudica da rigore. Sul punto di battuta Beretta S.,
Tornatora intuisce ma non para.

48 OCCASIONE ACCADEMIA Cherchi pesca sulla destra Secci, perfetto controllo e palla in mezzo da due passi Beretta tira sul portiere, sulla
respinta tutto solo Anderson calcia a botta sicura ancora Bonassi salva tutto

Fonte: Ufficio stampa
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Under 17 Accademia Borgomanero - Casale 0 a 1
17/03/2019 14:17 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 17/03/2019

8° Giornata (ritorno) campionato regionale UNDER 17 stagione 2018/2019  Girone A

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 - FBC CASALE 0  1

Reti: al 1 del 1t Roncarolo (C.).
Note: al 30 del 2t Carminati(A) para un rigore a Roncarolo (C.).

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Carminati, Barbaglia, Bonomini (dal 21 del 2t Quintero), Modena, Abbagnano, Manca (dal 23 del 1t Medina A.), Perucchini (dal 01 del 2t
Medina T.), Quintero (dal 28 del 2t Porzio), Harka, Trapella (dal 11 del 2t Latella).
A disposizione: Coppi.

Allenatore: Ottina Paolo

CASALE A.S.D.:
Appendino, Giusio, Fontana, Minato (dal 38 del 2t Bracco), Graziano, Spagnolo (dal 23 del 2t Conti), Lanza, Ferrarotti (dal 32 del 2t Esposito),
Tosi (dal 40 del 2t Siragusa), Rosso, Roncarolo
A disposizione: Di Iorio, Perinetti.
Allenatore: Luongo Fabrizio

La cronaca:
Accademia Borgomanero - da una sconfitta allultimo minuto contro lo Sparta si passa ad una sconfitta al 01 minuto contro il Casale,
I ragazzi di mister Ottina non trovano per la seconda partita consecutiva la via del gol e subiscono una seconda immeritata sconfitta visto il
gioco espresso in campo
Pronti via e al primo affondo Casale in gol; discesa sulla fascia destra, arrivati in area tiro rasoterra a cercare il secondo palo, Carminati si
distende e respinge sui piedi dellaccorrente Roncarolo che tutto solo posizionato allaltezza del palo non ha difficolta a depositare in rete con
un tocco dolce e preciso.
LAccademia cerca il riscatto; ma nonostante una superiorità territoriale non trova azioni che possano impensierire la difesa avversaria.
Sul fronte Casale la squadra di mister Luongo si limita ad interdire le velleità offensive Accademia e a cercare di rendersi pericolosa con lanci
in profondità per le punte.
Nella ripresa è lAccademia a comandare il gioco ed in almeno due occasioni prima Barbaglia e poi Medina A. si divorano letteralmente il gol
del pareggio; soli davanti ad Appendino non trovano il tempo e lo spazio giusto per realizzare.
Su un ripartenza del Casale, con lancio in area Accademia, al 30 Abbagnano accompagna con troppa irruenza un attaccante verso luscita
dellarea di rigore, il giocatore del Casale sottopressione termina a terra e il direttore di gara assegna il calcio di rigore.
Dal dischetto Roncarolo; tiro indirizzato nellangolo basso alla sinistra di Carminati, lestremo difensore Accademia con un gran tuffo intercetta
la palla ribattendo e compiendo un ulteriore miracolo andando a riprendere il pallone sui piedi dello stesso Roncarolo che ripresa la respinta
del portiere cercava per la seconda volta la via del gol
La partita era continuamente spezzettata nel gioco; i giocatori del Casale richiedevano spesso lintervento dei sanitari per problemi muscolari
e/o di crampi, il direttore di gara assegnava ben otto minuti di recupero, diventati poi dieci per ulteriori interruzioni, ma il risultato non cambiava
più e rimaneva fissato sull 1 a 0 per il Casale grazie alla rete al primo minuto di Roncarolo.

Fonte: M.C.
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Quanto han fatto? Segui i risultati delle nostre squadre in campo nel weekend
16/03/2019 09:37 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra  Eccellenza

Orizzonti - Accademia 2-2

Under 19 Juniores - Campionato regionale

Accademia - Arona 4-1

Under 17 Allievi - Campionato regionale

Accademia - Casale 0-1

Under 16 Allievi FB - Campionato regionale

Chieri - Accademia 8-0

Under 15 Giovanissimi - Campionato

Cavallirio - Accademia 0-12

Under 14 Giovanissimi FB - Campionato regionale

Sparta Novara - Accademia 3-0

Esordienti 2006 secondo anno

Novara - Accademia 2-3

Esordienti 2007 primo anno

Accademia - Trecate 2-1

Pulcini 2008 secondo anno

Edelweiss  Accademia 0-3

Cameri - Accademia 1-6
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Pulcini 2009 primo anno Rossi

Accademia - Romagnano 3-1

Pulcini 2009 primo anno Blu

Accademia  Varallo e Pombia 3-0

Primi Calci 2010-11

Quadrangolare FIGC

Primi Calci 2011

Quadrangolare FIGC

Piccoli amici 2012-13-14

Sestese - Accademia

Fonte: Ufficio stampa
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LAccademia non si scuote, con il Trino è 0-1
10/03/2019 17:32 - News prima squadra
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Momento no per la squadra di Ferrero che capitola contro il Trino, squadra in piena lotta per la salvezza. Benchè siano molte le occasioni
create i rossoblù sembrano aver perso la via del gol. Buona la prestazione di Secci, ma non è bastata per ritornare a muovere la classifica.
Rainero molto impegnato ma Tornatora inoperoso fino alla rete. Il Trino ha saputo soffrire e piazzare la zampata vincente al momento
opportuno. Complice anche lespulsione di Pici nel finale, lAccademia non ha avuto poi la forza di reagire e giungere quantomeno ad un
pareggio che sarebbe stato meritato.

Accademia Borgomanero 1961  LG Trino 0-1

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Ottina, Silva Fernandes, Leto Colombo, Pici, Moia, Poi, Cherchi (32 st Giovagnoli), Beretta, De
Bei, Secci. All.: Ferrero

LG Trino: Rainero, Capelli, Milanese (38 st Gennaro), Mazzucco, Benna, Birolo, Osenga (16 st Bonura), Visciglia, Menabò S., Menabò R. (36
st Zichittella), Caracciolo. All.: Sora

Arbitro: Lazar della sezione di Ivrea

Assistenti: Boni e Boaglio della sezione di Pinerolo

Marcatori: 28 st Caracciolo

Note: calda giornata primaverile, terreno in perfette condizioni, spettatori 100 circa. Angoli: 7, 4. Recupero: pt 2; st 5. Ammoniti: Pici, Poi, De
Bei, Cherchi dellAccademia; Rainero, Benna, Mazzucco, Visciglia del Trino

Azioni salienti

Primo tempo

25 OCCASIONE ACCADEMIA Lancio di Leto Colombo per Poi che scatta sul filo del fuorigioco, una volta a tu per tu con Rainero si allunga
leggermente troppo il pallone e il portiere riesce a coprire lo specchio della porta

31 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dal limite di Cherchi facile preda di Rainero

33 OCCASIONE ACCADEMIA Punizione da posizione defilata sulla sinistra di Leto Colombo, tiro centrale e Rainero respinge di pugno.

39 OCCASIONE TRINO Bella giocata al limite dellarea che libera Simone Menabò al tiro, traiettoria che termina alla sinistra di Tornatora di
poco

Secondo tempo

6 OCCASIONE ACCADEMIA Bella giocata di Secci che controlla palla al volo sul lato destro del fronte dattacco, tiro teso Rainero si salva
distinto

15 OCCASIONE ACCADEMIA Azione insistita di Secci sulla destra palla messa fuori, la raccoglie De Bei tiro dal limite, intervento plastico di
Rainero che blocca.

28 GOL TRINO Bella azione sulla sinistra di Bonura, palla in mezzo per Caracciolo tiro potente che si insacca sotto la traversa

31 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dalla lunga distanza di Poi Rainero non trattiene spazza la difesa

37 TRAVERSA TRINO Bella giocata di Simone Menabò al limite dellarea tiro preciso che colpisce la traversa

42 ACCADEMIA IN 10 A seguito di una mischia a centrocampo viene espulso Pici probabilmente per una trattenuta su un uomo a terra

48 OCCASIONE TRINO Girata al limite di Simone Menabò Tornatora ben posizionato controlla

Fonte: Ufficio stampa
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Under 17, SPARTA NOVARA - ACCADEMIA BORGOMANERO 1 a 0
10/03/2019 13:35 - News settore giovanile

Novara, 10/03/2019
7° Giornata (ritorno) campionato regionale UNDER 17  Girone A

SPARTA NOVARA - ACCADEMIA BORGOMANERO 1  0

Rete: al 40 del 2t Geno (S) su rigore

Note: espulso Geno (S) al 22 del 2t

SPARTA NOVARA:
Castagno, Galloni, Leggio (dal 01 del 2t Davila P.), Coppola, De Felici, De Bellis (dal 08 del 2t Canetta), Campra, Punzo, Pola (dal 23 del 2t
Lebied), Geno, Sardo (dal 30 del 2t Daffara).
A disposizione: Zanotti, Bruzzi

Allenatore: Moro Alessandro

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Carminati, Barbaglia (dal 41 del 2t Salina), Bonomini, Mastrini, Porzio, Manca, Medina T. ( dal 37 del 2t Quintero V.), Modena, Moschini (dal
09 del 2t Medina A.), Harka, Perucchini
A disposizione: Coppi, Latella, Abbagnano, Trapella
Allenatore: Ottina Paolo

Partita ricca di occasioni da rete da ambo le parti, con Carminati nel primo tempo e Castagno nel secondo tempo che con tre grandissimi
interventi ciascuno portano la partita sullo 0 a 0 fino al 40 della ripresa, quando un tocco di mano in area di rigore Accademia porta al rigore
che determina la rete della vittoria dello Sparta Novara.
Primo tempo di marca Sparta Novara con Carminati superstar e con lAccademia che si sveglia verso la fine del tempo con Harka che con un
gran tiro dal limite centra in pieno la traversa.

Nella ripresa sale in cattedra lAccademia che pressa a tutto campo creando scompiglio nella difesa avversaria; risultato tre grandi occasioni
mancate da Perucchini solo davanti a Castagno; un gol annullato per fuorigioco a Medina T. , rosso per doppia ammonizione al n. 8 Ponzo
(Sparta) e finale beffa per lAccadema con il rigore realizzato da Geno al 40

Segue la cronaca in serata

Fonte: M.C.
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Quanto han fatto? Segui i risultati delle nostre squadre in campo nel
weekend. Corso di aggiornamento/nuovi per l'uso dei defibrillatori. Grazie alla
Croce Rossa di Borgomanero da oggi i nostri campi sono più sicuri.
09/03/2019 15:28 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra  Eccellenza

Accademia  LG Trino 0-1

Under 19 Juniores - Campionato regionale

Borgovercelli - Accademia 1-1

Under 17 Allievi - Campionato regionale

Sparta Novara - Accademia 1-0

Under 16 Allievi FB - Campionato regionale

Accademia  Città di Baveno 0-1

Under 15 Giovanissimi - Campionato

Accademia - Roce 2-1

Under 14 Giovanissimi FB - Campionato regionale

Accademia - Canelli 3-1

Esordienti 2006 secondo anno

Roce - Accademia 1-3

Esordienti 2007 primo anno

Academy Novara - Accademia 3-2

Pulcini 2008 secondo anno

Torneo a Busto Garolfo terzi classificati
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Pulcini 2009 primo anno Rossi

Roce  Accademia 0-3

Torneo a Busto Garolfo Quinti classificati

Pulcini 2009 primo anno Blu

Bulé - Accademia 3-2

Primi Calci 2010-11

Torneo di Magenta

Primi Calci 2011

Raggruppamento FIGC

Piccoli amici 2012-13-14

Raggruppamento FIGC

Fonte: Ufficio stampa
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LAccademia stecca a Verbania. Fatali tre reti subite a fine primo tempo. I
lacuali scappano a +9
03/03/2019 18:54 - News prima squadra
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Vittoria netta del Verbania sui rossoblù che grazie ad un finale di prima frazione di gioco micidiale, rifilano un pesante poker allAccademia.
Grazie ad un Kambo in piena forma, passano in vantaggio e raddoppiano nel giro di due minuti e chiudono poi i conti allo scadere di tempo. In
avvio di partita lAccademia, ad esclusione del solito miracolo di Tornatora nella circostanza su Gatti, aveva tenuto il pallino del gioco ma i
padroni di casa avevano dimostrato di poter far male in ogni occasione. Nella ripresa il gol che chiude la partita arriva su rigore. Benché a
conti fatti probabilmente conta poco, il rigore concesso da Silvestri ci è parso piuttosto generoso perché la carambola che ha portato la palla
sulla mano di Salice è avvenuta in pochi centimetri. Oltre al danno la beffa, Salice già ammonito ha subito anche il secondo giallo ed ha
lasciato anzitempo il terreno di gioco. Complimenti al Verbania autore di una gara davvero con la G maiuscola.

Con una formazione falcidiata di titolari i nostri ragazzi ci hanno messo comunque cuore e volontà e ora devono scrollarsi di dosso le tossine
di questa partita e ritornare a macinare punti per crederci fino alla fine. Splendida nota di giornata il debutto del 2001 Giordani.

Verbania  Accademia Borgomanero 1961 4-0

Verbania: Russo, Sistino, Lenz, Gatti, Fortis, Kambo (22 pt Romano), Corio (43 st Tinelli), Ramponi (1 st Piraccini), Austoni, Musso, Artiglia
(37 st Bianchi).

A disposizione: Cavadini, De Lucia, Borgotti, Schivalocchi, Greco.

All.: Frino

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Anderson (6 st Cerutti), Ottina, Silva Fernandes, Salice, Moia, Poi (28 st Giordani), Giovagnoli (4 st
Cabrini), Beretta, De Bei, Secci (42 st Monzani).

A disposizione Piras, Francioli, Donzelli, Diankha.

All:: Ferrero

Arbitro: Alessandro Silvestri sez. Roma1

Assistenti: Gheorghe Mititelu, Umberto Galasso sez. di Torino

Marcatori: 36 pt Kambo, 37 pt Kambo, 43 pt Artiglia, 28 st Musso

Note: tiepida giornata primaverile, terreno in condizioni appena sufficienti, spettatori 400 circa. Angoli: 3, 2. Ammoniti: Lenz del Verbania;
Salice, Silva FernandesdellAccademia. Recupero: pt 2, st 1. Espulso Salice per doppia ammonizione al 28 della ripresa

Azioni salienti

Primo tempo

8 OCCASIONE VERBANIA Sugli sviluppi di un calcio dangolo palla per Ramponi che mette in mezzo imperioso stacco di Gatti miracolo di
Tornatora che salva i suoi

28 OCCASIONE ACCADEMIA Imbeccata di De Bei per Poi deviazione in scivolata Russo devia sul palo ma tutto è vanificato dalla
segnalazione del guardalinee

36 GOL VERBANIA Ingenuità difensiva dellAccademia ne approfitta Artiglia che mette un pallone splendido per Kambo che entra in area di
rigore, potente diagonale che passa fra le gambe di Tornatora

37 GOL VERBANIA Tiro di Artiglia respinto dalla difesa, il pallone è rimasto in piena area di rigore, il più lesto ad arrivarci è stato Kambo che
con uno splendido colpo di tacco batte Tornatora per la seconda volta in due minuti.

44 GOL VERBANIA Palla rubata sulla tre quarti e messa in profondità per Kambo che entra tutto solo in area di rigore e generosamente mette
palla per Artiglia che dalla sinistra insacca

Secondo tempo

28 RIGORE VERBANIA ED ESPULSIONE ACCADEMIA Palla in area di rigore per Austoni, tocco dellattaccante e palla che carambola sul
braccio di Salice già ammonito: secondo giallo per lui e rigore per il Verbania. Sul punto di battuta va Musso tiro centrale e rete.

Fonte: Ufficio stampa
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Under 17; ACCADEMIA - ORIZZONTI 3 a 0
03/03/2019 13:56 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 03/03/2019
6° Giornata (ritorno) campionato regionale UNDER 17 stagione 2018/2019  Girone A

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 - ORIZZONTI UNITED 3  0

Reti: al 30 del 1t Perucchini (A), al 22 del 2t Moschini (A), al 27 del 2t Ghiotti (A)

Note: Espluso al 41 del 1t Mossino (O)

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Carminati, Abbagnano, Bonomini (dal 29 del 2t Latella), Mastrini (dal 28 del 2t Salina), Porzio, Manca, Medina T. (dal 13 del 2t Medina A.),
Modena, Moschini (dal 23 del 2t Ghiotti), Harka (dal 19 del 2t Quintero), Perucchini (dal 08 del 2t Trapella).
A disposizione: Coppi.

Allenatore: Ottina Paolo

ORIZZONTI UNITED:
Moscovini, Cappai, Mossino, Carra, Campana, Lando, Peric, Greppi, Fiorenza, Lanza, Centracchio.
A disposizione:
Allenatore:

La cronaca:
Indisposizioni e squalifiche decimano lOrizzonti United che si presenta a Borgomanero con soli 11 ragazzi in distinta.
A complicare la gestione della partita per lOrizzonti arriva nel recupero del primo tempo lespulsione diretta del n.3 Mossino reo di aver usato
un linguaggio inopportuno nei confronti del direttore di gara.
La cronaca:
La prima occasione della partita è per lOrizzonti United che su calcio di punizione, da poco fuori area, impegna Carminati in una parata a terra
in due tempi.
LAccademia prende le misure e piano piano prende il sopravvento nella costruzione del gioco, proponendosi con pericolosità in più occasioni
al cospetto di Moscovini.
Al 09 è Medina T. con un gran bel tiro al volo ad impegnare lestremo difensore ospite che si distende e con la punta delle dita devia in angolo.
23 calcio di punizione 5 metri fuori area decentrato sulla sinistra per lAccademia, sulla palla Manca che calibra un perfetto cross in area verso
il vertice destro, arriva in corsa Modena che lascia partire un potente tiro che si stampa sulla traversa.
Il gol è nellaria e arriva al 30 quando Perucchini (sul filo del fuorigioco) viene servito da un preciso lancio a tagliare il campo dalla fascia
destra, perfetto laggancio e il controllo, sulluscita del portiere lo scavalca con un dolce tocco che si deposita in fondo al sacco.
AL 41 duro intervento di Abbagnano a centrocampo, larbitro fischia la giusta punizione per lOrizzonti, si accende una mischia con i giocatori
ospiti che chiedono un provvedimento più severo nei confronti del n.2 Accademia; ne nascie una discussione al termine della quale il direttore
di gara estrae il cartellino rosso (diretto) per il n. 3 Mossino.
Dopo due minuti di recupero si va al riposo sul risultato di 1 a 0 per i padroni di casa dellAccademia.
La ripresa vede lAccademia sempre più padrona del campo; poco lo spazio lasciato alle offensive degli ospiti che, senza cambi ed in
inferiorità numerica, vanno sempre più in affanno lasciando spazio alle offensive Accademia.
Arrivano cosi altre due reti la prima con Moschini, solito e solido opportunista a centroarea al 22 e successivamente con Ghiotti al 27 che
entrato da pochi minuti trova il tempo e lo spazio giusto per battere lincolpevole Moscovini da pochi passi.

Fonte: M.C.
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Quanto han fatto? Segui i risultati delle nostre squadre in campo nel weekend
02/03/2019 11:08 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra  Eccellenza

Verbania - Accademia 4-0

Under 19 Juniores - Campionato regionale

Accademia - Trino 5-3

Under 17 Allievi - Campionato regionale

Accademia - Orizzonti 3-0

Under 16 Allievi FB - Campionato regionale

Verbania  Accademia (martedì 18.30)

Under 15 Giovanissimi - Campionato

Varallo e Pombia - Accademia 0-6

Under 14 Giovanissimi FB - Campionato regionale

Orizzonti - Accademia 0-0

Esordienti 2006 secondo anno

Accademia - Gozzano 3-2

Esordienti 2007 primo anno

Accademia - Gozzano 2-2

Pulcini 2008 secondo anno rossi

Veveri - Accademia 1-2
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Pulcini 2009 primo anno Rossi

Accademia  River Sesia 3-1

Pulcini 2009 primo anno Blu

Accademia - Borgolavezzaro 1-2

Primi Calci 2010-11

Raggruppamento

Primi Calci 2011

Raggruppamento

Piccoli amici 2012-13-14

Riposo

Fonte: Ufficio stampa
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Under 17, Vittoria per 6 a 0 dei ragazzi di mister Ottina
24/02/2019 21:01 - News settore giovanile

Valdengo, 24/02/2019

5° Giornata (andata) campionato regionale UNDER 17  Girone A

FULGOR RONCO VALDENGO - ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 0  6

Reti: al 06´ del 1t Perucchini (A), al 09 del 1t Perucchini (A), al 13 del 1t Mastrini (A), al 29´ del 1t Modena (A), al 33´ del 1t Modena (A), al 18´
del 2t Modena A. (A).

FULGOR RONCO VALDENGO:
La Cognata (dal 19 del 1t Boscolo), Manfredi (dal 01´ del 2t Chirico), Critti, Caucino (dal 01´ del 2t Campagna), Borasio, Cinguino, Ottino (dal
01´ del 2t Finotti), Filippone (dal 01´ del 2t Spica), Ennejadi (dal 15 del 2t Bentivenga), Cinguino, Angeli, Passini (dal 01´ del 2t Marsiglia) .
A disposizione: Pasqualetto
Allenatore: Rovere Corrado

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Coppi, Latella, Bonomini, Mastrini (dal 01´ del 2t Barbaglia), Porzio (dal 01 del 2t Salina), Manca (dal 01 del 2t Quintero), Medina T., Modena,
Moschini (dal 01´ del 2t Ghiotti), Harka, Perucchini (dal 01 del 2t Medina A.)
A disposizione: Carminati
Allenatore: Ottina Paolo

cronaca:
Come da pronostico lAccademia liquida la pratica Valdengo con un netto 6 a 0.
Partita già chiusa al 13 del primo tempo quando Mastrini, alla sua prima rete stagionale, realizza la terza rete per lAccademia, dopo che
Perucchini al 06 e al 09 aveva aperto le marcature.
Da segnalare il brutto infortunio occorso al n.1 della Fulgor Ronco Valdengo che al 16 che nel tentativo di controllare di piede una palla al
limite dellarea di rigore crollava a terra. Si capiva da subito la gravita e lo sfortunato estremo difensore era costretto ad uscire in barella.
A lui vanno gli auguri della società Accademia Borgomanero 1961 ed in particolare dei ragazzi della squadra di mister Ottina.
Prima della fine della prima frazione di gioco arrivano altre due rete che portano la firma del n.8 Modena.
Nella ripresa entrambe le squadre cambiano dal primo minuto cinque giocatori.
Mister Ottina chiede ai propri ragazzi di giocare la palla, cercando di provare quelli schemi che durante la settimana si collaudano in
allenamento.
Arriva al 18 la terza rete personale di Modena che di fatto chiude la partita.
Da segnalare nel corso della partita anche due reti annullate allAccademia per fuorigioco e una traversa.

Fonte: M.C.
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Accademia: la zampata di Poi regala 3 punti alla vigilia del big match con il
Verbania. Tutte giuste le decisione dellarbitro.
24/02/2019 17:39 - News prima squadra
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Nella foto Poi autore del gol vittoria
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Partiamo dalle decisioni arbitrali, benché queste abbiano lasciato molte perplessità al pubblico sugli spalti ci preme sottolineare la correttezza
delle decisioni di Moncalvo di Collegno. Proteste rossoblù per il fallo di Monzani che è costato il rigore del pareggio ospite. Il fallo è avvenuto
in area di rigore. Giusta anche la decisione sul fallo di mani che ha portato al rigore per lAccademia poi sbagliato di Poi. Il difensore interviene
si con le mani dietro la schiena ma i gomiti ampliavano oltremisura il volume del corpo. Corretta anche la decisione che ha portato
allannullamento della rete annullata a Beretta che ha ribadito in rete la respinta di Mafezzoni sul rigore di Poi. Larbitro ha sanzionato lingresso
in area anticipato del Cobra e di conseguenza, come da regolamento, ha concesso punizione per gli ospiti.

Accademia, falcidiata dalle assenze e da giocatori non proprio in condizione, riesce ad ottenere tre punti importanti in vista della partitissima di
domenica prossima a Verbania. A decidere la gara un bellissimo calcio di punizione di Poi che spiazza Mafezzoni a due minuti dal termine.
Notizie positive per Ferrero anche da Beretta che ritorna alla rete dopo un lungo digiuno e da Silva Fernandes allesordio da titolare in questa
stagione.

Pesano le ammonizioni prese da Pici e da Cherchi diffidati. Con un centrocampo già carico di assenze Ferrero dovrà inventarsi qualcosa. Cè
una settimana per recuperare le forze e affrontare al meglio la supersfida di domenica

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961  BORGOVERCELLI 2-1

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Pici (26 st Anderson), Ottina, Silva Fernandes, Salice, Moia, Poi (43 st Giovagnoli), Cherchi,
Beretta, De Bei (13 st Monzani), Secci.

A disposizione: Piras, Cerutti, Francioli, Donzelli, Giordani.

All.: Ferrero

Borgovercelli: Mafezzoni, Miglietta, Berzero, Speranza (1 st Baghdadi), Canino, Bertolone, Pavesi, Gallace, Petrillo, Trevisio (1 st Sposito),
Bertola (13 st Rognone).

A disposizione: Silva, DAniello, Gnemmi, Fusaro, Gajon.
All.: Moretto

Arbitro: Moncalvo sez. di Collegno

Assistenti: Cusumano sez di Collegno e Cocomero sez di Nichelino

Marcatori: 10 pt Beretta, 18 st Rognone (rig.), 43 st Poi

Note: tiepida giornata soleggiata, terreno in perfette condizioni, spettatori 100 circa. Angoli: 2, 3. Ammoniti: Cherchi, Pici, Poi, Moia
dellAccademia; Bertolone, Speranza del Borgovercelli. Recupero: pt 1, st 4.

Azioni salienti

Primo tempo

10 GOL ACCADEMIA Splendida azione rossoblù, colpo di tacco di Poi a liberare Cherchi che splendidamente trova il fondo e mette in mezzo
girata non riuscita di Secci, palla che danza allaltezza del dischetto del rigore, ci si avventa il Cobra Beretta che torna in gol

18 OCCASIONE ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio dangolo, palla fuori area per De Bei, gran botta ottima risposta dellex Mafezzoni

27 OCCASIONE BORGOVERCELLI Scambio sulla destraGallace Pavesi con questultimo che entra in area di rigore dalla destra, salta un
difensore e tiro sul primo palo, tiro debole e facile preda di Tornatora

Secondo tempo

8 OCCASIONE BORGOVERCELLI Veloce ripartenza sulla sinistra di Pavesi, palla in mezzo Cherchi sembra in anticipo ma non trova il
controllo, la palla finisce sulla destra sui piedi di Gallace gran botta destinata sotto la traversa, Tornatora si supera e mette in angolo con un
gran intervento

18 RIGORE BORGOVERCELLI Intervento al limite dellarea di Monzani su Gallace, proteste rossoblù perché ritenevano che il fallo fosse
avvenuto fuori area. Corretta la decisione dellarbitro che ha assegnato il rigore, penalty trasformato poi da Rognone che spiazza Tornatora.

33 RIGORE ACCADEMIA Cross dalla sinistra Berzero interviene con le mani dietro la schiena ma ampliando il volume del corpo, calcio di
rigore, sul punto di battuta Poi, Mafezzoni intuisce e respinge, sulla ribattuta si avventa Beretta che ribadisce in rete, ma per larbitro il gol non
è regolare per lingresso anzitempo di Beretta in area, come da regolamento viene assegnato un calcio di punizione per gli ospiti.

43 GOL ACCADEMIA Calcio di punizione al limite dellarea sul centrodestra, sul punto di battuta Poi, Mafezzoni fa un passo dietro la barriera
invece Poi batte sul suo palo e palla che si insacca sotto lincrocio

Fonte: Ufficio stampa
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Quanto han fatto? Segui i risultati delle nostre squadre in campo nel
weekendNella foto doppia trasferta milanese per i nostri 2009 al Vismara e al
torneo Inter Academy
24/02/2019 09:36 - Risultati - Quanto han fatto?

Nella foto doppia trasferta milanese per i nostri 2009 al Vismara e al torneo Inter Academy

Prima squadra  Eccellenza

Accademia - Borgovercelli 2-1

Under 19 Juniores - Campionato regionale

Ovadese Silvanese - Accademia 1-0

Under 17 Allievi - Campionato regionale

FR Valdengo - Accademia 0-6

Under 16 Allievi FB - Campionato regionale

Accademia - Borgosesia 3-2

Under 15 Giovanissimi - Campionato

Accademia  Oleggio 5-0

Under 14 Giovanissimi FB - Campionato regionale

Accademia  Calcio Novese 3-1

Esordienti 2006 secondo anno
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Suno - Accademia 2-2

Esordienti 2007 primo anno

Suno - Accademia 3-0

Pulcini 2008 secondo anno rossi

Accademia  Suno 2-3

(TM) Cameri - Accademia vittoria Accademia

Pulcini 2009 primo anno Rossi

Gargallo - Accademia 2-2

Pulcini 2009 primo anno Blu

Libertas Rapid - Accademia 2-1

Primi Calci 2010-11

Raggruppamento Castellettese  Briga - Novara

Primi Calci 2011

Raggruppamento Bulé  Briga - Gozzano

Piccoli amici 2012-13-14

Raggruppamento Proborgo  Sparta - Castellettese

Fonte: Ufficio stampa
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LAccademia riparte. Vittoria importante a Romentino. Vittoria di cuore per
linferiorità numerica nei 10 minuti finali
17/02/2019 17:55 - News prima squadra

Foto di Patrizia Coppari

Ritorna a muoversi la classifica dellAccademia Borgomanero che mantiene invariati i punti che riguardano il terzetto di testa ma che si gode gli
11 punti di distacco dalla quarta e dalla quinta in classifica che potrebbe significare anche il superamento in automatico del primo turno play
off. Decide, nel bene e nel male Leto Colombo che, supportato da una grande prova della difesa, riesce a regalare tre punti importanti ai suoi.
LAccademia avrebbe potuto chiudere la prima parte di gara con un bottino più rotondo. Tornatora, poco impensierito durante la gara, scalda i
guantoni solo all11 della ripresa. Decide una punizione di Leto Colombo leggermente deviata da un difensore. Lo stesso Leto Colombo lascia i
suoi in dieci per un brutto fallo su Latta Jack al 38 della ripresa. Vittoria importante per proseguire il percorso in classifica e lasciarsi alle spalle
le ultime due gare.

Si ringrazia per le fotografie Patrizia Coppari.

Ro.Ce.  Accademia Borgomanero 1961 0-1

Ro.Ce.: Rizzetto, Rogora (25 st Battaglia), Cestagalli, Legnani, Schettino, Vita, Blanda, Midali, Latta Jack, Lazzarini, Naggi (29 pt Mostoni) (35
st Schiattarella).

A disposizione: Fonsato, Schiattarella, Mostoni, Battaglia, Nicolasi, Baccaro, Lo Russo, Incontri.

All.: Rotolo

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Anderson (25 st Cerutti), Pici, Leto Colombo, Salice, Moia, Poi (25 st Cabrini), Cherchi (37 Silva
Fernandes), Beretta, De Bei (31 st Monani), Secci.

A disposizione: Piras, Cerutti, Ottina, Francioli, Silva Fernandes, Monzani, Cabrini, Giovagnoli, Manfroni.

All.: Ferrero

Arbitro: Paolo Grieco sez. di Ascoli Piceno

Assistenti: Giuseppe Sciuto e Albulen Muca sez. di Alessandria

Marcatori: 24 pt Leto Colombo

Note: calda giornata invernale, terreno in ottime condizioni, spettatori 100 circa. Ammoniti: Lazzarini, Rogora, Vita, Midali della RoCe; Pici
dellAccademia. Angoli: 3, 3. Recupero: pt 1, st 6. Espulso Leto Colombo per fallo da dietro su Latta Jack

Azioni salienti

Primo tempo

11 OCCASIONE ACCADEMIA Cross dalla sinistra di Cherchi pallone intercettato da Cestagalli che sbaglia il controllo ne approfitta Beretta in
mezza girata bella risposta di Rizzetto che di piede salva i suoi

18 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dalla lunga distanza di Cherchi palla a lato di poco
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24 GOL ACCADEMIA Calcio di punizione da posizione defilata sulla sinistra tiro cross di Leto Colombo leggera deviazione da parte di un
difensore palla sul palo interno lontano e quindi in rete

30 OCCASIONE ACCADEMIA Palleggio al limite dellarea di Poi e Cherchi che porta alla conclusione De Bei palla alta non di molto

34 OCCASIONE ACCADEMIA Ripartenza sulla sinistra di Poi, conclusione dal limite che termina non lontano dallincrocio

38 OCCASIONE ROCE Bella combinazione sulla sinistra Blanda Lazzarini che porta questultimo alla conclusione tiro debole e facile preda di
Tornatora

Secondo tempo

3 OCCASIONE ROCE Su una conclusione ribattuta di Blanda interviene Lazzarini, palla a lato

9 OCCASIONE ACCADEMIA Cherchi raccoglie una respinta di Schettino sulla tre quarti verticalizzazione per Poi che gli restituisce il pallone,
tiro di prima intenzione del centrocampista palla alta non di molto

11 OCCASIONE ROCE Bella azione di Latta Jack sulla sinistra che una volta al limite dellarea fa partire un gran sinistro che passa fra diversi
giocatori, tiro che non sorprende Tornatora, il portiere a mano aperta sventa mettendo in angolo

22 OCCASIONE ROCE Azione sulla sinistra palla in mezzo Salice di petto mette fuori, pallone corto raccolto da Lazzarini tiro di prima
intenzione palla fuori di un niente

38 ACCADEMIA IN 10 Brutto intervento di Leto Colombo su Latta Jack, rosso diretto per il capitano rossoblù

48 OCCASIONE ROCE Cross in area di rigore proteste per una deviazione di mano di Salice larbitro da due passi giudica che il colpo è
avvenuto con il volto, palla che si impenna prova la deviazione Vita palla deviata in angolo

Fonte: Ufficio stampa
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Under 17 - Accademia Borgomanero 1961 e Calcio Chieri 1955 pareggiano 1
a 1
17/02/2019 14:01 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 17/02/2019

4° Giornata (ritorno) campionato regionale UNDER 17 stagione 2018/2019  Girone A

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 - CALCIO CHIETI 1955 1  1
Reti: al 21 del 1t Mingrone (C), al 17 del 2t Bonomini (AB) su rigore

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Carminati, Barbaglia, Bonomini, Mastrini, Porzio, Manca (dal 38 del 2t Latella), Medina T. (dal 34 del 2t Quintero), Modena, Moschini (dal 12
del 2t Trapella), Harka, Perucchini (dal 12 del 2t Salina)
A disposizione: Coppi, Medina A., Ghiotti
Allenatore: Ottina Paolo

CALCIO CHIETI 1955:
Baldi, Zeggio, Bruno, Pavia, Mastrandrea, Gervasio, Mingrone (dal 28 del 2Calindro), Barbero, Barcellona, Morone (dal 40 del 2t Terribile),
Rossi (dal 28 del 2t Appendino)
A disposizione: Bellucci, Pugliese, Guariento, Savastano.
Allenatore: Mercuri Andrea

Partita bellissima quella tra i padroni di casa dellAccademia Borgomanero 1961 e il Calcio Chieri 1955; numerosissime le occasioni da rete da
entrambe le parti, con grande prestazione dei rispettivi portieri Carminati e Baldi che con interventi da applausi hanno limitato il passivo di reti
alle proprie formazioni.
Primo tempo di marca Chieri; con un pressing continuo e rapide ripartenze ched hanno messo in difficolta in alcune occasioni il centrocampo
Accademia.
Secondo tempo equilibrato con lAccademia Borgomanero ordinata e pericolosamente propositiva, con gli attaccanti che arrivano ad un soffio
dalla segnatura in più occasioni.
La cronaca
05 gran tiro dal limite di Rossi , Carminati si distende in tuffo e devia in angolo.
06 Carminati si supera andando, con un colpo di reni da applausi, a deviare in angolo unimprovvisa conclusione a rete di Mingrone destinata
ad insaccarsi sotto la traversa.
11 è la volta di Baldi a prendersi gli applausi delle tifoserie presenti sulle gradinate andando a deviare in angolo con un gran colpo di reni una
conclusione di Harka al volo da centro area.
Il Chieri pressa e la rete è nellaria; al 21 errato disimpegno della difesa Accademia, palla recuperata dai centrocampisti del Chieri che
ripartono rapidamente con palla in profondità per il n. 7 Mingrone, lattaccante esterno approfitta dello spazio lasciato libero dalla difesa e dal
limite calcia in porta a mezzaltezza alla destra di Carminati che nulla può e nonostante un plastico tuffo non riesce ad intercettare la palla che
termina in fondo al sacco.
39 grande lancio di Manca dalla fascia sinistra del fronte dattacco verso il centro dellarea di rigore dove Medina T. arriva di gran carriera e
anticipando tutti tocca la palla indirizzandola in porta alla sinistra di Baldi; sembra gol ma il tiro termina di pochissimo a lato lambendo il palo.
La ripresa vede nei primi minuti unAccademia molto aggressiva che in pochi minuti arriva a concluderfe pericolosamente in almeno tre
occasioni.
Al 02 è Perucchini al volo ad impegnare Baldi che mette in angolo andando ad intercettare il tiro del n.11 Accademia sotto la traversa.
Al 03 è Modena a mancare di un soffio la rete lambendo il palo.
Ancora Accademia al 05 con Moschini e Perucchini che mancano di un soffio il tapin vincente sottoporta.
Al 16 lazione che porta al rigore; nel tentativo di liberare la propria area un difensore del Chieri svirgola la palla che pericolosamente si alza e
cade a spiovente verso la propria porta, Baldi cerca di intervenire ma non riesce nellintendo di deviarla in angolo, la palla gli ricade a pochi
metri dalla porta dove Trapella è lestissimo ad interporsi tra palla e portiere, lestremo difensore nel tentativo di recuperare palla lo travolge e il
direttore di gara assegna il calcio di rigore.
Al 17 sulla palla dal dischetto ci va Bonomini che non sbaglia e pareggia.
La partita è bellissima con rapidi capovolgimenti di fronte con le rispettive difese che prendono le misure agli attacchi.
Baldi e Carminati la fanno da padroni e il risultato non cambia.
Un applauso al Chieri che si dimostra unottima squadra e merita la testa della classifica, ma gli applausi vanno anche allAccademia che ha
giocato alla pari meritando il risultato del campo.

Fonte: M.C.
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Quanto han fatto? Segui i risultati delle nostre squadre in campo nel weekend
16/02/2019 17:18 - Risultati - Quanto han fatto?

Nella foto Vittorio Romerio Bonazzi vincitore del premio fair play nell'ultimo torneo di Romentino con i nostri 2008. Dopo un gran tiro, destinato assolutamente a sfondare la
rete, Vittorio si vede respinto il tiro da una bellissima parata del portiere avversario. Successivamente il nostro bomber si è avvicinato all'avversario e si è complimentato.

Un gesto che vale più di 100 gol. Bravo Vittorio!!!!

Nella foto Vittorio Romerio Bottazzi vincitore del premio fair play nell'ultimo torneo di Romentino con i nostri 2008. Dopo un gran tiro, destinato
assolutamente a sfondare la rete, Vittorio si vede respinto il tiro da una bellissima parata del portiere avversario. Successivamente il nostro
bomber si è avvicinato all'avversario e si è complimentato. Un gesto che vale più di 100 gol. Bravo Vittorio!!!!

Prima squadra  Eccellenza

Roce - Accademia 0-1

Under 19 Juniores - Campionato regionale

Accademia - Roce
3-1

Under 17 Allievi - Campionato regionale

Accademia  Calcio Chieri 1-1

Under 16 Allievi FB - Campionato regionale

Casale - Accademia 1-0

Under 14 Giovanissimi FB - Campionato regionale

Acqui - Accademia 1-1

Esordienti 2006 secondo anno

TM Valle Elvo Occhieppese  Accademia vittoria Accademia

TM Accademia  Accademia Verbania 0-4

Esordienti 2007 primo anno

TM Valle Elvo Occhieppese - Accademia
1-6
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Pulcini 2008 secondo anno rossi

(TM) Accademia  Trecate
15-0

(TM) Accademia  San Maurizio 5-0

Pulcini 2009 primo anno Rossi

(TM) Accademia  San Francesco Verbania 8-6

(TM) Torneo Accademia Inter

Pulcini 2009 primo anno Blu

TM Novara Feminile 08-09 - Accademia 0-3

Primi Calci 2010-11

Torneo Bulé

Primi Calci 2011

Torneo Bulé

Piccoli amici 2012-13-14

Torneo Bulé

Fonte: Ufficio stampa



STAGIONE 2018-19 news

www.accademiaborgomanero.com 88/326

Accademia che settimana! Prima sconfitta casalinga in stagione. Il PDHA
ripete il risultato dellandata 2-0 per i valdostani. Il Verbania scappa
10/02/2019 17:05 - News prima squadra
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Ancora con la partita di coppa nelle gambe, lAccademia incappa in unaltra sconfitta, questa volta ad opera del Pontonnaz che ripete lo stesso
risultato dellandata e si impone per 2-0 al comunale. Gara differente rispetto allo scorso girone, nella circostanza i rossoblù hanno concesso
ingenuamente due reti agli avversari che forti del doppio vantaggio hanno condotto la gara al termine senza particolari sussulti. Partita
maschia, forse troppo, molte chiamate mancanti da parte dellarbitro che hanno fatto il gioco di chi ha messo in campo maggiore fisicità ovvero
il Pontdonnaz. Due errori e due gol. Una giornataccia che peggiora il suo bollettino a causa di altri due giocatori che hanno dovuto
abbandonare il campo causa infortunio: Ottina e De Bei, in settimana gli esami diranno lentità degli infortuni. Certa è la rottura del V metatarso
per Manfroni che lo costringerà a restare lontano dal campo per diverse settimane. Accademia che resta seconda, posizione occupata in
comproprietà proprio con il PDHA ma il Verbania vola a +6.

Accademia Borgomanero 1961  PDHA 0-2

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Pici (14 st Cabrini), Ottina (27 st Cerutti), Leto Colombo, Salice, Moia, Poi, Cherchi (30 st Silva
Fernandes), Beretta, De Bei (14 st Anderson), Secci.

A disposizione: Piras, Francioli, Monzani, Giovagnoli, Diankha.

All.: Ferrero

PDHA: Gini, Scala, Affinito (28 st Borettaz), Cena, Piscopo, Fiore, Favre (36 st Jeantet), Gai, Varvelli, Amato, Pelliccioni (20 st Sassi).

A disposizione: Thomain, Prola, Cusano, Marangone, Bresciani.

All.: Cusano

Arbitro: Galasso R. sezione di Ciampino

Assistenti: Galasso U. e Mititelu sezione di Torino

Marcatori: 28 pt Varvelli, 19 st Pelliccioni

Note: giornata nuvolosa, terreno in ottime condizioni. Spettatori 150 circa. Angoli: 2, 2. Ammoniti: Cherchi, Beretta, Anderson, Cerutti
dellAccademia; Scala, Affinito, Sassi del PDHA. Recupero: pt 2. St 4.

Azioni salienti

Primo tempo

20 OCCASIONE ACCADEMIA Serpentina ubriacante di Secci, lesterno trova il fondo, palla in mezzo buona al scelta di tempo di Cherchi per
lo stacco palla alta

27 OCCASIONE PDHA Discesa di Pelliccioni sulla sinistra palla in mezzo Varvelli tira debolmente Tornatora para.

28 GOL PDHA Palla rubata sulla destra da Favre, ingresso in area di rigore a difesa sguarnita palla per Varvelli, per lui tutto facile spingerla in
rete.

41 OCCASIONE ACCADEMIA Taglio centrale di Pici, palla in area per Beretta stop, e tiro palla fuori di poco

42 OCCASIONE PDHA Veloce ripartenza di Pelliccioni che scatta sul filo del fuori gioco, una volta a tu per tu con Tornatora lo salta, tiro a
botta sicura, Cerutti salva sulla linea, palla raccolta da Pelliccioni, la sua conclusione però termina su Tornatora che nel frattempo aveva
recuperato posizione

Secondo tempo

17 OCCASIONE PDHA Su azione dangolo palla sul primo palo per linserimento di Piscopo, leggero tocco che libera Varvelli davanti alla
porta, il numero 9 tocca ma non riesce a deviare da ottima posizione

19 GOL PDHA Palla corta in disimpegno per Tornatora, si infila Pelliccioni a raccogliere il pallone e davanti al portiere insacca

37 OCCASIONE ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio di punizione palla al limite dellarea per Silva rasoterra che passa in una selva di
gambe Gini si distende e mette in angolo

Fonte: Ufficio stampa
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Under 17, Finisce in parita 2 a 2 il derby rossoblu tra BORGOSESIA e
ACCADEMIA BORGOMANERO
10/02/2019 15:00 - News settore giovanile

Borgosesia, 10/02/2019

3° Giornata (ritorno) campionato regionale UNDER 17  Girone A

BORGOSESIA CALCIO - ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 2  2

Reti: al 09 del 1t Ippolito (B), al 34 del 1t Moschini (AB), al 40 del 1t Ippolito (B), al 27 del 2t Modena

BORGOSESIA CALCIO:
Xausa, Russo, Simone (dal 27 del 2t Giorgio), Pettinaroli (dal 04 del 2t Vaschi), Bruno, Baioni, Monteleone, Rovei, Ippolito, Fuoco (dal 38 del
2t Rigoni), Benincasa.
A disposizione: Hryshko, Martelli

Allenatore: Valenti Christian

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Carminati, Barbaglia, Bonomini, Mastrini, Porzio, Manca, Medina A., Modena, Moschini (dal 14 del 2t Trapella), Harka, Perucchini.
A disposizione: Nojelli, Latella, Salina, Quintero, Medina T., Ghiotti
Allenatore: Ottina Paolo

La cronaca:
Una gran bella partita quella giocata tra i padroni di casa del Borgosesia e lAccademia Borgomanero 1961.
Continui capovolgimenti di fronte hanno tenuto con il fiato sospeso i sostenitori delle due squadre accorsi numerosi ad assistere al derby dei
due Borgo.
Primo tempo con una prevalenza territoriale del Borgosesia che approfitta in modo cinico e spietato dei pochi errori di disimpegno Accademia
per realizzare due reti con il proprio centravanti Ippolito, intervallate dal pareggio di ottima fatture di Moschini.
Ripresa con un netto predominio Accademia; con Modena, ex di turno ed autore della rete del definitivo pareggio, che sale in cattedra e
diventa una vera spina nel fianco della difesa di mister Valenti.
Nel giorno del compleanno di Mister Ottina al quale vanno gli auguri di tutti, non poteva esserci miglior regalo di vedere la propria squadra
giocare unottima partita ed uscire a testa alta dal difficile campo di Borgosesia.
La cronaca.
La partita parte subito su ritmi altissimi, con pressing continuo sui portatori di palla da parte di entrambe le squadre.
I l Borgosesia cerca di sfruttare la rapidità dei propri attaccanti che vengono contrastati in modo superlativo dalla difesa ben coordinata da
Mastrini & C.
Al 09 Borgosesia in vantaggio; batti e ribatti in area Accademia con la palla che arriva sui piedi di Ippolito che non si lascia scappare
loccasione e batte imparabilmente Carminati (altro Ex.) calciando di potenza averso il vertice basso alla destra dellestremo difensore.
Le due squadre si affrontano a viso aperto ed arrivano più volte ad un soffio dalla segnatura, ma le rispettive difese chiudono gli spazi.
Il pareggio arrivo al 34, Modena dalla fascia destra del fronte di attacco Accademia crossa in area di rigore dove svetta imperiosamente
Moschini e batte con un gran colpo di testa Xsausa.
Al 40 svarione Accademia a centrocampo che permette al Borgosesia di proporsi in contropiede con un lancio in area di rigore per lesterno di
fascia che calcia in porta sulla disperata uscita di Carminati, il n.1 Accademia riesce ad intercettare ma la palla torna sui piedi del giocatore del
Borgosesia che alzata la testa vede arrivare a centroarea in perfetta solitudine Ippolito che ricevuta palla non ha difficolta a piazzarla nella
porta sguarnita.
Negli spogliatoi mister Ottina dà la carica ai propri ragazzi che entrano in campo nella ripresa con il piglio giusto prendendo in mano le redini
dellincontro, mettendo in seria difficolta in più occasioni il Borgosesia.
I ragazzi di mister Ottina si presentano pericolosamente in almeno quattro o cinque occasioni in area di rigore avversaria, cercando di
scardinare la retroguardia del Borgosesia, ma dove non arriva Xausa ( al 15 e al 23 salva la propria porta con un paio di grandi interventi) è il
direttore di gara a fermare le velleità Accademia prima fischiando un dubbio fuorigioco di Modena al 25 e successivamente non assegnando
un calcio di rigore chiesto a gran voce per latterramento di Harka in area al 32.
Il giusto e meritato pareggio era arrivato al 27 quando Modena a conclusione di una pressante azione dattacco riceve palla in area di rigore e
spiazza di potenza Xausa.
Un applauso ad entrambe le formazioni che giocando su un campo perfetto hanno dato spettacolo.

Fonte: M.C.
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Quanto han fatto? Segui i risultati delle nostre squadre in campo nel weekend
10/02/2019 09:47 - Risultati - Quanto han fatto?

I nostri 2007 in trasferta al Vismara

Prima squadra  Eccellenza

Accademia - PDHA 0-2

Under 19 Juniores - Campionato regionale

Orizzonti United - Accademia 2-2

Under 17 Allievi - Campionato regionale

Borgosesia - Accademia 2-2

Under 16 Allievi FB - Campionato regionale

Accademia - Gassino San Raffaele 2-2

Under 15 Giovanissimi - Coppa provinciale

Sanmartinese - Accademia 2-3

Under 14 Giovanissimi FB - Campionato regionale

Derthona - Accademia rinviata

Esordienti 2006 secondo anno

TM Accademia - Ponderano 9-2
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Esordienti 2007 primo anno

(TM) Briga - Accademia 1-4

Pulcini 2008 secondo anno rossi

(TM) Accademia - Briga

Pulcini 2008 secondo anno Blu

(TM) Accademia - Briga 8-1

(TM) Quadrangolare a Romentino

Pulcini 2009 primo anno Rossi

Allenamento FIGC

(TM) Quadrangolare

Briga - Accademia sconfitta Accademia

Sparta Novara - Accademia sconfitta Accademia

Ramatese - Accademia sconfitta Accademia

Pulcini 2009 primo anno Blu

Allenamento FIGC

TM Triangolare

Academy Novara - Accademia sconfitta Accademia

Castellamarese - Accademia sconfitta Accademia

Primi Calci 2010-11

Torneo Bulé

Primi Calci 2011

Torneo Bulé

Piccoli amici 2012-13-14

Torneo Bulé

Fonte: Ufficio stampa
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Accademia - PDHA giornata rossoblu fuori abbonamento
09/02/2019 17:20 - News prima squadra

Domenica pomeriggio la partita con il PDHA é da considerarsi fuori abbonamento quindi a pagamento. Risulta essere la seconda partita sulle
tre previste fuori abbonamento vi aspettiamo allo stadio comunale domenica 10 febbraio alle ore 14:30

Fonte: Ufficio stampa
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Accademia, il sogno spezzato a 2 dalla fine. Il Canelli è campione dItalia
dEccellenza
06/02/2019 22:42 - News prima squadra
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Serata storta per la squadra di mister Ferrero che con luomo in meno per tre quarti di gara non riesce a tenere il Canelli. Partita nervosa del
neo entrato Cherchi che in 18 minuti raccoglie due ammonizioni e lascia i suoi in 10 La squadra di Raimondi però non ha saputo approfittare
per tutta la gara della superiorità numerica anzi nella prima frazione è lAccademia ad essere più pericolosa. Nella seconda frazione di gioco
una sola azione segnata sul taccuino il gol giunto al 47. Beretta ci prova anche allo scadere ma la sua conclusione su cross dellonnipresente
Salice è alta di poco.

Magra consolazione per i rossoblù premiato come miglior giocatore della finale Salice. Partita davvero meravigliosa del numero 5 rossoblù.
Agognini che escono a testa alta ma non basta.

LAccademia si complimenta con il Canelli e augura sinceramente il meglio per il proseguo della Coppa e del campionato

Canelli  Accademia Borgomanero 1961 1-0

Canelli: Gjoni, Coppola, Fontana, Lumello (41 st Azzalin), Acosta, Alasia, Bosco, Redi, Di Santo (27 st Gili), Celeste, Picone.

A disposizione: Zeggio, Vaqari, Soldano, Bordone, La Ganga, Blini, Gallo.

All.: Raimondi

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Pici (18 st Cerutti), Ottina, Leto Colombo, Salice, Moia, Poi (33 st Beretta), Manfroni (20 pt
Cherchi), Secci, De Bei (18 st Cabrini), Giovagnoli (10 st Silva Fernandes).

A disposizione: Piras, Anderson, Francioli, Savoini.

All.: Ferrero

Arbitri: Rossini sez di Torino

Assistenti: Carbone sez. di Aosta e Rosso sez. di Collegno

Marcatori: 47 st Bosco

Note: fredda serata invernale, terreno in discrete condizioni, spettatori 350 circa. Angoli: 4, 1. Ammoniti: Alasia, Acosta, Picone del Canelli;
Leto Colombo, Cherchi dellAccademia. Espulso Cherchi per doppia ammonizione al 34 pt. Recupero: pt 2; st 4.

Azioni salienti

Primo tempo

20 AZIONE DA RIVEDERE Secci in area di rigore supera in velocità Lumello rientra ma viene vistosamente trattenuto, larbitro lascia
proseguire

30 AZIONE DA RIVEDERE Sugli sviluppi di un calcio dangolo Cherchi effettua un controllo dubbio in area di rigore, forse con un braccio,
larbitro lascia proseguire

34 ACCADEMIA IN 10 Cherchi neo entrato e già ammonito ferma con uno sgambetto Picone a centrocampo in ripartenza, secondo inevitabile
giallo e Accademia in 10

39 OCCASIONE ACCADEMIA Secci di testa mette in movimento Poi che dal limite prova la palombella palla alta non di molto

40 OCCASIONE ACCADEMIA Giovagnoli dal limite tiro ribattuto

42 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro cross da parte di Ottina GIovagnoli non interviente Gjoni in difficoltà si salva con una bellissima parata in
tuffo, palla in angolo

Secondo tempo

47 GOL CANELLI Bell discesa sulla sinistra di Picone, palla in mezzo, colpo di tacco di Bosco che insacca alle spalle di Tornatora

48 OCCASIONE ACCADEMIA Perentoria discesa di Salice sulla destra palla in mezzo per Beretta palla non lontana dallincrocio dei pali

Fonte: Ufficio stampa
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Accademia: vittoria con vista coppa in amichevole contro l'Omegna per 3-2
03/02/2019 17:07 - News prima squadra

La squadra di Ferrero sfrutta la sosta per far muovere tutti i suoi effettivi e prepararsi al meglio per la difficilissima sfida contro il Canelli per la
finale di Coppa Italia di Eccellenza Piemonte di mercoledì sera (ore 20.30 a Trino). Gara amichevole svoltasi sul sintetico di Santa Cristinetta
sgomberato dalla neve per l'occasione durante il pomeriggio di mercoledì, contro l'Omegna di mister Mellano. 3-2 il risultato finale. Dopo il
vantaggio di Elca al 13' doppia risposta da parte dei padroni di casa che prima pareggiano con Manfroni al 14' e poi ribaltano il risultato con
Cabrini al 17'. Nella ripresa arriva il gol del pareggio al 66' di Lipari. A 10' dal termine il gol vittoria di Secci. Ovviamente, nella seconda
frazione di gioco, tutti gli effettivi della panchina hanno potuto far parte della gara e mettere minuti importanti nelle gambe dopo aver saltato,
causa maltempo, l'allenamento di venerdì sera. Rossoblù nuovamente sul sintetico di Santa Cristinetta lunedì sera per l'ultimo allenamento
prima della finale.
Qui di seguito le formazioni iniziali scese in campo

Accademia Borgomanero 1961: Piras, Anderson, Ottina, Silva Fernandes, Francioli, Moia, Poi, Manfroni, Giovagnoli, Cabrini, Monzani.

A disposizione: Tornatora, Pici, Salice, Cherchi, Leto Colombo, Platini, Secci, De Bei, Beretta.

All.: Ferrero

Omegna: Borella, Racis, Bainotti, Iob, Riccio, Pecci, Elca, Montani, Bogani, Lipari, Valsesia.

A disposizione: Cabrini, Perin, De Ponti, Tosi, Drogeja, Giordanino, Brunetti, Pettinaroli.

All.: Mellano

Marcatori 13' Elca, 14' Manfroni, 17' Cabrini, 66' Lipari, 80' Secci

Fonte: Ufficio stampa
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AMICHEVOLE ACCADEMIA OMEGNA
03/02/2019 10:31 - News prima squadra

Tutti i campionati sono fermi a causa della neve. LAccademia svolgerà sul sintetico di Santa Cristinetta oggi alle 14.30 una gara amichevole
con lOmegna

Fonte: Ufficio stampa
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LAccademia la ribalta sotto la neve nel segno di Poi. 4-2 allArona e tripletta
dellattaccante
27/01/2019 16:47 - News prima squadra

Riccardo Poi con il pallone della gara. Tripletta per lui

Gara con brivido iniziale per lAccademia Borgomanero che ad Arona sotto la neve va in svantaggio al 35 della prima frazione,
successivamente, trascinata da un Riccardo Poi in formato superpiù, tripletta per lui, ribalta la gara in appena 13 minuti. Gara decisamente
indirizzata dalle condizioni meteo non ottimali. Infatti nella prima parte di gara si è giocato sotto la neve. Al 35 la svolta con un errore a
centrocampo, ne approfittano i giocatori dellArona che vanno in rete con Lorenzoni. Successivamente si scatena Poi che si fa trovare pronto
sullincursione di De Bei e insacca il pari, poi entra nella rete del sorpasso servendo Secci la palla per lassist a De Bei. Subito dopo il riposo
Secci ancora in versione assist man per il compagno Poi che segna da due passi. A mettere la partita in ghiaccio, è il caso di dirlo, è ancora
Poi all8 con un colpo desterno dal limite dellarea. LArona trova coraggio nel finale con la rete di Ghiotti al 38.

Arona  Accadema Borgomanero 1961 2-4

Arona: Beltrami, Dosso, De Giorgi, Thiam (27 st Ghiotti), Caramanna, Terzi (27 st Cassinis), Usei (10 st Cherchi), Bertani, Lorenzoni,
Pescarolo, Fraglica.

A disposizione: Broggi, Montagnese, Medina, Valenza.

All.: Rossini

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Pici (13 st Cerutti), Ottina, Leto Colombo (27 st Silva Fernandes), Salice, Moia, Poi (33 st
Giovagnoli), Manfroni, Secci, Cherchi, De Bei (24 st Cabrini).

A disposizione: Piras, Anderson, Monzani, Beretta, Francioli.

All.: Ferrero

Arbitro: Azizi sezione di Nichelino

Assistenti: Russo e Lo Chiatto della sezione di Nichelino

Marcatori: 35 pt Lorenzoni, 40 pt Poi, 45 pt De Bei, 6 st Poi, 8 st Poi, 38 st Ghiotti

Note: giornata nevosa, terreno gelato e coperto da un leggero strato di neve, spettatori 250. Angoli: 2, 4. Ammoniti: Abdulaye dellArona.
Recupero: pt 2, st 4.

AZIONI SALIENTI

Primo tempo

4 OCCASIONE ARONA Incursione per vie centrali di Caramanna che giunto al limite dellarea prova il tiro, Tornatora non si lascia sorprendere
e in tuffo blocca

23 OCCASIONE ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio dangolo dalla destra, palla rimessa sul secondo palo per Poi sponda in mezzo al
limite dellarea piccola dove cè Ottina, tiro di prima intenzione di contro balzo, palla che si alza alle stelle

35 GOL ARONA Palla persa sulla tre quarti difensiva, ne approfitta lArona, bella combinazione al limite dellarea di Pescarolo con Lorenzoni
che riceve palla, tocco sporco e palla che si insacca nellangolino

40 GOL ACCADEMIA Manfroni ruba palla a centrocampo, e mette un pallone delizioso per lo scatto di De Bei, una volta in area palla per Poi
che deve solo spingerla in rete
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43 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro a giro dalla destra di Manfroni, gran risposta di Beltrami in angolo

45 GOL ACCADEMIA Palla di Poi per Secci che vince un contrasto e mette un pallone delizioso a De Bei che entra in area e trafigge Beltrami
in uscita

Secondo tempo

2 OCCASIONE ACCADEMIA Palla filtrante di Manfroni per Secci che controlla salta un uomo e conclude, tiro rasoterra debole facile preda di
Beltrami

6 GOL ACCADEMIA Errore in disimpegno di Thiam che lancia involontariamente Secci, al limite dellarea palla deliziosa per Poi dalla parte
opposta, controllo e tiro angolato che si insacca alla destra del portiere

8 GOL ACCADEMIA Lancio con il contagiri di Manfroni per Poi che dal limite dellarea tocca con un esterno a mezza altezza il pallone che si
insacca alla sinistra di Beltrami

22 OCCASIONE ACCADEMIA Bella azione rossoblù di Poi sulla sinistra, palla in mezzo per laccorrente Cherchi ottimo linserimento, meno la
conclusione che termina a lato

30 OCCASIONE ACCADEMIA Bella incursione di Cherchi premiata da Secci, palla in mezzo che sembrava innocua Beltrami è però
ingannato da un rimbalzo fasullo si inserisce Manfroni ma la sua conclusione termina a lato perché sbilanciato

38 GOL ARONA Insistita incursione sulla sinistra di Cherchi che mette in mezzo per il neo entrato Ghiotti, dallaltezza del dischetto del rigore
tiro che si insacca sotto la traversa

49 OCCASIONE ACCADEMIA Cabrini mette in movimento Secci che si invola verso la porta di Beltrami, bravo il portiere a chiudere lo
specchio con una perentoria uscita

Fonte: Ufficio stampa
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Under 17; ACCADEDMIA BORGOMANERO 1961 - ALFIERI ASTI 5 a 1
27/01/2019 14:11 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 27/01/2019
2° Giornata (ritorno) campionato regionale UNDER 17 stagione 2018/2019  Girone A

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 - ALFIERI ASTI 5 a 1
Reti: al 20 del 1t Hotaj (AA), al 37 del 1t Medina A. (AB), al 04 del 2t Harka (AB), 22 del 2t Moschini (AB), al 38 del 2t Manca (AB), al 43 del 2t
Medina A. (AB).

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Carminati, Latella, Barbaglia, Mastrini, Modena, Manca, Medina A., Salina, Moschini (dal 38 del 2t Quintero), Harka, Medina T. (dal 01 del 2t
Trapella)
A disposizione: Nojelli, Bonomini, Porzio, Perucchini, Ghiotti, Coppi.
Allenatore: Ottina Paolo

ALFIERI ASTI:
Marmo, Macaione (dal 33 del 2t Gamba), Chaabani (dal 16 del 2t Cavazza), Toma (dal 12 del 2t Tenuzzo), Passera, Gaetano, Bresciani (dal
27 del 2t Montrucchio), Recchiuto, Mamino, Hotaj, Bergadini.
A disposizione: Martinetti
Allenatore: Errante Leonardo

La cronaca:
Sul sintetico di Santa Cristinetta lAccademia Borgomanero liquida la pratica Alfieri con un perentorio 5 a 1.
Nei primi minuti le due squadre cercarno di giocar palla, ma il terreno reso infido dalle rigide temperature non permette il bel gioco e le
difficolta a restare in piedi la fanno da padrona.
Improvvisamente al 20 và in gol lAlfieri Asti, palla persa dallAccademia Borgomanero, ripartenza Alfieri palla al limite dellarea per il n. 10 Hotaj
che approfitta dello spazio lasciato aperto verso la porta di Carminati per trafiggerlo con un rasoterra alla destra dellestremo difensore.
LAccademia non ci stà ed inizia pino piano a prendere in mano le redini dellincontro; al 25 Salina dal limite tenta la battuta a rete, tiro centrale
e Marmo para senza difficolta.
30 calcio di punizione dal limite per lAccademia, ci prova Medina A. che cerca langolo basso, il tiro è poco potente e Marmo ha il tempo di
spostarsi ed intercettare.
Al 37 il pareggio Accademia, gran taglio in area per laccorrente Medina A. che entra in area dal vertice destro e sulluscita di Marmo lo trafigge
sul palo lontano.
Quattro i minuti di recupero concessi per il tempo perso per interventi dei relativi staff medici.
Si va al riposo sull 1 a 1.
Al 04 del secondo tempo Harka si trova al posto giusto nel momento giusto e tutto solo a centro area raccoglie un cross di Barbaglia e
deposita in rete con un preciso tocco.
Al 22 caparbia azione di Trapella che recupera palla nella trequarti avversaria, sovrapposizione di Barbaglia al quale Trapella indirizza la palla
con precisione millimetrica, cross a tagliare larea piccola, interviene Marmo che smanaccia depositando il pallone sui piedi di Moschini che
ringrazia e da pochi metri deposita in rete.
Reazione Alfieri Asti che nel giro di un minuto tra il 33 e il 34 ha due chiare occasioni da rete, prima con un calcio di punizione di Recchiuto
che lambisce il palo alla sinistra di Carminati e successivamente con Tenuzzo che ci prova da dentro larea, anche in questo caso la palla
sfiora il montante questa volta alla destra di Carminati.
Il finale è solo Accademia Borgomanero 1961 che arrotonda il tabellina con altre due reti.
Al 38 spettacolare azione di Manca che presa palla a centrocampo si lancia in profondità saltando come birilli tre avversari e davanti a Marmo
lo sbilancia con una finta e deposita a porta vuota. APPLAUSI
Arriva al terzo minuto di recupero la doppietta personale di Medina Alessandro che con un Alfieri ormai demotivato e con la testa già negli
spogliatoi trova il tocco vincente in area per battere lincolpevole Marmo per il 5 a 1 finale.

Fonte: M.C.
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Quanto han fatto? Segui i risultati delle nostre squadre in campo nel weekend
26/01/2019 11:02 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra  Eccellenza

Arona - Accademia 2-4

Under 19 Juniores - Campionato regionale

Accademia - Santostefanese 0-1

Under 17 Allievi - Campionato regionale

Accademia  Alfieri Asti 5-1

Under 16 Allievi FB - Campionato regionale

Accademia  SG Derthona 5-0

Under 15 Giovanissimi - Coppa provinciale

Accademia - Cameri 3-0

Under 14 Giovanissimi FB - Campionato regionale

Accademia - Casale 4-0

Esordienti 2006 secondo anno

TM Boffarolese - Accademia

Esordienti 2007 primo anno

TM Milan - Accademia 11-0

Pulcini 2008 secondo anno rossi

(TM) Cameri - Accademia 0-8

Pulcini 2008 secondo anno Blu
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(TM) Accademia - Cossato 13-1

Pulcini 2009 primo anno Rossi

TM Milan - Accademia 8-0

Pulcini 2009 primo anno Blu

Riposo

Primi Calci 2010-11

Triangolare con Cavallirio e Pratese

Primi Calci 2011

Torneo Bulé

Piccoli amici 2012-13-14

Torneo Bulé

Fonte: Ufficio stampa
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ACCADEMIA CHE REAZIONE!Dopo lo stop di Baveno perentorio 3-1 sul Vanchiglia e secondo posto
20/01/2019 17:18 - News prima squadra

Nella foto Poi ancora in rete oggi
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Grazie ad una prima frazione di gioco perentoria, la squadra di mister Ferrero vendica sportivamente parlando, la sconfitta della gara di
andata a Torino e si impone per 3-1. Primi 30 minuti devastanti con il Vanchiglia che non riesce ad uscire dalla propria area di rigore. Tre gol
una traversa e due salvataggi sulla linea. In rete in ordine: Manfroni, Leto Colombo e Poi. Ottenuto il tre a zero la partita si chiude. Benché i
rossoblù abbiano avuto ancora diverse occasioni per calare il poker soprattutto con Secci (davvero sfortunato oggi lattaccante) subiscono il
3-1 al primo tiro del Vanchiglia alla mezzora della ripresa con un eurogol di DOnofrio che scavalca Tornatora con un pallonetto dalla tre quarti.
Lo stesso DOnofrio colpisce il palo a tempo ormai scaduto. Una vittoria che, visto anche il contemporaneo pareggio del Pontdonnaz vale la
seconda piazza in graduatoria.

Accademia Borgomanero 1961  Vanchiglia 3-1

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Pici (41 st Cerutti), Ottina, Leto Colombo, Salice, Moia, Poi (20 st Cherchi), Manfroni, Beretta (43
st Cabrini), De Bei, Secci.

A disposizione: Piras, Cerutti, Anderson, Francioli, Cherchi, Monzani, Cabrini, Giovagnoli, Agyei.

All.: Ferrero

Vanchiglia: Capello, Soplantai (5 st Giardino), Cravotto, Bussi (14 st Cravetto), Ciccomascolo (20 st Bo), Roccia, Ahmed (12 st Mosca),
Padroni, Sillano, Moreo (23 st DOnofrio), Cavallaro.

A disposizione: Bonansinga, Alliverti, Bo, Gharib, Giardino, Mosca, Bruno, DOnofrio, Cravetto.

All.: De Gregorio

Arbitro: Azzaro sezione di Aosta

Assistenti: Bertolotto sezione di Collegno, Rivetti della sezione di Torino

Marcatori: 8 pt Manfroni, 10 pt Leto Colombo, 29 pt Poi, 32 st DOnofrio

Note: fredda giornata invernale, spettatori 150 circa, angoli: 4, 1. Ammoniti: Moia dellAccademia; Cravotto del Vanchiglia. Recupero: pt 2, st 5.

AZIONI SALIENTI

Primo tempo

4 OCCASIONE ACCADEMIA Perentoria discesa sulla sinistra di Poi, che entra in area di rigore e dal limite dellarea piccola lascia partire il
classico colpo di punta da calcetto che supera il portiere ma non Ciccomascolo che salva sulla linea

6 OCCASIONE ACCADEMIA Perfetto passaggio filtrante di Manfroni per il taglio di Beretta, diagonale ad incrociare, Capello ci arriva con la
punta del piede

7 TRAVERSA ACCADEMIA Tiro dalla tre quarti di Poi, sorpreso Capello che si fa superare dalla sfera ma è fortunato perché si stampa sulla
traversa

8 GOL ACCADEMIA Insistita azione rossoblù, sulla traversa palla raccolta da De Bei che dal fondo impegna Capello, sulla ribattuta Leto
Colombo calcia verso la porta, sulla traiettoria Manfroni che da due passi insacca

10 GOL ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio dangolo, De Bei scambia con Leto Colombo e arriva alla conclusione palla salvata sulla linea,
batti e ribatti in area, mischia risolta da Leto Colombo che insacca da due passi.

29 GOL ACCADEMIA Bella azione sulla sinistra di De Bei scarico per Leto Colombo, testa alta e palla in mezzo per Poi, girata al volo e palla
nellangolino

45 OCCASIONE ACCADEMIA Cross dalla destra di Poi per linserimento di Manfroni che prova la girata al volo tiro debole facile preda di
Capello

47 OCCASIONE ACCADEMIA Sfondamento centrale di Beretta che con la punta del piede mette in movimento Secci sulla sinistra tiro a giro
sul secondo palo, debole e Capello neutralizza

Secondo tempo

23 OCCASIONE ACCADEMIA Bella discesa di Secci sulla sinistra che entra in area di rigore salta due avversari vince un rimpallo e conclude,
Capello ribatte, sul pallone ci si avventa Beretta la sua girataè ribattuta sulla linea da Bussi

32 GOL VANCHIGLIA Palla persa a metà campo da parte dellAccademia, raccoglie la sfera il neo entrato DOnofrio pallonetto beffardo che
supera Tornatora.

50 PALO VANCHIGLIA DOnofrio si destreggia in area si libera di due avversari e calcia a colpo sicuro palla che si stampa sul palo alla destra
di Tornatora e attraversa tutto lo specchio della porta esce dalla parte opposta.
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Fonte: Ufficio stampa
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Under 17, ACQUI - ACCADEMIA BORGOMANERO 0 a 0
20/01/2019 15:42 - News settore giovanile

Acqui Terme, 20/01/2019

1° Giornata (ritorno) campionato regionale UNDER 17  Girone A
ACQUI FC SSDARL - ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 0  0
Reti:

ACQUI F.C. SSDARL:
Rapetti, Lodi (dal 28 del 1t Turvin), Pastorino, Di Vita, Mulargia, Montaruli (dal 36 del 2t Pesce), Massucco, Cavanna (dal 43 del 2t Vacotti),
Morbelli (dal 40 del 2t Arecco), Canu.
A disposizione: Spina.

Allenatore: Cavanna Mauro

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Coppi, Latella, Barbaglia, Mastrini, Modena, Manca (dal 32 del 2t Trapella), Medina A., Salina (dal 28 del 2t Quintero), Moschini, Perucchini
(dal 12 del 2t Harka), Medina T.
A disposizione: Bonomini, Ghiotti, Porzio
Allenatore: Ottina Paolo

La cronaca:

Partita equilibrata tra i padroni di casa dellAcqui e lAccademia Borgomanero 1961.
Acqui vicino al gol al 7 del primo tempo, Manca si immola davanti a Coppi e respinge a pochi passi dalla linea di porta un tiro a colpo sicuro
del centravanti Morbelli.
LAccademia prende campo e per lunghi tratti domina a centrocampo, facendo ottime triangolazioni e cercando di proporsi in attacco giocando
di prima la palla.
Spesso si arriva a concludere a rete ma ahimè limprecisione la fa da padrona e pochi sono i veri pericoli corsi da Rapetti.
Nel primo tempo da segnalare anche unottimo intervento di Coppi che nega la rete allAcqui, respingendo con un ottimo riflesso una
conclusione ravvicinata degli avversari.
Nel recupero della prima frazione di gioco, su una rapida ripartenza Accademia, viene atterrato Barbaglia oltre la metà campo con un
intervento diretto sulluomo dallultimo difensore Acqui; lazione avrebbe portato il n. 3 Accademia solo davanti a Rapetti, il direttore opta per il
giallo.
Nella ripresa gli applausi sono tutti per i due portieri che in almeno un paio di occasioni per parte respingono con ottimi interventi le conclusioni
a rete degli attacchi avversari.
LAccademia si divora al 34 la miglior occasione della partita costruita e non finalizzata dai gemelli Medina; perfetto lancio a tagliare il campo di
Medina A. per Medina T. che si viene a trovare in posizione regolare allinterno dellarea di rigore decentrato sulla sinistra del fronte dattacco,
nessun avversario nelle vicinanze,invece di controllare e provare a piazzare la palla prova il tiro al volo con la palla lontana dai pali.
Alla fine 7 minuti di recupero non cambiano il risultato.

Fonte: M.C.
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Quanto han fatto? Segui i risultati delle nostre squadre in campo nel weekend
19/01/2019 11:38 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra  Eccellenza
Accademia - Vanchiglia 3-1

Under 19 Juniores - Campionato regionale

Città di Cossato - Accademia 0-3

Under 17 Allievi - Campionato regionale

Acqui - Accademia 0-0

Under 16 Allievi FB - Campionato regionale

Sparta Novara - Accademia 2-1

Under 15 Giovanissimi - Coppa provinciale

TM Accademia - Gozzano

Under 14 Giovanissimi FB - Campionato regionale

Alfieri ASTI - Accademia 1-1

Esordienti 2006 secondo anno

TM Vigevano - Accademia

TM Accademia - GRIGNASCO

Esordienti 2007 primo anno

TM Vigevano - Accademia 5-1

TM Accademia - San Francesco Verbania 4-2

Pulcini 2008 secondo anno rossi

(TM) Accademia Verbania - Accademia 2-9
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Pulcini 2008 secondo anno Blu

TM Vigevano - Accademia 0-11

Pulcini 2009 primo anno Rossi

TM Accademia - Dufour VARALLO 9-1

TM Trecate - Accademia 0-8

Pulcini 2009 primo anno Blu

TM Valle Elvo Occhieppese - Accademia 8-2

Primi Calci 2010-11

Torneo Bulé Accademia - Bulé Giallo

Primi Calci 2011

Torneo Bulé Accademia - Sanmartinese

Piccoli amici 2012-13-14

Torneo Bulé Accademia

Fonte: Ufficio stampa
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A Baveno un pari che non cambia nulla in vetta. Il rigore di Poi pareggia il gol
di Zenga
13/01/2019 17:35 - News prima squadra

Il rigore del pareggio di Poi
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Non è bastata allAccademia una gara condotta dallinizio alla fine. La squadra di Ferrero esce dal difficile campo di Baveno con un punto che
nulla cambia in vetta alla classifica. I rossoblù non approfittano a pieno del sfida di vertice fra Pontdonnaz e Verbania (1-1) ma restano in scia.
Netta la superiorità territoriale della squadra di Ferrero, i 18 calci dangolo battuti ne possono essere una eloquente prova, ma, complice anche
una gara molto attenta degli uomini di Pissardi, il gol è arrivato solo su calcio di rigore. La partita è iniziata subito in salita per gli agognini, visto
che dopo appena 5 si sono ritrovati sotto a causa di un fortunato cross di Zenga che ha assunto una strana traiettoria andandosi ad insaccare
proprio nellangolo opposto scavalcando Tornatora. Diversi i tiri verso la porta di Poletti ma pochi quelli diretti nello specchio, lestremo
difensore si supera su Leto Colombo, ma, nel finale, si deve arrendere sul rigore di Poi assegnato per fallo di Casarotti su Secci. Vibranti
proteste biancoblù allo scadere. A recupero abbondantemente scaduto (7) larbitro ferma un giocatore del Baveno, dopo un controllo di
braccio, lanciato a rete decretando la fine dellincontro e non sanzionando il fallo.

Baveno  Accademia Borgomanero 1961 1-1

Baveno: Poletti, Eliseo, Guida, Menaglio, Ramalho, Casarotti (43 st Cerutti), Stanglini, Motetta, Zenga, Mosca (41 st Piccirilly), Audi.

A disposizione: Boatto, Bajaramai, Danzo, Finetti, Santos, Castano, Calessi.

All.: Pissardi

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Pici (24 st Anderson), Ottina, Leto Colombo, Salice, Moia, Poi, Manfroni, De Bei (24 st Cabrini),
Cherchi (10 st Beretta), Secci.

A disposizione: Piras, Cerutti, Silva Fernandes, Monzani, Francioli, Donia.

Arbitro: Squara sez. di Chivassi

Assistenti: Pacella e Parise sez. di Torino

Marcatori: 5 pt Zenga, 41 st Poi (rig.)

Note: cielo coperto, 14 gradi, terreno in sintetico, spettatori 200 circa. Angoli: 1, 18. Ammoniti: Motetta, Eliseo, Audi, Poletti del Baveno; Ottina
dellAccademia. Espulso Eliseo per doppia ammonizione. Recupero: pt 2; st 5.

Azioni salienti

Primo tempo

5 GOL BAVENO Palla sulla sinistra per Zenga, tiro cross dellattaccante che scavalca beffardamente Tornatora e si insacca sul secondo palo

14 GOL ANNULLATO ACCADEMIA Gran palla di De Bei in profondità per lo scatto di Poi, ottimo controllo a saltare il portiere e palla in rete,
azione vanificata dalla segnalazione di Parise per un presunto fuorigioco. Azione da rivedere

21 OCCASIONE ACCADEMIA Sugli sviluppi di una rimessa laterale palla in area per Secci controllo a liberarsi di un avversario tiro cross al
volo palla che attraversa tutto lo specchio della porta senza nessuno che tocchi e palla a lato di un soffio

Secondo tempo

17 OCCASIONE ACCADEMIA Gran destro da fuori area di Leto Colombo, Poletti si supera e la toglie da sotto lincrocio

19 OCCASIONE ACCADEMIA Cross di De Bei Manfroni spizzica di testa, palla di poco alta sopra lincrocio

30 BAVENO IN 10 Brutto intervento di Eliseo già ammonito su Poi, secondo giallo e rosso

33 OCCASIONE BAVENO Calcio di punizione dalla sinistra palla in area per Audi che in scivolata davanti a Tornatora non trova lo specchio

40 RIGORE ACCADEMIA Sponda di testa di Poi per Secci in piena area di rigore Secci al momento del tiro è toccato da Casarotti. Rigore, sul
punto di battuta Poi che batte Poletti

Fonte: Ufficio stampa
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Under 17; San Giacomo Chieri - Accademia Borgomanero 0 a 1
13/01/2019 15:02 - News settore giovanile

Chieri, 13/01/2019
15° Giornata (andata) campionato regionale UNDER 17 stagione 2018/2019  Girone A

SAN GIACOMO CHIERI - ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 0 - 1
Reti: al 07 del 1t Bonomini (AB) su rigore.
Note: al 32 del 2t espulso il n.1 dellAccademia Borgomanero - Carminati
SAN GIACOMO CHIERI:
Bigliardi, Costanzo (dal 30 del 2t Natoli), Raccis (dal 23 del 2t Zurzulo), Longo, Raimondo, Solaro (dal 35 del 2t Yamini), Sicchiero, Scaturro,
Diana, Toffanello (dal 20 del 2t Gamba), DAgostino (dal 01 del 2t Lanza).
A disposizione DAmico, Barovero.
Allenatore: Berrone Carlo

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Carminati, Barbaglia, Bonomini (dal 35 del 2t Quintero), Mastrini, Porzio, Manca, Medina A., Salina (dal 21 del 2t Harka), Moschini (dal 35 del
2t Latella), Perucchini, Medina T.
A disposizione: Trapella
Allenatore: Ottina Paolo

Un Accademia con grande cuore, si prende i tre punti a Chieri contro il San Giacomo.
Si gioca su un campo al limite della praticabilità, il terreno di gioco è infatti ghiacciato e con difficoltà si riesce a rimanere in piedi.

E difficile giocare bene a calcio, le triangolazioni e i tocchi di fino sono resi problematici dalle condizioni del terreno di gioco.

La prima occasione della partita è per il San Giacomo Chieri al 2 minuto; calcio di punizione da fuori area, palla rasoterra a fil di palo alla
destra di carminati, lestremo difensore rossoblu è attento e para bene a terra.
LAccademia piano piano prende possesso del gioco.
Al 07 su un rovesciamento di fronte gran lancio in area per Moschini, caparbio nel difendere palla subisce un duro intervento sulle caviglie; il
direttore di gara non ha esitazione ed assegna il penalty che Bonomini trasforma con un missile terra aria a mezzaltezza alla destra di
Bigliardi.
Cè più Accademia in campo, a discapito del terreno di gioco cerca di giocare palla, mentre il San Giacomo con lanci in profondità prova a
creare pericoli alla difesa rossoblu.
Al 30 calcio di punizione dal limite per il San Giacomo con palla calciata verso il secondo palo dove arriva di testa DAgostino che indirizza
allangolino alto: incrocio dei pali centrato in pieno.
Nella ripresa il tema non cambia Accademia padrona del gioco senza però riuscire a chiudere lincontro.
AL 21 esordisce nellAccademia Harka al posto di Salina.
Al 22 rete annullata a Medina T.; lazione: Moschini di testa a scavalcare il portiere con un pallonetto, la palla viene intercettata con un colpo di
reni da Bigliardi che intercetta lasciando cadere il pallone poco al diqua della linea di porta dove interviene Medina T. che con un tocco
deposita in rete; il direttore di gara tra lincredulità dei ragazzi di mister Ottina annulla per fuorigioco.
Al 32 il San Giacomo si propone in contropiede sulla fascia sinistra del fronte di attacco, Carminati nel tentativo di liberare esce dallarea e nel
tentativo di liberare (complice il terreno di gioco) scivola e travolge un giocatore avversario.
Anche questa volta il direttore di gara non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso, lasciando lAccademia in 10 (senza secondo portiere di
riserva); In porta va il n.11 Medina T.
Come se non bastasse al 35 si infortuna il centrale difensivo dellAccademia Bonomini che è costretto a lasciare il campo.
Mister Ottina vuole forze fresche per arginare il prevedibile forcing del San Giacomo ed effettua un oppio cambio: Quintero al posto
dellinfortunato Bonomini e Latella per Moschini.
LAccademia non vuole far giocare gli avversari e crea un vero e proprio argine a difesa della porta ora difesa da Medina T.
La squadra è compatta, prova ne è che Medina T. nei 15 minuti che è stato in porta non ha letteralmente toccato un pallone, nemmeno per un
rinvio.
Anzi è lAccademia ad avere ancora un paio di occasioni per raddoppiare ma, come più volte detto il terrono è infido e più che gli avversari
compromette la finalizzazione delle giocate.
Dopo i 6 minuti di recupero il direttore di gara decreta la fine dellincontro con la vittoria dellAccademia per 1 a 0

Fonte: M.C.
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Quanto han fatto? Segui i risultati delle nostre squadre in campo nel weekend
12/01/2019 12:30 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra  Eccellenza

Baveno - Accademia 1-1

Under 19 Juniores - Campionato regionale

Accademia - Alfieri 3-1

Under 17 Allievi - Campionato regionale

San Giacomo Chieri - Accademia 0-1

Under 16 Allievi FB - Campionato regionale

La Biellese - Accademia 1-1

Under 15 Giovanissimi - Coppa provinciale

TM Varesina - Accademia

Under 14 Giovanissimi FB - Campionato regionale

La Biellese - Accademia 0-3

Esordienti 2006 secondo anno

TM Cameri - Accademia

Esordienti 2007 primo anno

TM Cameri - Accademia 1-5

Pulcini 2008 secondo anno rossi
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(TM) Baveno - Accademia 1-5

Pulcini 2008 secondo anno Blu

TM Sparta Novara - Accademia 2-3

Pulcini 2009 primo anno Rossi

TM Diavoletti Vercelli - Accademia

Pulcini 2009 primo anno Blu

TM San Francesco - Accademia 2-4

Primi Calci 2010-11

Torneo Bulé Accademia - Castellettese

Primi Calci 2011

Torneo Bulé Bulé Giallo - Accademia

Piccoli amici 2012-13-14

Torneo Bulé

Fonte: Ufficio stampa
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FORZA MANUEL!!
09/01/2019 16:52 - News Società

In bocca sl lupo al nostro Manuel Costa classe 2006. Allenandosi si è procurato una frattura composta al polso. Ci vorranno 30 giorni. Mister,
compagni e società ti sono vicino. Doppia sfortuna per lui visto che è il sinistro e i compiti dovrà farli lo stesso ??

Ciao Manu ti vogliamo presto in campo!!!

????????

Fonte: Ufficio stampa
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Tanti auguri al nostro Vice Presidente Giovagnoli
07/01/2019 18:58 - News Società

Tanti cari auguri di buon compleanno al nostro Vice Presidente Luca Giovagnoli. Nella foto si può denotare il suo passato calcistico proprio
con un rossoblù addosso. Nella foto i colori sono un po' più vivi tanto che li chiamano Azul Grana. Tifosissimo di Messi, il destino ha voluto
che la sua squadra del cuore gli mettesse in rosa il suo più acceso rivale. Ma siamo sicuri che vista l'appena raggiunta maggiore età se ne
sappia fare una ragione.
Tanti auguri e anche se paghi una pizza non succede niente.

Fonte: Ufficio stampa
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Nel giorno della Befana vince l'Accademia contro Castanese ultima uscita
amichevole prima della ripresa.Decide una doppietta di Poi
06/01/2019 16:06 - News prima squadra

Poi insacca la respinta del portiere sul rigore

Accademia Borgomanero 1961  Castanese 2-1

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Ottina, Silva Fernandes, Leto Colombo, Salice, Moia, Poi, Manfroni, Cabrini, Cherchi, De Bei.

A disposizione: Piras, Francioli, Pici, Anderson, Monzani, Agyei.

All.: Ferrero

Castanese: Ghirardelli, Sciocco, Cattaneo, Appella, Zingaro, Bianchi, Bramante, Perfetti, Colombo, Barbaglia, Sindaco.

A disposizione: Fornisco, Guerci, Caraffa, Lopes Guerra, Greco, Colombo, Lepori, Belloli, Perruna, Maggi.

All.: Palazzi

Marcatori: 12 Poi (rig), 54 Bramante; 72 Poi

12 RIGORE ACCADEMIA Cross di Leto Colombo Cattaneo respinge con una mano, calcio di rigore si incarica della battuta Poi, Ghirardelli
intuisce e respinge in tuffo, sulla ribattuta si avventa lo stesso Poi che insacca sotto la traversa

54 GOL CASTANESE Bramante si presenta a tu per tu con Piras e insacca

72 GOL ACCADEMIA Bellissima combinazione al limite dellarea, palla in verticale per Poi, appoggio a Manfroni sulla destra che gli restituisce
la sfera, tiro di prima intenzione dellattaccante e palla in rete.

Fonte: Ufficio stampa
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TANTI AUGURI FILIPPO
06/01/2019 10:46 - News Società

L'Accademia augura buon compleanno al nostro Filippo Ceci
Gagliardo giovanotto di 66 anni con il cuore a forma di pallone. Negli ultimi anni cuore colorato di rossoblù. Insostituibile collaboratore e uomo
squadra.

Il nostro befanone preferito...

Fonte: Ufficio stampa
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Domenica 6 amichevole con Castanese
03/01/2019 18:36 - News prima squadra

Domenica 6 gennaio terzo e ultimo uscita per la squadra di mister Ferrero durante la pausa natalizia. Borgomanero incontrerà in amichevole
la squadra della casta Nese. Calcio dinizio alle ore 14:30 al centro sportivo di Santa Cristina. Domenica 6 gennaio terza e ultima uscita della
squadra di mister Ferrero durante la pausa natalizia. Borgomanero incontrerà in amichevole la squadra della Castanese. Calcio dinizio alle
ore 14:30 al centro sportivo di Santa Cristinetta in Borgomanero

Fonte: Ufficio stampa
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AUGURI DARIO
01/01/2019 12:16 - News Società

Questo giorno speciale, il primo giorno dell'anno, non poteva che essere il compleanno di una persona speciale. Speciale ed insostituibile.
Una persona che dedica anima e cuore al calcio di Borgomanero e che conosce meglio di tutti il valore che ha il pallone per i ragazzi. Stando
al suo fianco si comprende quanto impegno dedizione e costanza ci vuole per far fare pallone ai grandi e ai piccoli.

Tanti auguri Dario Valsesia di buon compleanno.

Fonte: Ufficio stampa
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Legnano Accademia 4-1 i marcatori
29/12/2018 18:10 - News prima squadra

Sconfitta dellAccademia Borgomanero nella seconda amichevole della pausa invernale. 4-1 il risultato in favore dei Lilla del Legnano. Quesi i
marcatori della gara:
18 pt Giardino; 25 pt Poi; 19 st Crea; 30 st Crasso; 35 st Foglio

La terza ed ultima uscita prima della ripresa del campionato sarà domenica sei gennaio a Borgomanero sul sintetico di Santa Cristinetta
contro la Castanese alle ore 14.30 (lorario potrebbe subire delle variazioni a ridosso dellincontro)

Fonte: Ufficio stampa
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Variazione amichevole sabato Accademia in campo a Legnano
27/12/2018 14:54 - News prima squadra

Variazione nel calendario dellAccademia Borgomanero per qualche riguarda le sue amichevole sabato lAccademia sarà in campo a Legnano
contro il Legnano alle ore 14:30

Fonte: Ufficio stampa
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Risultati amichevoli
22/12/2018 15:54 - News prima squadra

Prima squadra
Oleggio - Accademia 3-4

Marcatori: Poletti; Poi (rig.); Secci; Secci; Vezzú; Poletti; Cabrini

2008

Bellinzago - Accademia 2-11

Accademia - Ponderano 12-0

2007

Cedratese - Accademia 0-2

Nella foto i migliori in campo ad Oleggio

Arbitro Jacopo Apicella

Assistenti 1 Matteo Apicella 2 Mattia Veccio

Fonte: Ufficio stampa
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Tanti auguri di buone feste a tutti da parte della società dell'Accademia
20/12/2018 16:15 - News Società

Dirigenti e primi calci insieme per fare gli auguri a tutti voi per le prossime festività natalizie. Il nostro modo per augurarvi buon Natale e felice
anno nuovo. Da tutti, ma proprio tutti.

Quest'anno volevamo farvi conoscere tutti coloro che lavorano quotidianamente dietro le quinte nel mondo Accademia. Le festività natalizie
hanno dato questa opportunità.

Natale, poi, è ovviamente festa dei bambini, e chi meglio dei più piccoli della famiglia, possono incarnare al meglio lo spirito del Natale.

Auguri a tutti da parte dell'Accademia.

Per vedere il video CLICCA QUI

Fonte: Ufficio stampa

https://www.accademiaborgomanero.com/Auguri-di-buone-feste-2018.htm
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Lutto in casa Accademia
20/12/2018 10:00 - News Società

LUTTO IN CASA ACCADEMIA

La società nella sua interezza, si unisce al dolore di Diego De Giuliani. É venuto a mancare suo suocero. A lui, a sua moglie Michela della
FUNtastic Gym 06, con cui la società ha realizzato tante iniziative, e a tutta la loro famiglia, vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti
noi.

Fonte: Ufficio stampa
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Prima squadra, calendario amichevoli per la sosta
19/12/2018 10:09 - News prima squadra

E' stato stabilito il calendario delle amichevoli per la sosta natalizia. L'attività non si fermerà di certo per la squadra di Ferrero con gli
allenamenti che proseguiranno per tutto il periodo delle festività

Tre le uscite previste nei tre weekend da qui alla ripresa

Sabato 22 dicembre ad Oleggio: Oleggio - Accademia inizio ore 14

Sabato 29 dicembre a Santa Cristinetta: Accademia - Gattinara

Domenica 6 gennaio a Santa Cristinetta: Accademia - Castanese

Gli orari delle ultime due uscite saranno comunicati a ridosso delle rispettive gare.

Fonte: Ufficio stampa
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Sorrisi solari per Vicario e Pastori due giovani 2008 testati dall'Alessandria
18/12/2018 15:41 - News settore giovanile

Una giornata davvero particolare per Pietro Vicario e Riccardo Pastori, facenti parte del gruppo dei rossoblù 2008. Testati e visionati dai
responsabili dell'Alessandria calcio. Anche per loro, così come per i loro predecessori, un caloroso in bocca al lupo ed un futuro ricco di
soddisfazioni

Fonte: Ufficio stampa
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Sarà Trino la sede della finale di Coppa
18/12/2018 10:04 - News prima squadra

La LND Piemonte e Valle dAosta, ha reso noto i dettagli per la finale di Coppa Italia categoria Eccellenza che si svolgerà il prossimo sei di
febbraio. Sarà infatti Trino la sede della gara. Linizio della partita stabilito dalla Federazione è fissato per le ore 20.30.

Fonte: Ufficio stampa
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Under 17; Accademia Borgomanero - La Biellese 1 a 3
17/12/2018 09:18 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 16/12/2018

14° Giornata (andata) campionato regionale UNDER 17  Girone A

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961  LA BIELLESE 1  3

Reti: al 23 del 1t Naamad (LB), al 14 del 2t Barbaglia (AB), al 29 del 2t Bernardo (LB), al 35 del 2t Perazzone (LB)

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Carminati, Barbaglia, Bonomini (dal 36 del 2t Trapella), Mastrini, Porzio, Manca, Medina A.(dal 42 del 2t Latella), Modena, Perucchini, Ghiotti,
Medina T.

A disposizione: Coppi, Salina,Quintero Vera, Del Ponte, Tumino, Moschini
Allenatore: Ottina Paolo

LA BIELLESE:

Primon, Stumbo, Martescu, Bassi (dal 08 del 2t Grupallo), Bagatin, Muzzolon, Grosso (dal 28 del 2t Baù), Saporito, Perazzone (dal 43 del 2t
Hamine), Bernardo (dal 46 del 2t Ramella), Naamad (dal 40 del 2t Aimone).

A disposizione: Demartini, Fiallo, Porta, Ferrari
Allenatore: Alloisio Piercarlo.

Un augurio speciale (prima di tutto) al n.7, della La Biellese, Grosso Federico; per lui un brutto infortunio poco dopo la meta del secondo
tempo con intervento dei mezzi di soccorso e trasporto allospedale di Borgomanero.
Uscendo dal campo tra le lacrime e le urla di dolore Federico ribadiva la sua volontà di continuare a giocare la partita dando a tutti
dimostrazione di quello che in gergo si definisce attaccamento alla maglia.

Forza Federico, tutti ti vogliamo rivedere presto in campo a gioire per la tua grande passione per il calcio.

La cronaca:
Partita giocata su un campo al limite della praticabilità; campo molto gelato e ragazzi che con difficolta restavano in piedi.
Primo tempo con lAccademia Borgomanero a dettare le trame del gioco e a proporsi con più costanza in attacco arrivando in due / tre
occasioni vicina alla rete del vantaggio.

Come però spesso accade nel calcio il primo tiro in porta per La Biellese si trasforma in gol, a realizzarlo è il n.11 Naamad al 23.

Nella ripresa al 14 arriva il pareggio Accademia con un tiro a giro di Barbaglia sul secondo palo che si insacca nellangolino sotto la traversa
leggermente toccato da Primon.
La partita resta in equilibrio fino al momento del brutto infortunio di Grosso che ostacolato fallosamente da un giocatore Accademia, cade
malamente sul terreno di gioco; subito tutti i ragazzi attorno a lui richiamano lattenzione del direttore di gara e della panchina capendo
immediatamente la gravita della situazione.
La partita rimane sospesa per alcuni minuti.
Dal calcio di punizione conseguente nasce il nuovo vantaggio La Biellese, autore della rete con un tiro che lascia di stucco Carminati è il n.10
Bernardo.
La partita cambia volto, il brutto infortunio ha un doppio effetto sulle due squadre; per lAccademia è sinonimo di involuzione e paura, per La
Biellese diventa trampolino di lancio e stimolo per giocare per Federico.
Arriva così la terza rete che chiude definitivamente i giochi al 35 con Perazzone abile e fortunato a non trovare resistenza nel perforare la
difesa dei padroni di casa e a battere ancora Carminati.
Termina cosi il girone di andata e con loccasione LAccademia Borgomanero 1961 vuole augurare a tutti sinceri auguri di Buone Feste.

Fonte: M.C.
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Accademia, un giusto pareggio su un campo complicato
16/12/2018 16:42 - News prima squadra
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Ostica squadra lAlicese che ha combattuto fino alla fine contro la squadra di Ferrero. Poche occasioni da reti ma partita sempre aperta.
Rossoblù protagonisti soprattutto nella ripresa quando il pallino del gioco è rimasto costantemente fra i piedi dei rossoblù. Ad esclusione di un
paio di tiri di Poi senza pretese pochi i pericoli corsi da Cerruti. Importante parata invece di Tornatora al 33 su un tiro dalla lunga distanza di
Bernabino complicato da un rimbalzo fasullo. Gladiatoria la performance di Samuele Salice che ha eretto un muro davanti alle incursioni di
Mancuso e Bernabino. Nota positiva lesordio di Pappalardo in squadra.

Si chiude qui il 2018 dei rossoblù. Terza piazza a tre lunghezze dal Verbania campione dinverno

ALICESE - ACCADEMIA BORGOMANERO 1961

Alicese: Cerruti, Marian, Modena (38 st Torrau), Montari, Genovesi, Branca, Fiore, Ottino (41 st Serao), Mancuso (30 st Valenza), Bernabino,
Meo Defilippi.

A disposizione: Cavallari, Ramundo, Fezga, Lampo, Federico, Simino.

All.: Yon

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Anderson (31 st Pici), Ottina, Leto Colombo, Salice, Moia, Poi, Cherchi, Cabrini (23 st Cabrini), De
Bei (38 st Pappalardo), Secci.

A disposizione: Piras, Cerutti, Silva Fernandes, Giovagnoli, Francioli, Donia.

All.: Ferrero

Arbitro: Bertaina della sezione di Bra

Assistenti: Enrione e Aimar della sezione di Nichelino

Note: fredda giornata invernale, cielo coperto, terreno in discrete condizioni, spettatori, 70 circa. Angoli: 2, 3. Ammoniti: Bernabino, Meo
Defilippi dellAlicese, Ottina dellAccademia. Recupero: pt 0, st 4

AZIONI SALIENTI

Primo tempo

6 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione di Leto Colombo sulla tre quarti destra offensiva, cross in mezzo per linserimento di Secci,
girata al volo, palla leggermente deviata in angolo da un difensore.

7 OCCASIONE ACCADEMIA Schema su calcio dangolo che porta Poi alla conclusione, palla a lato di un soffio

25 OCCASIONE ALICESE Gran conclusione di Mancuso e splendida risposta di Tornatora che vola e toglie il pallone da sotto lincrocio

27 OCCASIONE ACCADEMIA Rimessa di Ottina per Poi che in area di rigore tocca di prima intenzione per Secci, tiro al volo palla a lato di un
soffio

35 OCCASIONE ALICESE Controllo e tiro di Mancuso, tiro centrale Tornatora controlla in due tempi

38 TRIPLA OCCASIONE ALICESE Bella discesa sulla sinistra di Barnabino, gran botta, Tornatora respinge sui piedi di Mancuso che calcia di
prima intenzione, Moia in scivolata respinge, raccoglie Meo Defilippi che calcia, ma ancora una volta sulla linea Leto Colombo respinge

Secondo tempo

33 OCCASIONE ALICESE Velenosa conclusione di Bernabino destinata allangolo alla sinistra di Tornatora, rimbalzo fasullo ma che non
sorprende il portiere che in tuffo mette in angolo

47 OCCASIONE ALICESE Diagonale di Valenza fuori di poco

Fonte: Ufficio stampa
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Quanto han fatto? Segui, sul nostro sito internet, i risultati delle nostre
squadre in campo nel weekend
15/12/2018 18:58 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra  Eccellenza

Alicese - Accademia 0-0

Under 19 Juniores - Campionato regionale

Accademia - Alicese 5-0

Under 17 Allievi - Campionato regionale

Accademia  La Biellese 1-3

Under 16 Allievi FB - Campionato regionale

Accademia - Acqui 1-0

Under 15 Giovanissimi - Coppa provinciale

Oleggio - Accademia 1-3

Under 14 Giovanissimi FB - Campionato regionale

Accademia - Arona 4-0

Esordienti 2006 secondo anno

Accademia - Romagnano 3-0

Esordienti 2007 primo anno

(TRIANGOLARE AMICHEVOLE)
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Accademia  Cossato
4-1

Accademia - Gattico
2-0

Pulcini 2008 secondo anno rossi

(TM) Sestese - Accademia 2007 5-3

Pulcini 2008 secondo anno Blu

RIPOSO

Pulcini 2009 primo anno Rossi

Oleggio 08 - Accademia 2-1

Pulcini 2009 primo anno Blu

Suno - Accademia
3-0

Primi Calci 2010-11

Roce - Accademia

Primi Calci 2011

Roce - Accademia

Piccoli amici 2012-13-14

Torneo Gozzano

Fonte: Ufficio stampa
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Come sogna bene Davidino con la maglietta del proprio idolo Francesco
Tornatora
15/12/2018 11:30 - News Società

Davide Zanetta sfinito sul suo divano e la maglia autografata

Papà questanno per Natale voglio due magliette: quella di CR7 e di Francesco Tornatora.

E questa la richiesta che il nostro Davide Zanetta classe 2008, ruolo portiere (portiere appassionato per la precisione con impegno e voglia di
imparare), ha recapitato nella sua speciale letterina di Natale al suo papà e alla sua mamma. La famiglia si è subito adoperata per realizzare il
desiderio del suo piccolo portiere di casa. E così, domenica scorsa, dopo la partita della prima squadra Davide, da sempre grande ammiratore
del nostro Spiderman Tornatora, lo ha aspettato vicino al Bar. Francesco non poteva sottrarsi allincombenza e gli ha portato la sua maglietta
autografata in un turbinio di emozioni e di tenerezza che fa veramente bene al calcio. Appena arrivato a casa Davide ha dovuto,
inevitabilmente, indossare la sua numero 1. Giusto il tempo di sognare ad occhi aperti qualche momento e poi crollare sfiniti sul divano
sognando chissà quali rigori da parare con la maglia del suo giocatore preferito che, sicuramente, avrà avuto un pensiero speciale nel
momento in cui ha parato il rigore decisivo durante la partita di Coppa.

Non solo CR7 insomma. Chi sogna sano, chi ama il calcio, ammira anche chi lavora bene nel campetto vicino casa.

Come canta Vecchioni: sogna ragazzo sogna!

PS la pubblicazione del seguente articolo ha avuto un fortissimo momento di indecisione nel momento in cui lo scrivente si è visto
neutralizzare un fantastico colpo di tacco da Davidino in una sortita in allenamento. Ci rifaremo sulla sua retta!

Fonte: Ufficio stampa
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Savoini Barbaglia, Poletti e Merlo fra i professionisti
14/12/2018 09:01 - News settore giovanile

Due allenamenti di prova allAlessandria per Filippo Savoini Barbaglia, Federico Poletti e Tommaso Merlo. Martedì e giovedì sera due
allenamenti presso il centro sportivo dei grigi dellAlessandria calcio. Fra forti emozioni e freddo il nostro trio si è fatto valere. Complimenti
ragazzi ve lo meritate ed un caloroso in bocca al lupo

Fonte: Ufficio stampa
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Accademia: due finali in due anni. E storia. Aygreville battuto per 2-1 anche
nel ritorno
12/12/2018 22:42 - News prima squadra
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La squadra di Ferrero continua a scrivere la storia della squadra rossoblù. Dopo la finale, vinta, dello scorso anno nel campionato di
Promozione, lAccademia si ripete e raggiunge la finale di coppa anche nella categoria di Eccellenza. La finale si giocherà il sei febbraio in
campo neutro contro il Canelli che ha ribaltato la partita dellandata contro lUnion Bussolenobruzolo vincendo per 2-0.

Sul sintetico di Santa Cristinetta i rossoblù passano subito in vantaggio con una azione da manuale iniziata da Ottina, palla per Poi e quindi
per Giovagnoli, tutto al volo e tutta di prima e palla in rete. Raddoppio poco dopo di Beretta su azione dangolo. Ancora in evidenza Francesco
Tornatora. Non solo per almeno due parate decisive ma anche e soprattutto per un rigore neutralizzato nel primo tempo a Cuneaz sul risultato
di 2-0 Nella ripresa poco da segnalare se non il gol di Turato che insacca da due passi. LAccademia è in finale di Coppa.

Accademia Borgomanero 1961  Aygreville 2-1

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Pici (10 st Anderson), Cerutti, Giovagnoli (29 st Secci), Salice, Moia, Poi (26 st Cabrini), Manfroni,
Beretta, De Bei (30 st Leto Colombo), Monzani (19 st Cherchi).

A disposizione: Piras, Donia, Silva Fernandes, Francioli.

All.: Ferrero

Aygreville: Pomat, Marchesano, Su Sbenso, Monteleone (10 st Furfori), Bonomo Garcia, Rega (34 st Mongino), Cuneaz, Pramotton, Zlourhi,
Turato, Apparenza (23 st F. Pomat).

A disposizione: Cerbelli, Risso, Glarey, Mazzocchi, Vizzardelli, Racchio

All.: Rizzo

Arbitro: Francesco Loiodice sezione di Collegno

Assistenti: Carbone della sezione di Aosta e Gatto della sezione di Collegno

Marcatori: 7 pt Giovagnoli, 16 pt Beretta, 30 st Turato

Note: fredda serata invernale, terreno in erba sintetica, spettatori 41. Ammoniti: Monzani dellAccademia; Cerbelli, Marchesano dellAygreville.
Angoli: 3, 7. Recupero: 3, 4.

AZIONI SALIENTI

7 GOL ACCADEMIA Bella azione dellAccademia tutta al volo di prima intenzione, palla alta per Poi, Ottina che di prima intenzione la mette in
mezzo al volo, perfetto inserimento di Giovagnoli che sempre al volo insacca di interno.

15 OCCASIONE AYGREVILLE Cuneaz ruba palla al limite dellarea, palla per Turato in posizione dubbia, perentoria uscita di Tornatora a
chiudere lo specchio tiro ribattuto di piede

16 GOL ACCADEMIA Angolo di Poi stacco di Beretta sul primo palo palla deviata da Marchesano ma non basta la palla si insacca

26 RIGORE AYGREVILLE Salice atterra nettamente in area di rigore Zlourhi, penalty, si incarica della battuta Cuneaz, Tornatora attento e
non si muove fino alla fine, tiro centrale e lo spiderman rossoblù respinge

38 PALO ACCADEMIA Calcio di punizione di Poi dalla tre quarti, respinta di Pomat con i pugni, raccoglie al limite Manfroni, botta al volo di
prima intenzione, palla che scheggia il palo alla sinistra di Pomat

44 TRAVERSA AYGREVILLE Su azione dangolo stacco perentorio di Zlourhi colpo di testa che si stampa sulla traversa

Secondo tempo

11 OCCASIONE AYGREVILLE Velenoso diagonale del neo entrato Furfori dal vertice sinistro dellarea altra bella parata di Tornatora che in
tuffo mette in angolo

18 OCCASIONE AYGREVILLE Gran botta di Bonomo dal limite, ancora Tornatora toglie il pallone da sotto la traversa e mette in angolo

30 GOL AYGREVILLE Palla filtrante dal fondo di Federico Pomat per Turato che tutto solo insacca a porta vuota

Fonte: Ufficio stampa
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Complimenti ragazzi ed in bocca al lupo
11/12/2018 16:54 - News settore giovanile

Martedì prima seduta di allenamento ai nostri 2005 Orlando Mattia, Iaci Pietro e Beccaria Nicolò al Vismara, sede di allenamento delle
giovanili del Milan. Forza ragazzi!!!

Fonte: Ufficio stampa
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ACCADEMIA VITTORIA DORGOGLIO. MANFRONI REGALA TRE PUNTI AI
SUOI
09/12/2018 17:06 - News prima squadra

Le gare casalinghe del campionato si chiudono con una vittoria per lAccademia Borgomanero contro una Pro Settimo molto attenta. Sei
vittorie e due pareggi su otto gare per la squadra di Ferrero che sta costruendo la sua classifica soprattutto sulle gare casalinghe. La squadra
è riuscita ad avere la meglio nel finale ed ottenere tre punti importantissimi per proseguire la sua rincorsa alla vetta. Il tutto nonostante
linferiorità numerica per tutta la seconda parte di gara degli avversari, che è diventata anche doppia nei minuti finali di gara per lespulsione di
Francia e Taraschi.

Partita bloccata nella prima frazione di gioco. Pochissime occasioni da rete, la più ghiotta capitata sulla testa di Cherchi. Nella ripresa gara più
vivace complice anche lingresso in campo di Poi che ha velocizzato la manovra offensiva della squadra. Il gol vittoria arriva al 43 grazie
proprio ad un assist di Poi che serve un cioccolatino solo da spingere in rete a Manfroni.

Accademia Borgomanero 1961  Pro Settimo & Eureka 1-0

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Anderson, Cerutti (41 st Pici), Leto Colombo, Salice, Moia, Cabrini (19 st De Bei), Manfroni,
Beretta, Cherchi (10 st Poi), Secci.

A disposizione: Piras, Silva Fernandes, Monzani, Giovagnoli, Francioli, Donia.

All.: Ferrero

Pro Settimo & Eureka: Zamariola, Monetta, De Letteriis (32 st Verlucca), Costa, Mosca (43 st Virardi), Francia, Longo, Piotto, De Lorentis (26
st Chirone), Niada, Taraschi.

A disposizione: Mancino, Recano, Longo, Burei, Galietta, De Paolis, Chirone.

All.: Tosoni

Arbitro: Bongiorno sez. di Collegno

Assistenti: Mamoci sez. di Vercelli, Bonomo sez. di Asti.

Marcatori: 43 st Manfroni

Note: giornata invernale non fredda, soleggiata, terreno in ottime condizioni, spettatori 200 circa. Angoli: 3, 1. Ammoniti: Manfroni, Cerutti,
Beretta, Leto Colombo dellAccademia; Zamariola, Mosca, Niada, Costa della Pro Settimo. Espulsi Francia per fallo di reazione, Taraschi per
fallo da dietro, Tosoni per proteste. Recupero: pt 6, st 5.

Azioni salienti

Primo tempo

22 OCCASIONE ACCADEMIA Bella combinazione al limite dellarea fra Secci e Cabrini con questultimo che trova la conclusione, palla a lato
di poco

23 OCCASIONE ACCADEMIA Cross dalla sinistra perfetto per la testa di Cherchi che tutto solo gira il pallone ma non riesce a dare forza,
Zamariola ben appostato neutralizza in tuffo.
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48 PRO SETTIMO IN 10 Battibecco al limite dellarea a seguito di un normale fallo di gioco. Francia ingenuamente si lascia andare, per lui
rosso diretto.

49 OCCASIONE PRO SETTIMO Qualche secondo prima dello scadere di frazione, calcio di punizione dalla lunga distanza di Taraschi palla a
lato di un soffio

Secondo tempo

15 OCCASIONE ACCADEMIA Bella combinazione Poi-Manfroni- Poi al limite dellarea che porta questultimo a calciare al volo di prima
intenzione. Attento Zamariola a neutralizzare sul suo palo

22 OCCASIONE ACCADEMIA Gran giocata di Poi che si libera di un avversario con la suola scambio con un compagno e poi apertura
intelligente per Secci che tutto solo da buona posizione manda alle stelle

23 OCCASIONE PRO SETTIMO Ingenuità al limite dellarea da parte dellAccademia ne approfitta Longo che controlla e tira, attento Tornatora
a respingere di piede

26 CONTATTO IN AREA DI RIGORE PRO SETTIMO Leto Colombo anticipa in area di rigore un avversario che lo tocca, netto il contatto,
larbitro lascia proseguire

31 OCCASIONE ACCADEMIA Cross teso dalla destra di Secci per Poi appostato in area di rigore, lattaccante non ci arriva per un soffio e
anzi prova a prenderla anche di mano, inevitabile il giallo per lui

33 OCCASIONE ACCADEMIA Girata al volo di Beretta al limite dellarea, palla alle stelle

36 PRO SETTIMO IN 9 Veloce ripartenza di Poi, intervento da dietro netto di Taraschi per lui rosso diretto

43 GOL ACCADEMIA Azione sulla sinistra condotta da Poi palla in mezzo per Manfroni che tutto solo davanti al portiere insacca.

45 ESPULSIONE PRO SETTIMO A seguito di insistenti proteste anche Tosoni è stato allontanato dal campo

Fonte: Ufficio stampa
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Under 17; CITTA DI COSSATO - ACCADEMIA BORGOMANERO 0 a 2
09/12/2018 14:20 - News settore giovanile

Cossato Biellese, 09/12/2018

13° Giornata (andata) campionato regionale UNDER 17 stagione 2018/2019  Girone A

CITTA DI COSSATO - ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 0 - 2

Reti: al 17 del 2t Latella (AB), al 23 del 2t Modena (AB).

CITTA D COSSATO:
Pozzo, Girardi, Bocchio, Alberto (dal 20 del 2t Politi), Dibenedetto, Masserano, Badan, Pepe, Brando, Morgillo, Ciccia.
A disposizione: Bettin, Franzini, Donati, Velcani.
Allenatore: Leardi Riccardo

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Carminati, Latella, Bonomini, Mastrini, Porzio, Manca (dal 33 del 2t Salina), Medina A., Modena, Perucchini (dal 08 del 2t Trapella), Ghiotti
(dal 08 del 2t Barbaglia).
A disposizione: Coppi, Quintero, Grippaldi, Moschini
Allenatore: Ottina Paolo

Accademia corsara in casa del Citta di Cossato; dopo un primo tempo senza sussulti lAccademia cambia marcia nella ripresa e realizza le
due reti che valgono i tre punti.
Citta di Cossato messo sotto pressione fin dallinizio dallAccademia che brava a proporsi con costanza in attacco non trova nel primo tempo il
guizzo per rendersi pericolosa; le azioni si infrangono contro la difesa avversaria o terminano con conclusioni fuori dallo specchio della porta.
I padroni di casa si difendono con ordine cercando sporadiche azione in contropiede con lanci lunghi a scavalcare il centrocampo rossoblu;
anche per il Citta di Cossato non arrivano azioni degne di nota e si va al riposo sullo 0 a 0.
Nella ripresa le spinte sulla fascia di Latella e Medina T. danno subito buoni frutti; lAccademia arriva spesso alla conclusione rendendosi
pericolosa; due ottimi interventi di Pozzo salvano il risultato.
Al 17 il Citta di Cossato capitola, azione sulla fascia destra del fronte dattacco Accademia, palla per Latella che prova un tiro cross indirizzato
verso la porta, sulla palla si avventano il portiere ed un difensore nel tentativo di liberare, nessuno riesce ad intervenire con efficacia e la palla
si infila in rete.
LAccademia è nel suo miglior momento e il raddoppio e solo questione di pochi minuti.
Bella azione in velocita tra centrocampisti e attaccanti Accademia, taglio in area per Modena che decentrato sulla parte sinistra dellarea di
rigore trova lo spiraglio giusto con un rasoterra sul secondo palo.
Il Citta di Cossato non ci sta ed inizia a pressare con più efficacia, lAccademia è però ordinata in difesa e chiude tutti gli spazi limitando ad una
sola opportunità da rete le occasioni per i padroni di casa che si vedono chiudere lo specchio della porta da Carminati.
Gli ultimo minuti sono di controllo per lAccademia e dopo tre minuti di recupero il direttore di gara decreta la fine della partita.

Fonte: M.C.
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Quanto han fatto? Segui i risultati delle nostre squadre in campo nel
weekend. Nella foto l'ossatura verde della società
08/12/2018 16:46 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra  Eccellenza

Accademia  Pro Eureka 1-0

Under 19 Juniores - Campionato regionale

Canelli - Accademia 1-4

Under 17 Allievi - Campionato regionale

Cossato - Accademia 0-2

Under 16 Allievi FB - Campionato regionale

Castellazzo Bormida - Accademia 1-1

Under 15 Giovanissimi - Coppa provinciale

Accademia  San Giacomo 8-1

Under 14 Giovanissimi FB - Campionato regionale

Borgosesia - Accademia 1-5

Esordienti 2006 secondo anno

Sanmartinese - Accademia 2-2

(TM) Pro Patria - Accademia

Esordienti 2007 primo anno

(TM) Accademia 2007  Accademia 2008 3-1

Pulcini 2008 secondo anno rossi

(TM) Accademia 2007  Accademia (2008) 3-1



STAGIONE 2018-19 news

www.accademiaborgomanero.com 152/326

Pulcini 2008 secondo anno Blu

(TM) Varesina - Accademia 4-0

Pulcini 2009 primo anno Rossi

(TM) Varesina - Accademia 2-2

(TM) Accademia  Pro Patria

Pulcini 2009 primo anno Blu

Accademia  San Maurizio 2-3

Primi Calci 2010-11

Academy Novara - Accademia

Primi Calci 2011

Accademia  Bulé Bellinzago

Piccoli amici 2012-13-14

Accademia  Pro Borgo

Fonte: Ufficio stampa
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I Pulcini di mister Velatta 2008 squadra del mese Novembre
07/12/2018 17:17 - News settore giovanile

Secondo appuntamento per la nostra iniziativa "Squadra del mese" realizzata. Grazie al sostegno preziosissimo del nostro sponsor Konopizza
di Borgomanero siamo riusciti a mettere in pista un piccolo riconoscimento per la squadra che in questo mese di novembre si è distinta per il
suo impegno, unità, educazione, rispetto per gli avversari e risultati sportivi.

Il primo riconoscimento della stagione va agli Under 14 di mister Tavasci. Come premio una giro di cono pizza dal nostro sostenitore
Konopizza di Borgomanero in Corso Roma. Al Konopizza si può gustare la pizza in un formato tutto particolare: il più classico cono dei gelati,
ovviamente realizzato con la base della pizza. Una specialità molto particolare e molto apprezzata dai nostri ragazzi, soprattutto per la
versione dolce.

Giovani affamati soddisfatti dai nostri amici ristoratori. Parole di elogio per i ragazzi anche da parte di mister Mattia Velatta.

"Sono orgoglioso di questo riconoscimento che la società ha voluto assegnare ai ragazzi. Per loro deve essere un ulteriore testimonianza che
la strada che stanno percorrendo è quella giusta. Sono un gruppo con ottime potenzialità e diversi elementi con prospettive anche da
professionisti, in cui il mio compito è semplicemente quello di aiutarli a sviluppare il più possibile il loro talento; questo premio è uno stimolo in
più a proseguire nel loro percorso di crescita."

Per visitare la pagina facebook di Konopizza CLICCA QUI

Arrivederci al mese prossimo

Fonte: Ufficio stampa
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Tornatora erge un muro, Secci folleggia e fa doppietta. Tre punti doro a
Lucento
02/12/2018 16:38 - News prima squadra

Tornatora, protagonista assoluto della partita
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Forse la peggior Accademia della stagione riesce ad ottenere i tre punti contro il Lucento. Tante le occasioni da rete per i torinesi che però
trovano sullaAccademia non risente degli sforzi in Coppa prosegue la sua corsa.

Accademia Borgomanero 1961 1-3

Lucento: Piarulli, Pavan, Pili (16 st Di Benedetto), Chiatellino, Radin, Cellamaro, Salerno (1 st Di Benedetto) (35 st Ferlazzo), Freda, Concilio,
Pregnolato, Amedeo.

A disposizione: Guidi, Ciliberti, Ciurleo, Di Benedetto, Gerardi, Ferlazzo, Avellone, Ricci.

All.: Ligato

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Pici (25 st Anderson), Ottina (31 st Cerutti), De Bei (26 st Cabrini), Salice, Moia, Poi (38 st
Monzani), Manfroni, Beretta, Cherchi, Secci (43 st Giovagnoli).

A disposizione: Piras, Cerutti, Anderson, Donia, Cabrini, Monzani, Giovagnoli, Francioli.

All.: Ferrero

Arbitro: Lazar sezione di Ivrea

Assistenti: Muca sezione di Alessandria e Merlina sezione di Chivasso

Marcatori: 10 pt Secci, 12 pt Concilio, 27 st Poi (rig.), 33 st Secci

Note: giornata soleggiata, non fredda, terreno in sintetico, spettatori, 80 circa. Angoli 5, 2. Ammoniti: Amedeo, Pili, Cellamaro, Piarulli del
Lucento; Poi, Ottina, Cherchi dellAccademia. Espulso Chiatellino per proteste. Recupero: pt 1; st 5.

AZIONI SALIENTI

Primo tempo

8 OCCASIONE LUCENTO Tirocross di Pregnolato dal vertice sinistro dellarea di rigore Tornatora non si lascia sorprendere ed in tuffo mette
in angolo

10 GOL ACCADEMIA Poi raccoglie palla sulla sinistra, apertura con il contagiri sul versante opposto per Secci, controllo a seguire ed ingresso
in area, botta sul primo palo e palla che si insacca.

12 GOL LUCENTO Indecisione difensiva in area di rigore, il più lesto ad approfittarne è Concilio che, in mezzo a due, insacca praticamente a
porta vuota.

14 OCCASIONE LUCENTO Tiro dalla lunga distanza di Chiatellino, Tornatora in tuffo respinge

36 PALO LUCENTO Sugli sviluppi di un calcio di punizione palla messa fuori raccolta da Radin, gran girata al volo e palla che si stampa sul
palo alla sinistra di Tornatora

41 OCCASIONE LUCENTO Amedeo tutto solo al limite dellarea, intervento strepitoso di Tornatora che salva la sua squadra con uno riflesso
eccezionale

Secondo tempo

8 OCCASIONE ACCADEMIA Bella discesa di Secci sulla sinistra palla in mezzo per Beretta, controllo e tiro palla a lato di poco

18 OCCASIONE LUCENTO Su azione dangolo gran colpo di testa di Concilio, Tornatora si supera e la toglie da sotto la traversa

20 OCCASIONE LUCENTO Tiro a botta sicura dal limite di Salerno, Tornatora la tocca quanto basta per alzarla sopra la traversa

25 RIGORE ACCADEMIA Poi atterrato in area di rigore, larbitro Lazar assegna la massima punizione, si incarica della battuta lo stesso Poi
palla a mezza altezza alla sinistra del portiere che si tuffa dallaltra parte

33 GOL ACCADEMIA Veloce ripartenza rossoblù condotta da Secci che entra in area di rigore tiro non fortissimo Piarulli è sul pallone ma se
lo fa sfilare da sotto il corpo

35 OCCASIONE LUCENTO Cross dalla destra per il neo entrato Ferlazzo, conclusione al volo altra gran parata di Tornatora che mette in
angolo

46 LUCENTO IN 10 Chiatellino si fa scappare qualche parola di troppo, rosso diretto per lui

49 OCCASIONE ACCADEMIA Indecisione di Piarulli che sbaglia passaggio da fuori area, Cabrini calcia dalla tre quarti, il portiere salva in
extremis



STAGIONE 2018-19 news

www.accademiaborgomanero.com 156/326

Fonte: Ufficio stampa
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Under 17 - Un vittoria col cuore per l'Accademia Borgomanero
02/12/2018 14:00 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 02/12/2018
12° Giornata (andata) campionato regionale UNDER 17  Girone A

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961  CALCIO NOVESE 3  2

Reti: al 34 del 1t Paini (N), al 36 del 1t Guido (N), al 05 del 2t Medina T. (AB), al 08 del 2t Moschini (AB), al 36 del 2t Salina (AB)

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Carminati, Barbaglia, Bonomini, Mastrini, Porzio, Manca (dal 32 del 2t Abbagnano), Medina A., Modena, Perucchini (dal 27 del 2t Salina),
Ghiotti (dal 05 del 2t Moschini), Medina T.
A disposizione: Coppi, Latella, Bertinotti, Quintero Vera, Grippaldi, Trapella.

Allenatore: Ottina Paolo

CALCIO NOVESE:
Pastore, Casanova (dal 21 del 2t Hysaj), Manllija (dal 32 del 2t Bisio), Sciurti, Gemma, Lizzi, Guido, Scolafurro (dal 18 del 2t Barbieri), Paini,
Monticone, Leale (dal 01 del 2t Olivieri)
A disposizione: Di Gregorio
Allenatore: Pellegrino Daniele

LAccademia Borgomanero 1961 vince con il cuore; sotto di due reti al termine del primo tempo i ragazzi di mister Ottina con una bella
prestazione nel secondo tempo ribaltano il risultato conquistando una preziosa vittoria in ottica classifica di campionato.

La cronaca.

Partenza arrembante dellAccademia Borgomanero che nei primi 15 minuti lascia poco spazio alle azioni offensive Novese, costringendo gli
avversarsi a difendersi nella propria metà campo.
La poca concretezza dellattacco Accademia non porta però pericoli al cospetto della porta difesa da Pastore.
Si arriva così al 34 quando, in contropiede, la Novese sblocca il risultato; azione sulla fascia del fronte dattacco Novese, palla in area di rigore
per Paini che, eluso il diretto controllore, sulluscita di Carminati trova, con perfetto rasoterra sul palo lontano, lo spiraglio per la rete che
sblocca la partita.
LAccademia accusa il colpo, e la Novese sulle ali dellentusiasmo arriva al raddoppio dopo appena due minuti.
Al 36 questa volta dalla fascia sinistra; il n. 7 della Novese - Guido riceve palla e con una gran giocata al limite dellarea di rigore lascia sul
posto la difesa Accademia e con gran tiro a spiovere sotto la traversa batte Carminati per il 2 a 0 per gli ospiti.
Si va al riposo; mister Ottina non ci sta e negli spogliatoi dà la carica ai propri ragazzi.
I risultati della carica non si fanno attendere e al rientro in campo si vede unAccademia molto più propositiva e concreta nelle azioni offensiva.
Al 05 lAccademia riapre la partita con Medina T. che riceve palla in area decentrato sulla destra e quasi in fotocopia con il primo gol della
Novese, batte con un diagonale sul secondo palo Pastore.
LAccademia raggiunge il pareggio al 08 con il neo entrato Moschini che si fa trovare al posto giusto nel momento giusto per battere con un bel
tiro alla sinistra di Pastore lincolpevole portiere della Novese.
La partita si fa maschia il direttore di gara estrae più volte il cartellino giallo.
Entrambe le squadre vogliono lintera posta e lo spettacolo ne giova.
Rapidi capovolgimenti di fronte portano i rispettivi attacchi a portare pericoli alle difese avversarie che si salvano per la bravura dei propri
portieri e per la mancanza di precisione nelle conclusioni.
Al 36 della ripresa arriva la rete della vittoria per lAccademia Borgomanero.
Lazione nasce da un calcio di punizione dai 25 metri decentrati sulla destra del fronte dattacco; palla a spiovere sul versante sinistro dove i
ragazzi di mister Ottina sono bravi a controllare palla e con un rapido scambio fra di loro riescono a liberarsi per proporre un bel cross sul
secondo palo, dove arriva di gran carriera arriva Salina (anche lui subentrato da pochi minuti) che impatta la palla di forza e precisione con un
bel colpo di testa mandando la sfera a depositarsi in rete alla sinistra di Pastore.
Larrembaggio Novese non produce effetti e lAccademia si prende i tre punti.

Fonte: M.C.



STAGIONE 2018-19 news

www.accademiaborgomanero.com 161/326

Quanto han fatto? Segui i risultati delle nostre squadre in campo nel weekend
01/12/2018 09:33 - News Società

Prima squadra  Eccellenza
Lucento - Accademia 1-3

Under 19 Juniores - Campionato regionale

Accademia - Omegna 4-0

Under 17 Allievi - Campionato regionale

Accademia  Calcio Novese 3-2

Under 16 Allievi FB - Campionato regionale

Accademia - Alfieri Asti 1-4

Under 15 Giovanissimi - Campionato provinciale

Roce - Accademia 1-2

Under 14 Giovanissimi FB - Campionato regionale

Accademia - Cittá di Baveno 4-0

Esordienti 2006 secondo anno

(TM) Accademia - Oleggio

(TM) Varesina - Accademia

Esordienti 2007 primo anno

(TM) Cameri - Accademia 2-3

(TM) Olgiatese - Accademia 2-9

Pulcini 2008 secondo anno rossi

(TM) Novara - Accademia 4-4
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Pulcini 2008 secondo anno Blu

(TM) San Giacomo - Accademia 2-11

Pulcini 2009 primo anno Rossi

Sparta Novara - Accademia 3-0

Pulcini 2009 primo anno Blu

Romagnano - Accademia 2-2 vittoria Romagnano shoot out

(TM) Accademia - Riviera dOrta

Primi Calci 2010-11

Torneo Briga

Primi Calci 2011

Torneo Briga

Piccoli amici 2012-13-14

Accademia - RoCe

Fonte: Ufficio stampa
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Il doppio morso del cobra. Accademia vittoriosa per 2-1 nella semifinale di
andata di Coppa Italia contro lAygreville
28/11/2018 22:42 - News prima squadra
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Grazie alla doppietta del bomber Beretta, tredicesimo gol stagionale per lui otto in campionato e cinque in coppa, lAccademia espugna il
campo di Villeneuve e ottiene un buon risultato in vista del ritorno che si giocherà il 12 dicembre sul sintetico di Santa Cristinetta. Partita
aperta fra due formazioni che hanno dimostrato di volere entrambe la finale. Alla fine la spunta meritatamente lAccademia che riesce ad avere
la meglio questa sera anche su un insuperabile Pomat, questa sera vittima di un infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di
gioco al 41 della ripresa. A sbloccare la gara due rigori correttamente assegnati dal direttore di gara. Il gol del meritato vantaggio nel momento
più positivo dei rossoblù vicini alla rete in diverse occasioni. Un risultato che fa ben sperare per la gara di ritorno.

Aygreville  Accademia Borgomanero 1961 1-2

Aygreville (4-3-3): Pomat A. (41 st Cerbelli), Marchesano, Mongino, Todaro (38 st Risso), Bonomo Garcia, Su Sbenso, Cuneaz, Forfori,
Zlourhi, Turato, Mazzocchi (16 st Apparenza).

A disposizione: Rega, Promotton, Glarey, Vizzardelli, Racchio, Pomat F..

All.: Rizzo

Accademia Borgomanero 1961 (4-3-3): Piras, Cerutti (1 st Pici), Ottina, Leto Colombo, Salice, Moia, Giovagnoli (21 st Cabrini), Silva
Fernandes (41 st Cherchi), Beretta, Secci (32 st Poi), Monzani (28 st Manfroni)

A disposizione: Tornatora, Francioli, Cabrini, Anderson, De Bei.

All.: Ferrero

Arbitro: Munfuletto sezione di Bra

Assistenti: Rovere sezione di Biella e Zouine sezione di Torino

Marcatori: 35 pt Beretta (rig.); 25 st Furfori (rig.); 35 st Beretta

Note: fredda serata invernale, terreno in buone condizioni spettatori 40 circa. Angoli: 2, 2. Ammoniti: Todaro, Bonomo Garcia dellAygreville;
Leto Colombo, Cerutti dellAccademia. Recupero: pt 0; st 6.

Azioni salienti

Primo tempo

22 OCCASIONE AYGREVILLE Cross dalla sinistra per Zlourhi in piena area di rigore, bella girata dellattaccante valdostano palla a lato di
poco alla destra di Piras

27 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione dalla tre quarti, Leto Colombo con le tre dita, Pomat, in tuffo, para in due tempi

29 OCCASIONE ACCADEMIA Bella discesa di Secci sulla destra, palla in mezzo, interviene Pomat a mano aperta, palla che si impenna, sul
secondo palo arriva Monzani che di testa manda a lato di un soffio

35 RIGORE ACCADEMIA Bella combinazione a centrocampo Monzani  Silva con questultimo che lancia Beretta, controllo al limite e scarico
per larrivo di Monzani che controlla e anziché tirare restituisce la sfera a Beretta, conclusione ribattuta, sul rimpallo va lo stesso Beretta che
viene atterrato da Pomat. Rigore inevitabile. Sul punto di battuta lo stesso Beretta che insacca

Secondo tempo

8 OCCASIONE AYGREVILLE Conclusione a giro dal lato corto destro dellarea di rigore da parte di Cuneaz, bella risposta di Piras in tuffo che
mette in angolo

16 OCCASIONE AYGREVILLE Tiro cross dalla sinistra di Mazzocchi, Cuneaz non arriva di un soffio allappuntamento con il pallone, sfera che
termina di un soffio a lato

25 RIGORE AYGREVILLE Percussione di Cuneaz, corsa a due con Leto Colombo, contatto in piena area di rigore, larbitro assegna il penalty,
si incarica della battuta Furfori, Piras intuisce e tocca ma il tiro è troppo potente e si insacca

34 DOPPIA OCCASIONE ACCADEMIA Gran botta su calcio di punizione di Poi Pomat si supera, sula respinta Beretta calcia a botta sicura,
ma Pomat si supera di piede

35 GOL ACCADEMIA Calcio dangolo dalla sinistra, colpo di testa in mischia che si stampa sul palo, il più lesto ad intervenire sul pallone è
Beretta che ribadisce in rete

Fonte: Ufficio stampa
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LAccademia stoppata da Pomat. Con lAygreville è 1-1
25/11/2018 17:13 - News prima squadra

La parata di Pomat su Leto Colombo all'ultimo minuto

Partita incredibile per la squadra di Ferrero. I numeri parlano chiaro 13 nette occasioni da rete, 11 angoli ad uno. Landamento della gara è ben
descritto da questi numeri. Eppure i rossoblù sono andati sotto per uno a zero, dopo aver avuto anche il vantaggio di essere in campo con un
uomo in più. La reazione rabbiosa non è bastata per ottenere i tre punti complice anche un Pomat davvero in giornata che ha salvato
limpossibile in almeno 5 circostanze. Aygreville in 10 per lespulsione di Su Sbenso per doppia ammonizione, ma nonostante questo,
nellazione successiva allespulsione, trova il gol del vantaggio. Bastano solo 4 ai ragazzi di Ferrero per ottenere il pari ma sono veramente
incredibili le occasioni create e salvate dallestremo difensore valdostano che ha tolto le castagne dal fuoco ai suoi. La rivincita, con
lAygrevelle, mercoledì sera alle 20.30 in Valle dAosta per la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia.

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961  AYGREVILLE 1-1

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Cerutti (16 st Pici), Ottina, Leto Colombo, Salice, Moia (36 st Silva Fernandes), Poi (16 st Beretta),
Manfroni, Cabrini (16 st De Bei), Cherchi, Secci.

A disposizione: Piras, Pici, De Bei, Silva Fernandes, Beretta, Monzani, Giovagnoli, Anderson, Francioli.

All.: Ferrero

Aygreville: Pomat, Marchesano, Mongino, Todaro, Bonomo, Su Sbenso, Cuneaz, Framotton (18 pt Risso), Zlourhi (39 st Mazzocchi), Furfori,
Turato.

A disposizione: Cerbelli, Risso, Rega, Vizzardelli, Mazzocchi, Neyvoz, Pomat, Arieta, Glarey.

All.: Rizzo

Arbitro: Quarà di Nichelino

Assistenti: Rivoira di Nichelino, Rosso di Collegno.

Marcatori: 29 st Furfori, 33 st Pici

Note: calda giornata invernale, terreno in perfette condizioni, spettatori 100 circa. Angoli: 11, 1. Ammoniti: Cherchi, Leto Colombo
dellAccademia; Su Sbenso, Risso dellAygreville. Espulso Su Sbenso per doppia ammonizione. Recupero: pt 3; st 5.

AZIONI SALIENTI

Primo tempo

2 OCCASIONE ACCADEMIA Ripartenza rossoblù, ottimo pallone per Cabrini che di prima intenzione lancia Secci in profondità, scatto
perentorio dellattaccante e una volta a tu per tu con Pomat è sfortunato perché il portiere riesce a toccare la sfera e a mandarla di un niente in
angolo

8 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dal limite di Cabrini palla alla destra di Pomat

17 OCCASIONE ACCADEMIA Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Poi appoggia il pallone per due volte a Secci che ancora una volta è
sfortunato e il suo tiro è rimpallato.
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22 OCCASIONE ACCADEMIA Bella combinazione al limite fra Secci e Poi con questultimo che trova lo spazio per la conclusione, Pomat si
salva in angolo

23 OCCASIONE ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio dangolo colpo di testa in area di rigore Pomat si salva fra le proteste dei giocatori
dellAccademia che a loro dire avrebbe respinto il pallone quando questi aveva ormai già varcato la linea

33 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione dalla tre quarti per Poi che cerca lincrocio, miracolo di Pomat che a mano aperta mette in
angolo

35 OCCASIONE ACCADEMIA Ancora Poi protagonista sulla destra, controllo a rientrare e tiro piazzato sul primo palo, attento Pomat

37 PALO AYGREVILLE Calcio di punizione al limite dellarea, Cuneaz trova la traiettoria quasi perfetta a scavalcare la barriera, sorprende
Tornatora sul suo palo, a salvare il portiere è il legno alla sua sinistra

Secondo tempo

5 TRAVERSA AYGREVILLE Veloce ripartenza condotta sulla sinistra da Zlourhi che una volta davanti a Tornatora serve Turato tutto solo in
piena area di rigore, controllo a liberarsi di Moia e tiro a botta sicura palla che termina clamorosamente sulla traversa

9 TRAVERSA AYGREVILLE Gran controllo a seguire in area di rigore da parte di Turato, tiro violento ma che, a Tornatora battuto, si stampa
sulla traversa

21 OCCASIONE ACCADEMIA Lancio meraviglioso di esterno destro da parte di Leto Colombo per Secci che si vede sbucare allultimo il
pallone, tiro distinto, Pomat si ritrova il pallone addosso e respinge di pugno

26 OCCASIONE ACCADEMIA Dirompente azione di Ottina sulla sinistra, stop a seguire ed ingresso in area di rigore, una volta sul fondo tiro
sul primo palo attento Pomat a respingere in angolo.

27 AYGREVILLE IN 10 Già ammonito Su Sbenso cintura al limite dellarea Secci inevitabile secondo giallo e conseguente espulsione

29 GOL AYGREVILLE Calcio di punizione battuta male al limite dellarea, lAygreville ruba palla e scatta in contropiede, palla per Furfori, gran
botta e palla in rete

33 GOL ACCADEMIA Calcio dangolo dalla sinistra palla sul secondo palo, stacca più in alto di tutti Pici che insacca a fil di palo

41 OCCASIONE ACCADEMIA Gran botta al volo al limite dellarea di Cherchi tiro potente ma centrale Pomat alza sopra la traversa

46 OCCASIONE ACCADEMIA Gran giocata di Secci in area di rigore, doppio palleggio e gran botta, ancora Pomat la toglie da sotto la
traversa

49 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione dal limite, gran botta di Leto Colombo ancora Pomat si supera e mette in angolo

Fonte: Ufficio stampa
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Under 17, Accademia Borgomanero - Arona 2 a 0
25/11/2018 13:58 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 25/11/2018

11° Giornata (andata) campionato regionale UNDER 17  Girone A

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961  ARONA CALCIO 2  0

Reti: al 33 del 1t Bonomini (AB) su rigore, al 36 del 2t Trapella (AB)

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Carminati, Barbaglia, Bonomini, Mastrini, Porzio, Manca, Medina A. (dal 39 del 2t Grippaldi), Modena, Medina T. (dal 35 del 2t Latella), Ghiotti
(dal 25 del 2t Moschini), Salina (dal 20 del 2t Trapella)
A disposizione: Coppi, Bertinotti, Quintero Vera

Allenatore: Ottina Paolo

ARONA CALCIO:
Lazzarin, Marangon (dal 39 del 2t doci), Messina (dal 04 del 2t Roberto), Vicario (dal 15 del 2t Pileri), Zardi, Lo Mascolo, Piantanida (dal 09
del 2t Chiesa), Golfetto (dal 29 del 2t Facchin), Ghiotti A., Orlando, Mazzeo (dal 27 del 2t Pedretti).
A disposizione: Gallo, Rossi
Allenatore: Anelli Alberto

Risultato allinglese a favore dellAccademia Borgomanero nel Derby contro lArona.
LArona si dimostra squadra ostica, a discapito dei punti e della posizione in classifica riesce per lunghi tratti a ben controllare i tentativi di
sfondamento degli attaccanti Accademia, giocando un buon calcio, pressando a tutto campo e cercando quando possibile di proporsi
pericolosamente in contropiede.
La cronaca:
13 contropiede Arona, bravo Carminati a distendersi e a deviare in angolo.
17 Manca dalla fascia destra mette uninvitante pallone rasoterra in area piccola dove si avventa Ghiotti che non riesce nel tapin vincente,
sfiorando solo la palla che termina sul fondo lambendo il palo alla destra di Lazzarin.
20 calcio di punizione da 20 metri per lAccademia, sulla palla Manca che calcia alto.
25 Ancora lArona in contropiede, ancora Carminati si distende e mette in angolo.
33 Atterramento in area di rigore dellArona, fallo indiscutibile (nessuna protesta) sul n.9 Accademia Medina T., dal dischetto Bonomini non
sbaglia e porta in vantaggio i padroni di casa.
Si va al riposo.
Al 01 del 2t bel tiro di Salina che lambisce la traversa.
LAccademia vuole chiudere la partita, netto il predominio territoriale ed il possesso palla per i ragazzi di mister Ottina, ma lArona è ordinato e
controlla senza affanno.
Il raddoppio Accademia arriva al 36, Manca lancia in profondità Trapella che entrato in area di rigore decentrato sulla sinistra batte Lazzarin
con un preciso rasoterra sul palo lontano.

Fonte: M.C.
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QUANTO HAN FATTO? Segui i risultati delle nostre squadre in campo nel
weekend.
24/11/2018 10:02 - Risultati - Quanto han fatto?

Franco Baresi durante un incontro di formazione a Casa Milan

Prima squadra  Eccellenza
Accademia  Aygreville 1-1

Under 19 Juniores - Campionato regionale

Sparta Novara - Accademia 0-4

Under 17 Allievi - Campionato regionale

Accademia  Arona 2-0

Under 16 Allievi FB - Campionato regionale

Borgovercelli - Accademia 1-1

Under 15 Giovanissimi - Campionato provinciale

Accademia - Briga inizio domenica ore 17.00

Under 14 Giovanissimi FB - Campionato regionale

Cossato - Accademia 1-0

Esordienti 2006 secondo anno

Accademia - Cureggio 3-0

(TM) Accademia - Torromino Biella

Esordienti 2007 primo anno

Accademia - Mezzomerico 3-0

Pulcini 2008 secondo anno rossi

(TM) Briga - Accademia 2-4
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Pulcini 2008 secondo anno Blu

(TM) Accademia - Insubria 3-2

Pulcini 2009 primo anno Rossi

Accademia - Trecate 2-2

Pulcini 2009 primo anno Blu

Accademia - Veruno 2-3

Primi Calci 2010-11

Quadrangolare FIGC Momo

Primi calci 2011

Quadrangolare FIGC Varallo Pombia

Piccoli amici 2012-13-14

Quadrangolare FIGC Santa Croce

Fonte: Ufficio stampa
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Coppa: in semifinale lAygreville
20/11/2018 21:17 - News prima squadra

Domenica sarà Accademia Aygreville in campionato. Mercoledì Aygreville Accademia di coppa. Il 12 dicembre nuovamente Accademia
Aygreville il ritorno. Tre gare in 17 giorni fra gli agognini e i valdaostani. Lo ha stabilito il sorteggio di oggi in Federazione a Torino.
Quesi gli accoppiamenti.

Andata il 28-11

Aygreville - Accademia

Canelli - Bussoleno

Ritorno a campi invertiti il 12-12

CLICCA QUI per rivedere la diretta del sorteggio

Fonte: Ufficio stampa

https://www.facebook.com/accademiaborgomanero1961/videos/316993362234185/
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Lutto in casa Accademia
19/11/2018 16:55 - News Società

Tutta la società, la dirigenza, i ragazzi e gli amici dellAccademia Borgomanero 1961 si stringono intorno alla famiglia del nostro amico,
dirigente e consigliere Claudio Mora per il lutto che ha colpito la sua famiglia. È infatti venuto a mancare il padre. A lui e ai suoi cari sentite
condoglianze da parte di tutti noi.

Fonte: Ufficio stampa
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Accademia che vittoria! Prova di forza della squadra di Ferrero su un campo
complicato
18/11/2018 16:55 - News prima squadra

Esultanza di Cabrini

LAccademia ottiene tre punti pesantissimi per la sua classifica in un campo davvero molto complicato. La Biellese aveva la necessità di
vincere la partita per scrollarsi di dosso molte polemiche. Di fronte però lAccademia che ha dimostrato di avere molta fame anche lei. I
giocatori più sotto la lente di ingrandimento sono sati i fratelli Cabrini. Entrambi in rete. Fabio ha sbloccato la gara dopo una bella
combinazione al limite dellarea con Cherchi. Raddoppio di Secci ben servito dallo stesso Cabrini. Nella ripresa avvio devastante
dellAccademia che ha avuto 4 occasioni limpide per chiudere la gara. Nel momento migliore però arriva il gol che riapre la partita. Pressione
dei bianconeri che però hanno solo unoccasione per pareggiare, ma muro Tornatora nega questa possibilità. A chiudere lincontro è Poi che
ribadisce in rete una bella cavalcata di Cherchi nel più classico dei contropiedi.

La Biellese  Accademia Borgomanero 1961 1-3

La Biellese: Vero, Canton, Bonel (13 st Verdese), Botto, Ferrarese, Nicoletta, Pagliero, Coppo, Pinelli, Cabrini, Testori (36 st Paladino).

A disposizione: Cavallari, Mancin, Prato, Spatrisano, Giovinazzo, Naamad, Hadiry.

All.: Boldini

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Anderson (33 pt Cerutti), Ottina (41 st Pici), Leto Colombo (35 st Silva Fernandes), Salice, Moia,
Cabrini (28 st Monzani), Manfroni, Beretta, Cherchi, Secci (23 st Poi).

A disposizione: Piras, Donia, Giovagnoli, Francioli.

All.: Ferrero.

Arbitro: Massari di Torino

Assistenti: Pavanati e Moriera di Pinerolo

Marcatori: 26 pt Cabrini F., 32 pt Secci, 15 st Cabrini L., 50 st Poi

Note: giornata soleggiata e fredda, terreno in buone condizioni spettatori 200 circa. Angoli: 5, 4. Ammoniti: Testori, Cabrini L., Botto, Bonel de
La Biellese; Leto Colombo dellAccademia. Recupero: pt 1, st 5.

Azioni salienti

8 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione dalla tre quarti di Leto Colombo, palla in area troppo sul portiere, Verò però si lascia sfuggire
il pallone, Moia si ci avventa, ma lestremo difensore lo anticipa di un soffio

16 OCCASIONE LA BIELLESE Veloce discesa sulla sinistra di Cabrini L., trovato in fondo palla veloce in mezzo per Pagliero, bella girata,
palla alta di poco

22 OCCASIONE LA BIELLESE Potente tiro dal limite di Testori, incredibile e reattivo volo di Tornatora che a mano aperta la toglie da sotto
lincrocio

26 GOL ACCADEMIA Bellissima combinazione al limite dellarea Cherchi  Cabrini con questultimo al tiro da appena dentro larea sinistro
preciso alla sinistra di Vero
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32 GOL ACCADEMIA Controllo al limite dellarea di Beretta che scarica su Cabrini, sinistro di prima intenzione a pescare Secci che scatta sul
filo del fuorigioco controllo e mezza girata al volo che scheggia la traversa interna e si insacca

34 OCCASIONE LA BIELLESE Bella girata in piena area di rigore di Pinelli, palla destinata allangolino, ancora Tornatora in tuffo salva i suoi a
mano aperta e mette in angolo

40 OCCASIONE ACCADEMIA Veloce discesa di Secci sulla sinistra sterzata al limite rientra sul destro tiro angolato bella risposta di Vero in
angolo

Secondo tempo

4 OCCASIONE ACCADEMIA Palla in area di rigore per Secci, al limite dellarea piccola gran botta e Vero la tocca quanto basta per alzarla
sopra la traversa

5 OCCASIONE ACCADEMIA Bella azione sulla sinistra palla per Beretta, controllo in area gran botta, bellintervento di Vero che di piede
mette in angolo

6 OCCASIONE ACCADEMIA Veloce ripartenza rossoblù condotta di Cabrini, tiro dal limite dellarea, prodigioso intervento di Canton che devìa
il tiro in angolo

8 OCCASIONE ACCADEMIA Deliziosa palla in area di rigore per Manfroni che tutto solo davanti al portiere si lascia ipnotizzare e il suo tiro
viene respinto

15 GOL BIELLESE Pagliero mette in mezzo per Cabrini L. gran girata al volo, questa volta Tornatora non può nulla e palla che si insacca alla
sua sinistra

20 OCCASIONE BIELLESE Cross dalla sinistra Tornatora interviene a mano aperta la palla gli sfuggi e capita sui piedi di Pagliero, Tornatora
è lesto a recuperare posizione e fa scudo con il corpo chiudendo lo specchio a Pagliero stesso che gli tira addosso

24 OCCASIONE BIELLESE Tiro dal limite di Pagliero Salice in scivolata devìa il tiro in angolo

37 OCCASIONE BIELLESE Tiro dal limite di Cabrini, a lato

50 GOL ACCADEMIA Classico contropiede condotto da Cherchi che, una volta a tu per tu con il portiere serve un pallone doro per Poi che la
spinge in rete

Fonte: Ufficio stampa



STAGIONE 2018-19 news

www.accademiaborgomanero.com 178/326

Under 17; SCA Asti - Accademia Borgomanero 2 a 2
18/11/2018 13:23 - News settore giovanile

Asti, 18/11/2018

10° Giornata (andata) campionato regionale UNDER 17 stagione 2018/2019  Girone A

SCA ASTI - ACCADEMIA BORGOMANERO 1961, 2 - 2

Reti: al 22 del 1t Hyka (SA), al 21 del 2t Tosato (SA), al 24 del 2t Manca (AB), al 25 del 2t Porzio (AB).

SCA ASTI:
Iunissi, Cardello, Casaburi (dal 20 del 2t Licata), Giunta, Garro, Petruccio, Dellagaren N., Falletta (dal 01 del 2t Dellagaren A.), Hyka (dal 08
del 2t. Cherchi), Tosato, Guasco.
A disposizione: Draetta, Semenzato.
Allenatore: Buscemi Corrado

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Carminati, Barbaglia, Bonomini (dal 21 del 2t Quintero), Mastrini, Porzio, Quintero (dal 01 del 2t Manca), Medina A., Modena, Perucchini (dal
31 del 2t Salina), Medina T., Trapella (dal 01 del 2t Latella).
A disposizione: Coppi, Bertinotti, Abbagnano, Grippaldi, Moschini, Ghiotti
Allenatore: Ottina Paolo

La cronaca: (sintetica)

Partita mal gestita dallAccademia Borgomanero, che nonostante un predominio pressoché costante non riesce nellintento di portare a casa
lintera posta.
LSCA ASTI controlla gli attacchi Accademia e si limita a rilanciare in contropiede i tentativi ospiti.
Bravo lSCA ASTI a sfruttare le poche occasioni avute concretizzando al meglio al 22 del primo tempo con Hyka e al 21 del secondo tempo
con Tosato
A metà ripresa sul 2 a 0 per i padroni di casa lAccademia Borgomanero decide di cambiare marcia, la reazione è immediata e i risultati non
fanno attendere
Nel giro di un minuto tra il 24 e il 25 arrivano due reti , la prima con Manca , la seconda con Porzio che danno vigore ai ragazzi di mister
Ottina, capaci nei minuti finali di divorarsi letteralmente almeno altre due/tre reti.

Fonte: M.C.
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Quanto han fatto? Segui i risultati delle nostre squadre in campo nel weekend
17/11/2018 10:18 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra  Eccellenza

La Biellese - Accademia 1-3

Under 19 Juniores - Campionato regionale

Accademia  La Biellese 4-1

Under 17 Allievi - Campionato regionale

Accademia  Città di Baveno 2-2

Under 16 Allievi FB - Campionato regionale

Accademia - Asti 0-1

Under 15 Giovanissimi - Campionato provinciale

San Maurizio  Accademia (Rinv. a mercoledì 28 novembre)

Under 14 Giovanissimi FB - Campionato regionale

Accademia  SaN Giacomo Chieri 3-0

Esordienti 2006 secondo anno

Novara - Accademia 1-2

Esordienti 2007 primo anno

San Maurizio - Accademia 0-3

Accademia  Castellettese 3-1
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Pulcini 2008 secondo anno rossi

Accademia  Bulè Bellinzago 3-1

Pulcini 2008 secondo anno Blu

Accademia - Gozzano 3-0

Pulcini 2009 primo anno Rossi

Novara - Accademia 3-0

Pulcini 2009 primo anno Blu

Castellettese - Accademia 2-2

Primi Calci 2010-11

Quadrangolare FIGC Borgo Ticino

Primi calci 2011

Quadrangolare FIGC Gozzano

Piccoli amici 2012-13-14

Quadrangolare FIGC Santa Croce

Fonte: Ufficio stampa
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Via la nebbia, dentro lAccademia. E semifinale. Vittoria per 3-0 nel ritorno dei
quarti sul Saluzzo.
14/11/2018 22:42 - News prima squadra

Sorride Ferrero. Sorride per la rotonda vittoria per 3-0 sul Saluzzo nei quarti di ritorno, che ribalta così la sconfitta per 2-1 dellandata. Sorride
perché viene premiato un giovane, Savoini al gol allesordio. Sorride perché arriva alla semifinale di Coppa già nella sua prima stagione sulla
panchina rossoblù.

Gara, quella con il Saluzzo, minacciata dalla nebbia. Nella prima frazione di gioco, poche occasioni e campo ai limiti della praticabilità vista la
scarsa visibilità. Nella ripresa invece visibilità ristabilita e, complice anche lingresso in campo di Secci che ha rivitalizzato lattacco, i rossoblù
trovano la via del gol. Prima con lo stesso Secci, abile a crederci fino in fondo su un pallone che sembrava perso, successivamente con Poi,
gol meritato per lui visto limpegno delle ultime partita. Infine, con il risultato ancora sotto la minaccia dei supplementari, la ciliegina sulla torta
firmata da Savoini che ribadisce in rete una respinta errata della difesa. Ad onor di cronaca un risultato eccessivamente negativo per il
Saluzzo che ha colpito una clamorosa traversa nella ripresa e ha avuto ottime occasioni per segnare.

LAccademia va avanti e ora si attende lesito del sorteggio per conoscere il nome della prossima avversaria e il turno casalingo. Le semifinali
si giocheranno il 28 novembre ed il 12 dicembre. Finale secca il 6 febbraio.

Le altre semifinaleste sono: Canelli; Aygreville; Union Bussoleno

Accademia Borgomanero 1961  Saluzzo 3-0

Accademia Borgomanero 1961: Piras, Cerutti (35 st Anderson), Ottina, Silva Fernandes, Salice, Manfroni, Poi, Giovagnoli (1 st Secci),
Monzani (24 st Cherchi), De Bei (39 st Beretta), Cabrini (45 st Savoini).

A disposizione: Tornatora, Moia, Francioli, Donia.

All.: Ferrero

Saluzzo: Nardi, Cesaretto (27 st Caula), Supertino, Mazzafera, Caldarola, Pampiglione (27 st Morero), Mondino, Berardo, Tosi, Curto, Tufano.

A disposizione: Pelissero, Serino, Carli, Palushi, Terragno, Tavella.

All.: Viale

Arbitro: Ballone di Torino

Assistenti: Blasi e Mititelu di Torino

Marcatori: 12 st Secci, 43 st Poi, 48 st Savoini

Note: serata nebbiosa, non fredda, spettatori 60 circa, terreno in sintetico. Angoli: 3, 1. Ammonito Pampiglione del Saluzzo. Recupero: 1, 5.

Azioni salienti

Primo tempo

11 OCCASIONE SALUZZO Azione sulla sinistra di Cesaretto che dal vertice destro dellarea di rigore fa partire un tiro insidioso, Piras si
distende e sicuro in tuffo mette in angolo



STAGIONE 2018-19 news

www.accademiaborgomanero.com 182/326

14 OCCASIONE ACCADEMIA Bella combinazione al limite dellarea avviata da De Bei, palla per Poi che libera lo spazio per il tiro e da buona
posizione manda a lato di poco

18 OCCASIONE SALUZZO Sugli sviluppi di un calcio piazzato dal limite palla per Caldarola, tiro di prima intenzione, ottima risposta di Piras in
tuffo che salva i suoi

Secondo tempo

3 TRAVERSA ACCADEMIA Calcio dangolo corto sulla sinistra, Poi cerca il secondo palo, destro preciso che si stampa sulla traversa

12 GOL ACCADEMIA Ingenuità di Supertino che controlla male al limite dellarea, Secci ci crede fino in fondo recupera palla e trafigge Nardi

14 OCCASIONE SALUZZO Calcio di punizione dal limite di Curto, ottima risposta di Piras che devìa il tiro angolato

17 OCCASIONE ACCADEMIA Bella giocata di Poi sulla sinistra, palla al limite dellarea per Secci che si libera della marcatura di due uomini,
tiro angolato, bella risposta di Nardi che in tuffo respinge alla sua sinistra

21 OCCASIONE ACCADEMIA Gran tiro dalla lunga distanza di Cabrini, Nardi non senza difficoltà respinge in tuffo

24 OCCASIONE SALUZZO Discesa sulla sinistra, palla in mezzo, la lisciano in tre palla per Mondino che dallaltezza del dischetto del rigore
tira addosso a Ottina e lazione sfuma

32 TRAVERSA SALUZZO Grande azione di Curto che salta tre uomini e una volta allaltezza del dischetto del rigore scaglia un potente tiro
destinato sotto la traversa Piras tocca quanto basta e la palla si stampa sulla traversa

43 GOL ACCADEMIA Bella azione di Silva sulla destra palla in area di rigore, Poi vince un contrasto e scaglia in rete da posizione defilata

48 GOL ACCADEMIA Azione insistita sulla sinistra palla in area di rigore, la difesa non spazza ne approfitta il neo entrato Savoino, classe
2001 che segna allesordio da due passi

Fonte: Ufficio stampa
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Il cobra la pareggia e la assicura, Manfroni la ribalta, Tornatora, la salva, Poi
la chiude. 4-1 a La Pianese e terza piazza solitaria.
11/11/2018 17:13 - News prima squadra

Non poteva festeggiare nel miglior modo possibile il suo compleanno Giovanni Beretta. Doppietta per lui e 10 gol in campionato. 10 gol in 10
partite per il Cobra che mantiene una media di primissimo livello. La squadra ottiene la terza piazza solitaria a due punti dalla capolista
Pontdonnaz che ha una partita da recuperare. Gara in salita con La Pianese, passata in vantaggio al 17 del primo tempo. La squadra di
Ferrero però ha dimostrato di essere ben presente in campo e dopo aver trovato il pareggio nel primo tempo con Beretta, lha ribaltata con
Manfroni. La sicurezza viene poi data ancora dal Cobra e da Poi. Come al solito, anche in questa gara, Tornatora si è divertito a fare lo spider
man con un paio di interventi di primissimo livello. Mercoledì alle 20.30 a Santa Cristinetta, gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia.
Per lAccademia cè il 2-1 da ribaltare.

Accademia Borgomanero 1961  La Pianese 4-1

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Anderson (42 st Monzani), Ottina, Leto Colombo (30 st Giovagnoli), Salice, Pici, Poi (38 st
Cabrini), Manfroni, Beretta, Cherchi (33 st Silva Fernandes), Secci.

A disposizione: Piras, Moia, De Bei, Silva Fernandes, Cabrini, Monzani, Giovagnoli, Cerutti, Francioli.

All.: Ferrero

La Pianese: Cantele, Montanino, Ceria, Trunfio, Mariani, Bava (33 st Benincaso), Demba Da Costa (12 pt Fadda), Fassari, Barbera, Dimasi
(30 st Delli Santi), Malin (30 st Visaggi).

A disposizione: Denzio, Ferraris, Bonato, Visaggi, Delli Santi, Martone, Fadda, Benincaso, Rizzi.

All.: Rista

Arbitro: Cito di Nichelino

Assistenti: Ammirante e Pavia di Torino

Marcatori: 17 pt Bava, 33 pt Beretta, 3 st Manfroni, 15 st Beretta, 32 st Poi

Note: giornata uggiosa con lieve pioggia ad intermittenza, terreno in perfette condizioni, spettatori 130 circa. Angoli: 9, 1. Ammoniti: Beretta,
Ottina dellAccademia; Visaggi, Mariani, Malin de La Pianese. Recupero: pt 3, st 4.

Azioni salienti

Primo tempo

9 OCCASIONE ACCADEMIA Bella imbeccata per linserimento di Poi sulla sinistra, palla in mezzo e davanti alla linea di porta in 3 giocatori
dellAccademia mancano lappuntamento con il pallone per il tap in vincente

17 GOL LA PIANESE Calcio di Punizione di Fassari, Tornatora si superae in tuffo respinge, sulla ribattuta il più lesto è Bava che insacca
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20 AZIONE DA RIVEDERE Calcio di punizione di Poi dalla destra, palla a scavalcare la barriera che colpisce gli uomini, vibranti le proteste
dellattaccante per un fallo di mani. Cito lascia proseguire

33 GOL ACCADEMIA Su azione dangolo battuto dalla sinistra palla in area di rigore, a sbrogliare un batti e ribatti nellarea piccola è Beretta
con una girata a mezza altezza.

45 OCCASIONE ACCADEMIA Bellissima palla di Cherchi per limbucata di Poi, scatto tra i difensori e una volta a tu per tu con il portiere
rasoterra angolato che termina a lato di un soffio

Secondo tempo

3 GOL ACCADEMIA Perfetta imbucata di Secci al limite dellarea, difesa de La Pianese ferma per chiedere un fuorigioco, Manfroni davanti al
portiere calcia, si vede respingere il tiro, difesa ospite ancora inspiegabilmente ferma e al secondo tentativo il centrocampista borgomanerese
insacca

13 OCCASIONE LA PIANESE Grossolano errore a centrocampo dellAccademia che regala un pallone a Malin sulla tre quarti, lattaccante si
invola ma una volta a tu per tu con Tornatora perde il tempo giusto e lestremo difensore borgomanerese sventa

15 GOL ACCADEMIA Altro passaggio filtrante, questa volta per linserimento di Beretta, ottimo controllo in area e diagonale vincente dalla
sinistra

17 OCCASIONE LA PIANESE Gran conclusione di Barbera dal limite dellarea, e mentre tutti gridavano al gol Tornatora effettua un intervento
da Spider Man e la toglie da sotto lincrocio dei pali. Bellissima parata dellestremo difensore rossoblù

18 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro di Manfroni dal limite dellarea gran risposta di Cantele che a mano aperta sventa

29 OCCASIONE ACCADEMIA Poi parte da posizione defilata sulla sinistra salta luomo e fa partire un tiro sul primo palo che Cantele devia di
piede

30 GOL ACCADEMIA Veloce ripartenza di Poi, una volta in area di rigore la piazza e batte Cantele

40 OCCASIONE ACCADEMIA Bella girata al volo dal limite dellarea di Secci palla fuori di un soffio

Fonte: Ufficio stampa
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Under. 17; ACCADEMIA - BAVENO 4 a 2
11/11/2018 14:23 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 11/11/2018
9° Giornata (andata) campionato regionale UNDER 17  Girone A

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961  BAVENO 4  2

Reti: al 05 del 1t Medina A. (A), al 10 del 1t Medina T. (A), al 03' del 2t Medina T. (A), al 21 del 2t Prandini (B), al 35 del 2t Gnata (B), al 38 del
2t Salina (A)

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Carminati, Barbaglia, Bonomini (dal 21 del 2t Abbagnano), Mastrini, Porzio, Quintero, Medina A., Modena, Perucchini (dal 26 del 2t Salina),
Medina T. (dal 37 del 2t Moschini), Trapella (dal 08 del 2t Grippaldi)
A disposizione: Coppi, Latella, Bertinotti.

Allenatore: Ottina Paolo

BAVENO:
Pignolo, Bormolini, Leone, Mello Rella (dal 06 del 2t Labella), Cimenti, Torriani (dal 21 del 2t Barbadoro), Fiandaca, Marchetti (dal 15 del 1t
Gnata), Merlo, Prandini, Labella M. (dal 14 del 2t Scarazzini).
A disposizione: Barba, Farina, Cervini, Vanzan, Pezzoni.
Allenatore: Portalupi Roberto

La cronaca:
Partita bellissima tra Accademia e Baveno, con continui capovolgimenti di fronte e numerose occasioni da rete e sei gol che a fasi alterne
hanno deliziato il pubblico presente.
Baveno rimaneggiato con ben sei (partiti dalla panchina) 2003.
Accademia senza due pezzi da 90 come Manca e Ghiotti, infortunati.
La cronaca.
Partenza travolgente Accademia che nei primi dieci minuti mette una seria ipoteca sul risultato realizzando due reti di ottima fattura con i
GEMELLI del gol, i fratelli Medina Ale e Tommy.
Al 05 discesa di Modena sulla fascia destra cross in area dove al volo di potenza e di prima intenzione interviene Medina A che batte
imparabilmente Pignolo indirizzando la palla allincrocio dei pali alla sinistra dellestremo difensore del Baveno; lunghi applausi e labbraccio di
tutta la squadra.
Al 10 il fratello (gemello) Medina T. non vole essere da meno e riprendendo una respinta della difesa, da fuori area lascia partire un gran tiro
che si insacca sotto la traversa dellincolpevole Pignolo.
LAccademia si rilassa e sale il Baveno.
Nella prima frazione da segnalare un salvataggio sulla line della porta Accademia e un intervento in area con il Baveno che reclama un rigore
non assegnato dal direttore di gara
I capovolgimenti di fronte sono continui , la palla è sempre in movimento e i ragazzi delle due squadre corrono in continuazione dimostrando
unottima preparazione atletica.
La ripresa si apre con la terza rete Accademia firmata ancora da Medina T. abile e lesto al 03 minuto a depositare in rete da pochi passi dalla
porta con un dolce tocco sul palo lontano.
La partita sembrerebbe in cassaforte per lAccademia, ma il Baveno non ci sta ed inizia a pressare a tutto campo creando apprensione alla
difesa rossoblù che inizia a mostrare qualche momento di stanchezza.
Al 21 il Baveno accorcia, complice uno svarione difensivo Accademia, Prandini si trova la palla sui piedi e batte Carminati con un preciso
tocco alla sua destra.
Al 24 rosso diretto per il n. 5 del Baveno Cimenti che protesta in modo non appropriato contro il direttore di gara per un fallo non fischiato in
favore della propria squadra.
25 Traversa Accademia con Medina T. , il n. 10 riprende una corta respinta del portiere e calcia di prima, la palla colpisce la traversa e termina
sul fondo.
Finale pirotecnico
Al 35 cross dalla fascia sinistra in area Accademia, sulla palla si avventano in tre, lestremo difensore chiama la palla ma nel tentativo di uscita
si scontra con un difensore Accademia, entrambi termina a terra, la palla ricade sui piedi di Ganta che ringrazia e deposita in rete.
Al 37 il Baveno reclama un rigore (dubbio) per un intervento in area su un proprio attaccante, il direttore di gara non fischia e si procede tra la
proteste.
Al 39 la rete che chiude definitivamente la partita, anche questa di ottima fattura; Medina A. riceve palla acentrocampo si libera di un
avversario, palla filtrante per Salina che controlla benissimo si accentra e con un finta disorienta il diretto controllore, sulluscita di Pignolo lo
trafigge con un preciso tiro alla sua destra.
Un applauso ad entrambe le formazioni.

Fonte: M.C.
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I giocatori del mese
11/11/2018 11:33 - News settore giovanile

Parte questo mese una nuova iniziativa targata Accademia Borgomanero 1961. Ovvero: i giocatori del mese. Un'idea nata per fare in modo
che i valori che la società si prefigge abbiano il giusto risalto e la giusta sottolineatura. Il piccolo, ma importante riconoscimento, si rivolge ai
nostri ragazzi dell'attività di base, per offrire loro nuovi input e binari comportamentali e fare in modo che proseguano sulla strada intrapresa e
dare loro un corretto stimolo nello svolgere l'attività calcistica.

I giocatori sono stati scelti da dirigenti e allenatori a seconda del loro atteggiamento in campo, negli spogliatoi, durante gli allenamenti.
Particolare attenzione è stata data, e verrà data, ad episodi di fair play, verso compagni o avversari.

Nella gallery le singole foto degli atleti.

Questo l'elenco del mese:

2006 Nicolò Comazzi

2007 Alessandro Comi

2008 Mattia Cairati

2009Rossi Pietro Masala

2009Blu Diego Vogrig

2010/11 Cristian Caputo

2011 Gianluca Pizio

2012 Leonardo Cominazzi

Fonte: Ufficio stampa
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Quanto han fatto? Segui i risultati delle nostre squadre in campo nel weekend
11/11/2018 10:33 - Risultati - Quanto han fatto?

Nella foto di questa settimana 'Incontri ravvicinati al Vismara' Il nostro Mattia Cairati chiamato per un allenamento, ha incontrato il nostro ex
tesserato Alessandro Piletta ora in forze al Milan.
Incontro bagnato incontro fortunato!!!!

Prima squadra  Eccellenza

Accademia  La Pianese 4-1

Under 19 Juniores - Campionato regionale

FR Valdengo - Accademia 1-3

Under 17 Allievi - Campionato regionale

Accademia  Città di Baveno 4-2

Under 16 Allievi FB - Campionato regionale

Academy Novara - Accademia 0-3

Under 15 Giovanissimi - Campionato provinciale

RECUPERO INFRASETTIMANALE Veruno - Accademia 0-6

Riposo

Under 14 Giovanissimi FB - Campionato regionale

Chieri - Accademia 0-1

Esordienti 2006 secondo anno

RECUPERO INFRASETTIMANALE Grignasco - Accademia 2-3

Accademia  Briga 2-1

(TM) Alessandria - Accademia

Esordienti 2007 primo anno

(TM) Alessandria - Accademia
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Pulcini 2008 secondo anno Rossi

Academy Novara - Accademia 1-2

(TM) Alessandria - Accademia

Pulcini 2008 secondo anno Blu

Varallo Pombia - Accademia 0-3

Pulcini 2009 primo anno Rossi

Accademia  Bulé Bellinzago 0-3

Pulcini 2009 primo anno Blu

Arona - Accademia

Primi Calci 2010-11

Quadrangolare FIGC

Primi calci 2011

Quadrangolare FIGC

Piccoli amici 2012-13-14

Quadrangolare FIGC

Fonte: Ufficio stampa
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Under 17 - Accademia - Sparta Novara 1 a 1
07/11/2018 23:35 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 07/11/2018

Recupero 7° Giornata (andata) campionato regionale UNDER 17  Girone A

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961  SPARTA NOVARA 1  1

Reti: al 29 del 1t Modena (A), al 21 del 2t Sardo (S)

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Carminati, Barbaglia, Bonomini, Mastrini (dal 39 del 2t Latella), Porzio, Manca, Medina A., Modena, Salina (dal 01 del 2t Quintero V.), Medina
T. , Trapella (dal 11 del 2t Perucchini)
A disposizione: Coppi, Bertinotti, Grippaldi, Moschini, Abbagnano, Ghiotti

Allenatore: Ottina Paolo

SPARTA NOVARA:
Castagno, Galloni (dal 39 del 2t Canetta), Davilla P. (dal 23 del 2t Leggio), Coppola, De Felici, Pasquino (dal 23 del 2t De Bellis), Campra,
Punzo, Daffara (dal 11 del 2t Pola), Geno, Sardo.
A disposizione: Zanotti, Bruzzi, Lebled
Allenatore: Moro Alessandro

La cronaca:
Il recupero della 7à giornata termina con un paraggio che alla fine accontenta tutti.
Gara con poche occasioni da rete da ambo le parti, con il gioco offensivo spesso fermato dalle rispettive difese avversarie.
Accademia in vantaggio al 29 del 1t su azione di calcio dangolo; palla a spiovere in area sul secondo palo, la difesa Sparta non intercetta,
sulla palla arriva alle spalle di tutti Modena che di testa insacca battendo Castagno.
Sparta rapido nelle ripartenze con la difesa Accademia che riesce sempre a chiudere le traiettorie.
Accademia poco efficace sotto porta, con una ragnatela di passaggi mantiene a proprio favore il possesso palla.
La ripresa è sulla falsa riga della prima frazione di gioco
Poche le occasioni da rete.
Il pareggio arriva da una ripartenza dello Sparta non fermata a centrocampo che libera in profondità Sardo; bravo il n.11 a controllare in
velocita e dal limite dellarea di rigore ad incrociare di precisione sul palo lontano alla destra di Carminati.

Fonte: M.C.
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Il ritorno del Folletto dellAgogna. Edo Secci decide lincontro con Orizzonti.
1-0 per i rossoblù
04/11/2018 16:59 - News prima squadra
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Vittoria importantissima per la squadra di mister Ferrero, giunta nella settimana della proibitiva trasferta cuneese in Coppa Italia. Sul sintetico
di Santa Cristinetta Poi, gara di carattere per lui, insieme ai suoi compagni ha dovuto faticare non poco per abbattere il fortino del fanalino di
coda Orizzonti, che nella gara ha dimostrato di non meritare la posizione in classifica. A dare i tre punti allAccademia un gol, di testa, di
Edoardo Secci, non certo la specialità della casa ma durante i 90 il Folletto dellAgogna ha dimostrato di essere davvero in forma. La sua
prestazione, in una gara povera di occasione, è arricchita da un diagonale fuori di poco e da un tiro allincrocio salvato con un miracolo dal
portiere avversario.

Domenica altra partita casalinga contro La Pianese.

Accademia Borgomanero 1961  Orizzonti United 1-0

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Pici (20 st Pici), Ottina, Leto Colombo, Salice, Moia, Poi (39 st Silva Fernandes), Manfroni (20 st
Cherchi), Beretta, Secci, De Bei (20 st Cabrini).

A disposizione: Piras, Anderson, Cherchi, Silva Fernandes, Cabrini, Monzani, Giovagnoli, Cerutti, Francioli.

All.: Ferrero

Orizzonti United: Tunno, Corinaldesi, Lovin, Cristino, Comentale, Camilli, Zanella (33 st Zallo), Beretta, Ramello (23 st Coscarello), DAgostino,
Germano (48 st Farjaoui).

A disposizione: Pegorin, Benincasa, Scala, Zallo, Coscarella, Sabbioni, Greco, Tomasello, Farjaoui

All.: Parisi

Arbitro: Lo Chiatto di Nichelino

Assistenti: Mandarino di Bra, Cufari di Torino

Marcatori: 37 st Secci

Note: giornata coperta, clima mite, campo in sintetico, spettatori 200 circa. Ammoniti: Salice, Poi dellAccademia; Comentale, Tunno, Ramello
degli Orizzonti. Angoli: 7, 5. Recupero: pt 0, st 5.

Azioni salienti

Primo tempo

2 OCCASIONE ACCADEMIA Discesa di Poi sulla sinistra, giunto sul fondo tiro cross che impegna Tunno in tuffo

14 OCCASIONE ORIZZONTI Calcio di punizione dalla sinistra, palla in mezzo per Camilli, ottimo stacco di testa palla a lato di un soffio

27 OCCASIONE ACCADEMIA Gran lancio con il contagiri sulla sinistra per Secci, ingresso in area di rigore, dribbling e diagonale a lato di un
soffio

Secondo tempo

1 CONTATTO DUBBIO IN AREA ORIZZONTI Proteste dei giocatori dellAccademia per questo contatto in area di rigore degli Orizzonti ai
danni di Beretta che resta a terra, larbitro lascia prosegire.

17 OCCASIONE ACCADEMIA Gran sinistro dal limite di Secci destinato sotto lincrocio, miracolo di Tunno che mette in angolo a mano aperta

37 GOL ACCADEMIA Azione insistita dei rossoblù, palla larga per il neo entrato Anderson, controllo e cross perfetto in piena area di rigore, a
saltare il più piccolo del gruppo Secci che anticipa difensore e portiere ed insacca

42 TRAVERSA ORIZZONTI Calcio di punizione dalla tre quarti offensiva per lOrizzonti, cross sul secondo palo per Germano, ottimo stacco e
palla che si stampa sulla traversa

Fonte: Ufficio stampa
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Under 17; CASALE - ACCADEMIA BORGOMANERO 4 a 0
04/11/2018 14:44 - News settore giovanile

Casale Monferrato, 04/11/2018

8° Giornata (andata) campionato regionale UNDER 17 stagione 2018/2019  Girone A

CASALE A.S.D. - ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 4  0

Reti: al 10 del 1t Lanza, al 25 del 1t Perinetti, al 30 del 1t Spagnolo, al 32 del 2t Premoli.

CASALE A.S.D.:
Ravetto, Giusio (dal 34 del 2t Fontana), Minato (dal 31 del 2t Messina), Spagnolo, Guala, Rosso, Perinetti (dal 33 del 2t Tortorella), Lanza (dal
29 del 2t Ferrarotti), Veneziano (dal 14 del 2t Cerrato), Ferrari (dal 25 del 2t Premoli), Tosi (dal 33 del 2t Dakar).
A disposizione: Appendino.
Allenatore: Ponzi Angelo

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Carminati, Barbaglia, Bonomini (dal 21 del 2t Quintero), Mastrini, Porzio, Manca (dal 34 del 2t Latella), Medina A., Mobena, Perucchini,
Medina T. , Grippaldi (dal 10 del 2t Trapella).
A disposizione: Coppi, Bertinotti, Salina, Moschini.
Allenatore: Ottina Paolo

La cronaca:
Bravo il Casale, fisico, cinico e spietato, veloce nelle ripartenze e capace di concretizzare al meglio le occasione create o avute per
disattenzioni.
Brava lAccademia Borgomanero 1961, per tutta la partita ha macinato gioco, giocando per lo più nella tre quarti avversari creando
numerosissime occasioni da rete.
Bella partita, spettacolare, con un risultato finale che premia (nel punteggio) oltre i meriti il Casale.
Pronti via ed è lAccademia a fare la partita nei primi minuti ben due occasioni Accademia, la prima con Manca che impegna a terra il portiere
del Casale in un non facile intervento; poco dopo un tiro dal limite termina di poco a lato.
Il Casale prende campo ed alla prima occasione passa in vantaggio, palla persa dallAccademia a centrocampo, lancio in profondità verso
larea difesa da Carminati, sulla palla arriva Lanza che batte lestremo difensore Accademia.
LAccademia prova a recuperare e va vicina alla rete al 14 con Manca che su calcio di punizione lambisce la traversa.
25 raddoppio Casale con Perinetti che in contropiede riceve palla al vertice dellarea alla destra di Carminati, entra in area e lo trafigge con un
perfetto diagonale rasoterra sul palo lontano.
Passa un minuto e lAccademia ha unoccasionissima per ridurre lo svantaggio, ma il tiro di Bonomini sbatte sul palo e rientra nellarea piccola
dove la difesa del Casale libera.
Altro contropiede Casale al 32 con la palla che termina in angolo, dal successivo corner unazione convulsa in area porta alla rete di Spagnolo
che si trova la palla tra i piedi nellarea piccola e batte imparabilmente Carminati.
Si va al riposo sul 3 a 0 per i padroni di casa
La ripresa si apre con lAccademia in forcing continuo, capace di creare nei primi quindici minuti sei limpidissime azioni da gol
Al 01 minuto Modena si trova la palla tra i piedi a centro area con il portiere del casale fuori porta e a porta praticamente vuota calcia alto.
Al 03 Perucchini con un gran tiro dal limite ad incrociare sfiora letteralmente il montante alla sinistra di Ravetto
Al 04 Ravetto compie un autentico miracolo chiudendo lo specchio della porta a Medina A. che si vede respingere un potente tiro da distanza
ravvicinata.
Al 12 doppia occasionissima Accademia, prima con Modena che dal limite fa partire un missile terra aria che si infrnge allincrocio dei pali; la
palla rientra a centro area dove di prima Medina A. prova il tiro al volo, il tiro termina di un soffio sopra la traversa con la difesa avversaria
impiterita.
Due minuti dopo bella azione in velocita nella tre quarti del Casale con lAccademia che sbaglia lultimo passaggio che avrebbe messo Modena
a tu per tu con Ravetto.
La porta del Casale è letteralmente stregata per lAccademia che non riesce a ridurre lo svantaggio, anzi è il Casale in una delle poche azioni
offensive ( ancora una volta in contropiede) della ripresa a liberare il neo entrato Premoli che in posizione centrale appena entrato in area
batte Carminati piazzando la palla alla sua destra.
Il Casale avrebbe loccasione per arrotondare ancora il punteggio ma prima il palo e sulla ribattuta da due metri il tiro a colpo sicuro termina
alto sopra la traversa (clamoroso).
Sarebbe stato troppo subire anche la quinta rete.
Vince il Casale , onore al merito, ma LAccademia non ha di certo meritato un passivo di queste dimensioni

Fonte: M.C.
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Piena solidarietà e vicinanza ai ragazzi e allo staff del PDHA
04/11/2018 13:57 - News prima squadra

Prima della trasferta ad Alice Castello un incidente ha coinvolto alcuni giocatori del PDHA. Tre di loro si sono dovuti prestare alle cure del
Pronto Soccorso. Gara rinviata. La società augura a tutti i dirigenti alla squadra e ai giocatori un augurio di pronta guarigione

Fonte: Ufficio stampa
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Quanto han fatto? Segui i risultati delle nostre squadre in campo nel weekend
03/11/2018 11:07 - News Società

Nella foto i nostri 2006 in amichevole con il Milan al Vismara

Prima squadra  Eccellenza

Accademia  Orizzonti United 1-0

Under 19 Juniores - Campionato regionale

Arona - Accademia 0-2

Under 17 Allievi - Campionato regionale

Casale - Accademia 4-0

Under 16 Allievi FB - Campionato regionale

Accademia - Chieri 0-3

Under 15 Giovanissimi - Campionato provinciale

Accademia - Arona 3-2

Under 14 Giovanissimi FB - Campionato regionale

Accademia  Sparta Novara 3-1

Esordienti 2006 secondo anno

Grignasco  Accademia

Esordienti 2007 primo anno

(ami) Accademia  San Maurizio 3-0
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Pulcini 2008 secondo anno

Accademia - Arona 3-0

Cureggio - Borgomanero 3-3

Pulcini 2009 primo anno Rossi

Accademia  Rivers Sesia 3-2

Accademia  Borgovercelli Vittoria Accademia

Pulcini 2009 primo anno Blu

Accademia  Briga 2-2 vittoria shoot out Accademia

Accademia  Borgovercelli 4-3

Primi Calci 2010-11

Quadrangolare FIGC

Primi calci 2011

Quadrangolare FIGC

Piccoli amici 2012-13-14

Quadrangolare FIGC

Fonte: Ufficio stampa
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A Santa Cristinetta Accademia Orizzonti
02/11/2018 20:20 - News prima squadra

Domenica 4 novembre nel centro sportivo di Santa Cristinetta Accademia Orizzonti valevole per la nona giornata del campionato di
Eccellenza

Fonte: Ufficio stampa
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Accademia sconfitta per 2-1 nel fango di Saluzzo
31/10/2018 22:51 - News prima squadra
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Sconfitta per 2-1 subita dalla squadra di Ferrero nellandata dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza. Risultato che non compromette il
passaggio del turno e che soprattutto fa sì che lAccademia superi una delle trasferte più brutte della stagione. Tre ore di viaggio in condizioni
climatiche incerte per una partita giocata su un campo al limite della praticabilità a causa della pioggia caduta durante la gara ma che,
comunque, proprio per lintensitá registrata negli ultimi giorni, ha saputo reggere lurto. I rossoblù passano anche in vantaggio con Giovagnoli,
ma subiscono la rimonta della squadra di casa con due reti subite proprio sul finire dei tempi ad opera di Morero prima e di Tosi poi.

Il ritorno il 14 novembre a Santa Cristinetta.

Saluzzo  Accademia Borgomanero 1961 2-1

Saluzzo: Pelissero, Aprile (28 st Pampiglione), Caula, Mazafera (11 st Mondino), Carli, Supertino, Tavella (21 st Cesaretto), Berardo (11 st
Serra), Moreno, Tosi, Tufano (24 st Curto).

A disposizione: Nardi, Terragno, Cossotto

All.: Viale

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Cerutti (15 st Ottina), Silva Fernandes, Manfroni (29 st Leto Colombo), Pici, Moia, Monzani,
Giovagnoli (24 st Cabrini), Beretta (1 st Poi), Secci, De Bei (18 st Cherchi).

A disposizione: Bronzini, Salice, Anderson, Francioli.

All.: Ferrero

Arbitro: Orazietti di Nichelino

Assistenti: Cinato e Billone di Nichelino

Marcatori: 25 pt Giovagnoli, 46 pt Morero, 44 st Tosi

Note: fredda serata autunnale, terreno pesante, spettatori 40 circa. Angoli: 1, 2. Ammoniti: Mondino, Aprile del Saluzzo; Leto Colombo, Cerutti
dellAccademia. Recupero: pt 1, st 6.

Azioni salienti

Primo tempo

12 OCCASIONE SALUZZO Tiro di Tosi da fuori area palla alta di poco

14 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro cross di Pici dalla sinistra che sorprende Pelissero, lestremo difensore distinto smanaccia il pallone

23 OCCASIONE SALUZZO Ripartenza veloce, palla al limite per Tosi che salta Pici, e a tu per tu con Tornatora prova il diagonale che termina
fuori di un niente

25 GOL ACCADEMIA Bella discesa di Secci sulla sinistra palla in mezzo per Giovagnoli che calcia di prima intenzione, Pelissero si fa
sorprendere sul primo palo e palla che si insacca

35 OCCASIONE SALUZZO Su azione dangolo Mazafera interviene sul primo palo, spizzicata sul palo opposto, fuori non di molto

46 GOL SALUZZO Bella azione sulla sinistra di Tosi, palla in area per Morero, girata deviata da un difensore e si insacca nellangolo alla
sinistra di Tornatora

Secondo tempo

4 OCCASIONE SALUZZO Calcio di punizione dai 25 metri di Tosi, tiro con le tre dita Tornatora respinge di pugno

7 OCCASIONE SALUZZO Tiro dal limite di Tavella, ottima risposta in tuffo di Tornatora

23 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro di Poi dal limite, palla a mezza altezza, Pelissero respinge di pugno

36 OCCASIONE ACCADEMIA Delizioso cross di Silva per Secci, interviene Carli nel tentativo di liberare, palla che assume la traiettoria di un
pallonetto, palla alta di un niente

38 OCCASIONE ACCADEMIA Bella giocata al limite di Poi che serve palla in mezzo per linserimento di Secci, tiro di prima intenzione deviato
in angolo

44 GOL SALUZZO Schema su calcio di punizione dal limite, Tosi serve sulla destra Cesaretto, palla in mezzo doppio rimpallo che premia Tosi
(aiutatosi con un braccio), palla che supera di poco la linea di porta
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Fonte: Ufficio stampa
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2009 a San Siro per Milan Samp
31/10/2018 14:42 - News settore giovanile

Vittoria per tre a due della squadra di Gattuso contro la Sampdoria nellultima gara di campionato. Tutto merito dei nostri 2009 che hanno
potuto assistere alla partita. Evidente che siamo al portafortuna del Milan Ringraziamo la società rossonera per loccasione data i nostri
ragazzi. Si sono divertiti un mondo.

Fonte: Ufficio stampa
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GLI UNDER 14 DI MISTER TAVASCI SQUADRA DEL MESE OTTOBREPremiati dal nostro sponsor Konopizza di Borgomanero
30/10/2018 17:27 - News Società

Prende il via la nuova iniziativa targata Accademia Borgomanero 1961. Grazie al sostegno preziosissimo dei nostri sponsor siamo riusciti a
mettere in pista un piccolo riconoscimento per la squadra che in questo mese di ottobre si è distinta per il suo impegno, unità, educazione,
rispetto per gli avversari e risultati sportivi.

Il primo riconoscimento della stagione va agli Under 14 di mister Tavasci. Come premio una giro di cono pizza dal nostro sostenitore
Konopizza di Borgomanero in Corso Roma. Al Konopizza si può gustare la pizza in un formato tutto particolare: il più classico cono dei gelati,
ovviamente realizzato con la base della pizza. Una specialità molto particolare e molto apprezzata dai nostri ragazzi, soprattutto per la
versione dolce.

Doppia soddisfazione dunque per la squadra che oltre ad aver tagliato il traguardo della vetta della classifica proprio questo fine settimana, ha
potuto ricevere il riconoscimento goloso.

Sono molto contento per la crescita del gruppo specialmente per la crescita del gioco  ha dichiarato un soddisfatto mister Tavasci -
chiaramente dobbiamo stare con i piedi per terra perché dobbiamo affrontare ancora tante partite difficili. Già domenica lo sparta Novara,
Chieri, Biellese, Città di Cossato. Squadre molto ben attrezzate.

Il gruppo è sano, serio, ha voglia di lavorare, si mette sempre in discussione, è umile e i risultati stanno arrivando. Ovviamente grazie
all'impegno di tutti: Davide, Gianluca e non per ultimo il nostro Direttore Tecnico che ha sempre consigli preziosi e utili per crescere.
Dobbiamo lavorare perché la strada è ancora lunga per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati di crescita.

Fonte: Ufficio stampa
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La riprende Ottina! La riprende Ottina! A Trino incredibile pareggio per 2-2
28/10/2018 16:52 - News prima squadra
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Grazie ad un finale al cardiopalma, lAccademia esce con un punto dal campo di Trino. La squadra di Ferrero trova difficoltà a scardinare la
difesa di Caricato, capace di applicare alla perfezione la tattica del fuorigioco e bloccando le incursioni di Beretta e compagni. I rossoblù sono
assoluti padroni della manovra ma non riescono ad affacciarsi dalle parti di Rainero in maniera pericolosa. Anzi sono i padroni di casa a
rendersi pericolosi grazie alla precisione sui calci piazzati. Menabò ha sfiorato la rete in tre circostanze consecutive. La squadra di Caricato
trova il gol alla fine della prima frazione con un tiro dalla lunga distanza di Caracciolo. Nella ripresa stesso copione Accademia a gestire la
manovra e il Trino a pungere appena può. Al 45 il gol del pareggio di Leto Colombo che insacca sugli sviluppi di un cross di Beretta. Poco
dopo lAccademia si fa sorprendere da un tiro dalla lunga distanza di Bonura che trova un imparabile angolino. LAccademia si dimostra
squadra di muscoli e cuore e al 50 (dopo che larbitro ha concesso altri 30 di recupero per i festeggiamenti e 30 per consentire le cure ad un
giocatore a terra ai 4 concessi) arriva il gol di Ottina che spinge con il cuore e con il destro il pallone in rete

LG Trino  Accademia Borgomanero 1961 2-2

LG Trino: Rainero, Gennaro (14 st Fogazzi), Bytyci, Mazzucco, Pane, Capelli, Caracciolo, Visciglia, Zichittella, Menabò, Bonura.

A disposizione: Bagnis, Cassinis, Birolo, Osenga, Shkodra, Gregoraci E., Fumana, Marianini.

All.: Caricato

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Anderson (19 st Pici), Ottina, Leto Colombo, Salice, Moia, Poi (26 st Silva Fernandes), Manfroni (8
st De Bei), Beretta, Cherchi, Cabrini (8 st Secci).

A disposizione: Piras, Monzani, Giovagnoli, Cerutti, Francioli.

All.: Ferrero

Arbitro: Savasta di Bra

Assistenti: Parise e Bono di Torino

Marcatori: 39 pt Caracciolo, 45 st Leto Colombo, 48 st Bonura, 50 st Ottina

Note: giornata piovosa, terreno in buone condizioni nonostante le 36 ore di pioggia precedenti la gara, spettatori 120 circa. Ammoniti:
Visciglia, Bytyci, Rainero del Trino; Ottina, Salice, Poi dellAccademia. Angoli: 3, 7. Recupero: pt 0, st 5.

Azioni salienti

Primo tempo

25 OCCASIONE ACCADEMIA Intervento errato di Gennaro sulla sinistra, che libera poi al limite dellarea, ingresso dal vertice destro, Rainero
si salva di piede.

29 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione di poi dalla tre quarti, gran botta angolata, Rainero si supera e in tuffo mette in angolo

39 GOL TRINO Caracciolo raccoglie palla sulla tre quarti offensiva, vede Tornatora leggermente fuori dai pali, gran tiro potente e preciso,
palla che si insacca.

Secondo tempo

4 OCCASIONE TRINO Zicchitella da dentro larea di rigore, posizione defilata sulla sinistra, prova la gran botta, palla a lato di poco

12 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione da posizione defilata sulla sinistra di Poi, tiro a scavalcare la barriera, Rainero sembra
sicuro ma la palla gli rimbalza davanti e va a sbattere sul petto, lo stesso portiere però è lesto a raccogliere la sfera prima che questa varchi la
linea

13 OCCASIONE TRINO Punizione dalla tre quarti, Menabò cerca langolino palla a lato di un niente alla sinistra di Tornatora.

30 OCCASIONE TRINO Calcio di punizione da posizione defilata sulla destra, Menabò cerca di sorprendere Tornatora sul primo palo, ottimo
intervento del portiere che in tuffo mette in angolo

41 INCROCIO TRINO Calcio di punizione dalla tre quarti offensiva, defilato sulla destra, sul punto di battuta Menabò che cambia lato e
scheggia lincrocio dei pali alla destra di Tornatora

45 GOL ACCADEMIA Beretta raccoglie palla sulla destra, dal fondo palla tesa in mezzo, Secci prova il tacco, palla respinta, sul pallone ci si
avventa Leto Colombo che insacca

48 GOL TRINO Bonura raccoglie palla sulla tre quarti, gran botta angolata che si insacca alla desrta di Tornatora.

50 GOL ACCADEMIA Su azione dangolo palla sul secondo palo, raccoglie Cherchi che mette in sul palo opposto, Silva di testa prova la
conclusione che viene respinta, interviene Ottina che da due passi insacca
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Fonte: Ufficio stampa
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Quanto han fatto? Segui i risultati delle nostre squadre in campo nel
weekend. Questo fine settimana poker di sfide amichevoli con il MILAN
27/10/2018 10:40 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra  Eccellenza

Trino - Accademia 2-2

Under 19 Juniores - Campionato regionale

Accademia - Borgovercelli 2-3

Under 17 Allievi - Campionato regionale

Accademia  Sparta Novara RINVIATA

Under 16 Allievi FB - Campionato regionale

Baveno - Accademia 2-1

Under 15 Giovanissimi - Campionato provinciale

Veruno - Accademia RINVIATA

Under 14 Giovanissimi FB - Campionato regionale

Canelli - Accademia 2-4

Esordienti 2006 secondo anno

Accademia  Roce 3-1

Ac Milan - Accademia

Esordienti 2007 primo anno

Accademia  Suno 0-3

Accademia  Ac Milan ANNULLATA PER AVVERSE CONDIZIONI METEO
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Pulcini 2008 secondo anno

Accademia - Romagnano 3-1

Suno - Accademia 2-2

Ac Milan - Accademia

Pulcini 2009 primo anno Rossi

Cameri - Accademia 3-0

Accademia  AC Milan ANNULLATA PER AVVERSE CONDIZIONI METEO

Pulcini 2009 primo anno Blu

Riposo

Primi Calci 2010-11

Quadrangolare FIGC RINVIATO

Primi calci 2011

Quadrangolare FIGC RINVIATO

Piccoli amici 2012-13-14

Quadrangolare FIGC

Fonte: Ufficio stampa
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Condoglianze Gianpiero Forzani
22/10/2018 10:49 - News Società

Sentite condoglianze a Gianpiero Forzani, nostro responsabile tecnico squadre agonistiche, per il lutto che ha colpito la sua famiglia. È venuto
a mancare suo fratello. Tutta la società è vicino a lui e ai suoi cari in questo momento di dolore.

Fonte: Ufficio stampa
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Accademia: il derby ti regala il quarto posto solitario. Vittoria per 3-1 con
doppietta di Poi
21/10/2018 17:23 - News prima squadra
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Cè entusiasmo a Borgomanero dopo la bella vittoria nel derby con il Verbania. La squadra di Ferrero costruisce un importante 3-1 in una sfida
caratterizzata da tanti ex (fra cui proprio lo stesso tecnico), che la rilancia in classifica: quarto posto solitario. Una bella rincorsa coronata da
una bella prestazione. Fra tutti gli effettivi spicca Poi autore di una doppietta. Dopo la sua prima rete il pareggio di Artiglia ben servito da
Kambo. Nella ripresa Poi e Manfroni (gol meritatissimo anche per il centrocampista) chiudono i conti. Pochi i rischi per la porta difesa da
Tornatora soprattutto nella ripresa.

Accademia Borgomanero 1961  Asdc Verbania 3-1

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Anderson (37 st Pici), Ottina, Leto Colombo, Salice, Moia, Poi (22 st Secci), Manfroni, Beretta,
Cherchi (16 st Silva Fernandes), Cabrini (28 st De Bei).

A disposizione: Piras, Monzani, Giovagnoli, Cerutti, Francioli M..

All.: Ferrero

Asdc Verbania: Gattone, Fortis (32 st Bianchi), Lenz, Gatti, Adamo, Corio, Musso, Kambo (19 st Romano), Austoni, Ciana, Artiglia.

A disposizione: Cavadini, Castanò, Bertolesi, De Lucia, Schivalocchi, Francioli T., Boubhbika.

Arbitro: Azzaro di Aosta

Assistenti: Caldarola e Merlino di Asti

Marcatori: 12 pt Poi, 34 pt Artiglia, 16 st Poi, 34 st Manfroni

Note: calda giornata autunnale, terreno in perfette condizioni. Spettatori 300 circa. Angoli: 3, 3. Ammoniti: Pici, Cherchi, Ottina dellAccademia;
Adamo, Gatti, Ciana del Verbania. Recupero: pt 2, st 4.

Azioni salienti

Primo tempo

12 GOL ACCADEMIA Scarico di Beretta, lancio di Manfroni che pesca perfettamente Poi, scatto con ti tempi giusti e una volta a tu per tu con
Gattone lo trafigge insaccando nellangolo alla sua destra.

22 OCCASIONE VERBANIA Assist di Musso per Austoni in piena area di rigore, tiro destinato sotto la traversa, Tornatora ci mette una pezza
e si salva in angolo

34 GOL VERBANIA Partenza sul filo del fuorigioco di Kambo, dalla tribuna sembrava al di là della linea dei difensori, ingresso in area e una
volta a tu per tu, palla intelligente per Artiglia che tutto solo in area di rigore insacca a porta vuota.

39 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione dal limite di Leto Colombo, ottima risposta di Gattone in tuffo

41 AZIONE DA RIVEDERE ACCADEMIA Manfroni riceve palla appena dentro larea di rigore riceve una netta spinta al momento di calciare,
larbitro lascia proseguire

Secondo tempo

10 OCCASIONE VERBANIA Palla in area di rigore Adamo fa torre per Gatti che prova la mezza girata ma liscia il pallone davanti a Tornatora

13 OCCASIONE ACCADEMIA Beretta raccoglie palla al limite, si gira in un fazzoletto, gran botta palla a lato di poco.

16 GOL ACCADEMIA Perfetto lancio con il contagiri di Manfroni per Poi che scatta ancora una volta sul filo del fuorigioco salta il portiere con
un pallonetto e in scivolata insacca

31 OCCASIONE ACCADEMIA Veloce ripartenza condotta da Secci, palla perfetta per il contropiede di De Bei che si presenta a tu per tu con il
portiere, palla fuori di un niente

34 GOL ACCADEMIA Sponda di Beretta di testa per Manfroni, controllo in area e a tu per tu con il portiere palla in rete

Fonte: Ufficio stampa
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Under 17, Orizzonti United - Accademia Borgomanero 0 a 2
21/10/2018 16:03 - News settore giovanile

Cigliano, 21/10/2018
6° Giornata (andata) campionato regionale UNDER 17 stagione 2018/2019  Girone A

ORIZZONTI UNITED - ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 0  2

Reti: al 41 del 2t Barbaglia (A), al 43 del 2t Perucchini (A)

ORIZZONTI UNITED:
Mastrorillo, Cappai, Autino (dal 02 del 2t Boggero), Chiodo, Campana, Carra, La Mattina, Centracchio (dal 29 del 2t Peric), Casale (dal 42 del
2t Greppi), Lanza (dal 23 del 2t Boscia), Mossino (dal 02 del 2t Mistretta)
A disposizione: Chiavassa, Lando.
Allenatore: Moscovini Ivo

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Carminati, Barbaglia, Bertinotti (dal 23 del 2t Latella), Mastrini, Porzio, Manca, Medina A., Modena, Quintero (dal 15 del 2t Salina), Medina T,
Trapella (dal 15 del 2t Perucchini).
A disposizione: Coppi, Bonomini, Grippaldi, Moschini, Ghiotti
Allenatore: Ottina Paolo

La cronaca:
Partita maschia, con un primo tempo equilibrato ed un secondo in cui lAccademia Borgomanero ha piano piano preso in mano le redini
dellincontro, costringendo lOrizzonti United a defindersi con affanno.
Nei 20 minuti finali i ragazzi di mister Ottina hanno letteralmente schiacciato nella propria meta campo lOrizzonti United creando azioni su
azioni, quando ormai sembrava stregata la porta difesa da Mastrorillo ecco nei minuti di recupero due reti di ottima fattura a conclusione di
altrettante azioni corali e spettacolari
Pronti via e dopo solo 20 secondi si capisce quello che sarà il live motive dellincontro, ne fa le spese lesterno di difesa rossoblu Barbaglia che
viene contrastato fallosamente e in modo molto deciso dagli avversari.
Il primo tempo è ben giocato da entrambe le formazioni, Orizzonti aggressivo a volte al limite del cartellino giollo/arancione con gioco a
scavalcare il centrocampo; Accademia ben quadrata con un ottimo giro palla e sempre pronta a fronteggiare le folate offensive avversarie.
Si va al riposo sullo 0 a 0.
La ripresa vede lAccademia decisamente più aggressiva con un costante e sempre più pericoloso gioco offensivo.
I padroni di casa vanno in gol al 20 ma il direttore di gara annulla per fuorigioco.
Da questo momento è solo Accademia che più volte meriterebbe il vantaggio.
Al 22 azione in velocità Accademia sulla fascia destra, cross in area dove svetta Modena che indirizza al vertice alto alla destra di Mastrorillo,
grandissimo doppio intervento dellestremo difensore che si allunga e devia sulla traversa e sulla ribattuta in angolo.
Passano tre minuti e ancora Mastrorillo interviene a chiudere lo specchio della porta con un grande intervento, palla ripresa da Manca che
calcia a colpo sicuro, sembra gol, sulla linea di porta interviene un difensore avversario e libera.
Nonostante la continua pressione il gol Accademia non arriva, si arriva così ai minuti di recupero (3), dove i ragazzi di mister Ottina assediano
letteralmente la tre quarti avversaria.
Nei tre minuti arrivano le due reti Accademia frutto di ottime triangolazioni a liberare gli attaccanti; al 41Barbaglia (diagonale in area sul palo
lontano), poi Perucchini (di potenza sotto la traversa) danno i tre meritati punti allAccademia Borgomanero.
Oggi va elogiata tutta la squadra di mister Ottina, che ha creduto fino allultimo nella possibilità di portare a casa la vittoria, a cominciare da chi
è partito titolare, a chi (Perucchini, Salina e Latella) è subentrato nella ripresa e a tutta la panchina che ha esultato e partecipato alla festa per
la vittoria.
Bello lapplauso (ricambiato) che i ragazzi di mister Ottina hanno voluto omaggiare ai propri supporters in tribuna.

Fonte: M.C.
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Quanto han fatto? Segui i risultati delle nostre squadre in campo nel weekend
20/10/2018 11:23 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra  Eccellenza

Accademia - Verbania 3-1

Under 19 Juniores - Campionato regionale

Trino - Accademia 3-6

Under 17 Allievi - Campionato regionale

Orizzonti United - Accademia 0-2

Under 16 Allievi FB - Campionato regionale

Accademia  Accademia Verbania 5-0

Under 15 Giovanissimi - Campionato provinciale

Accademia - Cavallirio 10-0

Under 14 Giovanissimi FB - Campionato regionale

Accademia  Orizzonti United 3-0

Esordienti 2006 secondo anno

Suno - Accademia 3-1

Esordienti 2007 primo anno

Cureggio - Accademia 0-4

Pulcini 2008 secondo anno

Castellettese - Accademia 1-3
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Veruno - Accademia 1-3

Pulcini 2009 primo anno Rossi

Accademia  Varallo Pombia 3-0

Pulcini 2009 primo anno Blu

Accademia - Gozzano 2-3

Primi Calci 2010-11

Quadrangolare FIGC

Primi calci 2011

Quadrangolare FIGC

Piccoli amici 2012-13-14

Quadrangolare FIGC

Fonte: Ufficio stampa
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ACCADEMIA VERBANIA GIORNATA ROSSOBLU'
19/10/2018 17:07 - News prima squadra

Settima giornata di campionato. Al comunale in scena Accademia contro Verbania. La gara è considerata giornata rossoblù quindi fuori
dall'abbonamento. Non pagheranno l'ingresso i possessori della tessera VIP e Sostenitori.

Fonte: Ufficio stampa
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Accademia un pari che vale i quarti di Coppa. A Verbania finisce 2-2
17/10/2018 22:25 - News prima squadra
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Vivace pareggio fra Verbania e Accademia nel ritorno del secondo turno di Coppa Italia. Notizie molto positive, per mister Ferrero, che
arrivano da una formazione utile per dare minutaggio a chi ha giocato meno. Molta soddisfazione per le reti del giovane Monzani, classe 00, e
di Ottina primi gol per loro. I quarti di finale si svolgeranno il 31 ottobre e il 14 novembre. Accademia e Verbania si rivedranno domenica per la
settima di andata di campionato.

ASDC VERBANIA  ASD ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 2-2

Asdc Verbania: Cavadini, Bertolesi, Bouchbika, Fortis (15 st Forni), Adamo, Musso (14 st Schivalocchi), Kambo (30 st Bindella), De Lucia (7 st
Spinelli), Romano, Ciana (1 st Artiglia), Bianchi.

A disposizione: Pirazzi, Gabrielli, Puppo, Austoni.

All.: Frino

Accademia Borgomanero 1961: Piras, Cerutti, Ottina (35 st Cherchi), Silva Fernandes, Salice (1 st Moia), Pici, Poi, Giovagnoli (21 st Leto
Colombo), Cabrini (29 st Gaspari), De Bei, Monzani (12 st Manfroni).

A disposizione: Tornatora, Anderson, Granieri, Beretta.

Arbitro: Mancuso di Ivrea

Assistenti: Sciuto di Alessandria e Mamoci di Vercelli

Marcatori: 8 pt Monzani, 19 pt De Lucia, 10 st Ottina, 23 st Romano

Note: calda giornata autunnale, terreno in ottime condizioni, spettatori 100 circa. Ammoniti: Bouchbika, Bertolesi del Verbania; Poi, De Bei
dellAccademia. Angoli: 1, 5. Recupero: pt 0; st 2.

AZIONI SALIENTI

Primo tempo

8 GOL ACCADEMIA Sugli sviluppi di una rimessa laterale palla in area di rigore per Monzani tap in vincente

12 OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione dalla tre quarti di Cabrini, palla ad aggirare la barriera, Cavadini si distende e la mette in
angolo

19 GOL VERBANIA Indecisione della difesa rossoblù, Romano ne approfitta e serve De Lucia tutto solo davanti alla porta sguarnita ed
insacca

23 OCCASIONE ACCADEMIA Azione sulla sinistra di Cabrini, palla sul secondo palo per Monzani, controllo di petto e tiro fuori di poco

33 OCCASIONE VERBANIA Su azione dangolo palla sul palo lontano per Fortis colpo di testa alto di poco

35 OCCASIONE ACCADEMIA Palla in area di rigore per Poi che controlla e tenta il colpo di biliardo alla sinistra di Cavadini, palla fuori di poco

45 PALO ACCADEMIA Direttamente su calcio dangolo Poi colpisce il palo

Secondo temo

6 OCCASIONE VERBANIA Tiro dal limite di Kambo, palla fuori a lato di un soffio

10 GOL ACCADEMIA Calcio dangolo di Poi dalla sinistra palla sul secondo palo rimessa in mezzo palla che passa in una selva di gambe e
Ottina insacca da due passi. Proteste del Verbania perché a dire dei difensori la sponda sul secondo palo è avvenuta quando la sfera aveva
superato la linea di fondo. Impossibile giudicare dalla tribuna.

23 GOL VERBANIA Cross teso dalla sinistra, ottimo per la testa di Romano appostato in area di rigore, palla potente che batte Piras

29 OCCASIONE ACCADEMIA Tiro da appena dentro larea di Poi Cavadini si distende e mette in angolo togliendola dallangolino

Fonte: Ufficio stampa
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Accademia: seconda vittoria consecutiva nel segno di Poi-Beretta
14/10/2018 17:01 - News prima squadra
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Una grande discesa di Poi sulla sinistra regala un pallone d´oro per il rapace e velenosissimo Cobra Beretta che insacca un pesantissimo gol
per la sua squadra. Dopo aver sofferto il Borgovercelli nella prima frazione, la squadra di Ferrero si impone nella ripresa e riesce a trovare
quello che fino ad ora era mancato al suo campionato: quella continuità di risultati necessaria per accorciare la classifica. Decisivi i cambi
dell´allenatore a metà della ripresa e alcuni interventi cruciali di Tornatora.

Borgovercelli - Accademia Borgomanero 1961 0-1

Borgovercelli: Mafezzoni, Berzero, Fusaro (42´ st Bilotta), Sposito, Miglietta, Bertolone, Gallace (46´ st Gajion), Bertola (36´ st Gennaro),
Petrillo, Pavesi (27´ st Trevisio), Rognone (32´ st Ferrarotti).

A disposizione: Silva, Baghdadi, Gjuni, D´Aniello.

All.: Rampon

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Anderson (20´ st De Bei), Ottina, Leto Colombo (25´ st Poi), Salice, Moia, Cherchi, Manfroni (30´ st
Silva Fernandes), Beretta, Secci (48´ st Monzani), Cabrini (20´ st Pici).

A disposizione: Piras, Francioli, Cerutti, Agyei.

All.: Ferrero

Arbitro: Munfuletto sezione di Bra

Assistenti: Merlino e Caldarola sezione di Asti

Marcatori: 34´ st Beretta

Note: soleggiata giornata autunnale, terreno in discrete condizioni, spettatori 200 circa. Ammonitio Pici dell´Accademia. Angoli: 3, 6.
Recupero: pt 1, st 6.

Azioni salienti

Primo tempo

25´ OCCASIONE BORGOVERCELLI Passaggio filtrante sulla destra per Pavesi, ottimo inserimento a tagliare fuori Ottina, diagonale di prima
intenzione, gran risposta in uscita di Tornatora che d´istinto respinge di mano

27´ OCCASIONE BORGOVERCELLI Incursione per vie centrali di Gallace, tiro dal limite, potente ma centrale, facile preda di Tornatora

42´ OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione da posizione defilata di Leto Colombo, intervento a liberare di Sposito che sfiora l´incrocio
dei pali della sua stessa porta

44´ DOPPIA OCCASIONE BORGOVERCELLI Veloce ripartenza di Petrillo che dalla sinistra appoggia al limite per Pavesi, potente rasoterra
respinto dai difensori, è lo stesso Pavesi a raccogliere la sfera e ad aprire per Gallace sulla destra, gran diagonale e ancora Tornatora gli dice
di no respingendo con il corpo

Secondo tempo

1´ OCCASIONE ACCADEMIA Lancio con il contagiri di Salice a scavalcare la difesa, Secci si inserisce, potente mezza girata al volo, l´ex
Mafezzoni respinge

2´ OCCASIONE ACCADEMIA Palla in profondità per Beretta, in anticipo Mafezzoni, uscita in tuffo, il portiere perde il pallone, Beretta
raccoglie e tenta il tiro a giro, tiro debole e Berzero salva di testa sulla linea

9´ OCCASIONE ACCADEMIA Azione manovrata sulla sinistra, Manfroni mette Secci nelle condizioni di calciare a rete, tiro potente ma
centrale, Mafezzoni controlla in due tempi

16´ OCCASIONE BORGOVERCELLI Bella azione in area di Pavesi che si libera di due difensori e calcia da posizione ravvicinata, Tornatora
si supera ancora una volta e di piede si salva, pallone che giunge sui piedi di Rognone che da un metro non trova la porta

34´ GOL ACCADEMIA Dirompente azione sulla sinistra di Poi, potente rasoterra in mezzo per il Cobra Beretta che si avventa sul pallone e
anticipa quanto basta il portiere in uscita e insacca

37´ OCCASIONE BORGOVERCELLI Calcio di punizione dal limite di Sposito Tornatora in tuffo gli dice di no

44´ OCCASIONE BORGOVERCELLI Petrillo, di testa manda alto di un soffio un cross dalla destra

50´ OCCASIONE ACCADEMIA Gran numero di Silva sulla sua tre quarti, ruba palla e lancia Poi, allungo dell´esterno e palla in mezzo per
Monzani che non ci arriva per un soffio
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Fonte: Ufficio stampa
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Under. 17; ACCADEMIA BORGOMANERO - FULGOR R.VALDENGO 5 a 0
14/10/2018 13:51 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 14/10/2018
5° Giornata (andata) campionato regionale UNDER 17  Girone A

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961  FULGOR RONCO VALDENGO 5  0

Reti: al 26´ del 1t Medina T.(A), al 03´ del 2t Modena (A), al 13´ del 2t Modena (A), al 33´ del 2t Medina A. (A), al 38´ del 2t Perucchini (A)

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Carminati (dal 19´ del 2t Coppi), Barbaglia (dal 17´ del 2t Latella), Bonomini (dal 19´ del 2t Bertinotti), Mastrini (dal 24´ del 2t Perucchini),
Porzio, Manca, Medina A., Modena, QuinteroV. (dal 10´ del 2t Salina), Medina T., Trapella (dal 20´ del 2t Grippaldi).
A disposizione: Moschini

Allenatore: Ottina Paolo

FULGOR RONCO VALDENGO:
Campagna, Manfredi, Sangermano, Caucino, Khara, Borasio (dal 13´ del 2t Chirico), Cinguino, Rossetti, Angeli, Passini.
A disposizione: Florio, Boscolo
Allenatore: Rovere Corrado

La cronaca:
Troppa la differenza tecnica tra le due compagini; fin dai primi minuti è la squadra di mister Ottina a dettare le trame del gioco schiacciando la
squadra del FULGOR RONCO VALDENGO nella propria metà campo e creando una sequenza infinita di azioni potenzialmente da rete.
Ci vogliono però 26 minuti prima che l´attacco di casa riesca a scardinare la difesa avversaria che fin che ha potuto ha arginato nel migliore
dei modi le folate offensive dell´ACCADEMIA BORGOMANERO 1961.
E´ la coppia dei gemelli Medina a sbloccare il risultato; Alessandro lanciato in profondità, sulla fascia destra del fronte d´attacco, calibra un
perfetto e preciso cross sul secondo palo dove Tommaso non ha difficolta ad insaccare.
Il primo tempo termina con lo "stretto" risultato di 1 a 0 per i padroni di casa.
La ripresa si apre con un paio di bellissime azioni Accademia che portano prima a sfiorare il gol con un tiro a fil di palo e poi al 03´ al
raddoppio di Modena che riprende un perfetto cross di Manca depositando la palla in rete con un preciso colpo di testa a fili di palo.
Dopo il raddoppio l´Accademia trova praterie nella retroguardia avversaria ed inizia a macinare azioni in sequenza che oltre ad altre tre reti,
solo per sfortuna (palo di Manca), imprecisione (almeno quattro tiri a lambire i legni della porta avversaria) o leggerissimi fuorigioco a tu per tu
con Campagna non arrotonda ancor più il risultato a proprio favore.
In gol ci vanno ancora Modena (doppietta per lui) al 13´ ; Medina A. al 33´ a conclusione di quella che si può definire la più bella zione della
partita con ottime triangolazioni di prima e Perucchini al 38´.
Buona la prova di tutta la squadra.
Sia chi è partito titolare sia i cambi del secondo tempo: Coppi, Latella, Bertinotti, Salina, Perucchini, Grippaldi hanno onorato la maglia
rossoblù con un ottimo gioco di squadra.

Fonte: M.C.
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Quanto han fatto? Segui i risultati delle nostre squadre in campo nel weekend
14/10/2018 10:30 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra  Eccellenza

Borgovercelli - Accademia 0-1

Under 19 Juniores - Campionato regionale

Accademia - Ovadese
2-3

Under 17 Allievi - Campionato regionale

Accademia  FR Valdengo 5-0

Under 16 Allievi FB - Campionato regionale

Borgosesia -Accademia
2-2

Under 15 Giovanissimi - Campionato provinciale

Roce - Accademia 2-2

Under 14 Giovanissimi FB - Campionato regionale

Calcio Novese - Accademia 0-7

Esordienti 2006 secondo anno

Accademia  MW2 Sport
3-0

(ami) Accademia - Pro Vercelli (07) 2-2

(ami) Accademia  Cedrate 1-0

(ami) Pro Vercelli (07) - Cedrate 1-1
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Esordienti 2007 primo anno

Accademia  Briga
3-0

(ami) Accademia  Pro Vercelli (08) 2-3

Pulcini 2008 secondo anno

Accademia  Briga
3-0

Accademia - Roce
2-1

Pulcini 2009 primo anno Rossi

Roce - Accademia
2-1

(Ami) Accademia  Cossato 0-3

(Ami) Accademia  Insubria 0-3

Pulcini 2009 primo anno Blu

Fara - Accademia
3-3

Primi Calci 2010-11

Quadrangolare FIGC

Primi calci 2011

Quadrangolare FIGC

Piccoli amici 2012-13-14

Quadrangolare FIGC

Fonte: Ufficio stampa
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Accademia in diretta.
Silva: "Aiuto una società calcistica in Brasile per togliere i bambini dalla
strada"
Corbellini, referente tecnico per i centri tecnici Milan in Italia: "Borgomanero
società organizzata. Due giorni di lezioni tecniche per i mister proficue"
12/10/2018 10:35 - News Società

Accademia in diretta.

Silva: "Aiuto una società calcistica in Brasile per togliere i bambini dalla strada"

Corbellini, referente tecnico per i centri tecnici Milan in Italia: "Borgomanero società organizzata. Due giorni di lezioni tecniche per i mister
proficue"

Questo il link per rivedere la trasmissione
CLICCA QUI

Questo il link per rivedere Intervista Corbellini

CLICCA QUI

Fonte: Ufficio stampa

https://www.facebook.com/accademiaborgomanero1961/videos/159629968312436/
https://www.facebook.com/accademiaborgomanero1961/videos/309237836522956/
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Accademia: contro Ro.Ce. una vittoria nel segno del Cobra
07/10/2018 17:12 - News prima squadra
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La squadra di Ferrero soffre ma riesce a trovare una vittoria importantissima in casa. In superiorità numerica per tutto il secondo tempo, i
rossoblù vanno a sbattere contro il muro eretto dalla squadra di Rotolo che si dimostra tignosa e quadrata, capace, in inferiorità numerica, di
sfiorare il colpaccio. L´Accademia recrimina su se stessa per non aver sfruttato a pieno le tante occasioni create soprattutto nella prima
mezz´ora quando era riuscita a chiudere gli avversari nella propria metà campo. Oltre al gol altre 3 nitide palle gol. Tornatora ancora
protagonista con una grande parata sul risultato di 1-0. Sul finire di tempo l´ingenuità di Vita che, già ammonito, ferma Ottina in maniera
irregolare. Inevitabile il secondo giallo. Ripresa povera di occasioni. In avvio il gol del pari. Alla mezz´ora l´incornata vincente del solito ´cobra´
Beretta che regala i tre punti ai suoi compagni. 
CLICCA QUI PER VEDERE IL SERVIZIO DI VCO AZZURRA TV SULLA PARTITA

Accademia Borgomanero 1961  Romentinese & Cerano 2-1

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Aboagye Anderson (29´ st Pici), Ottina, Leto Colombo (19´ st Poi), Salice, Moia, Cherchi (29´ st
Silva Fernandes), Manfroni, Beretta, Secci, Cabrini (29´ st Monzani).

A disposizione: Piras, Donia, Giovagnoli, Cerutti, De Bei.

All.: Ferrero

Romentinese & Cerano: Fossato, Gashi (28´ st Battaglia), Cestagalli, Midali, Schettino, Vita, Blanda (42´ st Incontri), Bianchi, Rogora (43´ st
Moscardi), Latta (39´ st Guarda), Legnani (30´ st Lazzarini).

A disposizione: Rizzetto, Mostoni, Naggi, Nicolasi.

All.: Rotolo

Arbitro: Moncalvo di Collegno

Assistenti: Scordo di Novara e Galasso di Torino

Marcatori: 14´ pt Manfroni, 4´ st Latta Jack, 30´ st Beretta

Note: calda giornata di fine estate, 20 gradi, terreno in perfette condizioni, spettatori 150 circa. Ammoniti: Leto Colombo dell´Accademia;
Battaglia, Vita, Legnami della RoCe, Angoli: 5, 5. Recupero: pt 2; st 3. Espulso Vita per doppia ammonizione.

AZIONI SALIENTI

Primo tempo

14´ GOL ACCADEMIA Calcio di punizione dalla tre quarti fronte sinistro d´attacco. Leto Colombo pennella un delizioso cross in area di rigore
per la spizzata di Manfroni che si insacca nell´angolo alla sinistra di Fossato

19´ OCCASIONE ACCADEMIA Gran botta di Secci da fuori area, Fossato respinge in tuffo non senza difficoltà

28´ OCCASIONE ACCADEMIA Bella discesa sulla sinistra di Ottina che salta due difensori, rientra sul destro si allunga leggermente il pallone
che diventa buono per Manfroni, tiro al volo deviato da un suo compagno a lato

29´ OCCASIONE ACCADEMIA Palla con il contagiri in campo aperto per Secci che si ritrova a tu per tu con Fossato, tiro di prima intenzione
alle stelle

32´ OCCASIONE ROCE Bella giocata sulla destra di Latta, tiro a giro sul secondo palo, Tornatora si supera e la tocca quanto basta per
mandarla in angolo

46´ ROCE IN 10 Vita già ammonito ferma la discesa di Ottina in maniera irregolare. Inevitabile il secondo giallo e quindi l´espulsione

Secondo tempo +20"

4´ GOL ROCE Lungo lancio dalle retrovie, si inserisce fra i difensore Latta Jack pallonetto vincente a scavalcare Tornatora e palla in rete

22´ OCCASIONE ROCE Punizione dal limite da posizione defilata sulla destra, Schettino la manda ad un soffio dall´incrocio dei pali

30´ GOL ACCADEMIA Angolo di Poi dalla destra, stacco imperioso del cobra Beretta che insacca nell´angolo lontano

Fonte: Ufficio stampa

https://www.accademiaborgomanero.com/Accademia-RoCe-2-1.htm
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UNDER 17, CALCIO CHIERI 1955 - ACCADEMIA BORGOMANERO 2 a 1
07/10/2018 15:50 - News settore giovanile

Chieti (TO), 07/10/2018
4° Giornata (andata) campionato regionale UNDER 17 stagione 2018/2019  Girone A

CALCIO CHIETI 1955 - ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 2  1

Reti: al 08´ del 1t Morone (C), al 10´ del 1t Mingrone (C), al 36´ del 1t Trapella (AB

CALCIO CHIETI 1955:
Baldi, Zeggio (dal 37´ del 2t Calindro), Bruno, Pavia, Mastrandrea, Formia, Mingrone (dal 38´ del 1t Sicchiero), Barbero (dal 21´ del 2t
Gervasio), Barcellona, Morone, Rossi (dal 17´ del 2t Appendino)
A disposizione: Magnifico, Cirulli, Kabli, Ragusa, Terribile.
Allenatore: Mercuri Andrea

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Carminati, Barbaglia, Bonomini, Mastrini, Porzio, Manca (dal 35´ del 2t Salina), Medina A. (dal 28´ del 2t Latella, dal 21´ del 2t Grippaldi),
Modena, Quintero, Ghiotti (dal 34´ del 1´t Trapella), Medina T. (dal 23´ del 2t Perucchini)
A disposizione: Coppi, Bertinotti.
Allenatore: Ottina Paolo

La cronaca:
Bellissima partita combattuta su tutti i fronti, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto creando numerose occasioni da rete da
entrambe le parti
Partenza a tutto gas dell´Accademia Borgomanero che nei primi minuti mette alle corde l´ottima squadra di mister Mercuri,.
Occasionissima con Medina T. alla prima azione dopo soli 30 secondi si trova tutto solo (dopo aver saltato con un dribling l´ultimo difensore) a
tu per tu con Baldi ; tiro in diagonale destinato al sette opposto , palla fuori di un niente
Nei primi 7 minuti il Chieri non riesce ad uscire dalla propria metà campo e solo per imprecisione nell´ultimo passaggio l´Accademia non
concretizza in almeno due occasioni
Al 08´ alla prima azione d´attacco il Chieri sblocca il risultato; palla persa nella tre quarti d´attacco da parte Accademia, rapida ripartenza
Chieri con lancio per Morone che in posizione centrale giunto a 25 mt dalla porta Accademia lascia partire un bolide a spiovere con la palla
che si infila sotto la traversa nonostante il vano tyentativo di Carminati di deviare in angolo.
E´ uno choc per l´Accademia che in 10 minuti viene accredita da tutte le parti.
Risultato al 10´ il raddoppio, bella azione sulla fascia sinistra per il Chieri, giunti sul fondo entrano in area con una triangolazione e mettono
palla rasoterra al limite dell´area piccola dove tutto solo Mingrone non ha difficoltà a realizzare
Al 12´ altra bellissima azione Chieri che liberano al limite dell´area Morone che di potenza calcia in porta colpendo la parte bassa della
traversa, palla che batte in campo e la difesa liberas.
Al 20´ si rivede l´Accademia , Medina T, recupera con caparbieta una pella che sembrava persa sul fondo, si accentra in area di rigore e
lascia partire un gran tiro che Baldi riesce a deviare con la punta delle dita in angolo
Al 36 si infortuna Ghiotti e subentra Trapella.
Al 3
8´ Accademia in gol e che gol; Modena dalla fascia destra del fronte d´attacco lascia partire un cross a scavalcare tutta la difesa sul palo
lontano dove arr5iva di gran carriera Trapella che al volo insacca all´incrocio sul primo palo.

Nel secondo tempo l´Accademia cerca il pareggio ma senza riuscire a trovare la via del gol per sfortuna o imprecisione
Da segnalare un´occasionissima con Trapella che si viene trovare a tu per tu con Baldi, l´estro difensore Chieti e bravo a chiudere lo specchio
della porta e ad intercettare con una bella parata il tiro del n.18 Accademia.

Fonte: M.C.
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QUANTO HAN FATTO? Segui i risultati delle nostre squadre in campo nel
weekend
06/10/2018 14:18 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra - Eccellenza

Accademia - ROCE 2-1

Under 19 Juniores - Campionato regionale

ROCE - Accademia 1-0

Under 17 Allievi - Campionato regionale

Calcio Chieri - Accademia 2-1

Under 16 Allievi FB - Campionato regionale

Accademia - Casale 1-2

Under 15 Giovanissimi - Campionato provinciale

Accademia - Varallo e Pombia 6-1

Under 14 Giovanissimi FB - Campionato regionale

Accademia - Aqui 4-2

Esordienti 2006 secondo anno

Gozzano - Accademia 2-2

Esordienti 2007 primo anno

Gozzano - Accademia 3-2

Pulcini 2008 secondo anno

San Giacomo - Accademia 0-3

Oleggio - Accademia 1-3
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(Ami.) Accademia - Pro Vercelli 09 7-3

Pulcini 2009 primo anno Rossi

Accademia - Oleggio 3-4

Pulcini 2009 primo anno Blu

Accademia - Cureggio 1-4

Primi Calci 2010-11

Quadrangolare FIGC

Primi calci 2011

Quadrangolare FIGC

Piccoli amici 2012-13-14

Riposo

Fonte: Ufficio stampa
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Trasferta amara in Val d´Aosta. 2-0 per il Pontdonnaz
30/09/2018 18:59 - News prima squadra

Sofferta gara per i ragazzi di Ferrero che escono sconfitti in una gara ben giocata dai padroni di casa. Benché forse i due gol di scarto siano
eccessivi non vi è nulla da togliere ai meriti della squadra di Cusano. Solida e fisica dietro, veloce e potente davanti. La linea difensiva del
Pontdonnaz ha sistematicamente chiuso gli spazi per gli attacchi rossoblù, così come il centrocampo non ha permesso a Leto Colombo,
Manfroni e De Bei la creazione di azioni pericolose. Fisico l´attacco di Cusano. Mattatore dell´incontro Varvelli autore di una doppietta. I
rossoblù però hanno saputo reagire e creare, soprattutto in avvio di partita quando potevano passare in vantaggio. Le due marcature
avversarie sono giunte proprio nei momenti migliori dei borgomaneresi che hanno saputo restare sempre in partita. Nel finale attimi di paura
per Tornatora che sull´azione del secondo gol ha subito una ginocchiata al volto da Varvelli. Fortunatamente nulla di grave per lui. E´ proprio il
caso di dirlo le ha prese tutte oggi.

Pontdonnaz Hone Arnad - Accademia Borgomanero 1961 2-0

PDHA: Gini, Cena, Affinito, Borettaz (46´ st Scala), Piscopo, Fiore, Favre H. (16´ st Sassi), Favre J.M. (26´ st Jeamtet), Varvelli, Amato,
Bresciani (29´ st Gai).

A disposizione: Thomas, Ciavattone, Yon, Prola, Kerroumi.

All.: Cusano

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora (37´ st Piras), Pici (10´ st Cherchi), Ottina, Leto Colombo, Salice, Moia, Poi, Manfroni, Beretta,
Secci (8´ st Cabrini), De Bei (8´ st Anderson).

A disposizione: Donia, Cerutti, Monzani, Giovagnoli, Silva Fernandes.

All.: Ferrero

Arbitro: Rossini di Torino

Assistenti: Bonaudo di Pinerolo e Pellegrimo di Torino.

Marcatori: 34´ pt Varvelli, 31´ st Varvelli

Note: giornata ventosa, 22 gradi, terreno in perfette condizioni, giornata ventosa. Spettatori 100 circa. Angoli: 5, 5. Ammoniti: Scala, Jeamtet
del PDHA; Leto Colombo, Salice dell´Accademia. Recupero: pt 2, st 7.

Azioni salienti

Primo tempo

2´ GOL ANNULLATO PDHA Bella incursione dalla destra di Bresciani che entra in area di rigore e trova un preciso diagonale, sulla traiettoria
Bresciani che insacca ma è netta la sua posizione di fuorigioco

3´ OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione dalla sinistra di Leto Colombo, dalla lunga distanza a favore di vento cerca la conclusione,
Gini si deve superare per distendersi e metterla in angolo

4´ OCCASIONE ACCADEMIA Leto Colombo, sugli sviluppi di un calcio d´angolo entra in area dalla destra e anziché servire i compagni prova
l´esterno sul primo palo, attento Gini che in tuffo blocca.
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8´ OCCASIONE ACCADEMIA Azione insistita dei rossoblù, Manfroni recupera palla al limite e serve in piena area di rigore Secci, l´attaccante
si gira e calcia, ancora Gini in tuffo blocca.

16´ OCCASIONE PDHA Calcio di punizione dalla tre quarti di Amato che prova direttamente il tiro in porta, conclusione centrale Tornatora è
attento e di pugno respinge

26´ OCCASIONE PDHA Calcio di punizione dalla tre quarti, sul punto di battuta Favre J. M., Tornatora coperto da due uomini avversari, palla
destinata all´angolino alla sua destra, ottimo riflesso del portiere che si distende e a mano aperta mette in angolo

30´ OCCASIONE ACCADEMIA Bella ripartenza rossoblù condotta da De Bei, palla sulla sinistra per Poi che di prima intenzione premia
l´inserimento di Manfroni, controllo e tiro, Gini si supera ma tutto è vanificato dal secondo assistente che alza la bandierina

34´ GOL PDHA Lancio dalle retrovie per Varvelli che fa valere il fisico su Salice, a nostro giudizio eccessivamente, ed entra tutto solo in area
di rigore, a tu per tu con il portiere batte Tornatora nonostante il recupero di Pici. Azione viziata da due irregolarità: la prima la posizione
dell´attaccante partito in fuorigioco nel tentativo di anticipare il difensore; la seconda la carica sul difensore stesso nel tentativo di anticiparlo.

40´ OCCASIONE PDHA Tiro dalla lunga distanza di Amato, Tornatora in tuffo respinge

45´ OCCASIONE PDHA Girata al volo in piena area di rigore di Piscopo, superman Tornatora ancora in tuffo mette in angolo

Secondo tempo

7´ PALO PDHA Lungo lancio per Varvelli che davanti a Tornatora riesce solo a toccarla di punta pallonetto che però si stampa sul palo

14´ OCCASIONE ACCADEMIA Beretta entra in area di rigore dalla sinistra e serve al limite Poi, tiro di prima intenzione palla alta di poco

19´ OCCASIONE PDHA Break dei padroni di casa, Bresciani si invola per vie centrali e al limite calcia a botta sicura, ancora una volta
Tornatora, di piede, salva i suoi.

28´ OCCASIONE ACCADEMIA Azione insistita di Ottina sulla sinistra, ingresso in area e gran botta sul primo palo Piscopo di testa salva tutto
in angolo

31´ GOL PDHA Gran girata in piena area di rigore del neo entrato Jeamtet, miracolo di Tornatora che respinge di mano, sulla ribattuta ancora
Varvelli insacca

41´ OCCASIONE ACCADEMIA Azione insistita di Cherchi sulla destra, palla in mezzo per Manfroni, buono stacco, palla alta.

Fonte: Ufficio stampa
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Under 17 - Pari per 1 a 1 nel derby dei due Borgo
30/09/2018 13:44 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 30/09/2018
3° Giornata (andata) campionato regionale UNDER 17  Girone A

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961  BORGOSESIA CALCIO 1  1

Reti: al 35´ del 1t Benincasa, al 13´ del 2t Bonomini su rigore

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Carminati, Barbaglia, Bonomini, Mastrini, Porzio, Manca, Medina A., Modena, Perucchini (dal 10´ del 2t QuinteroV.), Ghiotti (dal 33´ del 2t
Trapella), Medina T.
A disposizione: Coppi, Latella, Bertinotti, Grippaldi, Salina, Moschini

Allenatore: Ottina Paolo

BORGOSESIA CALCIO:
Hryshko, Russo, Bellan, Fuoco (dal 33´ del 2t Giorgio), Bruno, Baioni, Montesano, Rovei, Ippolito (dal 35´ del 2t Omoregbe), Vaschi (dal 13´
del 2t Pettinaroli), Benincasa.
A disposizione: Guagliardo, Braghin, Orlandi, Divita
Allenatore: Valenti Christian

La cronaca:
Il derby dei due "Borgo" finisce in parità; risultato alla fine giusto, visto che nessuna delle due squadre"meritava" la sconfitta.
Inizio arrembante dell´Accademia Borgomanero che nei primi 20 minuti crea azioni su azioni senza riuscire a concretizzare in fase di finitura.
La superiorità territoriale è netta da parte dei ragazzi di mister Ottina che schiacciano nella propria metà campo il Borgosesia.
Al 09´ un gran tiro di Modena non trova il gol, da pochi metri all´intero dell´area di rigore decentrato sulla destra calcia in porta sul primo palo;
la palla sfiora il montante finendo sull´esterno della rete.
10´ calcio di punizione dal limite Median A. impegna il portiere avversario in una parata in due tempi
11´ Ancora Accademia in atacco, Modena di testa di poco alto sopra la traversa.
Fase centrale più equilibrata con il Borgosesia che riesce nell´intercessione del gioco a centrocampo fermando sul nascere le velleità
Accademia
35´ Borgosesia in vantaggio, palla persa a centrocampo da parte Accademia, rapida ripartenza con palla lunga e precisa sul lato opposto per
Benincasa che ha un ottimo controllo e dal limite del vertice sinistro del fronte d´attacco lascia partire un gran tiro a fil di palo che sorprende
Carminati.
La ripresa vede una partita più equlibrata con l´Accademia che vuole il pareggio e il Borgosesia che si difende con ordine
Al 13´ il pareggio Accademia; l´azione nasce da calcio d´angolo con palla per Manca che elude un avversario ed entra in area di rigore
cercando un passaggio a mezz´altezza verso l´affollato centro dell´area di rigore; la palla viene intercettata con una mano da un difensore ed
il direttore di gara non ha dubbi (tra le proteste dei difensori Borgosesia) ad assegnare il rigore.
Sulla palla Bonomini che di precisione insacca alle spalle di Hryshko.
Da segnalare una grandissima parata di Carminati al 34´ quando con un autentico miracolo intercetta una palla calciata a colpo sicuro da
Monteleone; il n.7 Borgosesia si fa 30 metri palla al piede lanciato tutto solo in contropiede e giunto in area calcia di potenza a tu per tu con
l´estremo difensore Accademia, bravissimo Carminati a distendersi e a negare una rete che sembrava fatta.

Fonte: M.C.
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Quanto han fatto? Segui i risultati delle nostre squadre in campo nel weekend
29/09/2018 10:53 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra  Eccellenza

Pontdonnaz - Accademia 2-0

Under 19 Juniores - Campionato regionale

Accademia  Orizzonti United 4-1

Under 17 Allievi - Campionato regionale

Accademia - Borgosesia 1-1

Under 16 Allievi FB - Campionato regionale

Gassino San Raffaele - Accademia 1-1

Under 15 Giovanissimi - Campionato provinciale

Oleggio Sportiva - Accademia 1-10

Under 14 Giovanissimi FB - Campionato regionale

Accademia - Derthona 2-1

Esordienti 2006 secondo anno

(Ami.)

Accademia  Insubria 2-1

Esordienti 2007 primo anno

(Ami.)

Accademia - Insubria 3-2

Accademia  Sparta Novara 1-3
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Pulcini 2008 secondo anno

(ami.)

Torneo Cedro d´Oro

Borgomanero - Novara 2-4

Pulcini 2009 primo anno Rossi

(Ami.)

Gozzano  Accademia 4-8

Torneo di Galliate Tre vinte una persa fuori per differenza reti

Pulcini 2009 primo anno Blu

(Amic.)

Quadrangolare di Veruno 4 tempi persi e due pareggiati

Primi Calci 2010

Accademia - Bulé partitone cccezionale pieno di sciabolate

Primi calci 2011

Accademia - Briga qualche tempo da venti lo abbiamo fatto

Piccoli amici 2012-13-14

Torneo Bulé ccccccezionali tutti

Fonte: Ufficio stampa
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Accademia: un piede nei quarti di Coppa. 4-0 al Verbania
26/09/2018 22:37 - News prima squadra

Due doppiette in 4 giorni per bomber Poi

Partita mai in discussione nella gara di andata di Coppa Italia di Eccellenza. L´Accademia ha condotto la manovra fin dai primi minuti e con un
gol in avvio dei due tempi ha ipotecato il passaggio del turno. Prestazione da cerchiolino rosso per Riccardo Poi autore di una doppietta (la
seconda in 4 giorni per lui) e che recrimina anche per una traversa colpita nel primo tempo e per un miracolo di Cavadini che ha tolto da sotto
la traversa una gran bomba dal limite. Un´altra prova di forza dei ragazzi di Ferrero che ha completato il tabellino anche con De Bei e il solito
Beretta, settimo gol in sei partite per lui. Verbania in 10 per 30´ nella ripresa a causa dell´espulsione di Gatti per un brutto fallo su Secci.

Accademia Borgomanero 1961 - ASDC Verbania 4-0

Accademia Borgomanero 1961: Piras, Anderson (37´ st Cerutti), Silva Fernandes (26´ st Pici), Manfroni, Salice, Moia, Poi (34´ st Beretta),
Cherchi (36´ st De Bei), Cabrini, Secci, Giovagnoli (18´ st Monzani).

A disposizione: Tornatora, Leto Colombo, Donia, Ottina

All.: Ferrero

Asdc Verbania: Cavadini, Musso, Bouchbika (42´ st Bertolesi), Gatti, Adamo, Corio (44´ st Austonio), Piraccini, Schivalocchi (1´ st De Lucia),
Romano, Ciana, Bianchi (7´ st Castanò).

A disposizione: Pirazzi, Fortis, Barbieri, Artiglia.

All.: Frino

Arbitro: Bevere di Chivasso

Assistenti: Billoni di Nichelino e Blasi di Torino

Marcatori: 15´ pt Poi; 8´ st Poi, 38´ st Beretta, 42´ st De Bei

Note: primo freddo stagionale, 13° sul sintetico di Santa Cristinetta, spettatori, 50 circa. Angoli: 9, 2. Ammoniti: Secci, Cherchi dell´Accademia;
Corio, Piraccini, Adamo del Verbania. Espulso Gatti per fallo su Secci. Recupero: pt 2, st 4.

AZIONI SALIENTI

Primo tempo

15´ GOL ACCADEMIA Poi raccoglie palla sulla tre quarti e fa partire un bolide a mezza altezza che si insacca nell´angolo alla destra di
Cavadini

20´ PALO ACCADEMIA Ripartenza veloce di Cherchi che si invola per vie centrali, pallone delizioso per l´inserimento di Secci sulla sinistra,
diagonale potente che si stampa sul palo alla sinistra di Cavadini

22´ TRAVERSA ACCADEMIA Altra conclusione di Poi dai 35 metri palla che scheggia la parte alta della traversa

34´ OCCASIONE ACCADEMIA Altra imbucata per Secci sulla sinistra, l´esterno entra in area di rigore dopo aver trovato il fondo, si accentra e
calcia sul primo palo, ottimo riflesso di Cavadini che di piede mette in angolo
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40´ OCCASIONE VERBANIA Tiro a giro di Schivalocchi dalla destra, palla a lato non lontano dal palo alla destra di Piras

45´ OCCASIONE ACCADEMIA Fisica discesa di Manfroni che ruba palla all´altezza della bandierina e mette in mezzo per Giovagnoli, tiro
potente ma centrale

46´ OCCASIONE ACCADEMIA Bella imbucata per Cherchi che si gira in area di rigore, potente rasoterra, Cavadini respinge

Secondo tempo

8´ GOL ACCADEMIA Bellissima discesa di Cherchi sulla sinistra palla sul secondo palo di prima intenzione, Poi calcia a botta sicura, il
portiere respinge ma sul rimpallo insacca

13´ VERBANIA IN 10 Secci salta Gatti che lo stende con un calcio deciso proprio sotto gli occhi dell´arbitro che estrae direttamente il cartellino
rosso

23´ OCCASIONE ACCADEMIA Numero di Poi sulla tre quarti, si accentra gran botta destinata sotto la traversa, Cavadini si supera e d´istinto
mette in angolo.

24´ OCCASIONE ACCADEMIA Schema di calcio d´angolo con Manfroni che di tacco libera Cabrini al tiro, palla respinta sulla linea

25´ OCCASIONE ACCADEMIA Discesa di Silva, tiro dal limite dell´area tiro fuori di poco

38´ RIGORE GOL ACCADEMIA Cross dalla destra per Secci che di testa da due passi non insacca perché vistosamente trattenuto. L´arbitro
assegna il penalty, si incarica della battuta il Cobra Beretta che spiazza il portiere e realizza il suo settimo gol in sei partite.

42´ GOL ACCADEMIA Tiro dal limite dell´area di De Bei palla che si insacca nell´angolino alla destra del portiere.

Fonte: Ufficio stampa
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I nostri ragazzi a San Siro un´emozione da raccontare. Con foto e video
26/09/2018 12:51 - News settore giovanile

- Com´è andata a San Siro

- Ti posso solo dire che un ragazzo appena ha toccato il manto erboso si è messo a piangere dall´emozione

Basterebbero davvero solo queste parole per riassumere le emozioni provate dai nostri 2007 e 2008 che domenica si sono resi protagonisti a
San Siro sostenendo lo striscione neroazzurro all´ingresso in campo delle squadre per la partita di campionato fra Milan e Atalanta. Un
pomeriggio iniziato dalle 14 e che ha fatto in modo che i nostri ragazzi potessero vivere un pomeriggio davvero speciale ad un passo dai
grandi campioni della serie A tutto questo grazie all´Ac Milan e alla neo nata collaborazione con la nostra società in qualità di Centro Tecnico.

PER VEDERE IL VIDEO DELL´INGRESSO IN CAMPO CLICCA QUI

Fonte: Ufficio stampa

https://www.accademiaborgomanero.com/2007-a-San-Siro.htm
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Accademia - Verbania di Coppa
26/09/2018 11:56 - News prima squadra

Mercoledì 26 settembre, l´Accademia sarà in campo con Verbania per la gara di andata del secondo turno di Coppa Italia Eccellenza. Calcio
di inizio ore 20.30 a Santa Cristinetta

Fonte: Ufficio stampa
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Il ritorno dei bomber. Pokerissimo dell´Accademia sull´Arona. 5-1 al
comunale
23/09/2018 18:03 - News prima squadra

E´ arrivata tempestivamente la risposta degli dopo che da due domeniche non riuscivano a trovare la via del gol. Per i rossoblù era importante
trovare tre punti per la propria classifica e soprattutto fare in modo che le proprie punte di diamante si sbloccassero. Prima Secci e
successivamente Poi (doppietta per lui) hanno (ri)trovato la via del gol. Non fa più notizia il solito Beretta. Ormai abitué del timbrare il cartellino
ad ogni appuntamento ufficiale. Questa volta si è superato. Doppietta anche per lui. La squadra di Ferrero però ha avuto un´altra conferma,
quella che indica come sia necessario tenere sempre alta la guardia contro gli avversari in questo campionato. E´ bastato infatti abbassare i
ritmi nel finale di tempo per fare in modo che l´Arona si riportasse sotto e riaprisse la partita. Sulla sua strada un super Tornatora che ha
salvato la porta dal gol del probabile pareggio. Nella ripresa, ingenuità di De Giorgi che si fa espellere per un brutto intervento su Salice. In
inferiorità numerica l´Arona è caduto sotto i colpi di Poi e Beretta che hanno definitivamente fissato il risultato. Mercoledì secondo turno di
Coppa. A Santa Cristinetta arriverà il Verbania. Gara al via alle 20.30

Accademia Borgomanero 1961 - Arona 5-1

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Pici, Ottina (28´ st Anderson), Leto Colombo (21´ st Cherchi), Salice, Moia, Poi (38´ st Giovagnoli),
Manfroni, Beretta, Secci (24´ st Cabrini), De Bei (32´ st Monzani).

A disposizione: Piras, Donia, Cerutti, Silva Fernandes

All.: Ferrero

Arona: Beltrami, Finetti, De Giorgi, Caramanna, Riccio, Dosso (10´ st Girardi), Usei (35´ st Cherchi), Paolillo, Briola (14´ st Stissi), Pescarolo,
Gningue (24´ st Paganini)(27´ st Medina).

A disposizione: Fasso, Girardi, Graglica.

All.: Rossini

Arbitro: Pileggi di Bergamo

Assistenti: Vagli Agnes e Rovere di Biella

Marcatori: 6´ pt Secci; 16´ pt Beretta; 39´ Briola (rig.), 14´ st Poi, 16´ st Beretta, 21´ st Poi

Note: calda giornata di fine estate, spettatori 100 circa. Angoli: 7, 5. Ammoniti: Manfroni, De Bei, Ottina e Leto Colombo dell´Accademia; De
Giorgi e Paolillo dell´Arona. Espulso De Giorgi per intervento su Salice Recupero: 1 pt; 0 st.

AZIONI SALIENTI

Primo tempo

6´ GOL ACCADEMIA Gran lancio con il contagiri di Moia, errore di valutazione di De Giorgi che non riesce ad intervenire, ne approfitta Secci
che stoppa di petto entra in area dalla destra e fa partire un diagonale perfetto che si insacca nell´angolo lontano.

7´ OCCASIONE ACCADEMIA Ancora Secci irresistibile sulla destra, palla deliziosa per Poi sul palo lontano, l´attaccante calcia debolmente e
a lato

16´ GOL ACCADEMIA Su azione d´angolo stacco imperioso del Cobra che anticipa il suo marcatore ed insacca
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20´ OCCASIONE ACCADEMIA Bella combinazione al limite dell´area con Manfroni che chiude un triangolo di prima intenzione e serve in
profondità Poi, l´esterno si libera di un difensore e calcia cercando l´angolo lontani, Beltrami si distende e rinvia

27´ OCCASIONE ARONA Bellissima cavalcata di Gningue che attraversa tutto il campo per vie centrali, al limite serve Usei sulla sinistra, la
sua conclusione però è alta

39´ RIGORE GOL ARONA Gningue (il migliore fra i suoi) entra in area di rigore dalla destra, Ottina lo atterra, l´arbitro non ha dubbi e assegna
il penalty, sul dischetto va Briola che spiazza Tornatora.

46´ OCCASIONE ARONA Su azione d´angolo, stacco di Briola che di testa va a colpo sicuro, incredibile riflesso di Tornatora che in tuffo salva
i suoi

Secondo tempo

8´ ARONA IN 10 Brutto intervento di De Giorgi su Salice, De Giorgi già ammonito, ma per l´arbitro l´intervento è da rosso diretto

14´ GOL ACCADEMIA Poi raccoglie palla al limite, gran tiro, Beltrami sorpreso e palla che si insacca.

16´ GOL ACCADEMIA Gran tiro di Beretta dalla lunga distanza e Beltrami ancora battuto.

21´ GOL ACCADEMIA Bellissima giocata di Poi che dal limite dell´area trova un pallonetto delizioso allo Totti a San Siro Beltrami tocca ma
non respinge e palla che si insacca

42´ OCCASIONE ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio piazzato Salice in area di rigore trova una bella rovesciata, bel gesto tecnico, palla a
lato di poco.

Fonte: Ufficio stampa
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Under 17; ALFIERI ASTI - ACCADEMIA BORGOMANERO 2 a 4
23/09/2018 15:15 - News settore giovanile

Celle Enomondo (AT), 23/09/2018
2° Giornata (andata) campionato regionale UNDER 17  Girone A

ALFIERI ASTI - ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 2  4

Reti: al 16´ del 1t Fauli (AA), al 39´ del 1t Perucchini (AB), al 40´ del 1t Manca (AB), al 10´ del 2t Ghiotti (AB), al 18´ del 2t Ghiotti (AB), al 28´
del 2t Fauli (AA)

ALFIERI ASTI:
Poggio (dal 23´ del 2t Bustone), Macaione, Chaabani (dal 16´ del 2t Gaetano), Passera, Parato, Recchiuto, Fauli, Dusku (dal 11´ del 2t Hotaj),
Mamino (dal 22´ del 2t Pugliese), Toma (dal 23´ del 2t Zarantonello), Bergadini (dal 16´ del 2t Bresciani).
A disposizione: Sega
Allenatore: Gamba Giovanni

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Carminati, Barbaglia, Bonomini, Mastrini, Porzio, Manca (dal 34´ del 2t Grippaldi), Medina A., Salina (dal 12´ del 2t Modena), Perucchini (dal
24´ del 2t Quintero), Ghiotti, Trapella (dal 01´ dedl 2t Medina T.)
A disposizione: Coppi, Latella, Bertinotti.
Allenatore: Ottina Paolo

Partita dai due volti; primi 30 minuti Accademia non pervenuta con l´Alfieri Asti letteralmente padrona del campo.
Dal 31´ inizia una nuova partita con l´Accademia che prende in mano le redini dell´incontro e rifila, dopo essere passata in svantaggio al 16´,
ben quattro reti in 20 minuti all´Alfieri Asti che fatica ad intercettare le folate Accademia.
Finale di partita in controllo Accademia che va piu volte vicina ad arrotondare il punteggio e viene punita in contropiede dal miglior giocatore di
giornata dell´Alfieri il n.7 Fauli.

La cronaca:
Partita dai due volti; primi 30 minuti Accademia non pervenuta con l´Alfieri Asti letteralmente padrona del campo.
Dal 31´ inizia una nuova partita con l´Accademia che prende in mano le redini dell´incontro e rifila, dopo essere passata in svantaggio al 16´,
ben quattro reti in 20 minuti all´Alfieri Asti che fatica ad intercettare le folate Accademia.
Finale di partita in controllo Accademia che va in almeno 5 occasioni vicina ad arrotondare il punteggio; nell´unica occasione Alfieri viene
punita in contropiede dal miglior giocatore di giornata avversario il n.7 Fauli.
La cronaca:
Pronti via e l´Alfieri Asti si rende subito pericoloso con il n.7 Fauli che smarcato in area di rigore Accademia riceve palla decentrato sulla
sinistra della porta difesa da Carminati, gran tiro con la palla che si stampa sulla traversa rientra in campo e la difesa libera.
Al 16´ Alfieri in vantaggio, rimessa laterale dalla fascia sinistra, cross perfetto in area dove la difesa mancxa l´intervento di testa a liberare, la
palla arriva sui piedi di Fauli che questa volta non perdona portando in vantaggio i padroni di casa.
Ancora pericolo per l´Accademia al 19´, ancora una volta è la traversa a salvare Carminti e a negare il doppio vantaggio per l´Alfieri Asti.
Ci vogliono 30 minuti per vedere l´Accademia in attacco, Trapella riprende una corta respinta del portiere e da pochi passi calcia subito verso
la porta, Poggio è pero bravo a rialzarsi di scatto a tuffarsi sulla propria destra intercettando la palla in presa.
Pareggio Accademia al 39´ con Perucchini che dalla tre quarti lascia partire un tiro a spiovere sotto la traversa, Poggio vuoi per il sole che gli
limita la visuale, vuoi per la pressione che gli porta Ghiotti non riesce a far sua la palla che si infila appena sotto la traversa.
Raddoppio Accademia al 40´ al termine di una bella azione palla a terra con passaggio filtrante per Manca che entra in area e trafigge Poggio
in uscita.
La ripresa vede l´Accademia padrona del campo e capace di orchestrare belle manovre; più volte i ragazzi di mister Ottina si rendono
pericolosi in area Alfieri.
Al 10 del 2 tempo bellissima azione Accademia sulla fascia destra con palla per Medina T. che giunto sul fondo crossa perfettamente in area
dove Ghiotti non pressato trova il tempo e lo spazio per realizzare la terza rete.
Clamoroso al 18´ quando l´estremo difensore Alfieri, nel tentativo di rilanciare l´azione per i propri compagni, sbaglia il rinvio "consegnando" la
palla sui piedi di Ghiotti posizionato poco fuori l´area di rigore, il n.10 Accademia e freddo e cinico nel controllo e nel piazzare la palla in rete.
Partita chiusa; Accademia in pieno controllo e "sprecona" per le ulteriori occasioni avute; Alfieri bravo con il solito Fauli in contropiede al 28´ a
rendere meno pesante il punteggio.

Fonte: M.C.
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Quanto han fatto? Segui i risultati delle nostre squadre in campo nel weekend
22/09/2018 17:39 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra - Eccellenza

Accademia - Arona 5-1

Under 19 Juniores - Campionato regionale

Santostefanese - Accademia 5-3

Under 17 Allievi - Campionato regionale

Alfieri Asti - Accademia 2-4

Under 16 Allievi FB - Campionato regionale

Derthona - Accademia 4-3

Under 15 Giovanissimi - Campionato provinciale

(Ami.) Accademia - Solbiate 4-1

Under 14 Giovanissimi FB - Campionato regionale

Casale - Accademia 1-0

Esordienti 2006 secondo anno

(Ami.)

Accademia - Gozzano 1-1

Accademia - Juve Domo 2-4

Accademia - Novara

Esordienti 2007 primo anno

(Ami.) Accademia - Sestese
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Pulcini 2008 secondo anno

(Ami.)

Torneo Gallarate

Accademia - Sparta Novara 2-1

Accademia - Sestese 3-0

Accademia - Gorla 2-1

Qualificati alla fase finale con Inter Atalanta e altre squadre professioniste

Accademia - Baveno 2-1

Pulcini 2009 primo anno Rossi

(Ami.) Novara - Accademia 4-0

Pulcini 2009 primo anno Blu

(Amic.) Accademia - San Maurizio 2-4

Primi Calci 2010

Torneo al Bulé un gran paninazzo caldo

Primi calci 2011

Torneo al Bulé ma che caldo faceva?

Piccoli amici 2012-13-14

Riposo

Fonte: Ufficio stampa
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L´ACCADEMIA SBATTE SUL MURO DEL VANCHIGLIA 2-1 PER I
TORINESI
16/09/2018 17:10 - News prima squadra

Prima sconfitta stagionale per l´Accademia Borgomanero che non riesce a trovare la via del gol nonostante le molte occasioni create. Impatto
fisico della squadra di De Gregorio con la partita. I padroni di casa scendono in campo con una aggressività che mette in difficoltà gli agognini,
tanto da arrivare anche al gol al 7´ con un tiro di Sene. L´Accademia, non senza difficoltà però controlla e con il passare dei minuti riesce a
trovare gli spazi giusti con anche due belle occasioni una con Manfroni e l´altra con Poi che impegna direttamente su punizione il portiere. Lo
stesso Poi ha diverse occasioni ma i tiri sono alti sopra la traversa. Il meritato pareggio arriva nel finale di tempo, ancora Beretta che insacca
un corner di Poi. Quarto gol in altrettante gare ufficiali per il cobra. Nella ripresa l´Accademia sembra poter andare in vantaggio, ma ancora
una volta al settimo il numero sette del Vanchiglia, ovvero Talarico, raddoppia. La reazione rossoblù c´è e complice anche l´espulsione di
Sene per fallo di reazione, diventa perentoria. De Gregorio però infittisce le vie centrali e gioca con 5 difensori e il solo Bruno in avanti.
Cherchi, Poi, Manfroni e Beretta, sono sfortunati e non riescono a trovare la via del gol. Una prova di carattere dei rossoblù che, benché alla
ricerca della forma migliore, devono lottare con la sfortuna per riuscire a concretizzare la mole di gioco creata.

PER VEDERE I GOL CLICCA QUI

Vanchiglia - Accademia Borgomanero 1961 2-1

Vanchiglia: Capello, Soplantai, Cravotto, Bussi, Ciccomascolo, Bo, Talarico (37´ st Caputo), Ferone (19´ st Padroni), Cravetto (38´ st Bruno),
Ahmed A. Sarwat, Sene

A disposizione: Crisafuli, Alliverti, Caputo, Padroni, Trotta, Roccia, Bruno, D´Onofrio, Moreo.

All.: De Gregorio

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Anderson (38´ st Monzani), Ottina, Leto Colombo (20´ st Cabrini), Pici, Moia, Poi, Manfroni,
Beretta, Secci, De Bei (9´ st Cherchi).

A disposizione: Piras, Donia, Cherchi, Cerutti, Giovagnoli, Monzani, Cabrini, Donzelli, Silva Fernandes.

All.: Ferrero

Arbitro: Savasta di Bra

Assistenti: Pavanati e Moriena di Pinerolo

Marcatori: 7´ pt Sene, 43´ pt Beretta, 7´ st Talarico

Note: calda giornata di fine estate, terreno in sintetco, spettatori 50 circa. Angoli: 6, 9. Ammoniti: De Bei, Pici dell´Accademia. Espulso Sene
per fallo di reazione. Recuperto: pt 2; st 4.

AZIONI SALIENTI

Primo tempo

7´ GOL VANCHIGLIA Bella triangolazione in area Accademia con Cravetto che chiude la giocata con un perfetto assist di testa per Sene che
dal limite dell´area piccola trafigge Tornatora

https://www.accademiaborgomanero.com/Vanchiglia-Accademia-2-1.htm
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9´ OCCASIONE ACCADEMIA Azione per vie centrali, palla al limite per Manfroni che manda a lato di un soffio

22´ OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione dalla sinistra, lato corto dell´area di rigore, sul pallone Poi, potente tiro destinato sotto la
traversa, buon riflesso di Capello che vede il pallone all´ultimo e respinge a mano aperta

43´ GOL ACCADEMIA Angolo di Poi dalla destra, perfetta palla in piena area di rigore deliziosa per Beretta, che stacca fra due difensori ed
insacca

Secondo tempo

6´ OCCASIONE ACCADEMIA Bella azione combinata sulla sinistra, partita dai piedi di Secci, palla per Poi che si allarga e mette in mezzo un
pallone delizioso per Secci che davanti alla porta, da due passi manda a lato

7´ GOL VANCHIGLIA Azione manovrata dei padroni di casa, palla al limite per Talarico che cerca la precisione e trova l´angolino alla destra di
Tornatora

17´ OCCASIONE ACCADEMIA Bella azione del neo entrato Cherchi sulla destra, palla deliziosa in area di rigore per l´inserimento di Manfroni
che, in corsa, di prima intenzione, manda alto

19´ VANCHIGLIA IN 10 Fallo di reazione di Sene rosso per lui

23´ OCCASIONE ACCADEMIA Cross di Cherchi alla ricerca di Poi, nel tentativo di anticiparlo Bo di testa impegna il suo stesso portiere che in
tuffo si salva

24´ OCCASIONE ACCADEMIA Poi si invola sulla sinistra e una volta dentro l´area a tu per tu con Capello manda a lato di poco

26´ OCCASIONE ACCADEMIA Palla dalla sinistra per Manfroni in piena area di rigore che ancora una volta non trova la porta e spara alto

43´ OCCASIONE ACCADEMIA Bella azione sulla destra di Cabrini, palla in mezzo per Beretta che si gira in mezzo a due la sua conclusione è
respinta dal portiere a terra

49´ OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione dalla tre quarti di Poi, palla tesa alla destra di Capello che si distende e respinge

Fonte: Ufficio stampa
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UNDER 17, Accademia Borgomanero - Acqui 0 a 1
16/09/2018 14:10 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 16/09/2018
1° Giornata (andata) campionato regionale UNDER 17  Girone A

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961  ACQUI FC SSDARL 0  1
Reti: al 13´del 1t Pastorino (C)

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Carminati, Barbaglia, Bonomini, Mastrini, Porzio, Manca, Medina A., Perucchini, Salina (dal 14´del 2t Medina T.), Ghiotti, Trapella (dal 23´ del
2t Modena)
A disposizione: Coppi, Latella, Bertinotti, Grippaldi, Quintero Vera.

Allenatore: Ottina Paolo

ACQUI F.C. SSDARL:
Rapetti, Montaruli (dal 42´ del 2t Massucco), Pastorino, Di Vita (dal 38´ del 2t Shera), Gocevski, Mulargia, Lodi, Cavanna, Arecco (dal 20´ del
2t Morbelli), Bollino (dal 44´ del 2t Spina), Perfumo (dal 29´ del 2t Vacotti).
A disposizione: Ghiglia, Vacotti.
Allenatore:

La cronaca:
Accademia sfortunata, 80% di possesso palla nella trequarti avversaria, due grandi parate dell´estremo difensore dell´Acqui, un palo interno,
tre/quattro azioni non concluse per un soffio dagli attaccanti rossoblu, tre tiri fuori di poco a lambire i pali e traversa avversari.
Acqui cinico, in tutta la gara tre azioni in contropiede; la prima finalizzata in rete la seconda con una conclusione a lambire la traversa la terza
neutralizzata in angolo con un grande intervento di Carminati.
Questa la sintesi di una partita che vede l´Accademia uscire immeritatamente sconfitta dalla prima di campionato, il pareggio sarebbe stato il
risultato più giusto, ma come si sa vince chi i gol li fa.
L´azione del gol Acqui nasce da una ripartenza veloce dalla propria area di rigore; lancio sulla fascia destra del fronte d´attacco con l´esterno
alto che con un ottimo spunto entra in area e calcia in porta rasoterra cercando l´angolo basso alla destra di Carminati, l´estremo difensore
Accademia si tuffa cercando di intercettare la palla, la presa non riesce e la palla viene deviata in area proprio sui piede dell´accorrente
Pastorino che di piatto trova il tapin vincente depositando la palla a fil di palo alla destra di Carminati.
Per tutto il primo tempo è un continuo pressing Accademia senza però creare grossi pericoli alla difesa ospite.
Nella ripresa da segnalare al 17´ un´occasionissima Accademia con Ghiotti, il n.10 Accademia saltato l´ultimo avversario entra in area e a tu
per tu con Rapetti viene ipnotizzato dall´estremo difensore Acqui che intercetta deviando in angolo il tiro a "colpo sicuro".
Altra occasionissima Accademia proprio dal successivo calcio d´angolo con la palla che giunge al limite dell´area di rigore Acqui sui piedi di
Medina A., tiro di precisione che batte Rapetti ma sbatte sul palo interno e rientra in area dove la difesa libera.
28´ ancora Accademia sugli scudi Perucchini con una deviazione al volo costringe Rapetti ad un grandissimo intervento, applausi per tutti e
due.
Al 35´ si rivede l´Acqui in contropiede con Carminati che compie una grande parata deviando in angolo in tuffo con la mano di richiamo un tiro
a giro indirizzato sul palo lontano.
Ultimi minuti in cui si è giocato poco tra sostituzioni Acqui e infortuni che rompono il gioco e nonostante i 5 minuti di recupero il risultato non
cambia.

Fonte: M.C.
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QUANTO HAN FATTO? Segui i risultati delle nostre squadre in campo nel
weekend
15/09/2018 16:20 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra  Eccellenza

Vanchiglia - Accademia 2-1

Under 19 Juniores - Campionato regionale

Accademia  Città di Cossato 0-1

Under 17 Allievi - Campionato regionale

Accademia - Acqui 0-1

Under 16 Allievi FB - Campionato regionale

Accademia  Sparta Novara 3-3

Under 15 Giovanissimi - Campionato provinciale

(Ami.) Cameri - Accademia

Under 14 Giovanissimi FB - Campionato regionale

Accademia  Alfieri Asti 2-0

Esordienti 2006 secondo anno

(Ami.) Torneo Gallarate

Secondo Posto

Esordienti 2007 primo anno

(Ami.) Novara 08 - Accademia 07 4-1
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Pulcini 2008 secondo anno

(Ami.) Torneo Cedratese

Vinto il girone di qualificazione

Pulcini 2009 primo anno Rossi

Torneto di Briga

Pulcini 2009 primo anno Blu

(Amic.) Accademia  Dufour Varallo 1-3

Primi Calci 2010

Riposo

Primi calci 2011

Spartera  Accademia

Spartera  San Giacomo

Spartera  Casale

Piccoli amici 2012-13

Riposo

Piccoli amici 2012-13

Riposo

Fonte: Ufficio stampa
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Giovagnoli e Cabrini in campo con i 2005
15/09/2018 15:42 - News Società

Ma con chi hanno fatto rifinitura Davide Giovagnoli e Fabio Cabrini? Si son mica sbagliati?

GRANDI RAGAZZI ALLENAMENTO CON I NOSTRI 2005

Fonte: Ufficio stampa
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L´Accademia approda al secondo turno. 3-1 all´Arona nella gara di ritorno
12/09/2018 22:14 - News prima squadra
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Il rigore di Beretta che ha chiuso l´incontro



STAGIONE 2018-19 news

www.accademiaborgomanero.com 274/326

Convincente prestazione della squadra di Ferrero che cambia molto rispetto alla gara di andata e soprattutto rispetto alla partita di domenica.
Buone geometrie e soprattutto una gara che segna il rientro in campo fin dal primo minuto di Cherchi. Arona pericoloso in un paio di
circostanze ma Accademia, ben messa in campo ha condotto per quasi tutta la partita le operazioni di gioco. Bellissima la rete che sblocca i
rossoblù, giunta nel finale di primo tempo, realizzata da Cabrini con un bellissimo sinistro a giro che si insacca dopo aver scheggiato la
traversa interna. Ad inizio ripresa il gol che chiude i conti realizzato dal giovane Giovagnoli che insacca di prima intenzione. La terza rete
arriva su rigore concesso giustamente per un fallo su Secci. A realizzarlo è Beretta che sigla la sua terza rete in tre partite. Nel finale il gol di
Briola su punizione.

La coppa riprenderà con il secondo turno il 26 settembre (ritorno 17 ottobre)

Accademia Borgomanero 1961  Arona 3-1

Accademia Borgomanero 1961: Piras, Anderson (25´ st Donia), Salice, Manfroni, Pici, Moia, Cabrini (18´ st Monzani), Cherchi (13´ st Leto
Colombo), Beretta (13´ st Poi), Secci, Giovagnoli (36´ st Agyei).

A disposizione: Tornatora, Cerutti, Ottina, De Bei

All.: Ferrero

Arona: Fasso, Paganini (10´ st Prone), Girardi, Finetti, Dosso, Medina (35´ st Anelli), Usei, Fraglica (26´ st De Giorgi), Briola, Paolillo, Cherchi
M. (34´ st Ragazzoni).

A disposizione: Beltram, De Giorgi, Monaco, Pescarolo.

All.: Rossini

Marcatori: 38´ pt Cabrini, 3´ st Giovagnoli, 8´ st Beretta (rig), 34´ st Briola

Note: calda serata di fine estate, spettatori 100 circa, terreno in sintetico. Ammoniti Monzani dell´Accademia; Paganini, Paolillo dell´Arona.
Angoli: 4, 1. Recupero: pt 1; st 1.

Azioni salienti

Primo tempo

18´ OCCASIONE ARONA Bella discesa di Briola sulla sinistra che entra in area di rigore, difesa presa in contropiede, dribbling sull´esterno e
conclusione di sinistro sul primo palo Piras è pronto e respinge

24´ OCCASIONE ACCADEMIA Bella ripartenza dell´Accademia condotta da Beretta che serve in profondità Secci, palla con il contagiri per
l´inserimento di Cherchi, tiro in velocità Fasso respinge con il corpo

31´ OCCASIONE ACCADEMIA Bella azione manovrata sulla sinistra dell´Accademia, Secci appoggia un pallone delizioso dal limite a
Manfroni, interno sinistro piazzato, Fasso in tuffo non trattiene si avventa sul pallone Beretta, Fasso respinge il tap in, ma il secondo
assistente alza la bandierina e vanifica tutto

38´ GOL ACCADEMIA Gran sinistro a giro dal limite dell´area di Cabrini che scheggia la traversa interna alla destra di Fasso e si insacca

42´ OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dal limite di Beretta deviato da Dosso, buon riflesso di Fasso che mette in angolo

44´ OCCASIONE ACCADEMIA Bella azione sulla destra, palla per Beretta che premia l´inserimento di Giovagnoli, interno di prima intenzione
palla a lato di un niente

Secondo tempo

3´ GOL ACCADEMIA Bella discesa di Salice in proiezione offensiva sulla sinistra raggiunto il fondo crossa sul secondo palo per l´accorrente
Giovagnoli che di prima intenzione insacca.

8´ RIGORE GOL ACCADEMIA Scatto di Secci sulla sinistra, ingresso in area di rigore, al momento di calciare viene spinto irregolarmente da
Paganini che viene ammonito. Sul dischetto va il Cobra Beretta che non sbaglia

34´ GOL ARONA Punizione di Briola ad aggirare la barriere e Piras battuto.

Fonte: Ufficio stampa
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Accademia sciupona fermata dal Baveno. Un´espulsione per parte e tante
occasioni
09/09/2018 20:43 - News prima squadra

Un´Accademia sciupona si lascia raggiungere da un tenace Baveno trascinato da un Salzano già in forma campionato. Prima mezz´ora
rossoblù con un netto predominio. Tanti pericoli alla porta di Poletti prima e Boatto poi. A metà di prima frazione due espulsioni Salice per
trattenuta da ultimo uomo e Scoccimarro per fallo da dietro su Poi. Nella ripresa sfida molto agguerrita Salzano Tornatora con quest´ultimo
che si supera in almeno tre circostanze. Eppure l´Accademia è stata davvero sfortunata sottoporta. Poi, Secci e Beretta (suo il gol del
vantaggio al 19´) sono andati vicinissimi al raddoppio. Visto i risultati provenienti dagli altri campi e la stanchezza inevitabile a fine gara un
pareggio che soddisfa mister Ferrero.

Accademia Borgomanero 1961  Città di Baveno 1-1

Accademia Borgomanero: Tornatora, Pici, Ottina (10´ st Cerutti), Leto Colombo, Salice, Moia, Poi (25´ st Cabrini), Manfroni, Beretta, Secci, De
Bei.

A disposizione: Piras, Donia, Cherchi, Anderson, Silva Fernandes, Monzani, Giovagnoli.

All.: Ferrero

Città di Baveno: Poletti (13´ pt Boatto), Scoccimarro, Guida, Stanglini, Ramalho, Carubini, Hado (13´ pt Cerutti) (38´ st Fioretti), Boateng,
Lavelli (1´ st Prandini), Salzano, Di Leva (1´ st Piccirilli).

A disposizione: Menaglio, Genesini, Laratta, Danzo.

All.: Pissardo

Arbitro: Azzaro di Aosta,

Assistenti: Garcea e Serra di Torino

Marcatori: 19´ pt Beretta, 18´ st Salzano

Note: calda giornata autunnale, terreno in perfette condizioni, spettatori 250 circa. Ammoniti: Cerutti, Secci, Beretta dell´Accademia; Boatto,
Prandini, Di Leva, Guida del Baveno. Espulso Salice per intervento da ultimo uomo e Scoccimarro per fallo da dietro. Angoli: 10, 6. Recupero:
pt 2; st 3.

Azioni salienti

Primo tempo

5´ AZIONE DA RIVEDERE Secci semina il panico sulla sinistra, entra in area e termina a terra a seguito di un contrasto con due difensori,
l´arbitro lascia proseguire.

9´ OCCASIONE ACCADEMIA Angolo di Leto Colombo per Beretta che arretra dal limite dell´area piccola e gira di testa, sulla linea c´è Guida
che salva tutti e spazza

12´ OCCASIONE ACCADEMIA Gran palla di Leto Colombo per lo scatto di Poi sulla sinistra, palla di prima intenzione in mezzo, difesa del
Baveno un po´ ferma ne approfitta Manfroni che si inserisce, palla a lato di un soffio
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17´ OCCASIONE ACCADEMIA Gran palla di Manfroni per Poi sulla sinistra controllo e conclusione disturbata da Guida palla ancora a lato di
poco

19´ GOL ACCADEMIA Calcio di punizione dalla sinistra di Leto Colombo, palla destinata all´incrocio sul secondo palo, il più lesto di tutti però
è Beretta, stacco imperioso e primo gol del cobra.

24´ ACCADEMIA IN 10 Salice atterra Salzano lanciato a rete, trattenuta vistosa da ultimo uomo inevitabile il rosso.

26´ OCCASONE BAVENO Calcio di punizione dal limite di Salzano, angolo alla sinistra di Tornatora, palla fuori di poco

28´ BAVENO IN 10 Contrasto di gioco fra Poi e Scoccimarro, l´attaccante allarga le braccia per difendere la posizione, ingenua reazione del
difensore che scalcia da dietro l´attaccante, rosso diretto per lui.

46´ OCCASIONE BAVENO Sugli sviluppi di una rimessa laterale Di Leva serve al limite Cerutti, controllo e tiro rapido, non si lascia
sorprendere Tornatora che in tuffo blocca.

Secondo tempo

8´ OCCASIONE BAVENO Calcio di punizione dalla tre quarti colpo di testa di Ramalo e gran risposta di Tornatora che si distende e devia a
mano aperta, lo stesso Ramalo poi è sfortunato sul tap in che va a sbattere contro Ottina

14´ OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione dalla sinistra, palla ribattuta, Secci raccoglie dal limite, tiro che rimbalza proprio davanti a
Boatto, gran riflesso del portiere e palla in angolo.

18´ GOL BAVENO Calcio di punizione dalla tre quarti, palla messa in mezzo dalla sinistra da Prandini, appostato in piena area di rigore c´è
Salzano preciso interno che passa in una selva di gambe e si insacca nell´angolo alla sinistra di Tornatora

20´ DOPPIA OCCASIONE ACCADEMIA Secci semina il panico al limite dell´area salta tutti e a tu per tu con il portiere, sbilanciato, prova la
giocata di punta, palla respinta che termina sui piedi di Poi, tiro a superare il portiere salva Stanglini sulla linea

27´ OCCASIONE BAVENO Gran calcio di punizione dalla destra di Salzano, Tornatora la toglie con un miracolo da sotto la traversa

43´ OCCASIONE BAVENO Gran numero di Salzano che con un gran colpo di tacco si libera di due difensori, entra in area di rigore e calcia
sul primo palo. Ancora attento Tornatora che mette in angolo

45´ OCCASIONE ACCADEMIA Corner corto di Leto Colombo per la testa di Beretta da due passi palla deviata in angolo

Fonte: Ufficio stampa
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Quanto han fatto? Ritorna la nostra seguitissima rubrica con tutti i risultati
delle nostre squadre impegnate nel weekend
08/09/2018 19:22 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra - Eccellenza

Accademia - Baveno 1-1

Juniores - Campionato regionale

Alfieri Asti - Accademia 3-1

Allievi - Campionato regionale

(Ami.) Accademia - Casale

Allievi FB - Campionato regionale

(Ami.) Accademia - Accademia Verbania 6-2

Giovanissimi - Campionato provinciale

(Ami.) Valdengo - Accademia 1-1

(Ami.) Accademia - Verbania 1-5

Giovanissimi FB - Campionato regionale

(Ami.) Accademia - Baveno 0-0

Esordienti 2006 secondo anno

(Ami.) Ponderano - Accademia vittoria Accademia

Esordienti 2007 primo anno

(Ami.) San Francesco - Accademia 2-2
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Pulcini 2008 secondo anno

(Ami.) Accademia - San Francesco Vittoria Accademia

Pulcini 2009 primo anno Rossi

Triangolare Amichevole

Accademia - Briga 2-4

Accademia - Baveno 6-2

Pulcini 2009 primo anno Blu

Riposo

Primi Calci 2010

Riposo

Piccoli amici 2011

Riposo

Piccoli amici 2012-13

Riposo

Fonte: Ufficio stampa
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ACCADEMIA CENTRO TECNICO MILAN
06/09/2018 13:58 - News Società

Per presentare l´avvenuta affiliazione la responsabile Elisabet Spina e il bomber rossonero Pierino Prati saranno alla presentazione
dell´Accademia di venerdì 7 settembre in Piazza San Gottardo (in caso di pioggia si terrà sotto i tendoni di San Bernardo)

Fonte: Ufficio stampa
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Accademia in piazza. Tutte le squadre si presentano alla città Una grande
festa rossoblù
06/09/2018 13:53 - News Società

La società dell´ASD Accademia Borgomanero 1961 venerdì 7 settembre sarà in piazza per presentarsi alla città di Borgomanero. All´interno
dei festeggiamenti de ´La Festa dell´Uva 2018´ in Piazza San Gottardo (XX Settembre) a partire dalle ore 20.00 grande festa in piazza con
tapulonata e pizzata. Tutte le squadre saranno presentate.

Ci saranno due momenti di musica grazie alla compagnia Emisferi Musicali e l´esibizione della Funtastic Gym 06.

Una grande serata di spettacolo e sport. Un grazie di Cuore alla Gelateria San Gottardo di Borgomanero, al Vegé, alla Palzola e al Ghiottone
per il fondamentale contributo. In quella occasione l´Accademia ufficializzerà l´avvenuta affiliazione con l´AC Milan che la pone come secondo
centro tecnico piemontese! Alla presentazione parteciperà Elisabet Spina e il mitico mister/bomber Pierino Prati!

Vi aspettiamo non mancate!!!!

In caso di pioggia la manifestazione verrà spostata sotto i tendoni di San Bernardo

Fonte: Ufficio stampa
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L´Accademia batte anche il post preparazione. 2-1 all´Arona rimasto in 10 per
30 minuti e compie un passo verso il secondo turno.
02/09/2018 17:25 - News prima squadra
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Il ´Cobra´ ha sbloccato la partita
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Vittoria importante per la squadra di mister Ferrero nella gara di andata del primo turno di Coppa Italia ad Arona. Prestazione ancora a ritmi
bassi per i rossoblù, reduci dalla preparazione. Benché Tornatora abbia compiuto pochi interventi, la supremazia è maturata nella ripresa
soprattutto quando l´Arona è rimasto in 10 uomini per l´espulsione dell´ex Caramanna. Il difensore ha dovuto lasciare il terreno di gioco al
seguito di due ammonizioni. La seconda, onestamente, piuttosto generosa. A sbloccare la gara il ´Cobra´ Beretta che ha insaccato una palla
vagante in area di rigore. A metà della prima frazione il pareggio di Gningue. Nella ripresa l´Accademia crea di più complice la superiorità
numerica. A siglare il gol del definitivo 2-1 Secci su una bella imbeccata di Salice dal limite.

Domenica prossima 9 settembre esordio in campionato contro il Baveno, partita posticipata alle 18.00 per la concomitanza con la sfilata dei
carri allegorici de la ´Festa dell´Uva´.

Mercoledì 12 settembre invece il ritorno di Coppa con l´Arona alle 20.30 a Santa Cristinetta.

Arona - Accademia Borgomanero 1961 1-2

Arona: Fasso, Paganini, Girardi, Caramanna, Riccio (44´ st Cima), Medina, Usei (41´ st Scollo), Gningue, Stissi, Paolillo, Cherchi.

A disposizione: Beltrami, Picariello, Bghinzoli, Omarini, Regazzoni.

All.: Rossini

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Pici (36´ st Cerutti), Ottina (36´ st Silva Fernandes), Leto Colombo, Salice, Moia, Poi (27´ st
Cabrini), Manfroni, Beretta, Secci, De Bei (33´ st Monzani).

A disposizione: Piras, Donia, Aboagye Anderson, Giovagnoli, Cherchi.

All.: Ferrero

Arbitro: Squara di Chivasso

Assistenti: Benou e Sciuto di Alessandria

Marcatori: 11´ pt Beretta; 20´ pt Gningue; 41´ st Secci

Note: fresca giornata di fine estate, spettatori 150 circa, terreno in discrete condizioni. Angoli: 2, 6. Recupero: pt: 1´; st 2 Ammoniti: Paolillo,
Caramanna, Pagani dell´Arona; Leto Colombo, Pici dell´Accademia. Espulsi: Caramanna per doppia ammonizione.

Azioni salienti

Primo tempo

11´ GOL ACCADEMIA Palla in area di rigore, la difesa non libera, ne approfitta Beretta che scarica alle spalle di Fasso

21´ OCCASIONE ARONA Su calcio di punizione dalla tre quarti, palla al limite dell´area piccola per Caramanna, botta a colpo sicuro, ma
super Tornatora dice di no

22´ GOL ARONA Sugli sviluppi di un calcio d´angolo, palla messa fuori debolmente, la raccoglie Gningue al limite dell´area, palla che si
insacca nell´angolino alla destra di Tornatora

Secondo tempo

14´ ARONA IN 10 Fallo di Caramanna su Beretta sulla tre quarti. Secondo, generoso, giallo nei suoi confronti e padroni di casa in 10

29´ OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione dalla tre quarti destra offensiva, Leto Colombo mette in mezzo, palla respinta sui piedi di
Secci che controlla, rasoterra insidioso Fasso si distende e mette in angolo

32´ OCCASIONE ACCADEMIA Punizione di Leto Colombo dalla tre quarti offensiva sinistra, palla in area di rigore, nessuno tocca e Fasso si
vede sbucare all´improvviso il pallone, reazione d´istinto e respinta sui piedi di Moia fermato in fuorigioco

41´ GOL ACCADEMIA Azione insistita da parte dei rossoblù, palla al limite per Salice, palla messa con il contagiri sul secondo palo per il
folletto Secci che sbuca dietro le linee e di testa insacca

Fonte: Ufficio stampa
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Tanti auguri Gino!
31/08/2018 11:08 - News Società

Botto di mercato per l´Accademia Borgomanero che proprio a ridosso dell´avvio di stagione si regala una grintosa punta. Gino Turconi,
agguerritissimo attaccante d´esperienza pronto ad adattarsi agli schemi di mister Ferrero. "So che la rosa è al completo ma la concorrenza
non mi ha mai spaventato - ha dichiarato - sono pronto a mettermi a disposizione del mister". Benché vi siano ancora dei dubbi sul suo anno
di nascita (è stata infatti inviata richiesta all´Archivio Storico di Stato) l´annuncio arriva proprio nel giorno del suo compleanno.

Quindi Tanti auguri Gino da parte di tutta la società Accademia e dei suoi tesserati.

Fonte: Ufficio stampa
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Accademia e Milan c´è l´accordo. La società agognina diventerà Centro
tecnico Milan
27/08/2018 16:20 - News Società

La società dell´Accademia Borgomanero 1961 e la società A.C. Milan sono felici di annunciare che dalla prossima stagione verrà avviato un
percorso comune. Il Milan ha individuato nell´Accademia Borgomanero la società corrispondente ai requisiti richiesti per diventare Centro
tecnico Milan sul nostro territorio. Mentre il Milan avrà la possibilità di visionare per primo i giovani talenti cresciuti nel vivaio rossoblu,
l´Accademia potrà proseguire il suo percorso di crescita societaria attraverso l´affiancamento di un ´Tecnico Milan´ che fornirà supporto e
suggerimenti per migliorare la formazione dei ragazzi. Anche per gli stessi allenatori sono previsti degli appuntamenti di formazione al centro
rossonero Vismara. Insieme saranno analizzati interventi per migliorare la gestione e l´organizzazione della società sportiva sotto ogni aspetto
societario.

Gli stessi atleti selezionati potranno accedere al centro tecnico del Milan dove verranno svolte sedute di allenamento, le quali potranno
svolgersi anche nelle strutture borgomaneresi marchiate Milan. Il tutto contornato da una serie di iniziative per i giovani tesserati Accademia
fra cui la possibilità di poter accedere allo stadio di San Siro per vedere match dei rossoneri.

Infine, parte del settore non agonistico dell´Accademia Borgomanero 1961, indosserà abbigliamento ufficiale Milan.

"Grazie al lavoro del nostro responsabile Massimo Locci, nell´ultimo periodo i rapporti fra la nostra società e l´A.C. Milan si sono intensificati 
spiega il Direttore Generale dell´Accademia Borgomanero 1961 Piero Paracchini  ritengo che per noi questa, risulti essere un´importante
opportunità per crescere ulteriormente. Da anni lavoriamo per fare in modo che la nostra realtà possa migliorarsi e avvicinarsi al livello
qualitativo delle più blasonate squadre. Questa opportunità dataci dal Milan potrebbe darci un´ulteriore spinta per fare quel salto di qualità
all´interno del panorama calcistico di casa nostra e poter così essere in grado di garantire un´ offerta formativa di primo livello ai nostri ragazzi.
Non posso che ringraziare la società Milan per aver individuato nella nostra società una realtà da valorizzare. Un attestato importante per il
nostro lavoro fin qui svolto che ne certifica la bontà".

Fonte: Ufficio stampa
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Va all´Accademia il triangolare con Omegna e Borgosesia. Ultima uscita
amichevole per i rossoblù. Con gallery
25/08/2018 22:20 - News prima squadra
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Due vittorie su altrettante partite per la squadra di mister Ferrero che chiude a punteggio pieno il triangolare di fine preparazione. E´ stata
questa, infatti, l´ultima uscita per i rossoblù prima delle gare amichevoli, il prossimo incontro, il 2 settembre ad Arona, l´Accademia inizierà
ufficialmente la sua stagione con la gara di andata di Coppa, in trasferta contro l´Arona.

Buone geometrie per la squadra di Ferrero che dimostra come il lavoro di questo mese di preparazione stia dando i suoi frutti. Da sottolineare
come ancora una volta la difesa sia stata inviolata e, ancora una volta, come il ´folletto´ Secci sia già in forma campionato.

Prima dell´inizio del triangolare consegnata una targa a capitan Luca Valesia, ora giocatore dell´Omegna, per i 5 anni ricchi di soddisfazione
passati in rossoblù. CLICCA QUI per il comunicato.

Qui di seguito i tabellini dei tre tempi, CLICCA QUI per vedere alcune immagini fotografiche della gara

Omegna - Borgosesia 0-2

Borgosesia: Sangalli; Lopergolo, Picone Chiodo, Staccotto (28´ Naplone), Saltarelli; Colombo, Conti; Pagliaro, Lizzola, Sekka; Mitta. All.: Didu.

Omegna (4-3-1-2): Borella; Pastorelli, Job, Bainotti, Pontiroli; Montani, Valsesia, Cabrini; Brunetti; Elca, Comparoli (36´ Corsico). All.:
Gherardini.

Marcatore: 28´ e 39´ Mitta.

Accademia - Omegna 3-0

Accademia: Tornatora; Ottina, Salice, Pici, Silva; De Bei (30´ Monzani), Leto Colombo, Manfroni (35´ Cherchi); Secci, Beretta, Poi. All.:
Ferrero.

Omegna (4-3-1-2): Tosi; Pastorelli, Giani, Job, Racis; Pettinaroli, Valsesia, Montani (37´ Corsico); Cabrini; Elca, Drogeja. All.: Gherardini.

Marcatori: 3´ Secci, 18´ e 43´ Poi

Accademia - Borgosesia 1-0

Accademia Borgomanero 1961 (4-3-3): Tornatora (21´ Piras); Donia, Salice, Anderson, Cerutti; Giovagnoli (33´ Monzani), Leto Colombo (21´
Silva), Manfroni (33´ De Bei); Cabrini, Beretta (21´ Poi), Secci (36´ Cherchi). All.: Ferrero.

Borgosesia (4-2-3-1): Vescio; Naplone (18´ Iannacone), Rudi, Quitadamo, De Santis; Clausi, Silvestri; Ollio, Panatti, Pedrabissi; Mitta (26´
Beretta). All.: Didu.

Marcatori: 11´ Secci

Fonte: Ufficio stampa
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Grazie capitano!
25/08/2018 17:12 - News prima squadra

Oggi in occasione del triangolare amichevole fra Borgosesia Omegna e Accademia, la dirigenza agognina, rappresentata dal DG Paracchini e
dal Vice Presidente Giovagnoli, ha voluto consegnare una targa di ringraziamento al suo capitano Luca Valsesia, passato in rossonero questa
estate, per i cinque anni insieme. Grazie anche al suo contributo la società è riuscita nella scalata fino all´Eccellenza e alla conquista della
Coppa Italia Promozione regione Piemonte. Grazie capitano ??????

Fonte: Ufficio stampa
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Sabato triangolare amichevole
24/08/2018 18:37 - News prima squadra

Sabato a partire dalle 16.30 si svolgerà presso lo stadio comunale di Via Matteotti il triangolare amichevole fra Accademia - Borgosesia e
Omegna.
In caso di maltempo le gare si svolgeranno a Santa Cristinetta.

Fonte: Ufficio stampa
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Accademia- Castellanzese 1-0
22/08/2018 20:35 - News prima squadra

Accademia - Castellanzese 1-0

44´ pt leto colombo (rig.)

Alcune immagini della gara amichevole CLICCA QUI
Si ringrazia Aldo Massarutto per la gentile concessione

Fonte: Ufficio stampa
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Mercoledì gara amichevole
20/08/2018 21:37 - News prima squadra

L´Accademia Borgomanero 1961 comunica che mercoledì 22 agosto alle ore 18.30 si svolgerà una gara amichevole contro Castellanzese allo
stadio comunale di Via Matteotti

Fonte: Ufficio stampa
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Juventus Domo - Accademia 0-1
18/08/2018 20:11 - News prima squadra

Juventus Domo - Accademia Borgomanero 1961 0-1
38´ pt Secci

Fonte: Ufficio stampa
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Lutto nazionale. Cordoglio per le vittime di Genova.
18/08/2018 12:51 - News Società

In questa giornata di lutto nazionale, l´Accademia Borgomanero 1961 esprime profondo cordoglio ai parenti delle vittime.

La società si sente vicina alla città di Genova e a tutti coloro che, come noi, sono rimasti fortemente colpiti da quanto accaduto.

Fonte: Ufficio stampa
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Sabato 18 agosto amichevole a Domodossola contro Juventus Domo
17/08/2018 17:36 - News prima squadra

L´Accademia Borgomanero 1961 giocherà la sua terza amichevole precampionato sabato 18 agosto a partire dalle ore 16.30 allo stadio
Curotti di Domodossola.

Fonte: Ufficio stampa
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Juniores: comincia la Preparazione
16/08/2018 17:02 - News settore giovanile

La Juniores al lavoro

Stamattina la Juniores dell´Accademia Borgomanero si è riunita agli ordini di Mister Beppe Molinaro per cominciare la nuova stagione. La
preparazione si svolgerà interamente nella struttura di Santa Cristinetta dal 16 al 22 agosto. Questo l´elenco dei convocati:

Portieri: Marc Bronzini, Lorenzo Fornara

Difensori: Luca Donzelli, Lorenzo Fannì, Luca Gonzino, Yousef Bouaziz, Andrea Milanesi, Davide Kayode, Christian Pizzi, Lorenzo Righi,
Gabriele Savoini

Centrocampisti: Giacomo Antonioli, Eliane Diankha, Matteo Granieri, Lorenzo Grillo

Attaccanti: Andrea Gaspari, Ludovico Giordani, Federico Pappalardo, Alessandro Platini

Fonte: ADB
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Amichevole: Accademia - Piedimulera 3-5 il video dei gol
14/08/2018 19:52 - News prima squadra

RISULTATO AMICHEVOLE

Accademia Borgomanero 1961 - Piedimulera 3-5

37´ e 43´ pt De Bei; 46´ pt Progni (rig.);19´ e 27´ st Fernandez; 22´ st Mainini; 25´ st Ceschi (rig.); 30´ st Beretta

Video Mirco Vecchi

GUARDA I GOL CLICCA QUI

Fonte: Ufficio Stampa
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Amichevole Accademia Piedimulera
13/08/2018 14:25 - News prima squadra

Si rende noto che l´amichevole di domani fra Accademia Borgomanero e Piedimulera si giocherà alle ore 11.00 presso il centro sportivo di
Santa Cristinetta.

Fonte: Ufficio Stampa
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Accademia: vittoria alla prima uscita. Ferrero: "Buona la prima settimana di lavoro"Tabellino e riepilogo della gara

12/08/2018 14:55 - News prima squadra

Ferrero in allenamento - Foto De Bei
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Buona prima uscita per la squadra di mister Ferrero che vince per 3-1 contro Inveruno compagine militante in serie D. Benché, come è giusto
che sia, il risultato fosse l´ultima delle preoccupazioni del mister, c´è da dire che vincere alla prima offre buoni spunti. Ferrero però guarda
molto oltre e si concentra soprattutto sui difetti dei suoi. "E´ stata una discreta partita, va bene per il risultato, anche se devo definirlo un po´
bugiardo. Ho visto l´applicazione in campo di situazioni sulle quali abbiamo lavorato in settimana con buoni risultati, ci sono altre cose su cui
abbiamo fatto poco. Ritengo sinceramente che bisogna lavorare tantissimo. Però credo che ci siano le qualità per poter crescere. Sono
soddisfatto della prima settimana di lavoro. Fortunatamente non abbiamo avuto nessun giocatore che si è fermato per infortuni e questa è la
nota positiva. Da domani in poi (oggi ndr) rientreranno tutti anche coloro che si sono allenati meno perché lavoravano e la prossima sarà la
settimana più intensa di lavoro".

Accademia nuovamente in campo martedì 14 alle ore 11.00 a Santa Cristinetta contro Piedimulera prima della sosta di 2 giorni per ferragosto.

Accademia Borgomanero 1961  Inveruno 3-1

Marcatori: 4´ pt Beretta; 26´ pt Romanini (rig), 36´ st Monzani, 43´ st Manfroni

Accademia Borgomanero 1961: Tornatora (1´ st Piras)(20´ st Fornara); Pici (1´ st Donia); Ottina (1´ st Cerutti); De Bei (1´ st Monzani); Salice
(1´ st Anderson); Moia (20´ st Salice); Diana (29´ pt Agyei), Slva Fernandes (1´ st Manfroni); Beretta (20´ st Secci); Leto Colombo (20´ st Silva
Fernandes), Secci (1´ st Poi). All.: Ferrero

Inveruno: Zambataro (1´ st Frattini), Botturi (1´ st Gatelli), Acquistapace, Di Gioia (1´ st Nava), Deri (20´ st De Maria), De Maria (1´ st Puricelli)
, Zirafa, Lazzaro (1´ st Pirvu), Romanini (1´ st Chessa), Stronati (1´ st Broggini), Truzzi (1´ st Putzolu). All.: Andreoletti

Azioni salienti

Primo tempo

4´ GOL ACCADEMIA Lancio di Leto Colombo per Beretta che insacca

6´ OCCASIONE INVERUNO Calcio di punizione di Lazzaro, Tornatora mette in angolo

8´ OCCASIONE ACCADEMIA Cross di Secci per Beretta che di testa manda fuori di poco

20´ OCCASIONE INVERUNO Cross dalla sinistra di De Maria, Di Gioia manda a lato di poco

26´ RIGORE GOL INVERUNO Romanini si procura (fallo di Salice) e trasforma calcio di rigore

Secondo tempo

14´ OCCASIONE INVERUNO Pirvu tira a lato da fuori area

20´ OCCASIONE INVERUNO Broggini a tu per tu con il portiere calcia a lato

25´ OCCASIONE ACCADEMIA Tiro cross pericoloso di Secci si salva la difesa dell´Inveruno

27´ OCCASIONE ACCADEMIA Cross di Poi per Salice che di testa impegna il portiere, Manfroni sbaglia il tap in

32´ OCCASIONE ACCADEMIA Punizione di Poi fuori di poco

36´ GOL ACCADEMIA Tiro cross di Secci il portiere respinge, Monzani è pronto e insacca da due passi

40´ OCCASIONE INVERUNO Pirvu da ottima posizione la mette alta

41´ OCCASIONE ACCADEMIA Incursione di Secci che entra in area di rigore, la sua conclusione è sul portiere

43´ GOL ACCADEMIA Cross di Poi per Manfroni che di interno insacca da dentro l´area di rigore.

Fonte: Ufficio stampa
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Prima uscita prima vittoria. 3-1 contro Inveruno
11/08/2018 19:11 - News prima squadra

RISULTATO AMICHEVOLE
Accademia Borgomanero 1961 - Inveruno 3-1

4´ pt Beretta

26´ pt Romanini (rig.)

36´ st Monzani

43´ st Manfroni

Fonte: Ufficio stampa



STAGIONE 2018-19 news

www.accademiaborgomanero.com 304/326

Accademia: dall´11 agosto al via la campagna abbonamenti 2018-19Il 7 settembre presentazione della Prima squadra all´interno de La Festa dell´Uva
10/08/2018 09:17 - News Società

Abbonamenti

Così come lo scorso anno, l´11 agosto prenderà il via la campagna abbonamenti per la stagione 2018-19 e poter così seguire le gare
casalinghe della compagine agognina impegnata nel campionato di Eccellenza.

Due le tipologie di abbonamento:

´Amici del Borgo´: costo 50 euro con 13 partite casalinghe su 15 comprese ad esclusione di due gare, le così definite ´Giornate rossoblù´ che
verranno comunicate a campionato in corso.

´Sostenitori del Borgo´: costo 100 euro con 15 partite su 15 comprese.

La prevendita prenderà il via già sabato 11 agosto durante l´amichevole con Inveruno.

Nei giorni successivi sarà possibile acquistare la propria tessera a Santa Cristinetta durante la preparazione della squadra.

Ogni dirigente dell´Accademia, legato alla prima squadra, sarà messo nelle condizioni di poter vendere gli abbonamenti, di conseguenza,
basta mettersi in contatto con loro per acquistare il proprio abbonamento.

Dal 2 settembre partirà la collaborazione con alcuni esercizi del centro di Borgomanero, dove i nostri tifosi e appassionati potranno acquistare
la tessera. Riconfermatissima la collaborazione con Gelateria San Gottardo che ha già dato la propria adesione. Nei prossimi giorni forniremo
un elenco completo degli esercizi affiliati.

Sempre dal 2 settembre sarà possibile acquistare il proprio abbonamento presso la segreteria di Santa Croce dalle 18.00 alle 19.30.

Presentazione società

Il 7 settembre sarà possibile acquistare l´abbonamento anche in Piazza San Gottardo durante la serata rossoblù inserita all´interno dei
festeggiamenti della Festa dell´Uva. Dopo la sfortunata parentesi dello scorso anno, in cui la pioggia negò la possibilità di realizzare l´evento,
l´Accademia Borgomanero ritornerà in piazza XX Settembre (San Gottardo) per presentarsi alla città. Venerdì 7 settembre infatti, ci sarà la
presentazione di tutte le squadre che compongono la società, dai Primi calci fino alla Prima Squadra.

L´orario apertura festeggiamenti ed inizio presentazione squadre è previsto alle ore 20.00

Alle 21 esibizione di ´Emisferi musicali´ che realizzerà l´inno di Mameli. A seguire presentazione della Prima Squadra e concerto del gruppo ´I
Goss´. Durante la serata la festa rossoblù sarà caratterizzata dalla tradizionale tapulonata in piazza. Menù fisso con antipasto; acqua; uva;
tapulone e polenta o in alternativa pizza al prezzo di 12 euro.

Durante la serata sarà prevista una esibizione di ginnastica acrobatica da parte delle atlete della SG FUNtastic Gym 06 ASD

Fonte: Ufficio stampa
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Accademia - Inveruno, in campo alle 16.30
08/08/2018 16:41 - News prima squadra

La società dell´Accademia Borgomanero 1961 rende noto che l´amichevole con l´Inveruno dell´11 agosto si disputerà alle ore 16.30 allo
stadio Comunale di via Matteotti in Borgomanero

Fonte: Ufficio stampa
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ACCADEMIA SI PARTE.Dal comunale, nel giorno del compleanno di mister Ferrero, prende il via la stagione rossoblù
(Riepilogo del calendario e convocati per la preparazione)

04/08/2018 11:55 - News prima squadra
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Oggi, 4 agosto 2018 prende ufficialmente il via la stagione dell´Accademia Borgomanero 1961, agli ordini di mister Alessandro Ferrero e del
rinnovato staff tecnico la squadra si è ritrovata per la prima volta accolta dalla calura agostana. Doppia seduta consecutiva fino al 19 di agosto
(dalle 10.00 al mattino e dalle 16.30 al pomeriggio dal 20 al 24 compresi alle 19.30 dal 27) alle ad esclusione delle gare amichevoli e della
sosta per ferragosto (15 e 16). Dal 20 in poi solo una seduta pomeridiana.

Gli allenamenti, ad esclusione di oggi 4 agosto, si svolgeranno solamente nel centro sportivo di Santa Cristinetta, al comunale solo le gare
amichevoli.

Qui di seguito i convocati e il calendario completo

CONVOCATI PREPARAZIONE

Portieri

Marc Bronzini ´01

Lorenzo Fornara ´02

Andrea Piras ´99

Francesco Tornatora ´97

Difensori

Edoardo Agyei ´01

Richard Andersson ´00

Mirko Cerutti ´00

Michael Donia ´01

Matteo Francioli ´99

Filippo Moia ´86

Alessandro Ottina ´00

Isuf Pici ´98

Samuele Salice ´93

Centrocamisti

Luca Cherchi ´85

Marcello De Bei ´99

Davide Giovagnoli ´97

Matteo Leto Colombo ´84

Christian Manfroni ´94

Francesco Monzani ´00

David Silva Fernandes ´86

Attaccanti

Giovanni Beretta ´86

Fabio Cabrini ´98

Lorenzo Colombo ´01

Diana Gabriel ´99
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Riccardo Poi ´84

Edoardo Secci ´93

CALENDARIO AGOSTO/SETTEMBRE

4 Doppio allenamento

5 Doppio allenamento

6 Doppio allenamento

7 Doppio allenamento

8 Doppio allenamento

9 Doppio allenamento

10 Doppio allenamento

11 Amichevole contro Inveruno

12 Doppio allenamento

13 Doppio allenamento

14 Amichevole contro Piedimulera

15 RIPOSO

16 RIPOSO

17 Doppio allenamento

18 Amichevole contro Juve Domo

19 Doppio allenamento

20 Allenamento pomeridiano 16.30

21 Allenamento pomeridiano 16.30

22 Amichevole contro Castellanzese

23 Allenamento pomeridiano 16.30

24 Allenamento pomeridiano 16.30

25 Amichevole contro Omegna

26 RIPOSO

27 Allenamento serale 19.30

28 Allenamento serale 19.30

29 Amichevole da definire

30 Allenamento serale 19.30

31 Allenamento serale 19.30

1 RIPOSO

2 Primo turno coppa Italia - Andata - Arona - Accademia

Fonte: Ufficio stampa
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Ufficializzato l´ingresso di Polli in società e l´arrivo di Ottina per la difesa
02/08/2018 10:16 - News prima squadra

L´Asd Accademia Borgomanero 1961:

ufficializza l´accordo con l´atleta Alessandro Ottina, classe 2000, ruolo terzino, nell´ultima stagione al Città di Verbania;

annuncia l´ingresso in società di Piero Polli; oltre al ruolo di consigliere sarà al fianco di mister Ferrero in panchina durante le gare della
squadra.

Per ascoltare le prime dichiarazioni di Polli e Ottina, siete invitati a riascoltare la conferenza stampa di presentazione CLICCANDO QUI

Fonte: Ufficio stampa

http://www.facebook.com/accademiaborgomanero1961/videos/1857433490990741/
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Pici è un calciatore rossoblù. Il 4 al via la stagione, ingresso libero per i tifosi.
Presentato il calendario delle amichevoli.
01/08/2018 10:28 - News prima squadra

L´ASD Accademia Borgomanero 1961 ufficializza l´accordo con l´atleta:

Isuf Pici, classe 1998, terzino, ultima stagione al Città di Verbania.

Per riascoltare le sue prime dichiarazioni da giocatori rossoblù riascoltate la conferenza stampa di presentazione CLICCANDO QUI

La società comunica che il primo allenamento della nuova stagione si terrà sabato 4 agosto sul campo dello stadio comunale di Borgomanero
a partire dalle 9.30. Cancello aperto per i tifosi dal parcheggio con ingresso in via Matteotti.

Per i giornalisti e cineoperatori, ingresso da Via Caduti dei Lager Nazisti.

La preparazione si svolgerà nella sola giornata di sabato 4 agosto sul terreno del comunale. Da domenica 5 gli allenamenti si terranno nel
centro sportivo di Santa Cristinetta.

Stabilite anche le gare amichevoli. Gli orari verranno comunicati in seguito. Non si escludono variazioni al calendario. Tutte le gare si
svolgeranno al comunale di Via Matteotti.

Amichevoli:

11/8 Inveruno

14/8 Piedimulera

18/8 Juve Domo

22/8 Castellamzese

25/8 Omegna

29/8 Da definire

Fonte: Ufficio stampa

https://www.facebook.com/accademiaborgomanero1961/videos/1855628384504585/
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Accademia: riepilogo ultime operazioni di mercato
29/07/2018 15:06 - News Società

L´Asd Accademia Borgomanero 1961 comunica di aver effettuato le seguenti operazioni di mercato:

Lorenzo Antonioli; Alessandro Antonioli; Riccardo Antonioli in prestito al Valduggia

Paolo Poletti definitivo al Valduggia

Abello in prestito a Dormelletto

Gessa trasferimento definitivo al Dormelletto.

Rampi trasferimento definitivo allo Stresa

Balocco in prestito alla Dufour Varallo

Ragazzoni trasferimento definitivo all´Arona

Moraca, De Nicola e Tosi in prestito al Gattinara,

Ardizzoia in prestito all´Oleggio.

Mora e Pastore in prestito al Romagnano.

Non rientrano nei piani della società

Giacomo Savoini classe ´98 ruolo Portiere

Andrea Cerutti classe 2001 ruolo portiere

Alessandro Magliarella classe ´96 ruolo difensore, esterno destro

Mattia Guidetti classe ´96 ruolo difensore

Attilio Fioraso classe 97 ruolo difensore, esterno sinistro

Gabriel Diana classe ´99 ruolo attaccante

Cristian Pizzi classe ´99 ruolo difensore

Fonte: Ufficio Stampa
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Il ´cobra´ Beretta vestirà rossoblù. Verso il completamento dell´attacco di
Ferrero
22/07/2018 15:21 - News prima squadra

L´Asd Accademia Borgomanero 1961 ufficializza di aver raggiunto l´accordo con il calciatore Giovanni Beretta classe 1986, ruolo attaccante,
proveniente dallo Stresa.

Questo un estratto delle parole dette nella conferenza di presentazione andata in onda sulla nostra pagina facebook lo scorso martedì. (
PER RIVEDERLA CLICCA QUI)

"Molto contento di aver fatto questa scelta. Fin dal primo contatto con mister Ferrero mi ero convinto. La società è seria, sono molto carico e
non vedo l´ora di iniziare. La piazza è importante e il calcio è uno sport sentito e seguito, basta vedere le strutture che ci sono. Sono un uomo
d´area, non dico ai tifosi di aspettarsi dribbling o quant´altro, sono un attaccante che sa gestire lo spazio e far salire la squadra. Come
obiettivo, vista la rosa, credo che potremmo arrivare in zona play off. Non mi pongo un obiettivo di gol, credo che la peculiarità siano i risultati
di squadra".

Fonte: Ufficio stampa

https://www.facebook.com/accademiaborgomanero1961/videos/1833275760073181/
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Annullata amichevole con Novara del 21 luglio
16/07/2018 16:16 - News prima squadra

La società dell´Asd Accademia Borgomanero 1961, comunica che per ragioni non dipendenti dalla propria volontà, l´amichevole inizialmente
prevista per sabato 21 luglio alle ore 17.30 con il Novara Calcio è stata annullata.

Ci scusiamo con tutti i tifosi, gli addetti ai lavori e agli appassionati.

Fonte: Ufficio stampa
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Altro tassello per il centrocampo rossoblù: Manfroni
10/07/2018 11:27 - News prima squadra

L´Asd Accademia Borgomanero 1961 ufficializza l´accordo con Cristian Manfroni, classe 1994, centrocampista proveniente dal Baveno.

Un estratto della conferenza stampa di presentazione effettuata nei giorni scorsi (CHE SI PUO´ RIVEDERE CLICCANDO QUI) con le prime
parole di Manfroni

"Borgomanero la conoscevo già per averci giocato contro negli anni, è una società gloriosa e non vedevo l´ora di formalizzare il tutto. Ho già
parlato con il mister sa quelle che sono le mie caratteristiche e sa che a me piace giocare mezz´ala in un centrocampo a tre. Credo di aver
lasciato un buon ricordo a Baveno. Sono stato bene con loro poi si sa nel calcio succede si prendono strade diverse. Devo ringraziare la
società e se ho fatto quello che ho fatto è merito della società e dei compagni."

Fonte: Ufficio stampa

https://www.facebook.com/accademiaborgomanero1961/videos/1813467415387349/
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Dal Baveno ecco Moia
02/07/2018 16:06 - News prima squadra

L´Asd Accademia Bogomanero 1961 comunica di aver raggiunto l´accordo con il difensore Filippo Moia classe 1986, proveniente dal Baveno
ruolo difensore.

Un altro rinforzo per la difesa di mister Ferrero. Dopo la presentazione ufficiale avvenuta nei giorni scorsi attraverso la nostra pagina facebook.
(PER RIVEDERLA NELLA SUA INTEREZZA CLICCA QUI) ecco il comunicato ufficiale con una sintesi delle parole del calciatore.

"Ho avuto subito un´impressione molto positiva. Ho ricevuto un´accoglienza molto calorosa e mi sono sentito voluto, desiderato e questo ha
influito molto sulla mia scelta di accasarmi qui all´Accademia Borgomanero. Ho trovato persone serie che hanno voglia di fare calcio e ci sono
tutte le premesse per fare bene nella prossima stagione. Borgomanero è una realtà con cui ho avuto modo di giocare da avversario quindi è
una piazza molto conosciuta. L´Eccellenza è una piazza che compete alla città. Vogliamo fare un buon campionato. Non vogliamo porci
nessun obiettivo se non quello di toglierci qualche soddisfazione e raccoglieremo strada facendo le opportunità che ci capiteranno. Non
conoscevo il mister ma mi hanno detto che è un mister che ama costruire gioco e questo mi fa trovare particolarmente a mio agio."

Fonte: Ufficio stampa

https://www.facebook.com/accademiaborgomanero1961/videos/1802136433187114/
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Accademia operazioni mercato in uscita
27/06/2018 14:42 - News prima squadra

L´Asd Accademia Borgomanero 1961 comunica che i seguenti calciatori non rientrano nei progetti tecnici della prossima stagione:

Matteo Terzi

Nicolò Ticozzelli

Federico Fontaneto

Matteo Di Iorio

A loro va il più grande ringraziamento per i bellissimi momenti vissuti insieme ed in particolare in questa ultima stagione ricca di soddisfazioni.
L´Accademia augura a loro un in bocca al lupo dentro e fuori dal campo di calcio sicuri che saremo sempre legati dal ricordo di una annata
particolare.

Menzione particolare per Fontaneto e Di Iorio che hanno deciso di lasciare il calcio giocato proprio con la fine della stagione 2017-2018

L´Accademia inoltre comunica che i seguenti giocatori rientranti dal prestito non rientrano nei progetti tecnici della prossima stagione:

Tommaso Moraca, centrocampista classe 1996

Alessandro Magliarella, esterno classe 1996

Fonte: Ufficio stampa
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LETO COLOMBO RITORNA A BORGOMANERO.Il 21 luglio amichevole con il Novara
27/06/2018 10:54 - News prima squadra

L´Asd Accademia Borgomanero 1961 annuncia di aver raggiunto l´accordo con MATTEO LETO COLOMBO, centrocampista classe 1984,
proveniente dal Baveno.

Per rivedere la conferenza di presentazione CLICCA QUI

Qui di seguito un breve riepilogo delle dichiarazioni dell´atleta

"Ho già giocato qui per due stagioni, passando dei momenti felici e pensando sempre di ritornare. Credo sia una società solida, una società
che negli ultimi anni ha fatto cose veramente importanti e speriamo che anche quest´anno con il mio contributo e con il contributo degli altri si
possa fare qualcosa importante. La piazza è importante, lo stadio ne è una prova e giocare qui è sempre un´emozione, e ha bisogno di nuovo
entusiasmo e di risultati perché purtroppo nel calcio è quello che conta. Dobbiamo cercare, attraverso le prestazioni, di arrivare a coinvolgere
le persone".

L´Asd Accademia Borgomanero 1961 annuncia inoltre che sabato 21 luglio alle ore 17.30 si terrà allo Stadio Comunale di Borgomanero in via
Caduti dei Lager Nazisti, un´amichevole fra l´Accademia e il Novara Calcio

Fonte: Ufficio stampa

https://www.facebook.com/accademiaborgomanero1961/videos/1800574273343330/
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Tanti auguri Piero!
27/06/2018 10:30 - News Società

Tanti auguri Piero!!!

Tanti cari auguri al nostro Direttore Generale Piero Paracchini per il suo compleanno (national geographic sta vagliando tutti gli archivi per
cercare di risalire alla sua età). Se volete fargli gli auguri personalmente scrivete un messaggio qui sotto, inutile provare a chiamarlo avrà il
telefono occupato. Se per caso dovreste incontrarlo non spaventatevi per l´occhio nero che si ritrova. Millanterà di esserselo fatto a causa di
un marito geloso, di una gara spericolata in auto o in moto o praticando uno sport estremo. Non credetegli, siccome è cecato s´è beccato uno
stipite della porta in faccia.

Auguri Piero e buon lavoro!

Ps gradito come regalo un telefono nuovo, quello attuale è fuso

Fonte: Ufficio stampa
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Accademia: il primo rinforzo è per la difesa. Salice è un giocatore rossoblù
26/06/2018 14:33 - News prima squadra

L´Asd Accademia Borgomanero ufficializza di aver raggiunto l´accordo con l´atleta Samuele Salice, classe 1993, difensore, nella scorsa
stagione ha giocato nell´Asdc Verbania.

Nella giornata di ieri, lunedì 25 giugno, è stato presentato ai tifosi rossoblù in diretta Facebook. Per rivedere la presentazione CLICCA QUI

Qui di seguito alcune sue dichiarazioni estrapolate dalla presentazione.

"Sono felice di essere il primo giocatore ad essere presentato. Conosco bene mister Ferrero con cui ho giocato la scorsa stagione. Non vedo
l´ora di iniziare e mi auguro che si possa ottenere risultati importanti. Mi sento un giovane della categoria, non molto esperto, preferisco
dimostrare sul campo quello che so fare. Per uscire dalla piazza in cui siamo basta uscire dall´ufficio e andare a vedere lo stadio. Ci ho già
giocato quando ero in serie D e solo con quella struttura si può comprendere il livello della piazza. La società è composta da persone serie e
affidabili. La mia scelta è nata dal fatto che mi voleva il mister e lo ringrazio. Ho accettato volentieri e sono pronto a scendere in campo".

Fonte: Ufficio stampa

https://www.facebook.com/accademiaborgomanero1961/videos/1799080383492719/
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Accademia prime operazioni di mercato
22/06/2018 16:43 - News prima squadra

L´Asd Accademia Borgomanero 1961 comunica che non rientrano nei programmi tecnici della prossima stagione gli atleti

Giacomo Savoini classe ´98 - Portiere

Alessandro Antonioli classe ´96 - Esterno basso

Lorenzo Antonioli classe ´98 - Trequartista

Luca Valsesia classe ´83 - Centrocampista

Federico Cosentino classe ´90 - Attaccante

Marco Abello classe ´99 - Attaccante

Christian Pizzi classe ´99 - Difensore

Anton Pastore ´99 - Attaccante

Andrea Caramanna ´85 - Difensore

L´Asd Accademia Borgomanero comunica che rientrano dal prestito e non faranno parte del progetto tecnico per la prossima stagione gli atleti

Luca Gessa classe ´93 (Rientro dal Briga) - Centrocampista

Alessandro Ardizzoia ´98 (rientro dall´Oleggio) - Centrocampista

Gabriel Diana ´99 (rientro dall´Oleggio) - Attaccante esterno

Moreno Manca ´98 (rientro dal Fontaneto) - Centrocampista

Riccardo Antonioli ´98 (rientro dal Gattinara) - Centrocampista

Attilio Fioraso ´97 (rientro dal Gattinara) - Difensore

Federico Mora ´98 (rientro dal Romagnano) - Difensore Centrale

Paolo De Nicola ´97 (rientro dal Romagnano) - Centrocampista

Fonte: Ufficio stampa
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Arrivederci capitano!
21/06/2018 16:34 - News prima squadra

L´Asd Accademia Borgomanero 1961 comunica che il calciatore Luca Valsesia non farà parte della rosa 2018-2019. Dopo 5 stagioni e mezza
le strade dell´Accademia e del suo capitano si separano. Dal suo arrivo in maglia rossoblu, la squadra, ha avuto un crescendo rossiniano
caratterizzato da due passaggi di categoria (Promozione ed Eccellenza) ed una Coppa Italia regione Piemonte categoria Promozione.
L´ultima stagione è giunta a degno compimento di un percorso ricco di soddisfazioni personali e di squadra che hanno semplicemente
confermato il valore di un calciatore fra i migliori nel suo ruolo all´interno del calcio di casa nostra.

Serietà disponibilità e professionalità sono le sue caratteristiche umane che lo hanno contraddistinto facendone un uomo spogliatoio
d´esempio per i più giovani in prima squadra e per tutto il settore giovanile, tanto da fargli meritare per le ultime due stagioni la fascia da
capitano.

Si sono registrati tentativi di imitazione dei nostri piccoli con ragazzi intenti a battere i calci d´angolo al grido "Lo batto alla Valsesia" tentando
di fare gol direttamente dal corner. Grazie anche all´instancabile padre Dario, spina dorsale della società, ed il figlio Andrea componente del
nostro settore giovanile, siamo sicuri che, almeno dentro, vestirà la nostra maglia ancora per un po´.

La società, la dirigenza e tutto lo staff augura al calciatore, all´uomo, al ragazzo tutte le migliori fortune dentro e fuori dal campo.

Fonte: Ufficio stampa
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Gianpiero Forzani nuovo responsabile tecnico del Settore Giovanile
21/06/2018 15:47 - News settore giovanile

Gianpiero Forzani a sinistra con il Vice Presidente Luca Giovagnoli

L´Asd Accademia Borgomanero è lieta di annunciare il nuovo responsabile tecnico del Settore Giovanile Gianpiero Forzani. Questa nuova
figura si affiancherà a quella del Direttore Sportivo Marco Anselmi per la prossima stagione. Un ritorno nel calcio borgomanerese per lui che lo
riempie di soddisfazione. Queste le sue prime parole RESE NOTE IN UNA CONERENZA STAMPA LIVE SULLA NOSTRA PAGINA
FACEBOOK PER RIVEDERLA CLICCA QUI

"Volevo ringraziare tutta la società per la chiamata che mi è stata fatta. Entro in una realtà composta da persone intelligenti e capaci di far
calcio. In questi anni che ho visto da fuori Borgomanero ho avuto modo di verificare come tutta la dirigenza abbia lavorato al meglio.

Mi occuperò della parte tecnica del settore agonistico. In particolare collaborerò con allenatori. Arrivo da Biella dove collaboravo per la visione
delle squadre che si dovevano affrontare. Abbiamo già impostato buona parte del lavoro e ora non vedo l´ora inizi ufficialmente la stagione
perché Borgomanero me lo sento addosso come una mia seconda maglia. Ho molto entusiasmo che sono sicuro si rifletterà sul lavoro."

Fonte: Ufficio stampa

http://business.facebook.com/accademiaborgomanero1961/videos/1782847428449348/
http://business.facebook.com/accademiaborgomanero1961/videos/1782847428449348/
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Alessandro Ferrero è il nuovo allenatore dell´Accademia Borgomanero
13/06/2018 21:06 - News prima squadra

L´Asd Accademia Borgomanero 1961 ufficializza il nuovo tecnico per la stagione 2018/2019: Alessandro Ferrero.

Il mister è stato scelto per dare continuità al progetto rossoblu avviatosi tre anni or sono con Roberto Bonan a cui si rinnovano i più vivi
ringraziamenti per quanto fatto.

Queste le prime parole da tecnico dell´Accademia Borgomanero di Ferrero:

"Sono contento ed orgoglioso di poter allenare una squadra in una società come l´Accademia - ha dichiarato - sono stato scelto per portare
avanti un progetto iniziato con Roberto. Ho ricevuto una eredità importante e stimolante e cercherò di fare di tutto per continuare. Con Roberto
ci conosciamo da una vita. Tantissimo rispetto per un allenatore ed un amico. I risultati che ha ottenuto sono sotto gli occhi di tutti. La società
mi ha chiesto di ben figurare il prossimo anno. Non dobbiamo dimenticarci il blasone di questa piazza, ma allo stesso tempo godiamo dei
piccoli vantaggi che può offrire una matricola. Abbiamo un´ossatura di squadra già improntata per il prossimo anno e dobbiamo solo
completare la rosa. Sono davvero felice di essere qui perché dentro di me scorre un po´ di sangue rossoblù visto che ho giocato a
Borgomanero con Erbetta e Podestà allenatori e poi mio papà e i miei nonni sono di Borgomanero".

Alla conferenza stampa di presentazione anche il Presidente Giancarlo Vezzola e il Direttore Generale Piero Paracchini.

Per ascoltare nella sua interezza la conferenza stampa andata in onda in diretta sulla nostra pagina Facebook CLICCA QUI

Fonte: Ufficio stampa

https://www.facebook.com/accademiaborgomanero1961/videos/1781483505252407/
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Foto e video della partita di domenica e trasmissione Dilettanti per Dire
12/06/2018 12:43 - News prima squadra

Rituffiamoci nelle emozioni della finalissima di domenica andando grazie al servizio fotografico realizzato da Alessandro De Bei Le tre gallery
sono visibili nella Home page del nostro sito internet (colonna di sinistra)
PER IL SERVIZIO DELLA PARTITA CLICCA QUI
PER RIVEDERE LA TRASMISSIONE DILETTANTI PER DIRE CON DIEGO DE GIULIANI E GINO TURCONI CLICCA QUI

http://www.accademiaborgomanero.com/Accademia-Santostefanese-2-1-il-servizio.htm
https://www.accademiaborgomanero.com/Dilettanti-per-dire-con-Diego-De-Giuliani-e-Gino-Turconi-del-11-giugno.htm
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Accademia Borgomanero 1961 e Roberto Bonan: con la vittoria di ieri si
chiude un ciclo
11/06/2018 15:00 - News prima squadra

La società dell´Asd Accademia Borgomanero 1961, annuncia la conclusione del rapporto di collaborazione con mister Roberto Bonan. La
storica finale playoff del 10 giugno 2018 che riporta la squadra e la città, in Eccellenza è da considerarsi l´ultima partita di un ciclo bellissimo
iniziato tre stagioni fa. La società ringrazia mister Roberto Bonan, per gli anni ricchi di soddisfazione, passati insieme ad un allenatore, ma
soprattutto ad un uomo, di grande serietà, professionalità e spessore.

Dopo l´unione fra le due realtà calcistiche cittadine, con lui la neonata Accademia Borgomanero 1961 è entrata nella storia fin dal primo anno,
ottenendo uno storico double (Coppa Italia Promozione Piemonte e Promozione in Eccellenza) che ha fomentato l´entusiasmo di tutto
l´ambiente e di tutta la città. Un professionista del nostro mondo che ha condotto il suo dovere fino in fondo portando la squadra a centrare,
domenica, la vittoria nella finale Play Off contro la Santostefanese facendolo entrare di fatto nella storia della nostra società e del calcio
borgomanerese.

"Voglio ringraziare la società per avermi dato questa opportunità, mi sono trovato bene a Borgomanero - ha dichiarato mister Roberto Bonan - 
sono molto contento di come sia andata questa stagione. Non abbiamo vinto il campionato ma abbiamo ottenuto il passaggio di categoria nel
modo più difficile, quello dei playoff, e questo mi dà ancora più soddisfazione. La coppa è stato il coronamento di una annata speciale".

Bonan è consapevole di aver fatto la storia del calcio cittadino e questo lo inorgoglisce molto. "Aver ottenuto questi successi a Borgomanero
mi fa molto, molto piacere. Dal punto di vista sportivo si va a chiudere un cerchio che mi riporta alla stagione 83/84 quando io ero un giocatore
del Borgomanero e questi retrocesse in Promozione. Io in quella stagione non giocai mai perché mi infortunai in una amichevole
precampionato. E´ stata l´unica retrocessione della mia vita. Quell´anno venne a mancare Dino Guidetti, all´epoca Vice Presidente, che mi
volle a Borgomanero. Questa stagione appena conclusa mi ripaga in termini sportivi di quella annata e soprattutto mi riporta alla memoria
Dino che senza ombra di dubbio, si sarebbe meritato questa vittoria".

La società rinnova i suoi ringraziamenti all´allenatore e all´uomo Roberto Bonan e gli augura di cuore le migliori fortune fuori e dentro il campo
di calcio

Fonte: Ufficio stampa


